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Premessa 

 

 

A partire dagli anni ’70 del secolo scorso, con l’edizione delle relazioni dei rettori veneti 

di Terraferma, la tendenza storiografica è stata quella di mettere al centro delle indagini sul 

dominio territoriale veneziano del ’400 il rapporto fra dominante e comunità suddite e, 

quindi, la pratica deditizia. Da allora in poi, nel clima di generale rinnovamento degli studi 

sulla «formazione dello stato» («stato del Rinascimento», «stato moderno», «stato 

territoriale», «stato regionale» ecc.), è prevalsa fra i ‘terrafermisti’ l’attenzione alla 

bilateralità, alla dimensione del patto, al contrattualismo, con le dedizioni che sono state 

viste come il momento fondativo del rapporto fra governanti e governati, fatto di 

negoziazione e compromessi1. Hanno visto così la luce, fra gli altri, approfondimenti sulle 

singole dedizioni di Vicenza, Bassano, Brescia, Padova; quadri di sintesi sul Trentino, sul 

Friuli occidentale2. Studi nei quali emergerebbe il «realistico pragmatismo» di Venezia: 

ricerche cioè che sottolineano la peculiare dimensione condivisa del potere tra Venezia e 

le sue province, tra centro e periferia di quell’ordinamento irriducibile a uno schema che si 

è pensato di chiamare Commonwealth veneziano, a indicare un sistema dinamico, 

partecipato, interattivo3. 

In quest’ottica, ristretta al solo dominium, poco o nulla si è detto degli ‘aderenti’ e dei 

‘raccomandati’ della Serenissima, quei soggetti politici ‘minori’, cioè, domini, dominia, 

comunia o persone, consociati – ma non assoggettati – ai Veneziani, ai quali prestavano 

aiuto in cambio di protezione4. Il fatto è, però, che i territori degli stati regionali nel secolo 

                                                      
1 Varanini, I nuovi orizzonti della Terraferma, p. 24. Per una valutazione recente delle ricerche dei 

‘terrafermisti’ cfr. anche Id., La Terraferma veneta del Quattrocento e le tendenze recenti della storiografia 

e Knapton, «Nobiltà e popolo» e un trentennio di storiografia veneta. Sulle tendenze storiografiche (ormai 

superate) intorno al concetto di ‘stato’ (moderno) cfr. Fioravanti, Stato; Bizzocchi, Stato e/o potere; Raggio, 

Visto dalla periferia; Petralia, «Stato» e «moderno»; Benigno, Ancora lo «stato moderno» in alcune recenti 

sintesi storiografiche; Id., Stato moderno. 
2 Menniti Ippolito, La “fedeltà” vicentina a Venezia; Id., La dedizione di Brescia; Varanini, Le due redazioni 

dei capitoli di dedizione di Bassano a Venezia; Melchiorre, I patti con Padova; Knapton, Per la storia del 

dominio veneziano nel Trentino; Ortalli, Le modalità di un passaggio. 
3 La citazione è di Cozzi, La politica del diritto nella Repubblica di Venezia, p. 263. Sull’idea di 

Commonwealth veneziano cfr. Orlando, Alla ricerca della statualità medievale, p. 108 (relazione di Gherardo 

Ortalli); Id., Politica del diritto, amministrazione, giustizia; Id., Venezia e il mare, pp. 162-163; Ortalli, The 

genesis of a Unique Form of State-hood. 
4 La sequenza di termini è tratta dalla lega tra Venezia e Pandolfo Malatesta (1° luglio 1407), che prescriveva 

«quod in hac liga possint recepi ille, vel illi domini, dominia, et comunia, et persone que grata sint utrique 

partium predictarum»: cfr. ASVe, Commemoriali, reg. 10, cc. 46r-47r. Cenni sugli aderenti veneziani in 

Knapton, Per la storia del dominio veneziano nel Trentino; Zamperetti, I piccoli principi; Ortalli, Le modalità 

di un passaggio; Law, A new frontier; Arcangeli, Piccoli signori lombardi e potenze grosse; Rizzi, Dominante 

e dominati. 
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XV non coincidevano affatto con le «larghe e omogenee campiture di colore» che si 

possono vedere su certi atlanti storici5. Essi erano, semmai, grovigli giurisdizionali 

delimitati da «“autostrade” doganali» che erano il prodotto di accordi politici, paci, leghe: 

non si può ritenere sufficiente, pertanto, un’indagine sull’ordinamento veneziano declinata 

in termini di potere-contratto che non includa quei territori sui quali Venezia, pur non 

avendo giurisdizione, esercitava una superioritas politica sancita da regolari convenzioni6. 

È importante ricordare, infatti, che in Italia, fra XIV e XV secolo, si era assistito alla 

definizione di una geografia territoriale nuova, composta da pochi stati regionali attorno ai 

quali ruotavano un numero di staterelli più piccoli. Era il risultato di un lungo processo 

iniziato, a cavallo di Due e Trecento, con la dicotomia fra i comuni di popolo e le città 

insignorite, cioè le città sulle quali si era imposto il potere di una famiglia di signori. Le 

dominazioni signorili avevano avuto bisogno di ‘nutrire’ il proprio potere, che dipendeva 

dal prestigio familiare: con l’idea di rafforzare la propria presa sul territorio, ad esempio, i 

Visconti, signori di Milano, si erano lanciati alla conquista della Lombardia, arrivando a 

ottenere nel 1395 addirittura il riconoscimento da parte dell’Impero e il titolo ducale. In 

questo modo, anche come reazione all’espansionismo visconteo, era iniziato un processo 

frenetico di aggressione e aggregazione territoriale: città e territori venivano conquistati e 

ceduti a una velocità impressionante. Abbiamo accennato a Milano che conquistava, città 

dopo città, grossomodo l’attuale Lombardia, ma non è un caso isolato: anche Firenze 

costruiva in modo simile il proprio dominio territoriale, che culminava nel 1406 con la 

conquista di Pisa, l’odiata rivale7. 

Venezia aveva cominciato a costruire il proprio «stado» di Terraferma un po’ più tardi, 

come reazione forse alla durissima guerra della fine del XIV secolo contro Genova, la 

guerra di Chioggia (1378-1381). A differenza di Milano e Firenze, Venezia fino a quel 

momento aveva dimostrato una certa riluttanza a lanciarsi in un’espansione violenta, ai 

danni delle città vicine. Minacciati però dallo strapotere visconteo, e scossi dal pericolo 

corso contro Genova a Chioggia, quando per un momento era sembrato che i Genovesi 

potessero conquistare la Laguna, i Veneziani erano stati costretti a crearsi un dominio di 

Terraferma a tutela della propria potenza economica. A questo servivano le conquiste 

                                                      
5 Chittolini, Infeudazioni e politica feudale, p. 37. 
6 La citazione è di Ginatempo, Gerarchie demiche e sistemi urbani, p. 368. Sul potere-contratto sono sempre 

utili le riflessioni di Bizzocchi, Stato e/o potere. 
7 Per un quadro sintetico di questi avvenimenti cfr. Varanini, Dal comune allo stato regionale; Lazzarini, 

L’Italia degli Stati territoriali, pp. 61-74; Ascheri, Medioevo del potere, p. 299 e ss. 
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veneziane dei primi anni del Quattrocento, quelle cioè di Vicenza, nel 1404, e di Verona e 

Padova, nel 14058. 

L’Italia si era così trovata a essere composta di un certo numero di ordinamenti 

territoriali variamente connotati: principati a forte base cittadina (come Milano e Ferrara); 

entità ‘statuali’ monocittadine, sia signorili che repubblicane (come Mantova e Lucca), 

principati ecclesiastici (come il patriarcato di Aquileia o il principato vescovile di Trento); 

regni (come Napoli e la monarchia elettiva papale di Roma), e poi tanti altri poteri minori 

che gravitavano nell’orbita dei maggiori9. In questo aggrovigliarsi di assetti giurisdizionali 

si perdeva il conto delle potenze interstiziali, di quegli uomini e terre, cioè, i quali, non 

disciplinati entro il dominio dei nuovi ordinamenti regionali, avevano conservato una 

propria autonomia: i giuristi non li avevano ancora inquadrati; essi non erano ridotti al 

rango di feudatari, ma nemmeno ascendevano a quello dei nuovi protagonisti della politica, 

le ‘dominanti’ città di Milano, Venezia, Firenze, Roma e Napoli10. Essi esistevano di fatto, 

ma non (ancora) di diritto. Si sarebbe pensato, allora, di raggrupparli in liste da accludere 

alle paci, leghe e tregue stipulate via via fra entità politiche dominanti, dandogli il nome 

generico di ‘amici’, o quello (dal sapore teologico) di ‘aderenti’: «in capitulis pacis [...] 

quod paciscentes debeant declarare amicos et inimicos, participes et sequaces et 

adhaerentes, intra certum terminum», avrebbe detto Angelo degli Ubaldi11. Difformi tra 

loro, amici e aderenti partecipavano della medesima pressione contestuale: la definizione 

del nuovo assetto geopolitico peninsulare, che avrebbe tenuto, con alterni equilibri, fino 

alle guerres d’Italie12. 

Noi preferiamo non usare la categoria di ‘stato’ per descrivere le entità politiche tardo 

medievali: sebbene sia indubbio che vi fossero a quel tempo ordinamenti territoriali non 

solo capaci di produrre norme, ma anche di battere moneta, amministrare eserciti e gestire 

una burocrazia complessa, riteniamo che ciò non sia sufficiente a parlare di ‘stato’, poiché 

non esisteva ancora allora una «psicologia del potere» totalizzante votata a disciplinare, 

anche violentemente, tutto il sociale. Tale forma di governo si sarebbe avuta soltanto con 

l’assolutismo, quando cioè il principe sovrano sarebbe diventato l’incarnazione del potere. 

Prima di quel momento, le compagini statali non sarebbero state altro che realtà, frazionate 

                                                      
8 Grubb, The Firstborn of Venice, pp. 6-8; Gullino, La politica veneziana di espansione in Terraferma; 

Mallett, La conquista della Terraferma. 
9 Lazzarini, L’Italia degli Stati territoriali, pp. 98-107. 
10 Petronio, Senilia; Chittolini, Dominant Cities. 
11 Petronio, «Adhaerentes», pp. 71-72. 
12 Pellegrini, Le guerre d’Italia, pp. 23-48. 
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al loro stesso interno, la cui autonomia era sempre relativa, variando a seconda degli enti 

ai quali si rapportavano: potevano essere indipendenti rispetto a certuni, dipendenti rispetto 

ad altri. Secondo questa lettura è preferibile vedere l’universo giuridico-politico medievale 

come una maglia di poteri superiori e inferiori, un ‘ordine’ complesso di autonomie «dove 

contano assai più le connessioni colleganti che non i singoli punti collegati»13. Il nostro 

studio si propone conseguentemente di concentrarsi sulle relazioni fra la Serenissima e i 

suoi aderenti e spingere l’indagine sul potere veneziano al di là della dialettica 

governanti/governati, mettendo al centro non più una appesantita costruzione dello ‘stato’ 

ma la comunicazione e l’intelligence; guardando non in senso diacronico a come sono 

evoluti i rapporti tra la repubblica e i suoi ‘complici’, ma ai modi diversi con cui in momenti 

diversi Venezia risolveva crisi e criticità14. 

La ricerca considera come arco temporale un Quattrocento lungo, che va dal Trecento 

signorile agli inizi del Cinquecento15. Dal primo dominio veneziano su Treviso (1338-

1381), cioè, fino alle guerre d’Italia (1494-1530), quando le formazioni territoriali che la 

pace di Lodi (1454) aveva cristallizzato erano messe in discussione: è questo l’arco di 

tempo in cui Venezia ricorre al contratto di aderenza16. L’ambito geografico al quale essa 

si riferisce è la penisola italiana: l’Italia quattrocentesca, infatti, era percepita, nonostante 

l’estrema frammentarietà dei suoi ordinamenti territoriali, come un’entità geopolitica a sé, 

da salvaguardare contro lo straniero. Esisteva una cultura ‘italiana’ del diritto, della 

diplomazia, della guerra: un modo di fare politica, insomma, che marcava la differenza fra 

l’Italia l’Europa. Il linguaggio dell’aderenza era parte integrante di questo sistema, che è 

stato detto «dell’equilibrio», perché mirava a impedire che una sola potenza prevaricasse 

sulle altre; e Venezia, assieme a Milano, Firenze, Roma e Napoli, era una delle cinque 

                                                      
13 Grossi, Il sistema giuridico medievale e la civiltà comunale, p. 7. Cfr. anche Id., Un diritto senza Stato; Id., 

“Auctoritas” universale e pluralità di “potestates” nel mondo medievale. Sulla nozione di ‘ordine’ cfr. Id., 

L’ordine giuridico medievale. 
14 Sull’intelligence-gathering nella diplomazia rinascimentale cfr. Dover, The resident ambassador and the 

transformation of intelligence gathering. 
15 Su questa periodizzazione cfr. Lazzarini, Communication and Conflict. 
16 Sul primo dominio veneziano a Treviso cfr. Knapton, Venezia e Treviso nel Trecento; Varanini, Treviso 

dopo la conquista veneziana; Girgensohn, La città suddita in Italia. Sul quattrocento veneziano cfr. Cozzi, 

Politica, società, istituzioni; Law, Il Quattrocento a Venezia. Sulla semplificazione della geografia politica 

italiana fra XV e XVI secolo cfr. Lazzarini, L’Italia degli Stati territoriali; Somaini, Geografie politiche 

italiane. 
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«potentie grosse» peninsulari17. Diversa era la situazione nel Levante, che lasceremo per il 

momento da parte18. 

L’alterità italiana si traduceva nella volontà di preservare la penisola dalle ingerenze 

esterne: i protagonisti della politica italiana si prefiguravano di controllare l’andamento 

della diplomazia e l’informazione; si dotavano di amici e di spie, intercettavano le 

comunicazioni, facevano circolare le notizie a loro più vantaggiose (e se non ne avevano, 

le inventavano)19. Per non farsi sopraffare dai propri rivali bisognava circondarsi di aderenti 

e ‘seguaci’, allestire una rete d’informatori20. La Venezia del ’400, «the leading center of 

information and communication in Europe», come l’ha definita Peter Burke, offre un punto 

di osservazione privilegiato per lo studio di questi fenomeni: fra XV e XVI secolo, com’è 

noto, la Laguna era un centro commerciale e editoriale senza pari, attraverso cui passavano 

tutte le notizie21. «L’intertegnirse con tutti è ’l fondamento delle cose nostre», annotava nei 

suoi Annali lo pseudo-Malipiero: con tutti, buoni e cattivi, sicché «la signoria suol tegnir 

per amici e per reccomendai molti che l’ha offesa, per guadagnarli; e azzoché quei che si 

die temer più de loro, no se fazza più grandi»22. 

Era importante tenere aperti i canali della diplomazia, e anche i Veneziani, nonostante 

la loro diffidenza, dovevano adattarsi al linguaggio cortigiano della «domesticheza» che 

andava sviluppandosi nel resto d’Italia23. A questo contribuiva il particolarissimo sistema 

postale veneziano, che prediligeva la viabilità marittimo-fluviale e si affidava per le 

corrispondenze a distanza a una rete di corrieri ‘privati’ (è nota la Compagnia dei corrieri 

di Roma, istituita nel 1489)24. L’immagine tradizionale della diplomazia veneziana è quella 

di una macchina perfetta: ciò nonostante, le ricerche su di essa tendono a dare soltanto un 

                                                      
17 Fubini, L’idea di Italia fra Quattro e Cinquecento, con bibliografia; Somaini, Geografie politiche italiane, 

pp. 83-89. Sul concetto di politica «dell’equilibrio» cfr. Pillinini, Il sistema degli stati italiani; Fubini, Lega 

italica e ‘politica dell’equilibrio’; Galasso, L’Italia una e diversa nel sistema degli stati europei. 

L’espressione «potentie grosse» deriva da una lettera di Nicodemo Tranchedini a Francesco Sforza (1451), 

resa celebre da Fubini, “Potenze grosse” e piccolo Stato. 
18 Sul dominio marittimo veneziano la bibliografia è molto ricca. Fra gli studi più innovativi si segnalano 

O’Connell, Men of Empire; Arbel, Venice’s Maritime Empire in the Early Modern Period; Orlando, Venezia 

e il mare. 
19 Lazzarini, Communication and Conflict, pp. 70-71; Dover, Good Information, Bad Information and 

Misinformation; Scarton, Costi della guerra e forze in campo. 
20 Lazzarini, Communication and Conflict, pp. 76-78. 
21 Burke, Early Modern Venice as a Center of Information and Communication, p. 390. Cfr. Rospocher-

Salzberg, «El vulgo zanza», p. 84. Sull’uso dell’informazione e della comunicazione politica a Venezia cfr. 

De Vivo, Information and Communication in Venice, con bibliografia (specialmente pp. 4-8); Rospocher, 

Informazione e comunicazione politica a Venezia. 
22 Malipiero, Annali veneti, I, pp. 203-204. 
23 Covini-Figliuolo-Lazzarini-Senatore, Pratiche e norme di comportamento, pp. 138-150 (il contributo di 

Nadia Covini). 
24 Fedele, Un enigma di storia postale, pp. 6-7. 
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quadro generale della vicenda e non a investigare in modo approfondito il ’400, pur 

trattandosi del secolo su cui si sono concentrati gli studi più recenti sulla diplomazia 

italiana25. La ragione può essere ricercata nella situazione poco favorevole delle fonti, 

essendo i dispacci veneziani andati distrutti con gli incendi di Palazzo ducale del 1574 e 

157726. Si sono tentati, per colmare queste lacune, percorsi alternativi, come la 

prosopografia: Tessa Beverley ha cercato, attraverso la ricostruzione delle carriere e delle 

vite di singoli ambasciatori veneziani, di capire cosa significasse svolgere tale professione 

in Laguna, un approccio senz’altro interessante ma che produce una lettura tutta ‘interna’ 

alla società veneta27. Per questa ricerca abbiamo pensato di procedere diversamente, 

utilizzando fonti veneziane e fonti, per dir così, ‘estere’. 

Per quanto riguarda le fonti veneziane, quelle preliminarmente analizzate sono state i 

Libri Commemoriali – cartulari nei quali i Veneziani trascrivevano i documenti più 

significativi in entrata e in uscita dalla cancelleria – e i registri segreti del Senato, che 

contengono le istruzioni agli ambasciatori, così come le ‘parti’ in materia di diplomazia28. 

A questo materiale abbiamo affiancato le scritture diaristiche di Antonio Morosini, 

Gerolamo Priuli, Marin Sanudo e lo pseudo-Malipiero, fonti che già di per sé sono, nell’atto 

stesso di registrare certe informazioni, a volte semplici indiscrezioni, una forma di 

comunicazione politica, e che rendono conto del gran numero di dispacci e missive che 

giungevano quotidianamente a Venezia da ogni parte d’Europa29. Per le fonti al di fuori di 

Venezia ci siamo rivolti agli archivi di Milano, Mantova, Modena e Firenze, contenenti le 

più importanti raccolte di corrispondenze diplomatiche, le uniche veramente seriali e 

                                                      
25 Secondo Shaw, Venetian Diplomacy, p. 1, «the reputation acquired by the republic of Venice for skillful 

and astute diplomacy has long outlived the republic itself». «While Venice has always remained a focus of 

interest for diplomatic historians, its own experience in the fifteenth century has been surprisingly neglected», 

scriveva 20 anni fa (ma la situazione non è cambiata) Beverley, Venetian ambassadors 1454-94, p. 1. Sulle 

tendenze recenti della storiografia italiana in tema di diplomazia quattrocentesca cfr. Lazzarini, Diplomazia 

rinascimentale. 
26 Ilardi, Fifteenth-Century Diplomatic Documents, pp. 73-79 (cfr. per un quadro più aggiornato della 

situazione documentaria veneziana Dover, Deciphering the diplomatic archives, pp. 308-309). 
27 Beverley, Venetian ambassadors. 
28 Dover, Deciphering the diplomatic archives, p 309. Sui Libri Commemoriali cfr. Pozza, I notai della 

cancelleria, p. 201; cfr. Predelli, I Libri commemoriali, I, pp. V-XVII. In generale sul sistema di 

conservazione dei documenti veneziani nel Quattrocento cfr. Viggiano, Le carte della Repubblica, pp. 362-

367. 
29 Hyde, The role of diplomatic correspondence and reporting, p. 246 e ss.; Neerfeld, «Historia per forma di 

diaria»; De Vivo, Information and Communication in Venice, p. 11; Infelise, La circolazione 

dell’informazione commerciale, p. 502. Uno dei parlamenti aragonesi a Napoli, per fare un esempio, ci è noto 

nella sua formulazione solo grazie alla descrizione che ne ha dato Sanudo attingendo a una lettera giunta in 

Laguna, la quale consente oggi di rimediare alle mancanze delle fonti napoletane: cfr. Scarton-Senatore, 

Parlamenti generali a Napoli, pp. 470-474 (Doc. 34.2). 
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pertanto le fonti più adatte a supplire alla perdita dei dispacci veneziani30. A questi carteggi 

abbiamo unito i documenti che abbiamo individuato a Bologna, Brescia, Pisa, Trento e 

Udine, i quali ci hanno consentito, come vedremo, di ricostruire con dovizia di particolari 

alcuni casi di studio. Abbiamo sempre cercato, da ultimo, di avere un occhio di riguardo 

per le cronache, che aiutano a considerare gli avvenimenti da una prospettiva diversa 

rispetto a quella degli ambasciatori31. La questione potrebbe essere ulteriormente 

investigata nel confronto con altra documentazione (come le carte pacis o, in area friulana, 

le lettere, i processi, le investiture del luogotenente della Patria del Friuli), talvolta 

indicativa di rapporti clientelari più fluidi32. Noi abbiamo utilizzato prevalentemente fonti 

diplomatiche, perché abbiamo voluto capire ciò che l’aderenza implicava nel rapporto di 

Venezia con le altre potenze. 

Fino a oggi, gli studi sull’aderenza hanno sempre seguito un’impostazione rigidamente 

cronologica, dagli albori dell’istituto al suo tramonto, in relazione agli sviluppi degli stati 

regionali, e in un’ottica che vede lo ‘stato’ (moderno) come il punto di arrivo di un percorso 

evolutivo33. La nostra convinzione, al contrario, è che, sotto il profilo pratico, il rapporto di 

aderenza funzionasse, prima o dopo la pace di Lodi, sempre nello stesso modo, e che a 

cambiare, dopo il 1454, fosse semmai il contesto politico, poiché, stabilizzandosi la 

geografia politica italiana, si riduceva notevolmente il margine di azione dei soggetti 

politici minori, ormai compresi nell’influenza delle «potentie grosse»34. La ricerca procede 

quindi per exempla, con l’idea di partire dal diritto per vedere se le norme giuridiche fossero 

osservate nella pratica. Fatta eccezione del primo, quello introduttivo (teorico-giuridico), e 

dell’ultimo, quello sul caso friulano, ogni capitolo segue la stessa formula: un primo 

paragrafo di trattazione generale, utile a fornire delle chiavi interpretative, che riunisce casi 

                                                      
30 Sull’importanza della serialità delle corrispondenze diplomatiche cfr. Figliuolo, La corrispondenza degli 

ambasciatori fiorentini, pp. 33-37. 
31 Sulla cronachistica italiana dal Duecento al Quattrocento si può vedere ora la sintesi di Zabbia, Sulla 

scrittura della storia in Italia (secoli XIII-XV). Marin Sanudo, ad esempio, annotava nei suoi diarii che, in 

occasione della lega di Blois (1499), «fo letto uno istrumento di mandar al re di Franza con li aderenti 

recomandati et confederati di la Signoria nostra», ed elencava non solo gli aderenti e raccomandati della 

Serenissima, ma anche chi «non fo posto» (in questo caso «el re Maximiano, el re di Napoli, el ducha di 

Milan, el ducha di Ferrara, el marchexe di Mantoa, la comunità di Bologna, la madona di Forlì, el signor de 

Pexaro, Fiorentini, Colonesi»): Sanuto, I diarii, II, coll. 1140-1141. 
32 Le carte pacis erano atti che mettevano fine al conflitto fra due o più parti, le quali promettevano di non 

molestarsi ulteriormente: cfr. Viggiano, Governanti e governati, p. 236; Bellabarba, Pace pubblica e pace 

privata. Sulle carte pacis friulane cfr. D’Orlando, Sentenze di bando e di confino. Sulla documentazione 

prodotta dal luogotenente della Patria del Friuli, il rettore inviato da Venezia a Udine, cfr. Viggiano, Aspetti 

politici e giurisdizionali, pp. 494-498; Id., Forme dell’identità locale e conflittualità politico-istituzionale, p. 

21 e ss. 
33 Cfr. Soranzo, Collegati, raccomandati, aderenti; Petronio, «Adhaerentes»; Fubini, “Potenze grosse” e 

piccolo Stato; Chittolini, Ascesa e declino di piccoli stati signorili. 
34 Chittolini, Ascesa e declino di piccoli stati signorili, p. 496. 
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di studio meno approfonditi e meno noti, e due-tre paragrafi con casi di studio più 

approfonditi; affondi, cioè, su esempi più dettagliati. Vi è un capitolo per ogni tipologia 

d’interlocutore politico: uno sui signori, uno sulle città, uno sui condottieri, mentre il 

capitolo sulla Patria del Friuli riunisce in una sola narrazione le tre categorie (signori, città, 

condottieri). 

La sequenza e la partizione interna dei capitoli sono conseguenza dell’approccio che 

abbiamo adottato, incentrato sulle pratiche del potere. L’idea è stata quella di concentrarsi 

sulle forme (teorico-giuridiche) dell’aderenza per vedere se poi, nella prassi concreta, il 

fatto disattendesse la norma; se vi fosse uno scarto, in altre parole, fra il diritto e i reali 

rapporti di forza. Ci è sembrato fosse questo il modo migliore per affrontare l’argomento, 

consci che il diritto è ipostatizzazione di qualcosa che si è mosso in una certa direzione, di 

un rapporto che nasce prima dei dispositivi giuridici atti a regolarlo, il prodotto di uno 

sforzo di elaborazione teorica che può aiutarci a capire quali problemi la società fosse 

chiamata a risolvere, quali risposte essa concepisse, in che misura queste fossero recepite. 

Un diritto che noi consideriamo dall’angolo di osservazione delle pratiche o, come ha 

scritto Mario Sbriccoli, «‘dalla parte del senso’, andando direttamente a ciò che l’istituto 

contiene, per occuparsi non della regola ma di ciò che è regolato»35. 

  

                                                      
35 Sbriccoli, Storia del diritto e storia della società, p. 134. Sull’importanza di un approccio ‘pratico’ alla 

storia cfr. anche Raggio, La storia come pratica. 
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I 

Forme e pratiche dell’aderenza (Italia e Venezia, XIV-XVI sec.) 

 

 

1. Amicizia e potere-contratto 

 

Quello dell’amicitia era, in età classica, un istituto al quale i Romani facevano ricorso 

quando volevano riportare alla propria autorità delle nationes externae senza sottometterle 

direttamente36. Poteva trattarsi di regioni poste in aree di difficile accesso o sulle quali 

l’esercizio di un dominio diretto avrebbe incontrato altri ostacoli; come in Cilicia Trachea, 

dove prosperavano i pirati37. Uno studio recente su una disputa territoriale presentata al 

Senato romano dalle città di Meliteia e Narthakion (II secolo a.C.), in particolare, ha ben 

evidenziato come gli amici et socii greci non mostrassero ai Romani segni di aperta 

subordinazione. Tra i Romani e le città greche sarebbe intercorso semmai un rapporto 

informale, non una societas regolata da un foedus ma un insieme di norme mutualmente 

accettate, non precetti imposti dall’alto ma regole non scritte, che erano il prodotto di una 

negoziazione costante38. La denominazione stessa di socii avrebbe indicato, in modo 

generico, gli alleati ai quali Roma si univa, con o senza trattati39. Di tali amici et socii i 

Romani avrebbero tenuto traccia nella cosiddetta formula amicorum/sociorum/amicorum 

et sociorum, l’elenco delle città amiche di Roma40. 

Il Medioevo ereditava dal diritto romano il concetto di amicitia come forma di relazione 

pacifica tra ordinamenti (in senso verticale), ma anche la concezione ciceroniana 

dell’amicizia come legame ‘esclusivo’, elitario (in senso orizzontale)41. Il termine 

assumeva un significato nuovo, non più limitatamente a una direzione verticale o 

orizzontale: l’amicizia diventava il ‘collante’ della società in un’epoca in cui il potere era 

frantumato42. Parlare di amicizia, allora, non significava parlare di sentimenti o di 

emozioni, bensì di rapporti politici: le nuove amicizie si suggellavano con un giuramento, 

si trasmettevano in eredità e, dal momento che erano esclusive, contribuivano a stabilire 

                                                      
36 Burton, Friendship and Empire, con bibliografia. 
37 Braund, Rome and the Friendly King, pp. 91-92. 
38 Snowdon, “In the Friendship of the Romans”, p. 424. 
39 Rich, Treaties, allies and the Roman conquest of Italy, p. 56. 
40 Burton, Friendship and Empire, pp. 82-83; Snowdon, “In the Friendship of the Romans”, pp. 435-437. 
41 Moeglin-Péquignot, Diplomatie et «relations internationales, p. 150; Rosenwein, Ancient theories, p. 21 e 

ss. 
42 Prodi, Il sacramento del potere, p. 89. 
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una gerarchia sociale. Quid est amicitia?, chiedeva Pipino ad Alcuino; aequalitas 

amicorum, questi rispondeva43. Come ha sottolineato Gerd Althoff, a cui si deve il più 

importante studio sull’amicizia politica nell’alto Medioevo, era senz’altro a un giuramento 

di amicitia che Gregorio di Tours († 594) faceva riferimento quando nell’Historia 

Francorum parlava della promessa di mutua fedeltà (fides) e carità (caritas) tra i dinasti 

merovingi Cramno e Childeberto. Tali giuramenti erano affidati a formule basilari e 

generiche, come l’impegno a farsi amicus amicis inimicus inimicis, vale a dire, in concreto, 

a non fornire aiuto ai nemici dei propri amici, ma già in età merovingia erano considerati 

come trattati ufficiali44. 

In Italia meridionale a questo genere di giuramenti avrebbe fatto ricorso Roberto 

d’Altavilla († 1085), con lo scopo di unire in un legame verticale soggetti di rango disuguale 

che s’impegnavano all’uopo a prestarsi consilium et auxilium45. L’influenza della cultura 

feudale connotava ora l’amicizia diversamente: non più un legame fra pari, ma un rapporto 

fra soggetti disuguali, un maior e un minor: consilium et auxilium era quanto si domandava 

ai vassalli nei capitolari carolingi; l’espressione richiamava intuitivamente il ruolo 

complementare di pensiero e azione, e assumeva un valore vincolante. Ne aveva parlato 

Fulberto di Chartres nella sua celebre lettera a Guglielmo di Aquitania (del 1021): assistere 

il dominus fornendo lui consilium era una forma di servizio, e implicava l’obbligo di 

presentarsi al suo cospetto qualora richiesto; gli Hohenstaufen avrebbero chiamato 

quest’obbligo Hoffahrt46. L’auxilium era, secondo Fulberto di Chartres, più impegnativo. 

Poteva concedersi anche sotto forma di versamento pecuniario, ma ciò che si chiedeva ai 

feudatari era, in primo luogo, il servitium militis, il servizio militare: certi vassalli erano 

tenuti a prestarlo personalmente, altri a fornire truppe a sostegno del signore, a volte «cum 

omnibus viribus hominum suorum, tam equitum quam peditum», altre con un numero 

limitato di soldati47. 

È stato studiato come, al tempo della Lega Lombarda (sec. XII), le amicizie 

intercittadine prevedessero la collaborazione commerciale e militare, vale a dire la 

prestazione di auxilium et favorem. Nel 1119 il vescovo di Pisa definiva boni amici et vicini 

i Nizzardi, mentre nel 1126 Amalfitani e Pisani s’impegnavano a essere tra di loro amici: 

                                                      
43 Il quesito è tratto da un’opera pedagogica di Alcuino di York († 804), la Disputatio regalis et nobilissimi 

iuvenis Pippini cum Albino scholastico: citata in Althoff, Family, Friends and Followers, p. 66. 
44 Ivi, pp. 69-70. 
45 Moeglin-Péquignot, Diplomatie et «relations internationales», p. 153. 
46 François, «Auxilium et consilium», p. 115; Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité?, pp. 148-149; Tabacco, Il 

feudalesimo, pp. 67-72; Albertoni-Provero, Storiografia europea e feudalesimo italiano, pp. 254-259. 
47 Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité?, pp. 140-148. 
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sono esempi che dimostrano come fosse già in via di tecnicizzazione allora la figura 

dell’amico-alleato48. Prima di vendicare un’offesa, magari ricorrendo all’omicidio, in età 

comunale individui o famiglie potevano richiedere il consiglio degli amici, come illustra il 

Liber consolationis et consilii (1246) di Albertano da Brescia49. Nell’opera di Albertano il 

protagonista (Melibeo) è in dubbio se vendicare le offese subite dalla moglie (Prudenza), e 

per questo riunisce intorno a sé i propri amici, per chiedere loro consilium. La vendetta è la 

soluzione che il protagonista, alla fine, decide di intraprendere, ma quello che conta 

davvero è il ruolo di amicitia e consilium, al centro, nella società del tempo, della concreta 

prassi deliberativa50.  

L’armamentario concettuale arrivava integro, e non con diminuita importanza, al XV 

secolo: sull’amicizia fra Medioevo e Rinascimento si è scritto (e si scrive) così tanto che è 

impensabile delineare un quadro esauriente della produzione storiografica sull’argomento. 

Quale amicizia poi, e quali amicizie? L’oggetto sembra indefinibile se prendiamo, fra tutti, 

uno studio come quello di Dale Kent sull’amicizia nella Firenze medicea, in cui si spazia 

dalle opere di carità alla sodomia51. Del resto l’amicizia costituiva, nell’epoca considerata, 

un grande contenitore nel quale fare rientrare tutte le relazioni che prevedevano affinità e 

scambio di favori: Nicodemo Tranchedini, oratore sforzesco, nel suo dizionario italiano-

latino associava la voce «amico» a termini come amans, beneficiarius, familiaris, 

domesticus, cliens, hospes52. Si dicevano fra loro amici i mariti e le mogli, i parenti, i 

conoscenti, i vicini; in diplomazia, gli informatori o le spie53. Così, a titolo di esempio, nel 

1467 i Veneziani avevano un loro confidente a Roma, «l’amico secreto», mentre Marin 

Sanudo si riferiva a una spia dalmata come «amico fidel» (dal 1497)54. 

Ciò che a noi interessa è, invece, la declinazione contrattuale e politica dell’amicizia, 

che ha a che fare con il potere55. La società quattrocentesca può essere vista, infatti, come 

una maglia di rapporti di potere più o meno informali: l’amicizia, che prevedeva uno 

scambio d’informazioni e di favori (militari, ad esempio, o economici), era quel collante 

                                                      
48 Fasoli, La Lega Lombarda; Grillo, Alle origini della diplomazia comunale, pp. 162-163. 
49 Zorzi, Consigliare alla vendetta, consigliare alla giustizia, in particolare le pp. 268-275; Artifoni, Prudenza 

del consigliare. 
50 Artifoni, Prudenza del consigliare, pp. 197-204. 
51 Kent, Il filo e l’ordito della vita. 
52 Tranchedini, Vocabolario italiano-latino, p. 10. 
53 Crouzet-Pavan, Les faux-semblants, p. 150; Klapisch, «Parenti, amici e vicini»; Zemon Davis, Il dono, pp. 

31-32. Sugli amici in diplomazia cfr. Senatore, «Uno mundo de carta», pp. 282-295. Più in generale 

sull’amicizia nella prima età moderna cfr. Aymard, Amicizia e convivialità e Burke, Humanism and 

Friendship. 
54 Preto, I servizi segreti di Venezia, pp. 218, 221. 
55 Per una panoramica sull’amicizia contrattuale-politica cfr. Gherardi, Amicizia per contratto. 
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che teneva insieme principati e repubbliche, regni e potentati minori, ma anche, nella vita 

di tutti i giorni, individui, uomini e donne56. È in questa fitta trama di relazioni, che univano 

«simbioticamente (ma non stabilmente)» poteri maggiori e minori, che si sarebbe 

sviluppato il nuovo linguaggio delle alleanze e amicizie per contratto, con nuovi termini 

(adherentes, sequaces ecc.) atti a indicare una consociazione fra soggetti politici superiori 

e inferiori57. Nel Quattrocento il cancelliere di Basilea (1417) avrebbe inserito in un registro 

una rubrica in cui teneva conto di coloro che avevano fatto «fruntschaft» (amicizia) e 

«unfruntschaft» (inimicizia) alla sua città; nel Medioevo non esisteva, del resto, il concetto 

di neutralità: ognuno doveva schierarsi, e chi non lo faceva, magari intendendo conservare 

una doppia vassallità, era visto con diffidenza58. 

Un’indagine condotta su alcuni trattati diplomatici (17 trattati di pace e 15 alleanze) 

dalla pace di Lodi (1454) alla Lega di Cognac (1526) ha permesso a Randall Lesaffer di 

affermare che in politica quello di amicitia era un concetto ampio, che indicava l’intenzione 

di condurre relazioni pacifiche, e che il vocabolo era usato indifferentemente in 

accostamento a termini come alliance, concordia, confoederatio, foedus, fraternitas, 

intelligence, liga, pax e unio. Mentre alliance, confoederatio, liga e unio sono parole che 

indicherebbero una condizione di alleanza, e pax una condizione di pace, termini come 

concordia e fraternitas avrebbero avuto un significato più generico (come amicitia). Il fatto 

che un termine esprimesse una condizione di alleanza non impediva tuttavia che esso fosse 

impiegato in un trattato di pace e viceversa, il che ha indotto lo studioso a pensare che tali 

vocaboli fossero usati in modo disordinato, senza prestare troppa attenzione alla 

componente giuridica. Parlare di amicitia sarebbe stato quindi un modo per dichiarare 

l’intenzione dei contraenti di non danneggiarsi reciprocamente, ovvero di non fornire aiuto 

ai rispettivi nemici, con le annesse restrizioni allo ius pactandi. Tali impegni si sarebbero 

estesi naturalmente anche agli amici delle potenze alleate, inclusi nei trattati senza bisogno 

di negoziati particolari, sulla base del principio che l’amico del mio amico è mio amico59. 

Nel formulario notarile lombardo del pieno Quattrocento, studiato da Marco Gentile, 

termini come amicitia, squadra e pars avrebbero indicato la fazione, mentre gli amici, 

adherentes, benivolos, fideles, sequaces et colligatos coloro i quali vi aderivano. 

Espressioni come «adherenti e amici» ritornavano frequentemente, nel contesto rurale e in 

                                                      
56 Ferente, Reti documentarie e reti di amicizia; Lazzarini, Amicizia e potere. 
57 Lazzarini, Amicizia e potere, pp. 11-14. 
58 Moeglin-Péquignot, Diplomatie et «relations internationales», pp. 147-148. 
59 Lesaffer, Amicitia in Renaissance Peace and Alliance Treaties. 
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quello urbano, a dimostrazione del fatto che il lessico dell’amicizia durante il XV secolo si 

era tecnicizzato, andando a indicare l’appartenenza a una parte. Soltanto in seguito alle 

guerre d’Italia si sarebbe assistito a una ridefinizione del linguaggio del potere peninsulare, 

con il risultato che si sarebbe parlato sempre meno di amicizia ‘fazionaria’60. Senza, però, 

che l’istituto scomparisse del tutto: in Veneto, per fare un esempio, nel 1574 Malo (VI) si 

appellava ancora, nello scontro che la vedeva opporsi alla consorteria dei Muzzan e ai loro 

«amici» e «parenti», a un insindacabile diritto alla concordia sociale per giustificare, agli 

occhi della Serenissima, un eventuale ricorso alla violenza da parte della comunità o dei 

suoi «adherenti et complici»61. 

L’amicizia-contratto, tirando le somme, legava sia territori che persone, in un rapporto 

di osmosi fra ciò che oggi chiameremmo ‘pubblico’ e ‘privato’, ma che nel XV secolo era 

un tutt’uno62. A tale linguaggio si attingeva allorquando si alludeva a pratiche non 

aggressive di comportamento ispirate, più che a una scienza giuridica ancora in via di 

definizione, all’agire sociale degli individui, quella che Pierangelo Schiera ha voluto 

chiamare la «zona meno istituzionalizzata e anche più consolidata e radicata delle relazioni 

tra gli uomini»63. È a questo alluso, a questo implicito, che si rivolge la presente indagine. 

 

 

2. Aderenze e «potentie grosse» 

 

In un’opera, la Storia delle compagnie di ventura in Italia, pubblicata in 4 volumi fra il 

1844 e il 1845, Ercole Ricotti portava all’attenzione degli storici un interessante istituto del 

tardo Medioevo italiano, la «raccomandigia», una tipologia pattizia in virtù della quale una 

potenza si sarebbe impegnata a proteggere i dominii dei propri condottieri qualora essi 

fossero stati anche «signori padroni di castella». In nota egli accennava alle 

raccomandazioni a Firenze di Giovanni e Nicola Colonna, signori di Palestrina, che si 

obbligavano a corrispondere annualmente al comune l’omaggio di un palio (1395), e di 

Gian Luigi Fieschi, conte di Lavagna, che durante la guerra con Milano apriva ai Fiorentini 

terre e castelli, a patto che ogni cosa gli fosse resa al termine del conflitto (1424)64. 

                                                      
60 Gentile, «Cum li amici et sequaci mei»; Id., Amicizia e fazione. Sul tema dell’amicizia nelle relazioni 

dominus/rustici cfr. Gamberini, La legittimità contesa, p. 197 e ss. Sul lessico della pars nel Mezzogiorno 

cfr. Vitolo, Linguaggi e forme del conflitto politico, specialmente pp. 52-59. 
61 De Benedictis, Amicizia e resistenza. 
62 Chittolini, Il ‘privato’, il ‘pubblico’, lo Stato. 
63 Schiera, L’amicizia politica in Francesco Patrizi, p. 72. 
64 Ricotti, Storia delle compagnie di ventura in Italia, II, p. 214 e Docc., p. 349 (n. XIV. A). 
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Ci sarebbe voluto quasi un secolo perché qualcuno, Domenico Bandini, producesse un 

primo contributo totalmente incentrato sull’‘accomandigia’ (1926-1927). Nel suo studio, 

dedicato all’accomandigia fra il «piccolo comune» di Sarteano e il «comune maggiore», la 

repubblica di Siena (1467), Bandini faceva derivare l’istituto dalla commendatio 

vassallatica, ma rilevava che il comune accomandato non riceveva alcuna concessione di 

terre, a differenza dei feudatari, poiché esso restava «sovrano»: sarebbe stata questa «la più 

profonda differenza esistente tra il rapporto feudale e quello d’accomandigia»65. I 

Sarteanesi avrebbero concluso una prima accomandigia con Siena nel 1379, poi rinnovata 

nel 1401, 1415, 1439, 1455 e 1467. In questi trattati Siena prometteva di prendere i 

Sarteanesi in protezione, mentre essi s’impegnavano a essere amici degli amici e nemici 

dei nemici di Siena, a eleggere ogni sei mesi un podestà senese e assegnare ai Senesi la 

custodia del cassero, ai quali inoltre avrebbero dovuto offrire annualmente, in ricorrenza 

della festa dell’Assunzione di Maria (ogni 15 agosto), un palio scarlatto del valore di 25 

fiorini d’oro. Il Bandini, originario di una famiglia nobile senese, affermava di possedere 

ancora presso gli archivi familiari le «vetuste ricevute» rilasciate da Siena ai Sarteanesi per 

la corresponsione del palio (dal 1380 al 1435); dagli stessi archivi egli traeva i capitoli di 

recomendigia del 1467, che restituiva in un’elegante edizione66. 

L’importanza più ampia dell’istituto raccomandatizio per gli sviluppi della politica tardo 

medievale italiana era più tardi segnalata da Fabio Cusin, ne Il confine orientale d’Italia 

nella politica europea del XIV e XV secolo (1937). Nella sua indagine, volta a rivalutare i 

rapporti fra le realtà territoriali friulano-istriano-carinziane e le dinastie dell’Europa centro-

orientale, Cusin s’imbatteva negli elenchi di raccomandati degli «stati cittadini e regionali 

di tipo italiano», e ne derivava che tale etichetta avrebbe avuto nella prassi della politica 

quattrocentesca «significato di classificazione in un rango politico inferiore con diminuite 

capacità di rapporti internazionali». Quello della raccomandazione sarebbe stato, secondo 

lo storico triestino, un istituto originariamente feudale, ma che aveva acquistato un nuovo 

significato quando le maggiori potenze, nelle varie paci e leghe, avevano introdotto l’uso 

di scambiarsi le liste dei propri raccomandati e aderenti, andando a definire «le condizioni 

politiche internazionali dei singoli elementi feudali e patrimoniali». In tale pratica Cusin 

avrebbe visto «un primo passo verso la delimitazione precisa dei confini degli Stati 

                                                      
65 Bandini, Capitoli di accomandigia tra il Comune di Sarteano e la Repubblica di Siena, p. 59. Sull’istituto 

della commendatio nella società feudale cfr. Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité?, pp. 23-28; Tabacco, Il 

feudalesimo, pp. 64-65. 
66 Bandini, Capitoli di accomandigia tra il Comune di Sarteano e la Repubblica di Siena, pp. 61-65, 119-

140. 
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completamente sovrani, che implicitamente presumono di poter disporre con sempre 

maggior efficacia e senza limitazioni dei diritti e dei beni non patrimoniali dei loro 

raccomandati»; un’abitudine che avrebbe contribuito «a creare il nuovo Stato moderno»67. 

In due articoli usciti in seguito sulla «Rivista storica italiana» (Per la storia del castello 

medioevale, 1939; La guerra di parte ed il sistema di politica estera degli stati italiani alla 

fine del Medioevo, 1942), egli ribadiva queste posizioni, osservando inoltre l’assenza nella 

storiografia di contributi specifici sul tema, ignorando il lavoro di Bandini. I raccomandati, 

a suo dire, si trovavano «in tutte le zone di confine (nel senso di zone estreme di rifugio, di 

zone alle quali il centro politico maggiore si disinteressa)»: erano quei soggetti politici 

minori che si erano rifugiati sotto l’ala protettrice di una potenza maggiore senza per questo 

aver rinunciato ai propri poteri territoriali e giurisdizionali, e che avevano ricevuto in 

cambio una promessa di protezione politica, una pratica che per lui sembrava già delineare 

i contorni delle aree d’influenza degli «Stati italiani»68. Datati appaiono oggi, com’è ovvio, 

diversi aspetti della ricostruzione, per quanto precorritrice dei tempi: in primo luogo 

l’approccio finalistico che guardava alla politica quattrocentesca in relazione all’emergere 

dello ‘stato’ (moderno), e che portava Cusin, pur avendo egli affermato che i raccomandati 

non rientravano nel dominio giurisdizionale dei loro raccomandatari, a ragionare sul tema 

in termini di centro e periferia69. È impropria, inoltre, la dizione di politica ‘internazionale’: 

nel XV secolo non vigeva, infatti, un codice di diritto internazionale, e le due maggiori 

autorità ordinanti, l’Impero e il Papato, si collocavano in posizione sovranazionale. 

L’Impero era, dal punto di vista giuridico, una monarchia, e l’imperatore un re 

(Romanorum Rex); il diritto canonico legge ‘universale’ (della cristianità)70. 

Poco dopo che Cusin lanciava il suo appello per uno studio specifico sull’aderenza 

vedeva la luce il contributo di Giovanni Soranzo su Collegati, raccomandati, aderenti negli 

Stati italiani dei secoli XIV e XV (1941), il primo tentativo di definire le più comuni 

«denominazioni indicanti politici rapporti correnti tra minori e maggiori signorie o 

comunanze cittadine», vale a dire le etichette di colligati, recommendati, adherentes. 

L’autore suggeriva che i colligati fossero da identificare con le signorie o comunità che 

avevano stipulato con la potenza che li nominava una qualche lega; i recommendati con 

                                                      
67 Cusin, Il confine orientale d’Italia, pp. 103-104, 211, 239-240. Su Fabio Cusin e la sua opera cfr. Cervani, 

La storia d’Italia ed il concetto del confine orientale nel pensiero di Fabio Cusin; Trebbi, Italia ed Europa 

nel pensiero di Fabio Cusin. 
68 Cusin, Per la storia del castello medioevale, p. 540; Id., La guerra di parte ed il sistema di politica estera 

degli stati italiani alla fine del Medioevo, pp. 105-106. 
69 Sul paradigma centro-periferia ci limitiamo a ricordare Fasano Guarini, Centro e periferia. 
70 Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa, I, pp. 21-32. 
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coloro i quali si raccomandavano a un potere maggiore in cambio di protezione; gli 

adherentes con i feudatari imperiali o i signori dello stato pontificio71. Solo a partire dagli 

anni ’70, tuttavia, questi spunti sarebbero stati raccolti e sviluppati in modo più organico 

dalla nostra storiografia, e in special modo da Giorgio Chittolini, che da un lato ha studiato 

il tema dell’aderenza, e dall’altro è stato la voce più autorevole del dibattito sugli stati 

regionali72. Essa avrebbe privilegiato, in un rinnovamento generale degli studi sul potere 

signorile nell’Italia tardo medievale, l’attenzione ai protagonisti minori della politica 

(formale e informale) quattrocentesca: nelle pagine che seguono si tenterà un primo 

bilancio. 

Il contratto di aderenza prendeva forma dapprima come un accordo personale, in cui un 

principalis si sarebbe assunto l’obbligo della tutela di un minor: in Toscana, fra Tre e 

Quattrocento, si sarebbe fatto ricorso a questo strumento (detto ‘accomandigia’) per 

stabilire dei vincoli personali (meno rigidi del giuramento di sudditanza o di fidelitas) fra i 

signori e gli abitanti delle signorie. A poco a poco, venendo l’istituto ad assumere un valore 

territoriale, si sarebbero stipulate aderenze anche fra signori, città, condottieri, che 

s’impegnavano a prestarsi auxilium, consilium et favorem; una formula che indicava, in 

sostanza, la collaborazione militare73. Consilium et auxilium nella società vassallatico-

beneficiaria era, come si è spiegato, quanto era dovuto dal vassallo al proprio signore, e, 

prendendo in prestito un luogo comune della diplomazia quattrocentesca, si può dire che se 

il consilium si realizzava a «parole», l’auxilium si realizzasse cogli «effecti». Il termine 

favorem, in accostamento al consilium et auxilium, sembra semplicemente rafforzare il 

concetto74. Capitava anche che, oltre alla protezione militare, per suggellare un’aderenza le 

                                                      
71 Soranzo, Collegati, raccomandati, aderenti. 
72 Ricordiamo i contributi più significativi di Giorgio Chittolini sul tema dell’aderenza: Chittolini, 

Infeudazioni e politica feudale; Id., Guerre, guerricciole e riassetti territoriali; Id., Ascesa e declino di piccoli 

stati signorili; Id., Note sul Comune di Firenze e i «piccoli signori» dell’Appennino secondo la pace di 

Sarzana; Id., I rapporti tra la città dominante, le città soggette e i centri minori. Sul ruolo di Chittolini nel 

rinnovamento della ricerca sugli stati regionali cfr. Varanini, Qualche riflessione conclusiva, pp. 249-251. 
73 Petronio, «Adhaerentes», p. 62; Dean, Land and Power, pp. 166-178; Chittolini, Ascesa e declino di piccoli 

stati signorili, pp. 486-487. Sull’accomandigia in Toscana cfr. Cherubini, La signoria degli Ubertini; Id., 

Una comunità rurale della montagna casentinese; Bonatti, Firenze e Lunigiana; Barbolani di Montauto, 

Sopravvivenze di signorie feudali; Nelli, L’inizio della fine; Meli, Firenze e la Lunigiana; Id., Gabriele 

Malaspina; Bicchierai, La fine dell’autonomia; Alpeggiani, Contratti di aderenza in area fiorentina nel 

secondo trecento; Pirillo, Signorie dell’Appennino; Id., La signoria dei conti Guidi; Chittolini, I rapporti tra 

la città dominante, le città soggette e i centri minori. 
74 Senatore, «Parole/effecti». Il diritto romano aveva determinato che l’intervento militare fosse «la forma 

più normale per l’adempimento di un obbligo di difesa», ma non la sola: cfr. Storti, Foedus, amicitia e 

societas, p. 343. 
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maggiori potenze promettessero qualche castello, se non addirittura cariche 

ecclesiastiche75. 

Un momento di svolta nel processo di territorializzazione dell’aderenza sarebbe 

rappresentato dalla pace di Sarzana (1353) tra Firenze e Milano. In essa si stabiliva in modo 

puntiglioso (in 164 articoli) le rispettive sfere d’influenza delle due potenze, che elencavano 

i loro seguaci76. Il forte carattere territoriale è ciò che contraddistinguerebbe 

l’accomandigia e l’aderenza rispetto ai coevi accordi fra alliés francesi o clienti scozzesi, 

che si presentavano più come alleanze personali, e non determinavano in modo chiaro gli 

obblighi dei contraenti77. 

Fra secondo Trecento e secondo Quattrocento, dal punto di vista della forma, le liste di 

aderenti e raccomandati non sarebbero mutate in modo sostanziale. Mentre Firenze e 

Venezia avrebbero elencato soltanto gli aderenti principali, Milano avrebbe preferito una 

enumerazione di colligati et confoederati maggiori e adhaerentes et recommendati minori, 

un elenco minuzioso d’individui, signorie e consorterie. In occasione della pace fra 

Venezia, Firenze e Milano del 30 agosto 1454, i Milanesi avrebbero nominato 14 colligati 

et confoederati e una cinquantina di adhaerentes et recommendati. A cambiare rispetto ai 

tempi di Sarzana sarebbe stato semmai il lessico, il quale si era, col tempo, incentrato di 

meno sugli uomini e di più sui luoghi. Mentre nel Trecento si sarebbero nominati, ad 

esempio, «omnes de domo Ubertinorum et sequaentibus eorum», nel 1454 si sarebbe 

preferita una formula come «Antonius de Scarampis de Cario pro quarta parte Carii et toto 

Rocheto». Il fatto di mettere a fuoco non più la consorteria ma la terra denoterebbe 

un’evoluzione in senso verticale dei rapporti di potere, che spiegherebbe anche perché, 

progressivamente, le liste degli aderenti fossero spostate dal corpo del testo ad appositi 

denominatiorum instrumenta allegati ai trattati78. 

A metà del Quattrocento, quella italiana diventava una geografia politica contraddistinta 

da una rigida gerarchia interna: sul gradino più alto si trovavano le «potentie grosse», vale 

a dire Milano, Venezia, Firenze, il Papato e il regno di Napoli, poco più in basso Genova e 

i principati d’Este e di Savoia; ancora più in basso i colligati e, in fondo, gli adherentes e i 

                                                      
75 È il caso dei Fogliano, che nel 1404 aderivano agli Estensi in cambio della promessa della cattedra vescovile 

di Reggio: Gamberini, La città assediata, pp. 128-130. 
76 Fubini, “Potenze grosse” e piccolo Stato, pp. 93-94; Chittolini, Note sul Comune di Firenze e i «piccoli 

signori» dell’Appennino secondo la pace di Sarzana. 
77 Così Dean, Land and Power, pp. 182-183. In Castiglia, alla stessa maniera, i patti di «aliança, amistança e 

confederaçion» tra famiglie nobiliari servivano a sopperire alla mancanza di legami parentali: cfr. Sanchez-

Prieto, Un tipo documental fundamentalmente nobiliario; Rábade Obradó, Confederaciones, seguros y pleitos 

homenajes. 
78 Lazzarini, Scritture dello spazio e linguaggi del territorio, pp. 162-171. 
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recommendati, con i secondi in una posizione leggermente inferiore rispetto ai primi79. 

Sono ormai chiari gli aspetti giuridici dell’adherentia – che è giunta ai nostri giorni, 

nell’ambito del diritto processuale, sotto forma di ‘intervento adesivo’ –, specialmente per 

quanto riguarda l’autonomia giurisdizionale dell’adherens rispetto al principalis e 

l’estraneità dell’aderenza dal diritto feudale80. Ci torneremo; per il momento basti ricordare 

che, come affermava Andrea Barbazza († 1480), «non sunt in dominio regis illi qui 

adhaerent regi» e, come diceva Baldo degli Ubaldi († 1400), che «nihil commune habet 

feudum cum adhaerentia», mentre per quanto riguarda la confusione delle nomenclature e 

perché a volte si parli di aderenti, altre di complici, altre di seguaci, che quest’ultimo 

riteneva che «isti quandoque vocantur adhaerentes, quandoque complices, quandoque 

sequaces»; che aderenti, complici e seguaci fossero sinonimi, e a nomi diversi non 

corrispondessero diversi valori81. 

Dal momento che prevedeva l’impegno militare, l’adherentia si realizzava pienamente 

soltanto in tempo di guerra, tanto che qualcuno ha pensato di assimilare l’istituto alla 

categoria del contractus innominatus, ovvero quel contratto che si attiverebbe soltanto a 

determinate condizioni (in questo caso, la guerra)82. Il contratto di aderenza salvaguardava 

l’autonomia del minor dall’aggressione delle altre potenze, grazie all’abitudine di allegare 

ai trattati diplomatici gli elenchi dei rispettivi confederati: le liste che ci sono rimaste 

immortalano, a mo’ d’istantanee, lo spettro d’influenza delle potenze italiane a diversi 

momenti dati83. Era prassi comune che l’adherens entrasse nel patto «pro locis suis o pro 

omnibus terris et locis quas et quae tenet et possidet», anche se a volte i trattati prevedevano 

che solo determinati possedimenti territoriali fossero posti sotto la protezione del 

principalis. Lungo il XV secolo la distinzione gerarchica tra principales e minores si 

sarebbe accentuata: si perdeva l’abitudine, invalsa fra la fine del Trecento e gli inizi del 

Quattrocento, d’invitare al tavolo delle trattative fra «potentie grosse» i rappresentanti degli 

aderenti, preferendo i principales gestire in modo esclusivo la stipula dei capitoli, e 

domandare ai vari raccomandati e aderenti di sottoscrivere i patti in un secondo momento, 

ratificando la propria denominazione84. 

                                                      
79 Somaini, Geografie politiche italiane, pp. 97-98. 
80 Petronio, «Adhaerentes»; Id., Senilia, p. 392; Dean, Land and Power, p. 170; Storti, Foedus, amicitia e 

societas, pp. 360-367; Peruzzi-Piergentili, Accomandigie, patti segreti e negozi simulati. 
81 Petronio, «Adhaerentes», pp. 70, 62, 79; Id., Senilia, p. 392. 
82 Arcangeli, Piccoli signori lombardi e potenze grosse, p. 414; Peruzzi-Piergentili, Accomandigie, patti 

segreti e negozi simulati. 
83 Chittolini, Ascesa e declino di piccoli stati signorili, pp. 487-490. 
84 Somaini, Geografie politiche italiane, pp. 99-101. 
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Si è rilevato come, in un simile contesto, fosse determinante per le potenze avere accesso 

alla documentazione, e tenere traccia in modo ordinato delle pattuizioni: «per non havere 

possuto trovare le scripture dello illustrissimo quondam signore duca Filippo, perché 

furono brusate al tempo della libertà de Milano», Francesco Sforza non poteva far valere 

sui Cacarani i suoi diritti feudali, consentendo a questi signori in un primo tempo di essere 

inquadrati come aderenti85. Si è dato anche un nome alle minori formazioni territoriali 

dell’Italia centro-settentrionale, che si sono volute vedere dotate di «una certa loro 

connotazione “statuale”»: li si è chiamati ‘piccoli stati’, pur «con la consapevolezza di tutti 

i limiti di questa definizione»; limiti che a noi paiono insormontabili, dal momento che 

vogliamo superare una lettura statalista della storia rinascimentale86. 

Dopo la pace di Lodi, essendosi ormai stabilite le gerarchie e le aree di competenza delle 

«potentie grosse», si sarebbero stilati elenchi via via in minor numero, fino a smettere del 

tutto nel ’50087. Col passare del tempo, pur essendo chiara la distinzione tra aderenti e 

feudatari, i principales avrebbero infatti cominciato, come intuiva Cusin, ad assimilare i 

primi ai secondi. Nel 1514, Massimiliano Sforza condannava a morte Bernabò Malaspina, 

aderente sforzesco, come «rebello nostro», salvo poi realizzare che «essi marchesi, in 

effetto, non sono del dominio nostro né in modo alcuno sottoposti a noi»88. Un caso 

esemplare è quello della signoria dei Rossi di Parma: è stato posto in evidenza come sarebbe 

stata la gerarchizzazione fra poteri maggiori e minori, infatti, a tagliare fuori i Rossi dallo 

scacchiere politico più rilevante. In virtù della propria superiorità di rango Milano avrebbe 

fatto cioè in fretta a considerare il Parmense come una proprietà di fatto, relegandolo alla 

propria sfera d’influenza89. Il calo, drastico, nel ricorso ai contratti di aderenza fra XV e 

XVI secolo, è un fatto innegabile, tuttavia si può trovare riscontro di aderenze 

cinquecentesche: Francesco II Sforza, ad esempio, riceveva i marchesi Del Carretto «in 

recomendisia et adherentia, volendo imitare gli antecessori» (1531)90. 

                                                      
85 Chittolini, Infeudazioni e politica feudale, pp. 60-61, 91 (n. 100). Cicco Simonetta nel 1468 avrebbe chiesto 

a un assistente di portargli «l’instrumento del adherencia de misser Franceschino dal Carretto», che aveva 

dimenticato «in el almagro al castello de Milano, insieme con quella adherencia de li fioli del dicto domino 

Franceschino»: Fonti per la storia degli archivi, pp. 68-69 (Doc. 30), Cristoforo de Comite a Giovanni de 

Vaylate, 1468.IX.25. 
86 Chittolini, Ascesa e declino di piccoli stati signorili, citazioni alle pp. 474-476. Sul concetto di ‘piccolo 

stato’ cfr. Cengarle, Signorie, feudi e “piccoli stati”. 
87 Chittolini, Ascesa e declino di piccoli stati signorili, pp. 495-496. 
88 Arcangeli, Piccoli signori lombardi e potenze grosse, p. 411. Già nel Trecento i Visconti concedevano 

l’aderenza ai signori di castello nella forma della lettera patente, un documento che esprimeva la prospettiva 

dell’autorità sovrana: cfr. Gamberini, Conciliating the Incompatible, pp. 787-788. 
89 Somaini, Una storia spezzata, specialmente pp. 135-158. 
90 ASMi, RD, reg. 78, cc. 3v-4r, Carlo e Franceschino del Carretto a Francesco II Sforza, 19.X.1531. Per 

l’instrumentum adherentiæ dei marchesi del Carretto cfr. ASMi, RD, reg. 78, cc. 1r-3v. 
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Fra gli approcci più innovativi all’aderenza vi è senz’altro quello geopolitico. Si è tentato 

di cartografare le «geografie motivazionali» degli ordinamenti territoriali italiani 

all’indomani della pace di Lodi: le rappresentazioni soggettive dello spazio peninsulare, 

vale a dire, secondo la prospettiva di ognuna delle «potentie grosse», a partire dagli elenchi 

dei loro collegati, raccomandati e aderenti. Tali rappresentazioni cartografiche 

rifletterebbero le ambizioni particolari delle grandi potenze; le diverse volontà di agire sul 

territorio, quindi, le diverse motivazioni91. Questo approccio non ha prodotto, per quanto 

riguarda Venezia, letture interessanti. È emerso infatti che la Serenissima doveva difendersi 

da Milano e Firenze e, a Nord, dagli Asburgo, il che avrebbe portato i Veneziani a 

circondare con i loro alleati Milanesi e Fiorentini, mentre sarebbe da leggere come reazione 

alla pressione asburgica l’inclusione del conte del Tirolo nella lista degli aderenti della 

repubblica92. Chiaro appariva già da tempo, tuttavia, questo quadro, ricostruito 

magistralmente, fra gli altri, da Gaetano Cozzi; senza contare che, per la storia veneziana, 

più di ogni altra cosa conta il fattore economico: al Tirolo, ad esempio, così come al Friuli, 

i Veneziani guardavano anche per assicurarsi vie d’accesso al legname o ai depositi di 

minerali, così come importante appariva la volontà di controllare le vie di comunicazione 

fra Italia e Germania93. 

La storiografia è invece concorde nell’affermare che, in piena età moderna, gli stati 

italiani avrebbero trasformato l’aderenza in dominio diretto. Non è raro vedere le comunità 

suddite di Antico Regime ribellarsi alle imposizioni che giungevano dall’alto, e appoggiarsi 

da un lato alla matura scienza giuridica, e dall’altro alla moderna critica storica, per 

avvalorare le proprie istanze. Un caso che è stato indagato a fondo è quello della lite del 

1729 fra Sanremo e la repubblica di Genova. Scontenti della crescente pressione fiscale, e 

dei progetti di legge volti a disciplinare maggiormente le riviere liguri, i Sanremesi 

avrebbero tentato infatti una rilettura storico-giuridica dei rapporti fra Sanremo e Genova 

per proclamare la propria indipendenza rispetto alla repubblica. I Sanremesi chiedevano di 

essere trattati non come sudditi ma come confederati – privilegio che naturalmente Genova 

non sarebbe mai stata disposta a concedere –, sulla base del fatto che l’accordo più risalente, 

                                                      
91 Somaini, Geografie politiche italiane; Cengarle-Somaini, “Geografie motivazionaliˮ. 
92 Cengarle-Somaini, “Geografie motivazionaliˮ, p. 49. 
93 Cozzi, Politica, società, istituzioni, pp. 14-18, 23-26, 71. Su legname e metalli e la loro importanza per 

Venezia cfr. Braunstein, Les entreprises minières en Vénétie au XVe siècle; Id., De la montagne à Venise: les 

réseaux du bois au XVe siècle. 
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la conventio fra Sanremo e Genova del 1119, non sarebbe stata un atto di sottomissione, 

bensì una confederazione94. 

Nel 1738 il Granducato di Toscana occupava militarmente i feudi pontifici di Carpegna 

e Scavolino, che riteneva di possedere in virtù delle accomandigie fra i Carpegna e Firenze 

del 1490 (poi rinnovate nel 1512), equiparate dal ministero granducale ad accordi feudali. 

Monsignor Domenico Giorgi, di Rovigo, erudito e storico della chiesa, era così incaricato 

dal pontefice di difendere i diritti ecclesiastici su quelle terre, cosa che lui faceva andando 

a ribadire la differenza fra l’accomandigia e il feudo, oltre che invalidando ogni atto 

giuridico compiuto, senza il consenso del papa, da signori titolari di feudi pontifici95. Nella 

seconda metà del Settecento, dopo che il Granducato emanava la legge feudale, anche i 

conti della Gherardesca avrebbero protestato duramente contro l’iniziativa granducale di 

equiparare al feudo la loro accomandigia, incaricando un giurista, Migliorotto Maccioni, di 

scrivere un’opera storico-giuridica in difesa della loro autonomia96. 

 

 

3. Raccomandati, aderenti, seguaci nei giuristi della Serenissima 

 

I Veneziani, recitava fra Leonardo da Udine in un sermone in onore di San Marco e, quindi, 

di Venezia, leges comunes non sequuntur (1446)97. Le parole del frate friulano riflettevano 

una convinzione cara al ceto dirigente marciano, l’alterità del diritto veneto rispetto al 

diritto romano-canonico, un altro aspetto, se vogliamo, del mito di Venezia98. 

Nel 1242 gli statuti di Venezia del doge Jacopo Tiepolo avevano stabilito una precisa 

gerarchia delle fonti del diritto, escludendo formalmente il diritto comune a favore del 

diritto proprio. Tale misura, con la quale i Veneziani avevano voluto fronteggiare le 

aspirazioni dei legum doctores, coloro che questo diritto lo interpretavano, e che negli altri 

                                                      
94 Tigrino, Sudditi e confederati. Sanremo non sarebbe stata, peraltro, l’unica comunità del dominio genovese 

a tentare una simile rilettura del proprio passato, tanto che nel richiamo tardo al lessico della confederazione 

si è voluto vedere il segno di una continua ridiscussione dei rapporti di soggezione fra Genova e i propri 

sudditi: cfr. Id., Il dibattito storico-politico sul Dominio della Repubblica di Genova in età moderna. 
95 Peruzzi-Piergentili, Accomandigie, patti segreti e negozi simulati, pp. 251-253. Su Domenico Giorgi cfr. 

Donato, Giorgi, Domenico. Sulla tarda feudalità ecclesiastica cfr. Feudi del Papa?. 
96 Barbolani di Montauto, Sopravvivenze di signorie feudali, p. 53. Sulla feudalità tarda in Toscana cfr. Fasano 

Guarini, Lo stato mediceo di Cosimo I, pp. 63-72; Feudalesimi nella Toscana moderna. 
97 De Utino, Sermones aurei de Sanctis, f. 136v. Su fra Leonardo da Udine e la celebrazione del mito di 

Venezia cfr. Robey-Law, The Venetian Myth and the “De Repubblica Veneta”, p. 13. 
98 Su Venezia e il diritto comune cfr. Pansolli, La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale 

veneziana; Zordan, L’ordinamento giuridico veneziano; Mazzacane, Lo stato e il dominio nei giuristi veneti; 

Cozzi, La politica del diritto nella Repubblica di Venezia; Grubb, The Firstborn of Venice, pp. 43-46; 

Padovani, La politica del diritto. 
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comuni d’Italia levavano la voce nelle assemblee, pretendendo le più alte cariche, ha fatto 

sì che la storia del diritto veneziano sia stata sempre letta nell’ottica di una contrapposizione 

tra diritto comune e diritto proprio, senza mai uscire da questo binario99. È un’impostazione 

superata: oggi si tende, infatti, a ridimensionare tale opposizione, vedendo lo ius proprium 

come il prodotto delle categorie astratte dello ius commune, che si presentava ai giuristi 

della prima età moderna come un diritto con una legittimità superiore, e che il diritto 

consuetudinario arricchiva ragionando sui casi concreti100. 

Noi riteniamo che sia giunto il momento di riconoscere ai Veneziani il merito di essere 

stati fra i più grandi interpreti del diritto comune. La Serenissima, d’altronde, era ormai, 

come si è detto, una delle «potentie grosse» del sistema gerarchico peninsulare. Se anche 

quindi i Veneziani a casa loro potevano escludere formalmente lo ius commune, quando 

trattavano con le altre potenze non potevano sottrarsi a esso, e a questo occorrevano, lungo 

il ’400, i professori dello studio di Padova: al centro, sotto la dominazione veneziana, di un 

programma di rinnovamento e potenziamento101. Così, ad esempio, la repubblica si faceva 

confezionare su misura un consilium da Raffaele Fulgosio e Raffaele Raimondi (1422), 

finalizzato a limitare le pretese di Ancona e sostenere i diritti veneziani sull’Adriatico102. 

Già dal Trecento i Veneziani ricorrevano ai giuristi in caso d’importanti questioni 

diplomatiche (come le controversie con le altre comunità mercantili, o i rapporti con il 

Papato); dal Cinquecento avrebbero istituito un organo consultivo di giurisperiti, i 

consultori in iure, tecnici che prestavano alla repubblica la loro cultura giuridica103. 

Qui c’interessa considerare un particolare istituto del diritto comune col quale la 

respublica marciana doveva confrontarsi, ossia quello degli adherentes. Secondo 

l’impostazione più classica della nostra giurisprudenza, infatti, quella dei tria genera 

foederum, vi sarebbero stati tre generi di accordi con i quali una comunità poteva 

congiungersi a un’altra: l’æquum amicitie causa factum (trattati di alleanza alla pari, come 

le leghe), il minus æquum sive impar (trattati di alleanza disuguale, come le aderenze) e, da 

ultimo, il genus deditiorum (il puro atto di dedizione)104. Oppure, secondo la formulazione 

                                                      
99 Crescenzi, Il problema delle fonti; Padovani, La politica del diritto, pp. 315-318; Id., La glossa di Odofredo 

agli statuti veneziani di Iacopo Tiepolo. 
100 Caravale, Diritto comune e diritti propri; Padovani, La glossa di Odofredo agli statuti veneziani di Iacopo 

Tiepolo, pp. 94-97. 
101 Silvano, Stato, territorio e istituzioni, pp. 983-985; Ortalli, Cultura, scuole, università in Venezia, p. 224. 
102 Petronio, Venezia, Ancona e l’Adriatico. 
103 Barzazi, I consultori «in iure», pp. 179-180. Per qualche esempio di giuristi operanti nella Terraferma 

veneta fra fine ’400 e inizi ’500 cfr. Viggiano, Governanti e governati, pp. 35-40. 
104 Menochii, De arbitrariis iudicum quaestionibus, et caussis, ff. 98r-99r. Sulla modellazione dei tria genera 

foederum cfr. Mannori, Il sovrano tutore, p. 42. 
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di Marco Antonio Pellegrini († 1616), giurista vicentino, consultore in iure della 

Serenissima, un primo genere «per pactum confederationis, et hoc casu per confederationes 

et adhærentias», che non avrebbe comportato per chi aderiva la perdita dei propri diritti 

giurisdizionali, uno per captivitatem, quando cioè la conquista avveniva con la forza, e la 

città soggiogata i propri diritti li perdeva, e un ultimo per dedizione, quando una città si 

sarebbe sottomessa volontariamente, quare remanent iura sua105. 

La figura degli aderenti, secondo Ugo Petronio, sarebbe entrata nell’uso della politica 

tardomedievale passando per la teologia e le fonti canonistiche. Paolo di Tarso aveva 

scritto, da principio, che «qui adhaeret Deo, unus spiritus est cum illo», e i giuristi 

avrebbero tratto spunto dall’epistola paolina per considerare che in caso di scomunica di 

qualcuno sarebbero dovuti incorrere nella pena anche i suoi aderenti106. Da lì il termine 

sarebbe entrato nel lessico giuridico: una decretale di Innocenzo III indirizzata al capitolo 

di Sens aveva detto quella terra aderente (adhaerebat) del re di Francia; una di Innocenzo 

IV, di scomunica a Federico II, parlava già di amicos suos sibique adhaerentes, con una 

distinzione-accostamento di amici e aderenti che rivela un significato già tecnico107. A 

questi riferimenti possibilmente si debbono aggiungere altri spunti dalla prassi 

inquisitoriale: tutte le sette ereticali (Catari, Patarini, Beggardi, Poveri Lombardi, Libero-

spiritisti, per cominciare) avevano infatti un proprio gruppo di adhaerentes, credentes, 

defensores108. Le pene stabilite per gli eretici colpivano anche gli aderenti: proprio 

Innocenzo III aveva deciso di estendere la persecuzione degli eretici anche a loro, con l’idea 

di confiscargli un quarto dei beni («credentes preterea et defensores ac fautores eorum 

quarta bonorum suorum parte mulctentur hereticorum»); più tardi una bolla (Ad 

Extirpanda, 1252) di Innocenzo IV avrebbe ordinato che i credentes fossero puniti tanquam 

heretici109. 

I giuristi avrebbero attinto a questo lessico per mettere ordine nelle situazioni processuali 

e diplomatiche, mettendo insieme casi fra loro eterogenei, e riunendo in una sola forma 

nomenclature diverse (participes, sequaces, adherentes ecc.). Baldo degli Ubaldi († 1400) 

avrebbe detto che i «participes [...] intelliguntur esse de eadem parte, qui ad eundem 

                                                      
105 Peregrino, Tractatus varii, selecti, practici, ff. 5r-5v. 
106 Petronio, Senilia, pp. 391-392. 
107 Petronio, «Adhaerentes», pp. 42-44. 
108 Volpe, Movimenti religiosi e sette ereticali, p. 132. 
109 Gilli-Théry, Le gouvernement pontifical et l’Italie des villes, Vergentis in senium (1119), pp. 553-561 

(Doc. 52); Ad eliminandam (1207), pp. 563-567 (Doc. 53); Ad extirpanda (1252), pp. 569-588 (Doc. 54). 

Sull’impatto della bolla Ad extirpanda sul modello italiano di inquisizione cfr. Paolini, Inquisizioni medievali, 

pp. 179-184. 
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effectum tendunt ope, consilio et favore»; Bartolo da Sassoferrato († 1357) che «participes 

alicuius, seu complices alicuius, quod tota die ponitur in instrumentis pacis, et dicitur pro 

se, suisque participibus, et complicibus»110. Il linguaggio dell’aderenza diventava un 

linguaggio comune, s’inseriva nei capitoli delle paci, delle leghe, delle tregue111. 

S’impone, quindi, la necessità di una rassegna delle fonti dottrinarie venete in tema di 

adherentia, materia sulla quale i Veneziani avrebbero riflettuto soprattutto in termini di 

fedeltà e infedeltà, di amicizie e inimicizie. La Venezia che esce da queste letture è una 

Venezia diffidente, un dominio che non sembra vedere di buon occhio quanti si rifugiavano 

sotto l’ala protettiva del leone di San Marco soltanto per interesse, senza condividere il 

progetto politico repubblicano. I Veneziani, del resto, come diceva il patrizio Paolo Barbo 

agli oratori sforzeschi venuti in Laguna a trattare per la Lega italica (1454), «molte volte 

havevano facto liga et erano lassati soli a la imprexa et ala spexa»; e, come scriveva nel 

1499 il diarista Gerolamo Priuli, la sensazione in Laguna era che «li Venetiani» fossero 

«traditi da queli che se infidanno»112. 

Le fonti che useremo saranno consilia e trattati giuridici, la cui natura è diversa: un 

consilium nasce, ovviamente, in contingenze differenti rispetto a un trattato d’impegno più 

alto, e poiché i giuristi lo stendevano su richiesta, può essere il frutto delle pressioni dei 

committenti113. Quando, nel Settecento, veniva emanata a Firenze la legge feudale 

granducale, Migliorotto Maccioni s’impegnava a difendere i diritti dei conti della 

Gherardesca contro il granducato, che voleva equiparare al feudo la loro accomandigia; 

Luigi Tramontani, al contrario, prendeva le parti di Firenze contro gli accomandati di 

Monte Acuto114. Due giuristi andavano in direzioni opposte per favorire la causa del proprio 

committente – i conti della Gherardesca da un lato, Firenze dall’altro –, e mettevano la 

propria sapienza al servizio del miglior offerente, forzando la dottrina a sostenere una tesi 

di comodo. Le due posizioni, per quanto diverse, rendono conto nondimeno di una 

situazione, ci dicono che, ad esempio, nel ’700 in Toscana era in corso un dibattito sugli 

accomandati; che, evidentemente, la differenza fra accomandigia e feudo non era chiara, o 

che, se anche lo era, l’accomandigia aveva perso di smalto davanti all’affermazione di più 

                                                      
110 Petronio, «Adhaerentes», pp. 70-71. 
111 Petronio, Senilia, p. 392. Sui trattati di pace fra Medioevo ed Età moderna cfr. Peace Treaties and 

International Law; Kumhera, The Benefits of Peace. 
112 ASMi, SPE, Venezia, b. 341, Guarnerio Castiglioni e Nicolò Arcimboldi a Francesco Sforza, 24.VI.1454, 

cfr. Priuli, I diarii, I, p. 120. 
113 Sui consilia cfr. Ascheri, Le fonti e la flessibilità del diritto comune; Vallerani, Consilia iudicialia. È 

celebre il caso di Baldo degli Ubaldi, che aveva messo la propria sapienza consiliare al servizio dei Visconti: 

cfr. Gilli, Les consilia de Baldo degli Ubaldi et l’élévation ducale de Gian Galeazzo Visconti. 
114 Barbolani di Montauto, Sopravvivenze di signorie feudali, p. 53. 
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forti ordinamenti territoriali. In quest’ottica, è chiaro, non si può prescindere dalla 

«letteratura consiliare» qualora si voglia ricostruire il percorso dell’aderenza in una storia 

giuridica che è anche, soprattutto, una storia delle idee115. 

Per facilità la nostra rassegna di giuristi della Serenissima potrà iniziare dal Repertorium 

utriusque iuris (c. 1453) di Pietro del Monte, di famiglia veneziana. Qui, sugli aderenti, si 

legge che «illi dicuntur adherentes alicuius qui sponte sunt eiusdem voluntatis cuius est 

principalis», e, sui raccomandati, che «castrum vel civitas alteri recommendata non dicitur 

subiecta»: giudizi, ci sembra, che stabiliscono la posizione sfumata dell’aderenza fra 

adesione politica e autonomia di giurisdizione116. Dal Repertorium si possono trarre alcuni 

preziosi quesiti-guida: posto che «non licet imperatori confederationem facere cum 

infidelibus et inimici ecclesie», Pietro si chiedeva ad esempio se fosse lecito confederarsi 

«cum infidelibus ad exterminium aliorum infidelium»; se dovesse essere privato del feudo 

un vassallo che si confederava cum inimico domini sui; o, ancora, in presenza di una 

confederazione fra due città, se qualcuno che era stato bandito da una dovesse ritenersi 

bandito anche nei territori dell’altra – il giurista riteneva «quod non», sulla scorta di Bartolo 

–; infine quali fossero le confederazioni lecite e quali le illecite, e se fossero lecite le 

«confederationes que quotidie fiunt inter civitates, que vocantur vulgariter lige»117. 

Il problema dell’alienabilità del feudo se lo era posto, in termini simili, Iacopo Alvarotti 

(† 1453), giureconsulto di Padova. Il quesito era se la sola manifestatio credentiæ fosse 

sufficiente ad privandum vasallum feudo. La glossa ai Libri feudorum affermava che la 

sola manifestatio credentiæ non poteva ritenersi sufficiente per privare del feudo il vassallo, 

«quod ultra manifestationem est necesse quod hoc fiat ad damnum domini et quod animo 

damnificandi»118. Si potevano trarre due conclusioni: in primo luogo «quod ad hoc ut 

manifestatio credentiæ noceat vasallo requiruntur tria, scilicet ipsa manifestatio, item quod 

fiat animo damnificandi dominum, item et tertium quod ex ipsa manifestatione sit secutum 

damnum»; in secondo che «ut vasallus privetur feudo per amicitiam contractam cum 

                                                      
115 Quaglioni, Letteratura consiliare. 
116 De Monte, Repertorium utriusque iuris, s.v. Adhereo; s.v. Recommendo. Sul Repertorium di Pietro del 

Monte cfr. Quaglioni, Pietro del Monte a Roma. 
117 De Monte, Repertorium utriusque iuris, s.v. Confederatio. 
118 Alvarotti, Lectura in usus feudorum, f. 62r. Sulla glossa ai Libri feudorum cfr. Montorzi, Diritto feudale 

nel basso medioevo. Il riferimento al diritto comune era del tutto normale, in materia feudale, anche per una 

potenza consuetudinaria come Venezia: secondo Fameli, Il diritto feudale comune nell’ordinamento 

veneziano, pp. 212-214, quando i Veneziani, nel 1586, promulgavano la legge feudale, raccoglievano una 

serie di norme già tramandate dai Libri feudorum. La Serenissima avrebbe affiancato il diritto consuetudinario 

a queste disposizioni con l’istituzione di una magistratura apposita, i Provveditori sopra feudi: cfr. sul 

feudalesimo tardo a Venezia Fasoli, Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma; 

Gullino, Un problema aperto: Venezia e il tardo feudalesimo. 



82 

 

inimicis domini, requiruntur duo, scilicet ipsa conspiratio et amicitia contracta cum 

inimicis, item quod ista conspiratio seu amicitia sit contracta contra dominum». Il giurista 

padovano aveva osservato allora che «vasallus faciens cum inimico domini amicitiam vel 

confederationem, videtur esse eiusdem propositi», rispondendo così al quesito del 

Repertorium sull’alienabilità del feudo e, implicitamente, all’altro su quali confederazioni 

fossero lecite e quali illecite, poiché riteneva illecita la «conspiratio seu amicitia [...] 

contracta contra dominum»119. Nel XVI secolo Carlo Ruini, in un suo consiglio, l’avrebbe 

detto in modo chiaro: «sequaces et adhærentes inimico regis sunt ipsius regis inimici, ubi 

plura ad hoc». Dovevano considerarsi propri nemici gli amici del proprio nemico, sequaces 

et adhærentes et auxilium præstantes, perché «confederari cum inimico meo præsumuntur 

esse eiusdem intentionis et sic inimici mei», e non c’era dubbio che «si vasallus facit 

amicitiam cum inimicis domini» questa dovesse ritenersi «iusta causa privandi eum 

feudo»120. 

In termini simili ragionava Bartolomeo Cipolla da Verona († 1475), un cui parere, 

seppur riferito agli amici in relazione alla vendetta, ci sembra utile per una riflessione sulla 

concezione dell’aderenza come unio. Nel Tractatus de servitutibus urbanorum prædiorum 

il giurista veronese scriveva che «si ex forma statuti licitum est alicui vindictam sumere de 

eo qui ipsum offendit, sit sibi licitum congregare amicos qui ipsum adiuvent ad hoc et illi 

non punientur, sicut nec ille principalis». Cipolla si richiamava alla propria esperienza di 

giudice: «in civitate mea Veronensi», spiegava, «est statutum quod si frater vel maritus vel 

pater reperit aliquem cum sorore, uxore vel filia male conversantem, possit eum impune 

occidere, nam quidam sciens unum male conversari cum sua sorore congregavit duos 

amicos et occidit eum, dixi quod tam frater quam etiam sui socii debeant absolvi»121. Il 

giudizio d’innocenza – e, ne consegue logicamente, quello di colpevolezza – si poteva 

secondo Cipolla allargare agli amicos sulla base del fatto che l’«adhaerens fit cum ipso 

appellante unus spiritus», come diceva, per richiamare un altro dottore dello studio 

patavino, Oldrado da Ponte († c. 1343), e gli amici non erano da biasimare se prestavano 

soccorso a chi lo richiedeva122. L’auxilium anzi, quand’anche violento, era quanto si 

domandava, molto chiaramente, ai congregati. 

                                                      
119 Alvarotti, Lectura in usus feudorum, ff. 62r-62v. 
120 Ruini, Responsorum sive consiliorum, V, ff. 39v-40v. 
121 Caepollae, Varii tractatus, ff. 54-55. 
122 Petronio, «Adhaerentes», p. 66. Su Oldrado da Ponte cfr. la voce biografica di Valsecchi, Oldrado da 

Ponte. 
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Una caratteristica distinzione fra aderenza e adhaerentia accessoria si trova invece in 

Francesco Zabarella († 1417), di Piove di Sacco (PD), dove l’accessoria è fissata «ad 

partem, vel ad tempus, vel ad tuitionem tantum», presupponendo che «at talis non assumit 

naturam eius cui adhaeret, quia ad hoc non intendit»123. Il discrimine è in termini di 

autonomia: l’aderenza stricto sensu si realizzerebbe quando ad aderire sono due soggetti di 

pari rango; l’aderenza accessoria, al contrario, quando una delle parti sceglierebbe di porsi 

ad tempus sotto la protezione dell’altra. A marcare la dipendenza (ontologica) della res 

accessoria rispetto alla principalis stanno infatti almeno tre luoghi del Digesto, D. 

50.17.129.1, D. 50.17.178 e D. 33.8.2, in cui si definisce accessorio ciò che non può esistere 

indipendentemente dall’ente principale124. All’aderenza accessoria andrebbe attribuito un 

carattere subordinante, quindi, dato che essa è data dal bisogno. 

A proposito della già citata decretale di Innocenzo III al capitolo di Sens, che proiettava 

su quella terra l’interdetto lanciato contro il re di Francia, Zabarella asseriva, in linea con 

Baldo, che fosse giusto estendere agli aderenti il giudizio di colpevolezza, per il favore che 

essi prestano a coloro ai quali aderiscono: «quod ibi extenditur interdictum ad terram 

adhaerentem propter favorem quem praestabat»125. Secondo la stessa logica Angelo degli 

Ubaldi († c. 1407) aveva decretato che «pax facta cum principali intelligatur facta cum 

adhaerentibus, et in ea intelligantur introclusi virtute adhaerentie», da cui il costume di 

«stipulari pro adhaerentibus et fieri adhaerentium declarationem». La questione era se, non 

potendo esistere «pax sine adhaerentibus», potesse la decisione di fornire le liste degli 

aderenti rimettersi anch’essa alla discrezione dei principali126. 

È un tema, quello della declarationem adhaerentium, sul quale avrebbe riflettuto, alla 

fine del ’400, anche Giasone del Maino († 1519), che era stato docente a Padova, 

concludendo che, in assenza di esplicite richieste da parte degli aderenti, tale pratica non 

avrebbe dovuto ritenersi necessaria, dal momento che «adherentes et confederati non 

includuntur in capitulis pacis nisi exprimantur». Aggiungendo poi, per quanto riguardava i 

procedimenti penali, che «civis unius civitatis potest obtinere represalias illas in civitate 

confederata sicut in propria», essendo stabilito dai termini delle confederazioni di non 

procedere «contra homines ex civitatibus confederatis [...] tamquam contra hostes», bensì, 

                                                      
123 Petronio, «Adhaerentes», p. 62 (n. 55). 
124 D. 50.17.129.1: «Cum principalis causa non consistit, ne ea quidem quae sequuntur locum habent»; D. 

50.17.178: «Cum principalis causa non consistat, plerumque ne ea quidem, quae sequuntur, locum habent»; 

D. 33.8.2: «Nam quae accessionum locum optinent, exstinguuntur, cum principales res peremptae fuerint». 
125 Petronio, «Adhaerentes», p. 62 (n. 57). 
126 Petronio, «Adhaerentes», p. 75 (n. 82). 
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si delinquunt, di agire «contra eos de iure comuni, sicut contra nostros reos et contra 

quemlibet forensem delinquentem»127. Qualora il cittadino di una città confederata avesse 

compiuto un delitto in territorio alleato, la parte lesa, senza distinzione di rango, avrebbe 

avuto il diritto d’intervenire secondo lo ius commune. 

Un altro problema, quello della retroattività della ratifica, se lo poneva Paolo di Castro, 

che insegnò a Padova dal 1429 fino alla morte, avvenuta nel 1441: «si aliqua communitas 

fecit pacem pro se, et sui adhaerentibus, cum promissione de non offendendo sub poena, et 

antequam adhaerentes retificent, offenduntur per alteram partem, postea ratificant, an 

videatur altera pars fecisse contra pacem, ut incidat in poenam, vel ut videatur fregisse 

pacem». Era una questione sulla quale aveva riflettuto, fra gli altri, Bartolo, e che Paolo 

risolveva, nell’ambito delle situazioni processuali, concludendo che «offendens inciderit in 

poenam, vel videatur fregisse pacem: quia nihil debebat innovare pendente potestate 

ratificandi»128. 

Un ‘privilegio’ (il 123°) del Tractatus de Venetae urbis libertate et eiusdem imperii 

dignitate et privilegiis (c. 1528) di Tommaso Diplovatazio, un’opera volta a tessere le lodi 

del ‘buon governo’ marciano e della innata ‘libertà’ veneziana, avrebbe difeso il diritto 

della Serenissima di stringere alleanze129. L’assunto era «quod illustrissimum dominium, 

tanquam liberum et superiorem non recognoscens, potest federari libere et facere ligam 

cum aliis principibus non cognoscentibus superiorem». Alla base la tesi, più spinosa, 

dell’indipendenza della repubblica dall’Impero: che Venezia, cioè, «potest facere omnia 

que potest imperator»130. 

Si trattava, ancora, della vecchia questione bartoliana delle civitates superiorem non 

recognoscentes, le sole che, non rispondendo all’autorità di alcun signore, potevano dirsi 

veramente sibi principes e pertanto equiparabili al princeps in termini di autonomia131. A 

tale dottrina Diplovatazio si era riferito nei privilegi 48 e 49, dove aveva concluso 

rispettivamente «quod illustrissimum dominium non cognoscit summum pontificem in 

temporalibus nec imperatorem» e «quod illustrissimum dominium Venetorum, ex quo non 

                                                      
127 Mayni, In primum Digesti Novi partem Commentaria, comm. ad D. 42.1.15.1, sententiam romae, ff. de re 

iudicata, f. 123v. 
128 Petronio, «Adhaerentes», pp. 72-73. Sull’attività di Paolo di Castro come giureconsulto cfr. Romano, La 

giurisprudenza consulente e Paolo di Castro. 
129 Su Diplovatazio e la sua opera cfr. Mazzacane, Uno storico del diritto avant-la-lettre. Sul significato di 

‘privilegio’ nel Tractatus de Venetae urbis libertate et eiusdem imperii dignitate et privilegiis cfr. Id., Lo 

stato e il dominio nei giuristi veneti, pp. 634-635. Si tratta del privilegio 123 e non del 125 come segnalava, 

erroneamente, lo studio classico di Besta, Tomaso Diplovataccio e l’opera sua, p. 313. 
130 BNM, Cod. Lat., XIV, 74 [= 4056], cc. 197v-198r. 
131 Ascheri, Il princeps, pp. 461-463. 
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recognoscit imperatorem et summum pontificem, habet vim supremi principis in suo 

territorio et tantam potestatem habet in populos suos quanta imperator in universo»132. 

L’intera opera del giurista di Corfù era tesa a rivendicare la libertà dei Veneziani, che egli 

voleva «exempti ab omni solemnitate legum»133. Diplovatazio provava il suo assunto con 

la quaestio XXa del Tractatus de confederatione et pace di Martino Garati da Lodi († 1453), 

il quale, sulla base del commento ad D. 47.22.4 di Bartolo, «quod civitates Tusciae, quae 

non recognoscunt de facto in temporalibus superiorem, possunt invicem simul foederari 

tanquam liberae», aveva validato le alleanze fra le città superiorem non recognoscentes e 

detto illecite le convenzioni fatte «sine principis maioris auctoritate»134. 

In ambito penalistico avrebbe ragionato in termini d’amicizia e inimicizia Tiberio 

Deciani, forse il più grande giurista friulano del Cinquecento, che riservava alle inimicitiæ 

un capitolo del Tractatus criminalis135. Ribadendo l’idea oldradiana dell’amicizia come 

unione di anime, Deciani scriveva che «conversatio et amicitia cum inimicis meis arguit 

inimicitiam contra me, nam amicus inimici mei dicitur meus inimicus» e, di conseguenza, 

che «adhærentes et sequaces inimicorum dicuntur etiam inimici, videlicet qui sunt eiusdem 

factionis»; era espressione d’inimicizia a suo parere prestare auxilium al nemico, rifornirlo 

cioè di «comeatu, armis, equis, pecunia vel similia»136. Come egli chiariva in un suo 

consilium, la confederazione faceva infatti di due corpi uno solo: «confœderatio est tantæ 

potentiæ quod de duobus corporibus unum facit ad mutuam defensionem»137. Fino alla fine 

del secolo XVI, ciò nonostante, non si sarebbe svolta fra i giuristi della Serenissima alcuna 

grande riflessione teorica intorno al contratto di aderenza, confermando quella scarsa 

inclinazione alla sistemazione delle materie giuridiche che Aldo Mazzacane denunciava 

per la giurisprudenza veneta del Quattro-Cinquecento138. A colmare il vuoto sarebbe giunta, 

agli inizi del ’600, l’opera di Francesco Maria Mantica, che intitolava De tacitis et ambiguis 

                                                      
132 BNM, Cod. Lat., XIV, 74 [= 4056], cc. 112r-116r. 
133 Petronio, Civitas Venetiarum est edificata in mari. 
134 BNM, Cod. Lat., XIV, 74 [= 4056], c. 198r; cfr. Garatus, Tractatus de confederatione, pp. 421-422. Sul 

Tractatus de confederatione et pace di Martino Garati da Lodi cfr. Wijffels, Martinus Garatus Laudensis on 

treaties. La citazione di Bartolo è tratta da Petronio, «Adhaerentes», p. 69 (n. 71). 
135 Casella, Deciani Tiberio. Il Tractatus criminalis appartiene al canone delle practicae criminales, che si 

affermava quando s’iniziava a insegnare lo ius criminale nelle università, nel secolo XVI: cfr. Sbriccoli, 

Giustizia criminale, pp. 173-178. L’opera, una sistematizzazione che per molti versi anticipava una 

metodologia penale statuale, non godeva in Italia di grande fortuna. Mentre Deciani proponeva infatti «il 

penale di uno Stato a sovranità autentica e piena», le potenze peninsulari perdevano la propria autonomia a 

favore delle potenze europee: cfr. Id., Lex delictum facit, specialmente pp. 116-119. 
136 Deciani, Tractatus criminalis, II, ff. 120r-120v. 
137 Deciani, Responsorum, I, f. 343. 
138 Mazzacane, Lo stato e il dominio nei giuristi veneti, p. 581. 
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pacis, induciarum et foederum conventionibus l’ultimo libro, il 27°, delle Vaticanae 

lucubrationes de tacitis et ambiguis conventionibus139. 

L’ampia analisi di Mantica riservava qua e là qualche spazio alla figura giuridica degli 

aderenti, riprendendo e sviluppando i temi classici della dottrina, e rispondendo a problemi 

pratici che, evidentemente, ci si trovava ad affrontare. Sulla declarationem adhaerentium, 

ad esempio, il giureconsulto friulano concordava con Giasone del Maino «quod adhærentes 

in capitulis pacis non intelliguntur comprehensi nisi specialiter exprimantur». Sulla 

violazione della promissio de non offendendo e la retroattività della ratifica – il quesito era 

«si civitas fecit pacem pro se et complicibus seu adherentibus, et antequam eorum 

ratihabitio sit subsecuta, unus ex eis sit offensus, et postea pacem ratam habuerint, an pax 

rupta intelligatur?» –, che poi era il problema posto da Paolo di Castro, Mantica valutava 

invece altri punti di vista: «dicet aliquis pacem ruptam non esse, quia offensus actualiter in 

pace non fuit comprehensus, sed potentialiter [...] unde, cum unus ex adhærentibus ante 

ratihabitionem fuerit vulneratus, ratihabitio subsecuta non potest retrotrahi», da cui però si 

distaccava: «mihi magis placet quod pax rupta dici possit, quia adhærentes specialiter sunt 

in pace comprehensi, licet eorum ratihabitio requiratur»140. 

Risolto il problema dell’ereditarietà dell’aderenza, Mantica si concentrava sulle 

ambiguæ fœderum conventiones141. La sua è una riflessione dalla quale non si può 

prescindere, e per l’alto livello di elaborazione teorica e perché in essa convergono 

idealmente le traiettorie battute dai giuristi dello studio patavino. Sarà quindi necessario 

vederla da vicino. Per prima cosa, il giurista friulano distingueva fra paci e confederazioni: 

«aliud est habere cum aliquo pacem, aliud est habere confœderationem, per quam mutua 

datur iurisdictio in rebelles: neque enim aliud est confœderatio, quam ex duobus corporibus 

unum facere, ad se invicem protegendum contra hostes cuiuslibet ex fœderatis, nam natura 

fœderis est hostes alterius ut proprios persequi»142. Ritornava il principio dei due corpi del 

                                                      
139 Mantica, Vaticanae lucubrationes, II, ff. 718-736. ). Su Francesco Maria Mantica si veda la voce biografic 

Feci, Mantica, Francesco Maria e il volume, a cura di Marco Cavina, Francesco Mantica (1534-1614). 

Vicende umane e vicende culturali di un giurista della controriforma. 
140 Mantica, Vaticanae lucubrationes, II, ff. 726 e 733. 
141 «Si pax facta fuerit pro se, filiis et nepotibus, adiecta pœna, an filii et nepotes qui postea nati, vel affines 

facti sunt, in pace comprehensi intelligantur? Et quidem, si pax facta sit pro se et adhærentibus, non sunt 

comprehensi nisi qui erant adhærentes tempore pacis initæ»? A questi quesiti, Mantica rispondeva che «si 

quis promiserit pro se et filiis, posthumi non intelliguntur inclusi [...] etiam si fiat pax, et puberes includantur, 

non intelligitur de iis qui tempore pacis erant impuberes; [...] si pax facta fuerit pro se, filiis et nepotibus, 

ascendentibus, descendentibus, agnatis, cognatis, consanguineis, affinibus et attinentibus usque ad quartum 

gradum inclusive, et promiserint se invicem quomodocunque non offendere per se vel per alios, sub certa 

pœna, utique filii, nepotes, agnati et cognati, nascituri, et affines et attinentes futuri, intelliguntur esse 

comprehensi»: cfr. Mantica, Vaticanae lucubrationes, II, f. 726. 
142 Mantica, Vaticanae lucubrationes, II, f. 734. 
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Deciani, con tutte le implicazioni: fare di due corpi uno solo significava, secondo Mantica, 

impegnarsi a perseguire i comuni nemici, a partire dai ribelli. Una città collegata a un’altra, 

ad esempio, non avrebbe dovuto accogliere sulle proprie terre i bannitos alterius civitatis 

colligatæ, a differenza di quanto riteneva Pietro del Monte143. 

Illecita si sarebbe detta la confederazione fatta dai sudditi contro il principe, senza 

distinguere troppo fra confederazioni offensive e difensive: «fœdus principaliter fiat ad 

effectum defensionis, tamen in quandam necessariam consequentiam continet etiam 

effectum offensionis, quia cum unum ab alio non possit separari». Più rilevante, secondo 

Mantica, la distinzione tra convenzioni uguali e disuguali, la stessa dei tria genera 

foederum: «æquale est quando duæ civitates vel duo principes promittunt se invicem 

adiuvare, et hoc quidem sit ad protegendum; [...] inæquale est quando una civitas cum altera 

se coniungit et eam superiorem recognoscit»144. La conseguenza era che la confederata 

disuguale doveva muovere guerre o stringere paci a richiesta della principale: «coniuncta 

fœdere inæquali debet bellum gerere et pacem facere ad petitionem superioris». L’aderente, 

vale a dire, non riceveva poteri giurisdizionali dal maior, ma soltanto «defensio de facto 

cum militibus armatis a violentiis et iniuriis, quibus amici adhærentes et fœderati possunt 

perturbari»; specularmente non cedeva autonomia, bensì la conservava: il principe 

maggiore non acquistava mediante l’aderenza giurisdizione sulle terre del minor145. 

Venezia, da questo punto di vista, era ligia al diritto comune. Le aderenze veneziane non 

facevano accenno alla concessione di iura regalia, mentre sappiamo che gli Estensi non di 

rado concedevano diritti feudali ai propri aderenti, e che Milano usava l’aderenza per 

riconoscere le prerogative giurisdizionali dell’adherens, ma senza con questo porsi a loro 

fondamento (ossia concederle)146. Simili comportamenti sono da considerarsi illeciti: 

sebbene la parte che nelle convenzioni era «nobilior et potentior» fosse «superior ad 

convocandum alios», la dottrina aveva chiarito che «fœderati et adhærentes proprie non 

sunt subditi». Per quanto riguarda il contratto, esso secondo Mantica aveva alla base la 

                                                      
143 «Una civitas non debet receptare bannitos alterius civitatis colligatæ, dum tamen sciat eos esse bannitos, 

quia sciens non ignorans obligatur»: cfr. Mantica, Vaticanae lucubrationes, II, f. 734. 
144 «Contra principem confœderatio semper intelligitur prohibita; præsertim si subditi contra eum conspirent»: 

cfr. Mantica, Vaticanae lucubrationes, II, f. 734. Anche nel caso dei parlamenti la convocazione doveva 

arrivare dal principe, altrimenti si trattava di coniuratio: cfr. Scarton-Senatore, Parlamenti generali a Napoli, 

p. 209. 
145 «Unde, si aliqua civitas libera cum alia se confœderavit et eius protectioni se subiecit, non propterea amittit 

libertatem et iurisdictionem quam habet ut colligitur, [...] et hoc etiam deducitur, quod rex vel dux exercitus 

non potest exercere iurisdictionem in homines terrarum alterius ex fœderatis»: cfr. Mantica, Vaticanae 

lucubrationes, II, f. 735. 
146 Dean, Land and Power, p. 173; Gamberini, La legittimità contesa, pp. 192-193. 
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‘buona fede’, «et in eo nihil venit quod verbis non fuerit expressum»; le condizioni 

dovevano essere stabilite nelle convenzioni, e gl’impegni rispettati da ambo le parti, tanto 

da chi proteggeva quanto da chi era protetto: «pacta in fœdere conventa debent observari, 

non solum ab iis qui se alterius protectioni subiiciunt, sed etiam ab iis qui eos in suam 

tutelam suscipiunt»147. 

L’aiuto era meglio prestarlo tempestivamente: «melius est occurrere in tempore quam 

post exitum vindicare»; salvo, s’intende, in caso di guerra mossa contro terzi «sine 

causa»148. Meglio ancora decidere di attaccare i nemici di comune accordo, «quod nullus 

eorum teneatur alteri præstare subsidium in guerra nova, quæ per colligatum moveatur sine 

conscientia aliorum colligatorum». Un aderente poteva legarsi anche ad altri signori: «qui 

autem cum uno est confederatus, potest etiam cum alio confœderationem facere, et iure 

iurando eam confirmare, salvo iure prioris»; questo conduceva, però, a un quesito di vitale 

importanza: «si quis est confœderatus duorum, cui primum debeat adhærere»? La soluzione 

di Mantica non lasciava spazio alle interpretazioni: «debeat priori adhærere, nam 

confœderati dicuntur personaliter obligati, et qui prior est tempore, potior est in iure». 

L’obbligazione personale si poteva ritenere esaurita in caso di morte; l’aderenza, che era 

fissata a termine, doveva essere dissolta «causa fœderis»: se fatta a fini militari, ad esempio, 

si poteva ritenere conclusa a guerra finita: «si fuerit facta propter guerram, solvitur per 

pacem». Allo stesso modo, «si causa certorum federum adhærentia facta sit, et postea 

fœdera ipsa finem acceperint, ipsa etiam adhærentia intercidit»; se la confederazione era 

fatta «ad repellendum societates et vivendum in pace», ad esempio, e in seguito tali società 

avevano receduto, nessuno permaneva nella confederazione, e i fœderati dovevano ritirare 

le proprie truppe «secundum tenorem conventionis». Insomma, veniva da chiedersi, «si duo 

principes vel duæ civitates confœderationem fecerint per quinquennium, et eo transacto 

adhuc mutua sibi præstiterint auxilia, an confœderatio videatur tacite renovata»? In parole 

povere, se ci si prestava soccorso anche a guerra finita, la confederazione era da ritenersi 

automaticamente rinnovata? «Dicet aliquis tacito consensu eam videri renovari», c’informa 

Mantica. Ma il giurista friulano non era della stessa opinione, non, almeno, «si confederatio 

                                                      
147 «Quinimo iste contractus potest dici bonæ fidei propter naturam societatis, quæ bonam fidem exigit»: cfr. 

Mantica, Vaticanae lucubrationes, II, f. 735. 
148 «Cæterum, si inter duos dominos vel duas civitates facta sit confœderatio, et ut moris est, promiserunt se 

invicem defendere, si alter eorum incipiat contra tertium sine causa bellum gerere, alter non tenetur ei opem 

ferre, quia confœderati debent se invicem defendere in bello iusto»: cfr. Mantica, Vaticanae lucubrationes, 

II, f. 735. 
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facta sit per stipulationem, quæ sine verbis contrahi non potest», ché «scriptura fiat pro 

substantia contractus, e faciliorem probationem»149. 

Una teoria del contratto andava maturando, e Mantica era uno dei suoi interpreti più 

brillanti. Nell’analisi del giureconsulto friulano il contratto si configurava come il frutto 

della sovrapposizione di tre strati: alla base la substantia, il telaio dell’accordo; su un piano 

intermedio la natura, la tela; per ultimi gli accidentalia, gli abbellimenti più marginali150. 

La substantia era data dalla scrittura: se l’aderenza si stipulava in forma scritta anche il 

rinnovo delle convenzioni doveva avvenire nella medesima forma, in virtù del valore 

probatorio dell’instrumentum151. 

In un contributo volto a rivendicare la preminenza della Serenissima sui patriarchi di 

Aquileia, Paolo Sarpi, nel 1621, sosteneva l’impossibilità di accogliere qualcuno «sotto la 

protezione, con reciproca confederazione»: secondo il servita questa sarebbe stata «ben 

cosa da ridere, perché protezione dice disugualità e reciproca confederazione significa 

parità»152. Sono parole da cui traspare il mutato orientamento politico della Venezia 

barocca: ora la repubblica, logorata dai conflitti di fine Cinquecento-inzi Seicento, era 

impegnata a far valere con forza i propri titoli di possesso, la propria «sopranità», sulle 

province suddite del dominio153. Nell’accordo del 1445 fra Venezia e il patriarca Ludovico 

Trevisan, che segnava in modo definitivo la dipendenza della Chiesa aquileiese, per Sarpi 

«la protezione» era «chiara, ma reciproca confederazione non ci è», e mancando una 

qualsivoglia bilateralità, il rapporto non poteva che dirsi verticale. A sostegno della sua tesi 

egli richiamava le declarationes adhaerentium, prove documentarie, e quindi oggettive: 

 

Non debbo restar di narrare che in questi 20 anni e nelli seguenti ancora molte paci e leghe dalla Repubblica 

sono state concluse con Milano, con Fiorenza, col papa, col re d’Aragona, nelle quali secondo il costume 

ciascun prencipe ha nominato li suoi aderenti o raccomandati, e dalla Repubblica oltre gli altri sono nominati 

per aderenti il vescovo di Trento, il conte di Gorizia come palatino di Carinzia, il conte di Lodron, il conte di 

Agresta, il Malatesta di Cesena e simili; il patriarca mai è nominato in alcuna, il che si sarebbe fatto, quando 

fosse stato prencipe aderente e non soggetto, con molta più ragione che non il vescovo di Trento; adonque 

questo successo ben mostra che era riconosciuto per suddito
154

. 

 

                                                      
149 Mantica, Vaticanae lucubrationes, II, ff. 735-736. 
150 Grossi, Sulla ‘natura’ del contratto, pp. 604-605. 
151 Massironi, Nell’officina dell’interprete, p. 85 e ss. 
152 Sarpi, Venezia, il patriarcato di Aquileia, p. 325 (n. 35). Su Paolo Sarpi la bibliografia è molto ampia, ma 

può essere un buon punto di partenza il volume Ripensando Paolo Sarpi, a cura di Corrado Pin. 
153 Zamperetti, I piccoli principi, pp. 333-339. 
154 Sarpi, Venezia, il patriarcato di Aquileia, p. 176 e 326 (n. 39). 
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La lista di aderenti che Sarpi aveva davanti agli occhi era una in particolare, lo si deduce: 

era quella presentata da Venezia in occasione della pace di Lodi155. E l’argomentazione era 

lineare: se il patriarca di Aquileia era un soggetto politico autonomo, perché mai non 

compariva fra gli aderenti della Serenissima? Il servita aveva dalla propria le fonti 

dottrinali, lo abbiamo visto, e il ragionamento era senz’altro corretto. 

Nel ’700, in un clima culturale rinnovato o, se non altro, meno refrettario allo ius 

commune, Marco Ferro avrebbe assegnato alle confederazioni un’intera voce del 

Dizionario del diritto comune, e veneto (1778-1781)156. «Confederazione» o «Lega», 

secondo Ferro, sarebbe stata «l’unione che si fa tra i Sovrani col mezzo d’un accordo per 

unir le loro forze pella difesa comune, o pell’attacco d’un comune nemico». Confederazioni 

offensive sarebbero state secondo Ferro quelle fondate sull’«ineguaglianza delle forze 

respettive dei Principi, giacché per usare di una conveniente difesa è necessario di stabilire 

un equilibrio generale di forze»; confederazioni difensive quelle scaturite 

dall’«impossibilità di far valere i propri dritti e pretese contro una Potenza più formidabile, 

senza il soccorso di qualche amico». A effectum defensionis sarebbe un’alleanza «in virtù 

della quale [i Principi] si obbligano di unire o tutte, o in parte le loro forze per impedire 

qualche danno vicino, o lontano»; a effectum offensionis una «per farsi render conto colle 

armi alla mano, d’un offesa, che si è ricevuta da un’altra potenza, o per giuste pretese, che 

si crede di avere». Quest’ultima in particolare sarebbe apparsa detestabile al giurista 

padovano: «le confederazioni offensive unite per attaccare senza una causa legittima, o 

coll’oggetto di andare ad invader ogni luogo per il solo interesse», sosteneva Ferro, «non 

sono proprie dei Sovrani, né suggerite dal gius di natura, delle genti, o dalla sana politica, 

ma sono relative al sistema dei corsari, pirati, e masnadieri»157. 

I contratti di alleanza, che dovevano definire in modo dettagliato gl’impegni dei 

contraenti, non andavano violati, «ed in tutti i casi dubbiosi, ne’ quali si può promuovere 

qualche quistione, si deve sempre presumere, che ciascheduna Potenza, che ha confermato 

il contratto, si sia impegnata alle sole condizioni le meno onerose»: per questo Ferro 

                                                      
155 In questa occasione (30 settembre 1454) Venezia nominava come colligatos, adherentes, confederatos, 

recomendatos, complices et sequaces il duca di Savoia, Sigismondo d’Austria, il marchese d’Este, il marchese 

del Monferrato, il vescovo di Trento, Sigismondo Pandolfo Malatesta di Rimini, il conte di Urbino, Malatesta 

Novello di Cesena, le comunità di Siena e Lucca, la comunità di Bologna, la comunità di Ancona, il conte di 

Gorizia, Carlo Gonzaga,, Caterina Ordelaffi e figli, i nobili da Correggio, Giovanni di Veglia e Segna, Giorgio 

e Pietro Lodron, Graziadeo da Campo e Elisabetta di Gresta: cfr. Appendice A, doc. 18. 
156 Ferro, Dizionario del diritto comune, e veneto, III, pp. 342-346. Sulla politica del diritto della repubblica 

di Venezia nel ’700 e sul recupero del diritto comune cfr. Cozzi, Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto nel 

Settecento (specialmente pp. 367-369). 
157 Ferro, Dizionario del diritto comune, e veneto, III, pp. 342-343. 
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sottolineava, con quattro argomenti, l’importanza di scegliere con giudizio i propri 

confederati. Il primo era che «le potenze forti sono meglio a portata di somministrar forze 

per offendere, o difendere», mentre «i piccioli Sovrani non sono in istato di prestare una 

opportuna assistenza; perché le truppe d’un picciolo principe non possono esser in tanto 

numero per poter far forza contro un principe potente»; il secondo che «una gran potenza 

inimica ha molta facilità di sviare e togliere i piccioli confederati, offerendo loro maggiori 

vantaggi, e tanto più, che l’esperienza c’insegna, che i piccioli Sovrani sono pronti a dar la 

loro amicizia al più offerente, non essendo trattenuti dai grandi interessi, e viste lontane»; 

il terzo che «un picciolo Sovrano non potrebbe agire da se solo, ed i sussidi, che ad esso si 

devono dare snervano lo stato, perciò è un danaro veramente perduto»; il quarto, da ultimo, 

che «un picciolo Sovrano può troppo facilmente esser distrutto dal nemico potente». Non 

si doveva, secondo il giurista padovano, fare molto affidamento sulle «Confederazioni 

grandi», quelle cioè contratte fra «potenze formidabili», «poiché facilmente vi può entrare 

la gelosia, e quindi risultarne effetti perniciosissimi, come si rileva dalle Storie». Se per 

Ferro era in apparenza più semplice stringersi in confederazioni con «potenze naturalmente 

aleate», difatti, occorreva invece «una sagacità infinita, ed una finezza estrema per 

istabilirle tra potenze rivali, o tra amici forzati». Anche per questo Ferro non riteneva 

vantaggioso stipulare serialmente pattuizioni di questo tipo, perché in essi poteva «con 

facilità aver luogo la mala fede». I contratti dovevano essere chiari, specificando gli 

obblighi e «il termine delle confederazioni», le quali si potevano rinnovare «quando le 

circostanze lo richiedessero», e fissando «il numero delle truppe, dei vascelli, o di altri 

soccorsi, che devono somministrare gli aleati; poiché il principe aleato non può con un 

soccorso illimitato pregiudicare ai suoi sudditi»158. 

Con Ferro la dottrina è ormai calata nella strategia veneziana del ‘raccoglimento’, la 

linea del disimpegno militare, di chi voleva evitare ogni conflitto. Che non bastava tuttavia 

a impedire la fine della Serenissima, il 12 maggio 1797159. 

  

                                                      
158 Ferro, Dizionario del diritto comune, e veneto, III, pp. 343-345. 
159 Scarabello, Il Settecento; Panciera, La Repubblica di Venezia nel Settecento. 
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4. Venezia e gli aderenti: relazioni diplomatiche, cultura politica, rapporti di potere 

 

Nel marzo del 1495 gli ambasciatori di Massimiliano I si trovavano alla Giudecca. Avevano 

ricevuto una importantissima commissione, e in grande fretta: «in zorni sette» essa aveva 

percorso 600 miglia, a detta di Marin Sanudo, «ch’è cosa incredibile». Il doge Agostino 

Barbarigo era malato, chiuso in casa da giorni; eppure deciso, nonostante la «pioza et 

vento», a raggiungere gli oratori del re dei Romani, visto che questi avevano ricevuto una 

comunicazione così importante. Andava loro incontro «a quattro remi per barca». Carlo 

VIII, il re di Francia, era calato in Italia, e la situazione politica europea si era fatta 

incandescente. Si era reso necessario correre ai ripari, e per questo il Senato aveva decretato 

di stendere una lega anti-francese, una Lega santa. Con la sua commissione, Massimiliano 

istruiva i suoi ambasciatori di entrarvi, e non perdere ulteriore tempo: da qui la concitazione 

del momento160. 

Consiglieri e segretari si riunivano nella stanza da letto del doge, e convocavano gli 

ambasciatori dei collegati: per primi arrivavano quelli spagnoli, poi gl’imperiali, poi gli 

oratori sforzeschi, infine i pontifici. In «hore zerca 24» i capitoli della lega fra Venezia, il 

Papato, Massimiliano I, Spagna, Inghilterra e Milano erano stesi e sottoscritti da ogni 

potenza, in «cinque copie autentiche»161. In sostanza, nel contratto si fissava nei dettagli 

l’impegno delle parti a prestarsi aiuto, consiglio e favore. E si stabiliva «che in termene de 

mexi do li collegadi debbino haver dati li soi adherenti et recomendati», e che «non possi 

esser accettà in ditta liga niuna potentia simile a loro, sine consensu omnium colligatorum». 

Si decretava di annunciarla al popolo veneziano l’indomani, e «far sonar quivi campanon, 

facendo gran feste et fuogi»162. 

A Venezia, come ha rilevato Edward Muir, le feste pubbliche erano soprattutto eventi 

di natura politica, legati al mito marciano: si commemoravano le vittorie in guerra, o le 

conclusioni delle leghe; si celebrava il santo patrono, San Marco, e si ringraziava il buon 

governo repubblicano163. Nessuno si adoperava quanto Venezia a lodare la bontà delle 

proprie istituzioni: la storia della Serenissima è anche la storia del suo ‘mito’164. Le 

celebrazioni dovevano essere spettacolari. L’oratore sforzesco in Laguna, Leonardo Botta, 

                                                      
160 Ricostruisce questi momenti Sanuto, La spedizione di Carlo VIII, p. 283. Sulla Lega santa del 1495 cfr. 

Pellegrini, Le guerre d’Italia, pp. 51-55. 
161 Sanuto, La spedizione di Carlo VIII, pp. 283-284. 
162 Sanuto, La spedizione di Carlo VIII, p. 284. 
163 Muir, Civic Ritual in Renaissance Venice, pp. 212-213. 
164 Sul ‘mito’ di Venezia cfr. Gaeta, Alcune considerazioni sul mito di Venezia; Fasoli, Nascita di un mito; 

Law, Il Quattrocento a Venezia, pp. 238-246; Ortalli, Il mito di Venezia. 
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assisteva, nel 1474, alla proclamazione della rinnovata lega fra Venezia, Milano e Firenze 

e, dal tono del suo dispaccio, trapela una certa ammirazione per i riti civici della repubblica: 

 

Questa matina, asay per tempo, questa signoria fece aparare tuto San Marco con messe solemnissime alle 

quali, invitati tuti li ambassatori, fu tuta la nobiltà de questa terra molto dignamente in ordine, et finite le 

messe se fece le processioni, alle quali intervenero tute le scole et tute le religioni con quante reliquie ha 

questa cità, che sono infinite, et forno portate con molti baldachini et con grandissima riverentia et ordine, et 

molti canti et soni. Et benché piovesse assai aconzamente, tamen dicta signoria volse che dicte religioni 

procedessero iuxta ordinem, et gionti suso la piaza de San Marco inanti la porta, tutta la signoria con li 

ambassatori et religioni apparate se firmorno, et qui uno banditore ascese una colona et con parole molto 

honorevole publicò ad tuto il populo, il quale era tanto che la piaza non lo capeva, como a dì doi del presente 

mese fu renovata et denovo facta, firmata et conclusa tra voi tre potentati perfecta intelligentia, confederatione 

et liga per XXV anni et ultra a bono placimento delle dicte tre potentie, ad mutua deffensione delli stati loro 

et de loro heredi, colligati, adherenti et racomandati, con speciale reservatione de tute le lige particulari, che 

qualunque de esse tre potentie hanno similiter ad deffensione delli stati loro, et non se extese ad altra 

particularità se non ch’el disse: viva San Marco et questa Sancta Liga
165

! 

 

A proposito dell’alleanza anti-francese, il Sanudo annotava nei suoi Diarii che, al rinnovo 

di questa (il 18 luglio 1496), la «liga nuova» era «subito butada in stampa, con questi versi 

scripti di sopra la ymagine di collegati»: 

 

Questo è papa Alexandro che correggie 

L’error del mondo con divine legie 

 
Papa 

Viva lo Imperador Cesaro Augusto, 

Maximiliam re de’ romani justo 

 
Maximiliano 

Questo è il gran re di Spagna e la regina, 

Che de infedeli ha fatto gran ruina 

 
Spagna 

Questo è quel re il qual darà ancor briga 

A ogni nimicho de la fedel liga 

 
Angelterra 

Potente in guerra et amica de pace, 

Venetia el ben comun sempre te piace 

 
Venetia 

Questo è colui ch’a ’l sceptro justo in mano; 

Tien el felice stato de Milano
166

 

 
Milano 

 

                                                      
165 ASMi, SPE, Venezia, b. 360, Leonardo Botta a Galeazzo Maria Sforza, 20.XI.1474. Su questa ‘lega 

particolare’ cfr. Fubini, Lega italica e ‘politica dell’equilibrio’, p. 212. 
166 Sanuto, I diarii, I, col. 252. I collegati erano, in ordine, Alessandro VI (1431-1503), Massimiliano I 

d’Asburgo (1459-1519), Ferdinando d’Aragona (1452-1516) e Isabella di Castiglia (1451-1504), Enrico VII 

(1457-1509), Ludovico Maria Sforza (1452-1508), Agostino Barbarigo (1419-1501). 
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Si può supporre che la pratica di diffondere a stampa le confederazioni, trattandosi in questo 

caso poi di un semplice rinnovo, sebbene di una certa importanza, non fosse così inusuale, 

e che similmente anche altre leghe fossero stampate; durante le guerre d’Italia, d’altro 

canto, la stampa era diventata un efficace mezzo di propaganda167. In occasione della lega 

anti-francese era stato dato alle stampe, ad esempio, anche il sermone celebrativo che aveva 

pronunciato Leonello Chiericati vescovo di Concordia, autore anche di un’altra orazione 

che ci è pervenuta a stampa, quella per la confederazione tra Venezia e Innocenzo VIII del 

1487168. 

I versi che accompagnavano l’«ymagine di collegati», scritti presumibilmente non per i 

patrizi veneti avvezzi alle cose di governo, ma per un pubblico meno colto, magari non del 

tutto alfabetizzato, erano endecasillabi in rima baciata, facili da memorizzare e diffondere 

oralmente; i ritratti dei collegati dovevano con buona probabilità essere di profilo: nel ’400 

il ritratto di profilo era, dal momento che ricordava le monete antiche, di gran lunga la 

soluzione più impiegata nella celebrazione del potere signorile169. Per Venezia, l’unica a 

essere una repubblica, a essere raffigurato doveva essere il doge. 

La Serenissima, e non è un caso, era celebrata come «amica de pace», governo del «ben 

comun». Era l’immagine che la repubblica di San Marco amava dare di sé: si potrebbe a tal 

proposito richiamare quanto recitava il cartiglio in mano alla Giustizia nel trittico di 

Jacobello del Fiore (1421), originariamente esposto a Palazzo ducale: blanda piis, inimica 

malis, tumidisque superba; o ancora quanto scriveva, nella seconda metà del ’400, il 

patrizio Paolo Morosini, per il quale non esistevano signorie che più di quella veneziana 

avessero «ricusate tante e sì belle provincie, e prese sì spesse volte l’armi a salvezza degli 

amici e vicini»170. 

Quanto c’era di vero, però? Prima del suo costituirsi come potenza di Terraferma, in 

effetti, si può affermare che Venezia non fosse stata più di tanto interessata ad amministrare 

in prima persona un ampio dominio territoriale, preferendo alla terra gli scambi via mare, 

                                                      
167 Rospocher-Salzberg, «El vulgo zanza», p. 101. Nel 1488, a scopo informativo, Ferrante d’Aragona aveva 

dato alle stampe i processi contro i baroni regnicoli che gli si erano contrapposti: Scarton, La congiura dei 

baroni, p. 284. 
168 Su Leonello Chiericati e le sue orazioni cfr. la voce biografica di Foa, Chiericati, Leonello. 
169 Castelnuovo, Il significato del ritratto pittorico, citazione a p. 1050. Sulla valenza politica dei ritratti cfr. 

West, Portraiture, pp. 65-69. Come ha scritto Lauro Martines, nel Rinascimento la poesia era una forma 

d’arte (anche) popolare, i versi si cantavano in gruppo ed erano espressi in un linguaggio facilmente 

intelligibile, così da diventare «the ideal vehicle for the office of commemoration, of trying to fix persons and 

occasions in memory»: cfr. Martines, Strong Words, p. 234. 
170 Moschini Marconi, Gallerie dell’Accademia di Venezia, pp. 28-29; Memoria istorica intorno alla 

Repubblica di Venezia, citata in Casini, Note sul linguaggio politico veneziano, p. 319. Sulla dottrina del 

‘bencomune’ nel tardo Medioevo italiano cfr. Schiera, Dal bencomune alla pubblica felicità. 
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alle dedizioni gli accordi commerciali171. Nel Quattrocento il quadro era certamente 

mutato: Venezia aveva aggiunto al dominio ‘da mar’ quello ‘da terra’, come si è detto, 

motivata dalla volontà di salvaguardare il mercato realtino, difendersi dalle potenze ostili e 

assicurarsi le migliori vie commerciali, nonché l’afflusso di legname e di metalli. Eppure i 

Veneziani, ancora nella seconda metà del secolo, continuavano a presentarsi come una 

potenza pacifica, come se nulla fosse cambiato dopo le conquiste del 1404-05 (Vicenza, 

Verona, Belluno, Feltre e Padova) e 1418-20 (Friuli). Nel 1451, agli oratori sforzeschi 

venuti a chiedere la restituzione delle terre occupate fra il Mincio e l’Adda, il rappresentante 

della Serenissima avrebbe risposto che Venezia aveva conquistato quei luoghi «non ulla 

ambitione seu desiderio ampliandi dominii, sed pro securitate sua»172. I Veneziani 

professavano il culto della libertas repubblicana, di cui si ergevano a strenui difensori: a 

loro dire mai essi avevano soggiogato popoli liberi, ma sempre questi ultimi avevano 

ricercato naturalmente il dominio veneto173. 

Si capisce come fossero più congeniali alla propaganda marciana due dei tria genera 

foederum (secondo la formulazione di Pellegrini): la confederazione e la dedizione, 

cercando di evitare la conquista per captivitatem, per mero atto di forza, che contraddiceva 

l’immagine di Venezia «amica de pace». Già nel 1098 il comune Veneciarum aveva tentato 

una convenientia amicitiae con l’Ungheria: un accordo, cioè, per il quale le due potenze, 

alla pari, si sarebbero spartite Dalmazia e Croazia, mentre l’anno successivo aveva stipulato 

un patto di vera amicitia con Imola, un’alleanza commerciale funzionale alla politica 

veneziana in Romagna174. Certo l’intesa col re magiaro era naufragata velocemente: 

Colomanno d’Ungheria aveva attaccato da lì a poco, violando l’amicizia con Venezia, la 

Dalmazia e la Croazia, occupando Spalato (Split), Zara (Zadar), Traù (Trogir), Sebenico 

(Šibenik), Arbe (Rab)175. 

Un secolo dopo, nel 1187, una crisobolla – un diploma, cioè, emesso dalla cancelleria 

bizantina – avrebbe stabilito fra Bisanzio e il comune Veneciarum un’amicizia fondata su 

obblighi di collaborazione reciproca, politica e militare. Era il primo trattato alla pari fra le 

due potenze: i Venetici erano definiti federati amici dei Bizantini, e s’impegnavano a 

intervenire militarmente contro tutti i nemici di Bisanzio, fatti salvi i re di Germania e di 

                                                      
171 Ortalli, Il giuramento di Sapienza, pp. 12-14. 
172 Gullino, La politica veneziana di espansione in Terraferma, p. 8. 
173 Grubb, The Firstborn of Venice, pp. 15-19; Menniti Ippolito, Le dedizioni e lo stato regionale, pp. 20-21. 

Sull’atteggiamento veneziano nei confronti del dominio di Terraferma cfr. Viggiano, Governanti e governati. 
174 Jászay, Venezia e Ungheria, pp. 15-16; Bárány, La Hongrie et les Normands, p. 36; I patti con Imola, pp. 

19-20 (Doc. 1). 
175 Jászay, Venezia e Ungheria, pp. 17-19. 
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Sicilia; i Bizantini, in cambio, promettevano di difendere i mercanti veneti, ai quali 

avrebbero garantito la libertà dei commerci176. Aiuto militare, quindi, salvaguardia dei 

traffici mercantili: appaiono essere questi gli obblighi dei trattati di amicizia. In seguito alla 

quarta crociata, nel 1206, i Veneziani avrebbero preteso lo stesso comportamento da parte 

di Teodoro Branas, un aristocratico greco favorevole agli Occidentali, a cui avevano ceduto 

Adrianopoli in cambio di un tributo annuo177. 

Alla fine della guerra veneto-scaligera, in occasione della pace che vedeva Venezia e 

Firenze da un lato e Alberto e Mastino della Scala dall’altro (24 gennaio 1339), la 

coalizione veneto-fiorentina dichiarava come propri aderenti quelli di Riva del Garda che 

adheserunt a Venezia e Firenze durante il conflitto e, come recommendatas, le figlie di 

Rizzardo Novello da Camino († 1335) e Verde della Scala178. Accogliendo sotto la propria 

ala protettrice le figlie di un Caminese e di una Scaligera, i Veneziani si stringevano in 

parentela con la parte nemica, alla quale avevano appena sottratto Treviso179. E 

apprendevano l’uso di dichiarare i propri raccomandati. 

Il 18 febbraio 1358, in seguito alle guerre veneto-ungheresi che avevano scosso ancora 

una volta Treviso, Venezia firmava un trattato di pace col re d’Ungheria180. Da parte 

ungherese, come aderenti, si trovavano Nicolò di Lussemburgo patriarca di Aquileia, 

Francesco da Carrara, Alberto e Mainardo conti di Gorizia, il vescovo di Ceneda, Biachino 

di Porcia, Francesco della Parte, i nobili da Vonico, Guecellone da Camino, i conti di 

Collalto, le città di Feltre e Belluno; da quella veneziana Ulrico di Reifenberg (Branik) e 

Colenzio da Limbach, senza escludere però di nominare nuovi eventuali seguaci qualora se 

ne fosse presentata l’occasione («siqui alii adhesissent vel adhesisse declararentur»)181. È 

la prima lista di aderenti vera e propria del comune Veneciarum; una lista in cui, nel gioco 

delle alleanze sul confine orientale, Venezia appare alquanto isolata. A quest’altezza 

cronologica la nobiltà friulana e trevigiana pende decisamente più dalla parte ungherese, e 

i Veneziani hanno dalla propria non più di due aderenti, condottieri stipendiati dalla 

                                                      
176 Pozza-Ravegnani, I trattati con Bisanzio, pp. 84-87 (Doc. 6); cfr. Ravegnani, I trattati fra Bisanzio e 

Venezia, pp. 94-95; Id., Bisanzio e Venezia, pp. 95-96; Carile, Venezia e Bisanzio, p. 666. 
177 Ravegnani, Bisanzio e Venezia, pp. 117-118. 
178 Appendice A, doc. 1. In questi anni la riviera del Garda si svincolava dal dominio scaligero e, fino al 1350, 

accoglieva «un protettorato veneziano, assicurato da podestà provenienti dalla laguna»: cfr. Lanaro Sartori-

Varanini, Tra Quattrocento e Settecento, p. 256. 
179 Sulla guerra veneto-scaligera e il primo dominio veneziano a Treviso cfr. Girgensohn, La città suddita in 

Italia, pp. 51 e ss (con bibliografia). 
180 ASVe, Pacta, reg. 5, cc. 154r-154v. 
181 Appendice A, doc. 2. Su Ulrico di Reifenberg e Colenzio da Limbach cfr. Di Sardagna, I signori di 

Reifenberg, pp. 254-255 e 286-290. 
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respublica, e nemmeno della migliore fedeltà. Con una lettera «super facto amicorum, 

adherentium et sequatium» (20 febbraio) il re d’Ungheria Luigi I garantiva anche a loro la 

restituzione di ogni proprietà confiscata dalle forze magiare durante la guerra182. 

Vale la pena di spendere qualche parola intorno questi primi aderenti di Venezia, che 

tanto velocemente come si legavano al dominio marciano, tanto velocemente si defilavano. 

Quella dei signori di Reifenberg, in particolare, era una delle tante casate di stirpe 

germanica che popolavano allora il confine orientale d’Italia: erano ministeriali dei conti 

di Gorizia, vale a dire che coadiuvavano i Goriziani nel governo del territorio, e ne 

ricavavano in cambio certi diritti feudali. Ulrico di Reifenberg aveva fatto capolino nella 

storia di Venezia quando aveva partecipato alla ribellione di Capodistria, nel 1348, contro 

il dominio veneto183. Si trattava di un personaggio d’importanza non secondaria nelle 

vicende storiche istriane: nel 1371 egli risulta investito dal patriarca di Aquileia addirittura 

del titolo di marchese d’Istria, l’autorità massima della regione, con potere di giurisdizione 

su tutti i reati che minacciavano la quiete istriana184. Al tempo della rivolta di Capodistria 

il governo marciano aveva bandito una taglia sulla sua testa: intendendo ottenere una 

grazia, nel febbraio del 1356, Ulrico aveva insistito presso i Veneziani affinché lo 

perdonassero, dicendo di volersi impegnare personalmente nella difesa dell’Istria veneta. 

Il 20 luglio 1356 era stato così condotto all’esercito marciano, al comando di un corpo di 

60 barbute, cioè uomini d’arme, da impegnare in partibus Ystrie, Charsii et Foroiulii, e con 

l’obbligo di trattare i sudditi di Venezia pro amicis suis, nonché difenderli contra 

inimicos185. 

Quando Veneziani e Ungheresi siglavano l’accordo di pace, Ulrico era nominato fra gli 

aderenti della repubblica, e con lui Colenzio da Limbach, un altro condottiero che aveva 

servito Venezia durante il conflitto: non un alleato eccellente, quest’ultimo, se 

consideriamo che l’anno successivo il governo veneto avrebbe posto sulla sua testa una 

taglia di 1500 lire se consegnato vivo, e 1000 se morto186. Non che Ulrico fosse tanto più 

affidabile: più tardi, durante l’assedio di Trieste (1368-1369), il comandante delle milizie 

di terra, Domenico Michiel, avrebbe riportato al doge di certe scorrerie in Istria, e di aver 

sentito dire («non de certo, sed per auditum sentio») che fossero coinvolti in esse il conte 

                                                      
182 ASVe, Pacta, reg. 5, c. 156r. 
183 Sardagna, I signori di Reifenberg, pp. 245-254; Cusin, Il confine orientale d’Italia, p. 45; Štih, Il posto dei 

ministeriali, p. 95; Id., I conti di Gorizia e l’Istria nel Medioevo. 
184 Sardagna, I signori di Reifenberg, pp. 43-44. Sul marchesato d’Istria cfr. Mayer, La costituzione 

municipale dalmato-istriana, pp. 409-416. 
185 Sardagna, I signori di Reifenberg, pp. 32-33, 152 (Doc. 6), 152-154 (Doc. 7). 
186 Di Sardagna, I signori di Reifenberg, p. 172 (Doc. 15), 191-192. 
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di Duino e il conte di Gorizia (con 40 cavalli ciascuno), così come Ulrico di Reifenberg 

(con 10) e il conte di Pietrapelosa (con 8)187. Ulrico era stato interrogato dal podestà di 

Capodistria, e probabilmente aveva smentito tali dicerie; fatto sta che il Michiel avrebbe 

ribadito di non fidarsi di lui, e altre notizie in seguito non ne abbiamo188. 

Ci sarebbe voluta la pace di Torino (1381), che dedicava un capitolo alla inclusio 

adherentium et sequatium, perché gli equilibri mutassero. La lista dei complici ungheresi 

rispetto al tempo delle guerre trevigiane sarebbe apparsa allora, infatti, visibilmente 

ridimensionata, comparendo come adherentes et sequaces del re d’Ungheria soltanto 

Guecellone, Gherardo e Rizzardo da Camino, mentre Rambaldo ed Ensedisio di Collalto 

partecipavano tanquam Venetorum adherentes189. Non più alleati occasionali, ma una 

famiglia, quella dei Collalto, con cui la Serenissima avrebbe convissuto a lungo190. 

Nel Quattrocento la formula del protettorato politico era la «prediletta» dei Veneziani191. 

Quando la Serenissima concludeva una lega, tregua o pace, in essa, come da prassi, 

includeva i propri aderenti, che nel frattempo si preoccupava di avvisare. In occasione della 

pace di Torino, ad esempio, i Veneziani avevano mandato una lettera ai Collalto, dicendo 

di averli nominati adherentes e augurandosi di continuare a collaborare con loro anche in 

futuro192. Nel 1428, quando la Serenissima dichiarava Antonio Pallavicino di Zibello 

proprio aderente nella pace veneto-fiorentino-milanese, il doge Francesco Foscari 

                                                      
187 Sardagna, Lettere del Doge Andrea Contarini e del Capitano Generale Domenico Michiel, pp. 14-15, 

Domenico Michiel a Andrea Contarini, 28.I.1369. Sull’assedio di Trieste cfr. Degrassi, «Ad finem vincendi 

et habendi civitatem». 
188 Sardagna, Lettere del Doge Andrea Contarini e del Capitano Generale Domenico Michiel, pp. 22-25, 

Domenico Michiel a Andrea Contarini, 6.II.1369. La repubblica di Venezia esercitava sull’Istria quella che è 

stata definita «un’autorità dai colori un po’ stinti», un dominio non pieno, cioè, non uniforme: cfr. Viggiano, 

Note sull’amministrazione veneziana in Istria, p. 6. Non mancava pertanto chi si ribellasse, anche fra i nobili, 

al governo marciano; come rilevava Cusin, Il confine orientale d’Italia, p. 151, fra i responsabili delle 

scorribande vi erano spesso le più importanti figure istituzionali della regione: i marchesi d’Istria, il 

vicecapitano austriaco di Trieste, i signori di Reifenberg, di Schwarzenegg, i feudatari dei conti di Gorizia e 

del conte di Ortenburg. Sulla politica di Venezia in Istria fra XIII e XIV secolo si può ora vedere la sintesi di 

Ivetic, Ai limiti d’Italia, pp. 77-80. 
189 Appendice A, doc. 3. Sulla pace di Torino cfr. Dalla guerra di Chioggia alla pace di Torino. 
190 In seguito alla cosiddetta ‘congiura dei notai’ del 1356, quando un gruppo di notai trevigiani si accordava 

con Schinella da Collalto per aprire le porte della città agli Ungheresi, i conti di Collalto si riconciliavano con 

la repubblica veneta, a cui durante la guerra di Chioggia prestavano servizio come condottieri: nel 1378, 

Rambaldo conquistava per il dominio marciano il castello di Solighetto: cfr. Varanini, Treviso dopo la 

conquista veneziana, pp. 444-445, 448 e 450. Da questo momento in poi i Collalto sono aderenti di Venezia: 

soltanto un secolo dopo, nel 1481, la Serenissima potrà ridurli al rango di feudatari: cfr. Zamperetti, I piccoli 

principi, pp. 56-59. 
191 Cozzi, Politica, società, istituzioni, p. 79. 
192 «In qua quidem pace est unum capitulum infrascripti tenoris videlicet: item fuit actum inter dictas partes 

quod domini comites de Collalto veluti adherentes dicto Communi Venetiarum in presenti pace cum eorum 

subditis, rebus et bonis includantur et inclusi habeantur. Predicta autem vobis intimamus, ut nostrorum 

successorum sitis participes, cum intendamus vos et vestros habere semper dilectissimos et prosequi intimo 

et singulari fervore»: cfr. Verci, Storia della Marca Trivigiana e Veronese, XVI, p. 3 (Doc. 1760). 
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gl’indirizzava una lettera per avvisarlo che, essendo le parti tenute a elencare i propri 

collegati, confidendes, aderenti, raccomandati e complici, il serenissimo dominio lo aveva 

nominato come raccomandato193. I contraenti erano tenuti a scambiarsi le liste dei propri 

raccomandati. L’«instrumento della denominatione delli adherenti, colligati et 

racomandati» poteva essere spedito via posta o consegnato per mezzo di ambasciatori; a 

Venezia gli agenti diplomatici erano ricevuti nella sala del Collegio, dove l’«instrumento» 

era letto in loro presenza194. 

Poi, certo, i contraenti potevano mettersi d’accordo diversamente. Nell’ambito delle 

trattative per la Lega italica, la Serenissima lamentava con gli oratori sforzeschi di «non 

havere havuto la nominatione de’ colligati et adherenti» milanesi che Francesco Sforza 

aveva fornito in duplice copia, una ai suoi ambasciatori e una «mandata per uno cavallaro 

proprio» in Laguna (1454). Gli oratori sforzeschi, che inizialmente avevano pensato di 

richiedere al duca una nuova copia, essendo andata perduta quella del corriere, alla fine 

ritenevano meglio «non ne fare instantia, perché in molti casi poteria essere più utile non 

la havere havuta, maxime potendone havere vostra signoria informatione da nuy»195. In 

poche parole, gli ambasciatori dello Sforza ritenevano più conveniente limitarsi a 

comunicare a voce gli aderenti milanesi, in maniera informale, perché questo dava la 

possibilità al duca di lasciarsi le mani libere e eventualmente apportare qualche modifica 

alla lista all’ultimo momento. Vale a dire che era molto conveniente per Milano che il 

corriere avesse perso la lettera, forse troppo; in ogni caso, la questione la si risolveva fra 

‘amici’. 

Fino alla pace di Lodi con ognuno dei propri raccomandati la Serenissima stipulava un 

apposito «instrumentum pactorum et conventionum adherentie et recommendationis»; 

dopo il 1454 si limitava ad allegare ai trattati di alleanza, pace o tregua che stipulava con 

le altre potenze la propria «nominatione de’ colligati et adherenti», comunicando ai 

                                                      
193 «Quia in pace [...] continetur quod una queque pars teneatur nominare, dicto reverendissimo domino 

cardinali, suos colligatos, confidendes, adherentes, recommendatos et complices, nos ex parte nostri dominii, 

vestram spectabilitatem nominavimus pro recommendato nostro. Qua propter spectabilitatem vestram 

requirimus ut velitis per publica instrumenta ratificare et approbare pacem predictam»: cfr. Appendice C, doc. 

14. 
194 Come ci testimonia Leonardo Botta, oratore sforzesco a Venezia, il quale comunicava al duca di aver 

ricevuto «lo instrumento della denominatione delli adherenti, colligati et racomandati soi et una littera», e in 

seguito di aver «apresentato alla prelibata signoria el dicto instrumento et littera, li quali hanno facto legiere 

in mia presentia»: ASMi, SPE, Venezia, b. 360, Leonardo Botta a Galeazzo Maria Sforza, 18.XI.1474. Sulla 

prassi delle udienze in Collegio cfr. Queller, Early Venetian Legislation Concerning Foreign Ambassadors, 

pp. 9-12; De Vivo, Patrizi, informatori, barbieri, pp. 148-152. 
195 ASMi, SPE, Venezia, b. 341, Guarnerio Castiglioni e Nicolò Arcimboldi a Francesco Sforza, 15.VI.1454. 
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consociati via posta l’avvenuta nomina196. Il tenore degli accordi si può riassumere nelle 

parole di Rolando Pallavicino, che il giorno prima di stendere i capitoli della sua aderenza 

prometteva a Venezia di essere fedele al serenissimo dominio, fare guerra e pace a volontà 

di esso, accogliere la gente veneta e fare tutte quelle cose a cui erano tenuti i raccomandati 

di San Marco (1427)197. 

I rinnovi di leghe, paci o tregue comprendevano in linea di massima gli stessi soggetti 

che avevano concluso l’accordo la prima volta. I Veneziani infrangevano le regole quando, 

nel 1468, durante uno dei tentativi di rinnovare la Lega italica, nominavano come propri 

collegati i Savoia: essi infatti non avevano mai ratificato la pace di Lodi, e quindi erano 

formalmente esclusi dalla lega198. Gli oratori sforzeschi a Venezia avevano denunciato la 

scorrettezza del gesto veneziano, «essendo Savoyni exclusi da la pace facta a Lodi nel LIIII° 

per non haverla mai ratificata, item essendo exclusi da la liga facta nel medesimo anno», e 

ricordando che, secondo consuetudine, «si nomina si non quali aceptono la pace et liga 

vechia». L’incidente aveva creato una certa tensione, e Gerardo Colli, l’ambasciatore 

sforzesco, aveva suggerito al duca Galeazzo Maria di nominare di tutta risposta come 

collegato Luigi XI re di Francia, o farsi nominare egli stesso dal re come suo confederato: 

«occorre uno modo al mio parere habite et eque suffitiente, del qual né lo papa né la signoria 

meritamente si poterà dolere, et hè questo: che come loro àno nominatto lo ducha de Savoya 

per coligato, cusì vostra celsitudine nomina la maiestà del re de Franza per confederato, ho 

per farli honore voy per suo confederato»199. 

L’aderenza, come si è detto, si realizzava prestando auxilium, consilium et favorem. 

Requisito necessario era la condivisione continua dell’informazione: «quemadmodum 

requirit vera fraternitas, confederatio et unio nostra, vestra cum excellentia continue 

comunicare», scriveva Francesco Foscari a Francesco Sforza200. Nel ’500, nel dialogo 

Della perfezione della vita politica, Paolo Paruta avrebbe detto – o meglio, lo avrebbe fatto 

dire all’ambasciatore Nicolò da Ponte – l’amicizia fondarsi sulla «corrispondente 

benivolenza» che nasceva dalla «similitudine de’ costumi» e dalla «conversazione; per la 

                                                      
196 Cfr. Appendice B. 
197 «Promitto quod ab hodierna die in antea ero fidelis, et devotus prefate dominationis et faciam guerram et 

pacem ad eius velle et prout duxerit requirendum, et receptabo gentes prefati dominii, quotiens expedierit et 

alia faciam que facere tenetur quilibem devotus recommendatus et fidelis ac quilibem nobilis, ac de consilio 

dominii et comunitatis predicte Venetiarum»: cfr. ASVe, Commemoriali, reg. 11, c. 199r. 
198 L’elenco dei collegati, confederati, aderenti e raccomandati di Venezia del 1468 è in Appendice A, doc. 

19. Sulle tensioni diplomatiche di questi anni cfr. Fubini, Lega italica e ‘politica dell’equilibrio’, pp. 211-

214. 
199 ASMi, SPE, Venezia, b. 354, Gerardo Colli a Galeazzo Maria Sforza, 13.V.1468. 
200 ASMi, SPE, Venezia, b. 341, Francesco Foscari a Francesco Sforza, 4.X.1454. 
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quale, meglio conoscendo la virtù e ’l merito della persona, e il reciproco amore verso di 

noi, con maggior fermezza l’amiamo». Era necessario, secondo il Paruta, disporre del 

consiglio e dell’aiuto degli amici, perché «la grandezza de’ ricchi e de’ potenti è poco 

pregiata e poco sicura senza gli amici, veri custodi della potenza [...]: e l’avversa fortuna, 

con i colpi della povertà e di tante altre sciagure, vie più facilmente atterra coloro che non 

hanno ove ripararsi sotto lo scudo dell’amicizia». Poiché inoltre «più s’amano naturalmente 

coloro co’ quali in più cose o per più tempo comunichiamo», si sarebbero amati facilmente 

i fratelli e i parenti, e ancor più «i figliuoli». Certo non si dovevano considerare veri amici, 

come egli chiariva, «tutti coloro co’ quali usiamo»: le amicizie «che si contraggono per 

cagione di mercatanzia o d’altra faccenda civile [...], siccome fermate sono sopra debole e 

incerto fondamento, così agevolmente vanno a terra». L’amicizia nasceva secondo Paruta 

dalla «somiglianza», e quest’ultima principalmente dal «genio» e dall’«educazione», 

mentre più in generale «quelli cui dilettano le medesime cose, nel desiderare il proprio 

bene, vengono in certo modo a desiderare insieme il bene dell’amico». Anche fra disuguali 

poteva nascere una vera amicizia, «in quanto che si può tra loro introdurre certa ugualità», 

ossia quando «ognuno ha ciò che se gli deve». Fermo tenendo, però, che l’amicizia era 

come il vino, «che quanto è più vecchio, tanto è migliore», e che «quelle amicizie che tosto 

si fanno, a guisa di piante che come tosto crescono, così tosto si muoiono, convengono 

tosto venir meno»201. Si discuteva, ovviamente, di amicizie fra gentiluomini, ma era 

significativo che a parlare fosse, nella finzione letteraria, un ambasciatore della 

repubblica202. 

Nel ’600 faceva scalpore l’«eroica amicizia» fra i patrizi Marco Trevisan e Nicolò 

Barbarigo, che ispirava i poeti e gli artisti203. Ludovico Zuccolo, scrittore politico, la 

avrebbe celebrata nel suo Secolo dell’Oro (1629), dove avrebbe detto che «dal conversare, 

e dal communicare insieme i pensieri, i consigli, e gli affari [...] si crea tra gli huomini 

l’Amicitia, la cui propria operatione è pur di nuovo il conversare»204. Non si può non 

rilevare la vicinanza fra queste parole e quelle già citate di Francesco Foscari a Francesco 

Sforza: una rete di amici era, soprattutto, una rete d’informatori, un capitale sociale. 

                                                      
201 Paruta, Della perfezione della vita politica, pp. 510-530. Sulla ‘somiglianza’ e il ‘genio’ cfr. Ginzburg, 

Somiglianze di famiglia e alberi genealogici, il volume Heredity Produced, a cura di Staffan Müller-Wille e 

Hans-Jörg Rheinberger e, da ultimo, Borello, I segni del corpo. 
202 Sulle amicizie personali nel ’500 veneto cfr. Faggion, Les témoins ont la parole (specialmente le pp. 293-

295); Id., Le lien social en Terre Ferme vénitienne (pp. 110-112); Id., L’inganno (pp. 66-71). 
203 Il caso è stato reso celebre da un saggio di Cozzi, Una vicenda nella Venezia barocca. Cfr. anche Trebbi, 

Il ritratto di Marco Trevisan e Nicolò Barbarigo. 
204 Miller, Friendship and Conversation, p. 23. 
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L’attenzione al concetto di conversazione, di «civil conversazione», mostra che, attraverso 

la retorica dell’amicizia fra gentiluomini, penetravano anche a Venezia certi concetti 

culturali e politici – ideali, in altre parole, ma anche pragmatici – della società di Antico 

Regime intesa come società di corte205. Il che smentisce il luogo comune che vuole il 

patriziato lagunare impermeabile alla cultura nobiliare (la «cortigiania»), e indefessamente 

votato alla cultura di governo (il repubblicanesimo)206. 

Fabrizio Barbolani di Montauto ha individuato, a partire dalle accomandigie stipulate 

dal comune di Firenze fra gli anni 1349 e 1385, una serie di capitoli più o meno ricorrenti207. 

Patrizia Meli ha raccolto la proposta di Barbolani di Montauto, e ha verificato la tenuta di 

questo modello nelle accomandigie fra i Malaspina e Firenze del 1469 e 1488. Il formulario 

non è apparso, nel XV secolo, assai distante da quello dell’accomandigia trecentesca, 

sebbene vi fossero alcune differenze importanti. Una novità in particolare avrebbe 

riguardato l’inserimento di un paragrafo che specificava con quali terre e castelli i 

Malaspina si accomandavano, e di una clausola che garantiva ai marchesi, qualora essi 

fossero riusciti, durante la guerra, a conquistare qualche luogo appartenuto in passato alla 

loro famiglia, il possesso delle eventuali acquisizioni territoriali208. Questo è certamente 

dovuto al processo di territorializzazione dell’aderenza, che è ormai, nel pieno 

Quattrocento, un fatto compiuto. Altri obblighi col tempo erano scomparsi, come quello di 

giurare la fedeltà alla parte guelfa; dopo gli anni ’70 del Trecento, infatti, a Firenze la 

vecchia contrapposizione fra guelfi e ghibellini appariva di molto ridimensionata209. 

Quello della comparazione tra Firenze e Venezia, le due repubbliche, capitali della 

cultura rinascimentale, è un vecchio cliché della storiografia, che però può essere utile 

riproporre nell’ambito del presente studio210. Prendiamo ad esempio l’accomandigia a 

Firenze di Jacopo II Appiani signore di Piombino (26 novembre 1440) e l’aderenza a 

Venezia di Sigismondo Pandolfo Malatesta signore di Rimini (7 gennaio 1445). Sono due 

patti da cui ci aspetteremmo clausole simili, firmati a 5 anni di distanza l’uno dall’altro, 

prima degli sviluppi politici della metà del secolo: in entrambi i casi rinnovi di accordi 

                                                      
205 Quondam, La conversazione, particolarmente p. 133 e ss. 
206 In merito a questa posizione di Venezia refrattaria alla cultura nobiliare vedi Benzoni, A proposito di 

cultura nobiliare, pp. 323-324. Sul repubblicanesimo veneziano il punto di partenza resta Silvano, La 

«republica de’ viniziani». 
207 Barbolani di Montauto, Sopravvivenze di signorie feudali, pp. 51-53. 
208 Meli, Gabriele Malaspina, pp. 48-51. 
209 Sul guelfismo nel Quattrocento cfr. il volume Guelfi e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, a cura di 

Marco Gentile, e Ferente, Gli ultimi guelfi. 
210 Sulla comparazione fra Venezia e Firenze cfr. Varanini, La Terraferma veneta del Quattrocento e le 

tendenze recenti della storiografia, pp. 15-19. 
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preesistenti, con signori territoriali alleati di lunga data (gli Appiani si erano accomandati 

per la prima volta a Firenze nel 1403, i Malatesta si erano collegati a Venezia nel 1407)211. 

Si noterà che, nel primo caso, Jacopo Appiani si raccomandava in perpetuo a Firenze 

con tutti i suoi sudditi e «con tucte le sue terre, forteze, castella, ysole, le quali al presente 

tiene» e «col castello di Suvereto, quando l’arà in possessione», con una lunga serie di 

condizioni. L’Appiani s’impegnava ad avere per amici gli amici e per nemici i nemici di 

Firenze, promettendo di dare «vetuvaglia et rinfrescamento» ai Fiorentini secondo le 

proprie possibilità, e a non accogliere ribelli del comune; i Fiorentini, dal canto loro, 

s’impegnavano a non accogliere i ribelli dell’Appiani, fatta eccezione per quelli che ormai 

avevano già accolto al tempo dell’accordo. Al signore di Piombino era concesso di «portare 

l’arme da offendere» a Firenze (città e contado), il che valeva anche «per ogni suo famiglio, 

per insino al numero di cinquanta»; egli dal canto suo era tenuto a offrire annualmente, in 

occorrenza della festa di San Giovanni Battista (ogni 24 giugno), un palio «di quella valuta 

et qualità che si parrà a esso signore che si convenga al suo honore». Piombino e Firenze 

si offrivano di aiutarsi nella «tratta del grano et biade», e i Fiorentini accordavano ai 

Piombinesi il diritto di estrarre cereali dalla Maremma fiorentina, «sanza altra licentia, da 

uno anno in là». Firenze prometteva d’includere il signore di Piombino in ogni pace, tregua 

o alleanza, e di difenderlo da chiunque «li faciesse in qualunque modo guerra o 

oppressione». Qualora l’Appiani avesse iniziato una guerra per rispondere alle aggressioni 

esterne, o su richiesta di Firenze, il comune si sarebbe impegnato a prestare al signore di 

Piombino un numero di genti d’arme ritenuto idoneo, le quali avrebbero dovuto giurare la 

fedeltà «nelle mani d’esso signore». Se per qualche ragione i Fiorentini non avessero potuto 

fornire milizie a Piombino, essi avrebbero garantito «danari» a sufficienza per arruolare e 

stipendiare un numero di genti d’arme idoneo. E se durante il conflitto l’Appiani avesse 

conquistato qualche luogo, Firenze avrebbe riconosciuto tali acquisizioni territoriali, 

riservandosi tuttavia il diritto di cederle in vista della pace. Qualora invece fosse stato il 

signore di Piombino a vedersi sottrarre qualche terra, il comune fiorentino si sarebbe 

impegnato a proprie spese a recuperare il luogo sottratto, promettendo di non fare pace o 

lega se prima il torto non fosse stato rimediato. Le parti, infine, si accordavano l’un l’altra 

il libero transito delle merci e l’esenzione da ogni «gabella o passo»212. 

                                                      
211 Meli, Lo Stato degli Appiani nella Toscana del XV secolo, p. 9; Piasentini, Le relazioni tra Venezia e 

Pandolfo III Malatesta, p. 187. 
212 Guasti, I Capitoli, I, pp. 540-543. 
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Nel secondo caso, invece, la Serenissima accoglieva Sigismondo Pandolfo Malatesta, 

con le sue terre, figli e discendenti, come adherente et recommendato e in deffensione atque 

protectione: Sigismondo prometteva di avere per amici gi amici e per nemici i nemici di 

Venezia, di comportarsi da verus adherens et recommendatus e di dare ricetto e transito 

tam per terram quam per aquam alle genti venete, ai loro amici, alle loro merci213. Le 

differenze saltano agli occhi. L’accomandigia fiorentina appare essere molto più 

dettagliata, ma anche più ‘verticale’: Firenze controlla scrupolosamente ogni aspetto della 

vita politica di Piombino, e l’accordo è modulato nella forma della concessione dall’alto214. 

Si concede il porto d’armi, si concede il diritto di estrarre cereali, si concedono soldati e 

denaro, si concede il riconoscimento delle nuove acquisizioni territoriali; sempre che 

Firenze non ritenga vantaggioso cancellarle. Il contratto di aderenza e raccomandazione 

veneziano si direbbe, in apparenza, assai più bilaterale: raccomandato e raccomandatario si 

promettono vicendevolmente aiuto militare e collaborazione commerciale, e l’accordo fa 

perno sulla buona fede. In una società a forte cultura mercantile come quella lagunare, del 

resto, era noto quanto fosse importante ottenere la fiducia dei soci perché gli affari 

andassero a buon fine, e per questo Venezia aveva maturato, in età medievale, una precoce 

attenzione al contrattualismo215. Al contrario, a rimarcare la loro superiorità sugli 

accomandati, i Fiorentini chiedevano la corresponsione annuale di un omaggio simbolico, 

un palio di seta, da prestare in ricorrenza delle celebrazioni per San Giovanni Battista: una 

richiesta tipica degli atti di sottomissione, che non entrava nell’uso in Laguna216. Doveva 

essere un’abitudine toscana: quando il comune di Sarteano, lo abbiamo visto, si 

accomandava alla repubblica di Siena, anche i Senesi chiedevano ai Sarteanesi di donare 

ogni anno un palio del valore di 25 fiorini d’oro217. 

A Venezia si trova traccia di simili pratiche solo nel dominio ‘da mar’, e forse più per 

venire incontro ai costumi locali che per altri motivi. Quando, ad esempio, la Serenissima 

si stringeva in amicizia con Antonio Acciaiuoli (31 marzo 1405), che aveva sottratto ai 

Veneziani Atene, egli accoglieva la città in concessione, s’impegnava a essere bonum filium 

et amicum della repubblica, e prometteva di mandare ogni Natale alla chiesa di San Marco 

                                                      
213 Appendice C, doc. 16. 
214 Il carattere di peculiare ‘verticalità’ dell’accomandigia fiorentina è rilevato anche da Chittolini, I rapporti 

tra la città dominante, le città soggette e i centri minori, p. 43, secondo cui a Firenze «l’aderenza si pose 

spesso come strumento di forte subordinazione, molto più che in analoghe situazioni nel dominio visconteo». 
215 Ortalli, Il giuramento di Sapienza, pp. 14-17. A Milano, per fare un esempio, la negoziazione con le 

comunità suddite avrebbe assunto un carattere contrattualistico soltanto in età sforzesca: cfr. Gamberini, La 

legittimità contesa, pp. 220-229. 
216 Bartoli Langeli, Il patto con Fano, p. 13. 
217 Bandini, Capitoli di accomandigia tra il Comune di Sarteano e la Repubblica di Siena, pp. 62-63. 
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un pannum de sirico finum218. Che poi le cose non andassero come previsto, e che egli non 

soltanto tentasse di trasformare in dominio la concessione ricevuta, negando pubblicamente 

l’appartenenza di Atene a Venezia, ma mancasse di rispetto ai Veneziani non inviando 

alcun dono, è un’altra storia219. Mentre è da rilevare che, in quell’occasione, la Serenissima 

aveva tutti gli interessi ad affermare la propria supremazia sull’amicum, il quale amico non 

era, poiché aveva tolto alla repubblica Atene. La ‘concessione’, cioè, che la repubblica 

faceva all’Acciaiuoli del dominio, era una concessione post factum, quasi o del tutto 

finzionale, e i Veneziani attraverso essa speravano di salvaguardare almeno i traffici 

commerciali. La richiesta di un omaggio poteva avere allora un senso, servire a rimarcare 

la preminenza di Venezia su Antonio, chiamato a riconoscere in termini rituali l’autorità 

superiore del serenissimo dominio. Il caso vuole che quella degli Acciaiuoli fosse una 

famiglia, nemmeno a dirlo, fiorentina. 

Allorché, il 4 ottobre 1448, la Serenissima si stringeva in amicizia con Giorgio Castriota 

Skanderbeg e Nikollë Dukagjini, condottieri albanesi, la repubblica prometteva di dare ogni 

anno a Skanderbeg «veste dò de scarlatin»; egli, in ritorno, era «tegnudo de dar de 

honoranza ala prefata signoria de Venixia do livrieri et do astori mudadi, come se soleva 

far per antiga usanza»220. L’antica usanza doveva essere balcanica, perché nel 1351 anche 

Stefano Crnojević, in cambio della nomina a capitano della Zeta superiore (Montenegro), 

era pregato di corrispondere ai Veneziani, in occasione della festa di San Marco, duas 

austures221. Tutt’al più, in ambito veneziano, si trova che i feudatari offrivano alla chiesa 

di San Marco un cero del peso di 10 libbre ogni 25 aprile, il che ha senso, dal momento che 

i titolari di feudi sono sottoposti al dominio della repubblica222. 

Che la Serenissima non pretendesse dai propri aderenti alcuna forma di omaggio, non 

deve stupire: non era nell’interesse della repubblica fare la voce grossa, non in questi casi. 

In fondo, i Veneziani sapevano che a invischiarsi troppo nelle faccende di altri non si 

guadagnava granché, se non complicazioni e responsabilità. Il contratto di aderenza tornava 

utile proprio per questo: avvicinava a Venezia uomini e terre, ma a distanza di sicurezza. 

Quando i Veneziani mandavano il luogotenente dell’armata sul Po da Rolando Pallavicino, 

                                                      
218 ASVe, Commemoriali, reg. 10, cc. 3v-4v. 
219 Setton, The Catalans and Florentines, pp. 263-268. 
220 ASVe, Commemoriali, reg. 14, cc. 79v-80r. 
221 ASVe, Commemoriali, reg. 14, c. 87r. 
222 Zamperetti, I piccoli principi, p. 78. Anche nello stato da mar, quando Lekë III Dukagjini era infeudato 

di certe ville nei dintorni di Scutari, era tenuto a «consignar ogni anno, in la festa de San Marcho del mexe 

de avril, al predicto miser lo conte et capitanio de Scutari et successori soi uno dopier de cerra de pexo de 

libre X, el qual miser lo conte e capitanio e suoi successori quello sian tegnudi de mandar a la prefata 

illustrissima signoria de Veniexia»: cfr. ASVe, Commemoriali, reg. 15, c. 60r (19 febbraio 1458). 
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che aveva appena aderito alla repubblica, gli consigliavano di non si «fidar tropo» di lui 

(1427); quando Cabrino Fondulo aveva una questione con Pandolfo Malatesta, essi 

addirittura lo declassavano da aderente a amico senza creare uno scandalo (1411)223. 

Ciò che contava era che la posizione di amici, aderenti o raccomandati degli alleati di 

Venezia fosse chiara, e a questo era predisposto di norma il primo capitolo delle 

convenzioni224. Al che si presta il parallelismo con il diritto feudale: il titolo Quis dicatur 

dux vel marchio (L.F. 2.10) dei Libri feudorum, infatti, prescriveva che la concessione del 

feudo conferisse al feudatario un grado di nobiltà (una dignitas) pari a quella espressa 

nell’atto d’investitura; nel ’300, per riferirsi a tale pratica, Iacopo da Belviso parlava di 

declarationem graduum nobilitatis225. Era questo il cuore dei pacta di aderenza e 

raccomandazione, che per il resto si configuravano come una serie di promesse molto 

generiche di aiuto reciproco: promesse che, in quanto tali, si potevano anche non 

mantenere. A poco serviva che alla fine del contratto una penale suggellasse l’impegno 

delle parti, o che i contraenti giurassero sui Vangeli: un maggiore o minore grado di fedeltà 

dipendeva solamente dalla buona o cattiva fede degli alleati226. Venezia, in linea di 

massima, rispettava gli impegni presi, avendo costruito il mito del buon governo 

repubblicano anche intorno alla massima pacta servantur; Martin da Canal già nel XIII 

secolo aveva detto che «i Veneziani non vengono meno ai patti con nessuno»227. 

Durante il Quattrocento la Serenissima aveva riunito attorno a sé un numero di seguaci 

piuttosto fedeli: a Lodi, fra gli altri, la repubblica nominava come collegati e aderenti il 

duca di Savoia, il marchese d’Este, il marchese del Monferrato, il conte di Urbino, le città 

di Siena, Lucca, Bologna e Ancona, il conte di Gorizia, Carlo Gonzaga, i Malatesta, i 

Lodron; alleati con i quali i Veneziani intrattenevano rapporti di lunga durata228. Alla fine 

del secolo la guerra di Ferrara (1482-1484) e le guerre d’Italia (1494-1530) avrebbero 

turbato questo equilibrio229. Gli impegni militari costringevano la repubblica di San Marco 

a stipulare nuove condotte, e molte con risvolti di protezione e tutela: così la condotta di 

                                                      
223 Il Senato dichiarava pubblicamente che Cabrino Fondulo non era più né raccomandato né aderente della 

repubblica (non est plus recommendatus nec adherens noster): cfr. Arcangeli, Piccoli signori lombardi e 

potenze grosse, pp. 440-441. 
224 Cfr. ad esempio le aderenze a Venezia dei signori della Vallagarina (Appendice C, doc. 1) e dei nobili 

friulani de citra Tulmentum (Appendice C, doc. 7). 
225 Montorzi, Il feudo, p. 22. 
226 Sul valore obbligante delle promesse nel Medioevo cfr. Prodi, Il sacramento del potere, p. 159; Rosier-

Catach, Regards croisés sur le pouvoir des mots, pp. 517-518. 
227 Ortalli, Venezia allo specchio, p. 214. 
228 Cfr. Appendice A, doc. 17. 
229 Cozzi, Politica, società, istituzioni, pp. 70-82; Pellegrini, Le guerre d’Italia. 
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Roberto Sanseverino come «membro et adhærente», il 3 aprile 1482, e poi quelle con Pietro 

Maria Rossi (18 aprile 1482), Costanzo Sforza di Pesaro (23 maggio 1483), Bonifacio del 

Monferrato (28 luglio 1483), Giulio Cesare da Varano (5 maggio 1483), Guidobaldo da 

Montefeltro (7 agosto 1498), Carlo Orsini (7 ottobre 1498), Ramberto Malatesta di 

Sogliano (12 ottobre 1498)230. 

Fra il 1482 e il 1508 Venezia metteva le mani sul Polesine, sul litorale pugliese 

(Monopoli, Gallipoli, Brindisi, Trani e Otranto), su Cremona e la Ghiaradadda, sulla 

Romagna (Urbino, Cesena, Fano, Rimini, Faenza, Imola e Forlì), su Pordenone, Gorizia, 

Trieste, Fiume: un’espansione inarrestabile, che allarmava l’Italia e l’Europa; il 

serenissimo dominio non aveva mai raggiunto una tale estensione territoriale. I Veneziani 

puntavano tutto sull’alleanza con la Francia, con la quale si erano collegati a Blois (15 

aprile 1499), convinti in questo modo di essere invincibili. Avevano fatto male i conti: 

ormai le potenze italiane erano mosse dal risentimento contro di loro, e il papa meditava 

un’intesa con gli stessi Francesi in funzione anti-veneziana: «pur che noi ci liberiamo da 

questi tiranni vinitiani», avrebbe riferito il 23 settembre 1508 all’ambasciatore fiorentino. 

Il 10 dicembre 1508 era stipulata la Lega di Cambrai, la terribile alleanza che coalizzava 

contro Venezia la Francia, il Papato, il re di Napoli, i Savoia, la Spagna, l’Impero, 

l’Ungheria, l’Inghilterra, gli Estensi e i Gonzaga. La disfatta di Agnadello (14 maggio 

1509) contro i Francesi segnava il trionfo della Lega di Cambrai contro i Veneziani, e 

l’esercito imperiale ne approfittava per invadere la Terraferma. Solo l’abilità diplomatica, 

oltreché la fedeltà dei ceti rurali, consentiva ai Veneziani di rialzarsi e riprendersi, uno dopo 

l’altro, i territori perduti. Nel 1517 la riconquista della Terraferma era completata231. 

La crisi cambraica è tradizionalmente vista come il momento che mette a nudo la 

fragilità istituzionale del dominio ‘da terra’: nelle ricerche sulla Terraferma c’è sempre un 

prima e un dopo Agnadello232. Nel nostro caso, dal momento che non c’interessa una lettura 

‘interna’ al dominio, la svolta avviene un po’ prima: quella presentata a Blois, l’8 agosto 

1499, in occasione della lega con la Francia, sarebbe stata infatti l’ultima lista di aderenti e 

raccomandati della Serenissima. E si capisce perché: in essa troviamo il Papato, l’Impero, 

l’Inghilterra, l’Ungheria, il duca di Savoia; coloro che a Cambrai avrebbero voltato le spalle 

                                                      
230 Cfr. Appendice B. 
231 Cozzi, Politica, società, istituzioni, pp. 83-95. Cfr. inoltre Pellegrini, Le guerre d’Italia, pp. 103-133; 

Panciera, La Repubblica di Venezia nelle guerre d’Italia e i due volumi collettanei per il 5° centenario della 

battaglia di Agnadello: L’Europa e la Serenissima e 1509-2009. L’ombra di Agnadello. 
232 Varanini, La Terraferma di fronte alla sconfitta di Agnadello; Knapton, Venezia e la terraferma, 1509-

1797. 
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a Venezia233. Nel 1521, quando la Serenissima e Carlo V concludevano il trattato di Worms, 

non era previsto che si accludesse alcun elenco di aderenti, e nella successiva alleanza tra 

la repubblica e l’imperatore (1523) era solo quest’ultimo a dichiarare i propri confoederati 

et colligati, tra cui figuravano alcuni dei più importanti confederati veneziani del secolo 

precedente, come i marchesi di Mantova e del Monferrato234. 

 

 

Fig. 1. I collegati, aderenti e raccomandati della Serenissima nel 1499. 

 

Quando il Papato, il re di Francia, il duca di Milano, Firenze e Venezia si univano a Cognac 

(22 maggio 1526) contro l’Impero, alleanza intesa a favorire il re d’Inghilterra Enrico VIII 

come oppositore politico di Carlo V in Europa, le parti stabilivano di nominare prima della 

ratifica i propri adherentes et confederatos. Il pontefice nominava il re d’Inghilterra e il 

marchese di Mantova; il re di Francia nominava i re d’Inghilterra, Scozia, Navarra, 

Lusitania, Polonia e Ungheria, i duchi di Savoia, Lotaringia e Gheldria e i Confederati 

svizzeri; Venezia nominava il solo re d’Inghilterra. Ogni potenza, cioè, inclusa la 

Serenissima, nominava Enrico VIII: la nomina era strumentale, e serviva a congiungere il 

                                                      
233 Appendice A, doc. 29. 
234 ASVe, Commemoriali, reg. 20, cc. 125v-129r, 162v-169v. Cfr. su queste congiunture politiche Cozzi, 

Venezia nello scenario europeo, p. 10. 
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re d’Inghilterra alla lega di Cognac235. In occasione dell’accordo che metteva fine alle 

ostilità fra il pontefice e l’imperatore, la pace di Bologna del 23 dicembre 1529, i Veneziani, 

poiché il trattato dava la possibilità d’includere i propri amicos, chiedevano a Carlo V di 

accettare la nomina di Guidobaldo Della Rovere, primogenito di Francesco Maria Della 

Rovere, capitano generale dell’esercito marciano. Il gesto era da intendersi come un 

omaggio ai favori resi dal padre alla repubblica di San Marco, e l’amicizia come un modo 

un po’ arcaico per celebrare i meriti del condottiero236. Non era più il secolo delle aderenze: 

la politica «dell’equilibrio» aveva fallito davanti all’incessante avanzata delle potenze 

d’Oltralpe; delle cinque «potentie grosse» italiane del Quattrocento le sole a non aver perso 

la propria indipendenza erano Roma e Venezia, il cui peso sulla scena europea appariva 

notevolmente ridimensionato237. 

  

                                                      
235 Appendice A, doc. 30; Cozzi, Venezia nello scenario europeo, p. 12. 
236 Appendice A, doc. 31; Cozzi, Venezia nello scenario europeo, pp. 16-17. Su Francesco Maria I Della 

Rovere si può vedere la voce biografica di Benzoni, Francesco Maria I Della Rovere. 
237 Galasso, L’Italia una e diversa nel sistema degli stati europei, p. 27 e ss.; Pellegrini, Le guerre d’Italia, 

pp. 196-198. 
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II 

Signori e signorie 

 

 

1. Mediazione e controllo 

 

Quando, agli inizi del Quattrocento, la Serenissima costituiva il proprio dominio di 

Terraferma, la posizione di Venezia nel quadro politico peninsulare mutava. La repubblica 

veneta cresceva d’influenza e di capacità attrattiva: ora i signori che si trovavano nel raggio 

del possibile espansionismo veneziano la corteggiavano, si raccomandavano a essa. 

Oggetto di questo capitolo è l’aderenza a Venezia dei signori (domini) e delle signorie 

(dominia), termini che, nelle fonti medievali, designavano una grande varietà di rapporti di 

superiorità: a noi interessano le signorie territoriali, le forme personali di governo del 

territorio, in altre parole, dalla fisionomia locale o sovralocale. Allorché la geografia 

politica italiana aveva cominciato a gerarchizzarsi, verso la metà del Trecento, i signori 

della penisola, fossero essi signori laici o ecclesiastici, signori rurali o domini investiti del 

titolo marchionale, avevano infatti iniziato a gravitare nell’orbita degli ordinamenti 

territoriali maggiori238. 

I Veneziani ricercavano l’alleanza dei signori dell’Italia centro-settentrionale al fine di 

assicurarsi le migliori vie commerciali: il 17 febbraio 1405 concludevano un patto di 

aderenza con i castellani della Vallagarina, nel Trentino meridionale, in modo da 

controllare il corso dell’Adige; il 1° luglio 1407 si stringevano in lega con Pandolfo 

Malatesta, signore di Brescia, e il 30 luglio con Nicolò III d’Este, marchese di Ferrara, in 

modo da controllare il corso del Po239. Il 5 agosto 1407 anche Gianfrancesco Gonzaga 

entrava nella ligam, unionem et confederationem tra la Serenissima, Pandolfo Malatesta e 

Nicolò d’Este240. Noi intendiamo formulare due modelli tipologici di aderenza signorile, al 

fine di mettere ordine fra la varietà dei casi che ci apprestiamo a illustrare: chiameremo 

questi modelli ‘aderenza di mediazione’ e ‘aderenza di controllo’. 

                                                      
238 Sulle forme del potere signorile cfr. Carocci, Signori e signorie; Signorie cittadine nell’Italia comunale; 

Cengarle, Signorie, feudi e “piccoli Stati”, pp. 264-269. 
239 Ravanelli, Contributi alla storia del dominio veneto nel Trentino, pp. 70-74; Cozzi, Politica, società, 

istituzioni, pp. 17-18. Sull’attenzione veneziana verso l’Adige e il Po, le due maggiori vie d’accesso al 

mercato di Rialto, cfr. Orlando, Venezia, l’Adige e la viabilità fluviale, pp. 103-110. 
240 ASVe, Commemoriali, reg. 10, cc. 54r-55r. 
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L’‘aderenza di mediazione’ può essere definita come l’aderenza che Venezia stipula con 

l’idea di mediare fra più forze concorrenti. È noto, per fare un esempio, il posizionamento 

politico del dominio gonzaghesco, «bastione de mezo» fra Milano e Venezia: Mantova si 

trovava nel cuore della pianura padana, e i Gonzaga dovevano far attenzione a scegliere 

bene i loro alleati, per non rischiare di essere travolti dallo scontro tra i Visconti e la 

repubblica veneta. L’aderenza a Venezia e la vocazione a porsi come antemurale fra le due 

potenze consentiva ai Gonzaga di sopravvivere alle guerre veneto-viscontee del 1437-1441, 

finché, nel 1450, Ludovico Gonzaga non era assoldato da Milano241. Aderenze come quella 

coi Gonzaga garantivano ai Veneziani, d’altra parte, l’appoggio di signori-condottieri 

capaci di agire militarmente e diplomaticamente in aree di frizione politica, come quelle di 

confine. 

L’‘aderenza di controllo’ può essere definita come quella che Venezia stipula con l’idea 

di controllare un territorio. Sono aderenze di controllo quelle che la Serenissima conclude 

nel Trentino meridionale e nel Friuli occidentale: in questi luoghi, tutti passati in seguito al 

diretto dominio veneto, la repubblica cercava, al fine di garantire la sicurezza dei traffici 

commerciali, d’ingerirsi nella conflittualità locale, stabilendo con i signori più influenti 

protettorati e condotte con funzioni di aderenza242. Come ha rilevato Michael Knapton, una 

politica di questo tenore era «quasi d’obbligo» nelle aree montane, dove il potere 

giurisdizionale era conteso fra domini locorum e fazioni: i Veneziani non potevano evitare 

di trattare amichevolmente con questi interlocutori se l’obiettivo era quello di pacificare i 

loro territori243. In queste pagine abbiamo raccolto una serie di esempi utili a comprendere 

meglio la distinzione fra questi due modelli astratti di aderenza. Considereremo aderenze 

di mediazione quelle dei Correggio, dei Cavalcabò e dei Gonzaga; aderenze di controllo 

quelle dei da Polenta, di Alessandro di Masovia, dei signori della Vallagarina e degli 

Estensi. 

  

                                                      
241 La definizione risale a un cronista mantovano, Andrea Schivenoglia, autore nel XV secolo di una Cronaca 

di Mantova: cfr. Lazzarini, «Un bastione di mezo», p. 447. 
242 Knapton, Per la storia del dominio veneziano nel Trentino, pp. 187-190; Ortalli, Le modalità di un 

passaggio, pp. 15-19; Viggiano, Forme dell’identità locale e conflittualità politico-istituzionale, p. 23. 
243 Knapton, Per la storia del dominio veneziano nel Trentino, p. 188. 
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1.1. I Correggio 

 

Nel 1454 gli oratori sforzeschi si trovavano dal doge per regolare la questione di Brescello 

(RE), che Giberto da Correggio aveva sottratto a Milano quando militava al soldo di 

Venezia, approfittando del disordine giurisdizionale conseguito alla morte di Filippo Maria 

Visconti (1447)244. I Veneziani, avendo preso a cuore la causa di Giberto e desiderando 

porre fine a questa controversia, volevano che i Milanesi avessero i da Correggio per 

raccomandati, ma gli inviati del duca rispondevano con un diniego, «perché questi 

zentilhomeni da Correza non hano observato né observano cosa che sia nelli capituli, ma 

più tosto contra, perché non hano facto la restitutione de le terre et lochi, et continuano a 

scodere lo datio de l’aqua de Po, et tengono modi tuti contrarii a li capituli de la pace et a 

la forma del ben vivere, et teneno et observano altri modi, quali sono apti ad incitare guerra» 

(22 maggio 1454)245. Palazzo ducale insisteva dicendo che Brescello non era «de 

Parmesana» – non apparteneva, cioè, al Parmense – e che Giberto «havea ben confirmato 

havere privilegii et cose antiquissime et nòve» a fondamento di questo dominio. Il signore 

stesso ribadiva la sua incolpevolezza presso gli oratori sforzeschi, e domandava al duca di 

Milano che prendesse i Correggeschi «per ricommendati»246. 

Milano, tuttavia, non intendeva cedere, e per questo i Veneziani si adoperavano per 

convincere i Correggio a giurare fedeltà a Francesco Sforza247. Gli ambasciatori sforzeschi, 

dal canto loro, continuavano a mettere in guardia il doge sulla disonestà dei signori da 

Correggio, e riferivano, «aciò che vostra signoria intenda tutto, non solo quello audiamo, 

ma etiam ogni suspecto», che secondo certe voci i Correggio intendevano avvicinarsi ai 

Veneziani con l’intenzione di truffare anche loro, «per havere quelli adherenti de quello 

debbe essere vostro»248. In quei mesi si stava preparando la Lega italica: a Venezia erano 

quindi presenti, come ci dicono i dispacci sforzeschi, «duy doctori excellenti del studio de 

Padoa, chiamati per la forma de la liga», i quali erano incaricati dal governo veneto di 

                                                      
244 Su Giberto da Correggio si può vedere la voce biografica di Marini Nicci, Correggio, Giberto. Un profilo 

introduttivo della famiglia in Gentile, Terra e poteri, pp. 93-99. Giberto e Manfredo da Correggio erano stati 

condotti all’esercito sforzesco nel 1449, ma nel 1452, appoggiati dai Veneziani, dagli Estensi e dagli 

Aragonesi, avevano avviato una campagna militare contro Milano nel Parmense: cfr. Covini, L’esercito del 

duca, pp. 79-80. 
245 ASMi, SPE, Venezia, b. 341, Paolo Barbo a Francesco Foscari, 22.V.1454. 
246 ASMi, SPE, Venezia, b. 341, Guarnerio Castiglioni e Nicolò Arcimboldi a Francesco Sforza, 1.VI.1454. 
247 Persuasimus prefatis dominis de Corrigia quod faciant iuramentum iuxta intentionem excellentie vestre, 

et ita eos libenter facturos esse non dubitamus: ASMi, SPE, Venezia, b. 341, Francesco Foscari a Francesco 

Sforza, 3.VI.1454. 
248 ASMi, SPE, Venezia, b. 341, Guarnerio Castiglioni e Nicolò Arcimboldi a Francesco Sforza, 3.VI.1454. 
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sostenere anche «quelli da Correzo nel facto de Bressello». L’opinione dei giuristi della 

Serenissima era che Brescello non appartenesse al Parmense: i legum doctores dello studio 

patavino portavano a sostegno dei Correggio non solo «molti privilegii che monstrano non 

essere de Parmesana», ma la «Cosmographia de Tholomeo», la cui riscoperta nel 

Quattrocento passava proprio da Venezia. Gli oratori sforzeschi, naturalmente, sostenevano 

il contrario. I giuristi della Serenissima suggerivano allora – a ribadire ancora una volta, 

nel caso ce ne fosse bisogno, che lo ius commune, in Veneto, lo si conosceva eccome – che 

i nobili da Correggio giurassero a Milano «la fidelitate in forma de rasone comune, come 

mette el Speculatore». La proposta incontrava le resistenze dei Milanesi: Francesco Sforza, 

infatti, considerava l’intero Parmense come una proprietà di Milano, e non apprezzava 

l’iniziativa autonomista dei signori da Correggio, che cercavano la libertà giurisdizionale 

facendosi forti dell’aderenza veneziana. Ma Brescello non valeva una guerra con Venezia, 

e così erano gli stessi ambasciatori sforzeschi a suggerire al duca di accettare il giuramento 

di fedeltà dei Correggio, semmai poi, in privato, «chiarendoli che seranno tractati come gli 

altri zentilhomeni de Parmesana»249. 

I Veneziani sapevano quanto fosse lontano dalla prassi di governo milanese il 

riferimento allo Speculatore (dal titolo della sua opera, lo Speculum iudiciale), il francese 

Guillaume Durand († 1296)250. Già prima dell’età sforzesca, infatti, i Visconti si erano 

avvalsi del contributo di Baldo degli Ubaldi e di Martino Garati da Lodi per limitare il 

margine di azione dei propri sudditi, le cui promesse di fedeltà (soprattutto durante il ducato 

di Filippo Maria Visconti) avevano assunto un valore maggiormente vincolante rispetto 

alla forma dello Speculum iudiciale suggerita (opportunamente) dai dottori dello studio di 

Padova251. Le trattative per la Lega italica erano troppo importanti, però, per mandarle a 

monte: «qua se tracta de dare forma ad tutti li stati et reconzare tutta Italia», scrivevano al 

loro duca gli ambasciatori252. 

                                                      
249 ASMi, SPE, Venezia, b. 341, Guarnerio Castiglioni e Nicolò Arcimboldi a Francesco Sforza, 8.VII.1454. 

Sulla riscoperta di Tolomeo nel primo ’400 veneziano si può vedere Baumgärtner-Falchetta, Lo spazio 

cartografico, Venezia e il mondo nel Quattrocento. Sulla posizione del Parmense negli equilibri della pace di 

Lodi cfr. Somaini, Geografie politiche italiane, p. 112. In Senato già il 1° luglio i Veneziani sostenevano il 

diritto dei nobili da Correggio di giurare fedeltà a Milano anche per Brescello, facendo riferimento a certe 

allegazioni e ragioni avanzate dai giuristi dello studio di Padova in favore di questa materia («allegationibus 

et rationibus introductis per doctores nostros in favorem istius materie»): ASVe, Secreta, reg. 20, c. 22v. 
250 Su Guillaume Durand e la sua opera si può vedere la voce biografica di Gaudemet, Durand (Durant, 

Durante), Guillaume (Guglielmo). 
251 Sull’avallo dei giuristi alla politica feudale viscontea cfr. Cengarle, Immagine di potere e prassi di governo, 

pp. 61-86; Gilli, Les consilia de Baldo degli Ubaldi et l’élévation ducale de Gian Galeazzo Visconti. 
252 ASMi, SPE, Venezia, b. 341, Guarnerio Castiglioni e Nicolò Arcimboldi a Francesco Sforza, 14.VII.1454. 



115 

 

E allora che si procedesse pure. Francesco Sforza mandava a Venezia «la forma de la 

fidelitate se rechiede a quelli da Correzo, reformata et reducta» (18 luglio 1454), e i suoi 

oratori si sforzavano di farla passare, sostenendo che non soltanto si trattava di una proposta 

sufficiente ma generosa, «peroché li dà separatione, iurisditione, mero et mixto imperio et 

exemptione». Ma alla Serenissima questo non bastava, e per questo si decideva «de 

mandare ad Padoa per duy singuli doctori [...] per disputare la cosa». Come osservavano 

gli attenti ambasciatori milanesi, la repubblica di San Marco dava mostra «de havere questo 

facto molto al core», di tenerci, cioè, al destino dei propri aderenti253. Altro che mercanti a 

digiuno di diritto comune: in quest’occasione i Veneziani esibivano l’artiglieria pesante, i 

giuristi dello studio di Padova, che utilizzavano per mettere pressione ai Milanesi. Con 

grande teatralità, i «duy excellentissimi doctori del studio da Padoa» nemmeno si 

presentavano all’appuntamento con gli oratori sforzeschi: «gli havemo expectati per tutto 

el zorno, et may non sonno venuti», lamentavano questi. Bastava l’idea di doversi 

confrontare con i legum doctores della Serenissima a allarmare quelli di Milano, che si 

preparavano a un vero e proprio duello giurisprudenziale. «Se veneranno», essi scrivevano 

al duca, «faremo tutto per sostenere l’honore et utile vostro; et quantuncha quelli doctori 

vengano da la fusina armati de libri legenti ogni giorno, nondimanco credemo nuy con la 

veritate sostenere il facto vostro et monstrare che non siamo domenticati tutte le leze»254. 

Alla fine, i giuristi dello studio patavino si presentavano davanti agli ambasciatori 

lombardi dicendo «cose assai» – la vaghezza dell’espressione fa pensare a un mare di 

allegazioni e termini legali – e insistendo per il diritto dei Correggio di giurare la fedeltà in 

forma iuris255. I Veneziani ottenevano ciò che volevano, e il 2 settembre il duca di Milano 

infeudava Giberto di Brescello, concedendogli «merum et mixtum imperium, gladii 

potestatem et omnimodum iurisdictionem», e confermando quindi la separazione di quella 

terra dal Parmense, a patto che i nobili da Correggio non s’intromettessero nella riscossione 

del dazio sulle acque del Po o facessero qualcosa in preiudicium di esso256. I signori di 

Correggio erano assolti ab omni eorum culpa et defectu, liberati da ogni imputazione, 

perdonati per le loro azioni contro il ducato di Milano257. E, soprattutto, Francesco Sforza 

                                                      
253 ASMi, SPE, Venezia, b. 341, Guarnerio Castiglioni e Nicolò Arcimboldi a Francesco Sforza, 18.VII.1454. 
254 ASMi, SPE, Venezia, b. 341, Guarnerio Castiglioni e Nicolò Arcimboldi a Francesco Sforza, 21.VII.1454. 

Dal momento che nella metafora degli oratori sforzeschi i giuristi dello studio patavino appaiono «armati» di 

libri, riteniamo che la «fusina» sia da intendersi come la forgia del fabbro, e non come la località veneziana 

di Fusina: cfr. Tranchedini, Vocabolario italiano-latino, p. 74 (voce «fucina»). 
255 ASMi, SPE, Venezia, b. 341, Guarnerio Castiglioni e Nicolò Arcimboldi a Francesco Sforza, 24.VII.1454. 
256 ASMi, RD, reg. 45, cc. 61v-63r. 
257 ASMi, RD, reg. 45, cc. 63r-63v. 
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accoglieva la loro promessa di fedeltà «non obstantibus quibuscunque provisionibus, 

adherentiis et obligationibus antecedentibus versus quoscunque per eos de Corrigia 

factis»258. Era un chiaro riferimento alla Serenissima, nella cui sfera d’influenza i Correggio 

ormai erano entrati a pieno titolo dal 1452, quando avevano promesso al doge di essergli 

boni verique recomendati. Così Giberto e i suoi discendenti potevano continuare 

liberamente nella loro fedeltà alla repubblica, comparendo più volte nella seconda metà del 

secolo fra gli aderenti veneziani259. 

 

 

Fig. 2. I collegati, aderenti e raccomandati della Serenissima nel 1454. 

 

 

1.2. I Cavalcabò 

 

Per un signore, quand’anche piccolo, erano molte le complicazioni da tenere in conto 

qualora si fosse presa la decisione di aderire a un’altra potenza. Ai nobili da Correggio San 

                                                      
258 ASMi, RD, reg. 45, cc. 64r-64v. 
259 L’aderenza dei Correggio a Venezia (9 settembre 1452) è edita in Appendice C, doc. 20. I Correggio erano 

nominati aderenti nel 1454 (ASVe, Commemoriali, reg. 14, cc. 132v e 156r), 1468 (Appendice A, doc. 19), 

1472 (Appendice A, doc. 21), 1474 (Appendice A, doc. 22), 1480 (Appendice A, doc. 23), 1484 (Appendice 

A, doc. 24), 1485 (Appendice A, doc. 25), 1493 (Appendice A, doc. 26), 1495 (Appendice A, doc. 27), 1496 

(Appendice A, doc. 28). 
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Marco aveva portato fortuna; altre volte la Serenissima non era stata capace di garantire ai 

propri consociati nemmeno la più essenziale sopravvivenza politica. È il caso dei 

Cavalcabò, signori di Viadana. Il trionfo della parte guelfa a Cremona (1403) aveva di fatto 

messo la città nelle mani di Ugolino Cavalcabò, che si proclamava «gubernator generalis 

partis guelfe totius Lombardie». Non passava molto tempo prima che i Visconti punissero 

tale impertinenza e nel 1404 Ugolino, fatto prigioniero, cedeva loro il dominio cremonese. 

La famiglia si spaccava: Carlo Cavalcabò, il cugino di Ugolino, invalidava la cessione della 

città e instaurava su di essa un dominio personale. Tradito da Cabrino Fondulo, condottiero 

con il quale egli era in stretti rapporti, e che con un colpo di mano s’impadroniva della città, 

anche Carlo da lì a poco si ritrovava privato della signoria su Cremona260. 

I Cavalcabò uscivano da questa vicenda molto ridimensionati: si rifugiavano nel loro 

piccolo dominio di Viadana, ma nemmeno quello, ormai, sembrava essere al sicuro. Il 27 

novembre del 1409 Bertolino e Giacomo Cavalcabò di Viadana aderivano alla Serenissima, 

alla quale giuravano di essere boni et veri recommendati et adherentes; in cambio, come 

sempre, i Veneziani promettevano loro di proteggerli e difenderli «tamquam suos filios et 

amicos ac recommendatos carissimos»261. Era una manovra delle più tipiche: minacciati 

dall’ambizione delle potenze confinanti (Milano e Mantova), Bertolino e Giacomo 

cercavano rifugio presso la repubblica di San Marco, alla quale si rimettevano con la 

speranza di conservare il loro piccolo dominio lombardo. Giusto un paio d’anni prima, nel 

1407, Venezia e i Gonzaga si erano però legati in una ‘lega, unione e confederazione’ 

quinquennale, così, quando nel 1415 il marchese di Mantova conquistava Viadana, i 

Veneziani restavano a guardare262. I Cavalcabò non avevano fatto nemmeno in tempo a 

essere nominati fra gli aderenti di Venezia in qualche pace o lega che il loro dominio era 

sparito. 

  

                                                      
260 Sulla parabola signorile dei Cavalcabò a Cremona cfr. Gamberini, Cremona nel Quattrocento, pp. 2-7. Sul 

guelfismo nel Quattrocento cfr. il volume collettaneo a cura di Gentile, Guelfi e ghibellini nell’Italia del 

Rinascimento, e la monografia di Ferente, Gli ultimi guelfi. 
261 Appendice C, doc. 4. 
262 ASVe, Commemoriali, reg. 10, cc. 54r-55r. Sulla dedizione di Viadana ai Gonzaga si può ora vedere il 

volume a cura di Chittolini, Il destino di una comunità. 
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1.3. I signori della Vallagarina 

 

Nel Trentino meridionale, il 17 febbraio del 1405, la repubblica di San Marco si stringeva 

in aderenza con Siccone di Castelnuovo, Iacopo di Castelbarco di Beseno, Antonio e 

Castrono di Castelnuovo d’Ivano, Aldrighetto e Guglielmo di Castelbarco di Lizzana, 

Ottone di Castelbarco di Albano e Marcabruno e Antonio di Castelbarco di Gresta263. Nella 

pace con Nicolò III d’Este del 25 marzo 1405, meno di un mese dopo la sottoscrizione dei 

capitoli di aderenza, i Veneziani si affrettavano a elencare i propri recommendati trentini. 

Tra essi non figurava Azzone Francesco di Castelbarco-Avio, all’epoca in contrasto con la 

sua famiglia, il quale però si collegava a Venezia due anni dopo, e convinceva addirittura 

il figlio Ettore a nominare come propria erede la Serenissima nel celebre testamento, che 

assegnava ai Veneziani i castelli di Avio, Ala e Bretonico-Dossomaggiore (1411)264. Il 3 

giugno 1407, incassato il favore dell’ultimo Castelbarco, i Veneziani si associavano a 

Vinciguerra e Antonio d’Arco e completavano la cornice di alleanze265. 

Queste aderenze tornavano utili alla repubblica per una serie di ragioni: anzitutto, come 

si è ribadito più volte, lo strumento si prestava ottimamente ai soggetti di più difficile 

imbrigliamento, e tali erano i domini della Vallagarina, signori feudali ai confini d’Italia. 

Trattandosi inoltre di territori posti in zone montuose, di cui i Veneziani non erano pratici, 

era chiaro che un tentativo di imporsi con la forza militare sarebbe risultato poco proficuo 

sia in termini di risorse economiche che di risorse belliche. E stabilire un protettorato sul 

Trentino meridionale, avviare con quei signori un rapporto di collaborazione politica, 

consentiva alla Serenissima d’impratichirsi nel complesso sistema della frontiera italo-

germanica, nonché di tenere traccia degli equilibri di forza, delle rivalità familiari, della 

prassi concreta del potere in quei luoghi in cui il castellano medievale ancora regnava 

indisturbato266. Dopo l’acquisizione di Verona (giugno 1405) il principato vescovile 

tridentino era diventato una potenza confinante, e controllare la Vallagarina significava 

                                                      
263 Appendice C, doc. 1. Gli ambasciatori dei signori trentini («dominorum confinantium cum civitate 

Verone») erano a Venezia il 13 febbraio, e si dicevano «contenti adherere nostro dominio et ponere se in 

adherentiam et recommendisiam nostram»: ASVe, Secreta, reg. 2, c. 90v. 
264 ASVe, Commemoriali, reg. 9, cc. 176v-178r (pace con Nicolò III d’Este). Per una sintesi di questi 

avvenimenti cfr. anche, oltre allo studio classico di Ravanelli, Contributi alla storia del dominio veneto nel 

Trentino, Varanini, I Castelbarco dal Duecento al Quattrocento, pp. 35-36. 
265 È errata l’affermazione di Paris, Aristocratic Prestige and Military Function, per cui «the Nobles of Arco 

never formally signed an alliance with Venice» (p. 220). Il trattato col quale i nobili d’Arco si dichiaravano 

boni filii et servitores ac amici, adherentes et recommendati di Venezia si può leggere infatti in Appendice 

C, doc. 3. Per il patto con Azzone Francesco di Castelbarco-Avio cfr. Appendice C, doc. 2. 
266 Sulla gestione del potere e l’amministrazione della giustizia da parte dei feudatari trentini si rimanda a 

Bellabarba, La giustizia ai confini (particolarmente le pp. 55-65). 
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estendere l’influenza veneziana al di là di questo confine, farsi degli amici (e informatori) 

al varco tra Venezia e i rivali oltramontani267. L’idea era quella di lasciare ai signori feudali 

trentini, assieme alla libertà giurisdizionale, la responsabilità di contenere l’urto eventuale 

del nemico: anche dopo le dedizioni del secondo decennio del secolo e quelle del biennio 

1439-1440, almeno fino agli anni ’60-’70, i Veneziani non s’impegnavano in interventi 

sistematici di rafforzamento delle fortificazioni lagarine268. 

Stando così le cose, i Veneziani dovevano tenere d’occhio gli aderenti trentini, cercando 

a un tempo di assicurarsene la fedeltà e frenarne l’irrequietezza (limitare, cioè, il loro spazio 

di azione politica indipendente). Nel 1423, ad esempio, rimproveravano il signore di 

Beseno per essersi presentato con un numero eccessivo di soldati a un normale sopralluogo 

per una vertenza confinaria fra il Vicentino e il Trentino: un’esibizione di forza, questa, 

poco gradita da parte di un raccomandato269. A colpire tuttavia, scorrendo fra le antiche 

carte, è soprattutto la modalità dei rinnovi delle convenzioni: Giacomo di Castelnuovo, 

figlio di Siccone, una volta subentrato al padre (nel 1410) si sentiva in dovere di 

ricontrattare l’adherencia et recommendisia paterna, pur essendo questa valida legalmente 

anche pro heredibus et successoribus. Preoccupato per l’ostilità del duca del Tirolo, 

Federico IV Tascavuota, egli chiedeva al governo veneto il rinnovo della convenzione del 

17 febbraio 1405, affinché fosse nota e manifesta a tutti la sua personale devocionem et 

dilectionem ac reverentiam alla Serenissima. Vale a dire che Giacomo non si accontentava 

di un contratto ‘generale’ come quello del 1405, ma voleva enfatizzare la fedeltà veneziana 

della sua famiglia stipulando un nuovo strumento ‘particolare’270. 

Nel 1415 anche Guglielmo di Castelbarco di Lizzana confermava la confederazione del 

1405, e ne stipulava una nuova per intelligere con la Serenissima de per se. In questa 

occasione, e il dettaglio non è di poco conto, Guglielmo offriva alla repubblica veneta i 

castelli di Albano e Nomesino, offerta che i Veneziani rifiutavano, ritenendo più utile la 

fedeltà del dominus che i suoi castelli («quod maiorem existimationem faciunt de fide ipsius 

Guilielmi quam de castris»): sul confine era di gran lunga preferibile avere un buon alleato 

che un paio di fortificazioni271. Suo fratello Aldrighetto di Rovereto, che nel 1405 si era 

raccomandato assieme a lui al serenissimo dominio, non aveva mantenuto le promesse fatte 

                                                      
267 Law, A new frontier, p. 160. 
268 Varanini, Il ruolo di Rovereto e della Vallagarina, pp. 10-14. 
269 Varanini, I Castelbarco dal Duecento al Quattrocento, p. 34. 
270 Appendice C, doc. 5. Nell’ottobre del 1409 Giacomo di Castelnuovo era molestato da un certo Guglielmo 

capitaneus et deputatus pro illustre domino duce: Ravanelli, Contributi alla storia del dominio veneto nel 

Trentino, p. 85 (n. 4). 
271 Appendice C, doc. 10. 
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al doge, anzi, aveva accolto nelle sue terre certi ribelli provenienti da Venezia, e aveva 

imposto una ‘muda’ sul legname (veneziano) che attraversando l’Adige era diretto a 

Verona272. Il rinnovo della confederazione richiesto da Guglielmo serviva allora a prendere 

le distanze dall’operato di Aldrighetto, e l’offerta dei castelli a dimostare ch’egli ci teneva 

maggiormente all’amicizia con Venezia che ai propri beni. Noi crediamo si tratti di 

un’offerta dall’alto valore simbolico, che per certi versi richiama la pratica del feudum 

oblatum, quell’investitura in virtù della quale un dominus offriva a un signore di lui più 

grande la propria signoria per poi riceverla in feudo dopo aver prestato giuramento di 

fedeltà273. In modo non dissimile, in questa occasione, Guglielmo e i suoi successori 

promettevano alla repubblica di essere «boni fideles filii et servitores, amici, adherentes et 

recommendati»; i Veneziani dal canto loro si dicevano contenti che i castelli rimanessero 

in mano a Guglielmo perché confidentes de fide, confidenti, cioè, nella fedeltà del loro 

aderente, che per questo volevano lasciare in possesso di Albano e Nomesino274. 

Nel 1416, non pago evidentemente di aver già tradito la repubblica una volta, 

Aldrighetto si raccomandava a Federico IV e, pur essendo già stato incluso pubblicamente 

fra i raccomandati della Serenissima, aggrediva i Veneziani275. La repubblica di San Marco, 

per tutta risposta, allestiva contro di lui un esercito: «quia quando fiunt intromissiones, pro 

honore nostri dominii necesse est illas mittere executioni», si diceva, «et non expectare ad 

faciendum provisionem tali tempore quo possit redundare in preiudicium et damnum 

intentionis nostri dominii». Guglielmo era pregato dalla repubblica di far ragionare il 

fratello, e cercare se possibile di venire a una composizione pacifica con lui276. Agli 

ambasciatori Enrico Seldenhorn e Giovanni Ventiler, venuti da parte del Tascavuota a 

chiedere chiarimento, i Veneziani elencavano i numerosi capi d’accusa contro Aldrighetto, 

colpevole, in ordine, di aver dato ricovero a ribelli veneti e cospiratori, di aver posto una 

tassa sul legname che passava per l’Adige, di aver occupato illegalmente certe proprietà di 

Marcabruno di Beseno, di aver agito più volte contro Marcabruno e Guglielmo di 

Castelbarco di Lizzana, nonché di aver fatto costruire alcune bastite in territorio veneto 

                                                      
272 Ravanelli, Contributi alla storia del dominio veneto nel Trentino, pp. 98-99. 
273 Chittolini, Infeudazioni e politica feudale, pp. 49-50. 
274 Appendice C, doc. 10. 
275 «Aldrigetus de Lizana de Roverede fuit recommendatus noster et post recommendationem predictam 

fecerit se recommendatum domini ducis Frederici Austrie, et in treugua facta cum domino rege Romanorum 

idem Aldrigetus fuerit ex parte nostra positus pro recommendato nostro, et ipse Aldrigetus tamquam male 

dispositus multas novitates fecerit et attentaverit contra nostrum dominium», lamentavano i Veneziani: cfr. 

Ravanelli, Contributi alla storia del dominio veneto nel Trentino, pp. 252-253 (Doc. 5). 
276 ASVe, Secreta, reg. 6, c. 119r. 
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senza averne il diritto, un crimine contro la giurisdizione marciana277. Ciò nonostante 

Aldrighetto continuava nella fedeltà asburgica e nelle molestie, e così i Veneziani erano 

costretti a usare la forza contro la sua Rovereto, che annettevano definitivamente al 

serenissimo dominio (1417)278. 

Il 18 giugno del 1418 Guglielmo e Aldrighetto chiedevano il perdono alla repubblica 

veneta, pregando (di nuovo) di essere accolti come raccomandati. I Veneziani rispondevano 

loro che, nonostante i torti subiti, la serenissima dominatio era sempre «inclinata potius ad 

misericordiam quam vindictam», pertanto contenta di perdonare e dimenticare le loro 

cattive azioni, «et ipsos reducere ad suam gratiam et amorem, ac habere et tractare pro 

recomendatis suis ac fidelibus»279. Ancora una volta si sottolineava la cordialità della 

repubblica, si rimarcava che i Veneziani non erano inclini alla vendetta, e si ricorreva 

all’aderenza per mettere nero su bianco l’amichevolezza delle reciproche intenzioni. Nel 

gennaio del 1420, due anni dopo, cioè, e a cinque anni di distanza dall’ultimo rinnovo, 

Guglielmo ripeteva la sua promessa di aderenza a Venezia nella stessa identica forma, di 

nuovo offrendo i suoi castelli, e di nuovo mantenendoli in suo possesso: i medesimi capitoli 

del 1415, immutati280. 

È interessante soffermarsi sulle parole che i governanti veneti usano per rispondere a 

Guglielmo e Aldrighetto. I Veneziani dicevano di essere portati alla misericordiam, un 

sentimento letto in contrapposizione alla vindictam – ma la sottrazione di Rovereto a 

Aldrighetto non era forse un atto vendicativo? –, e quindi non solo di essere disposti a 

concedere a Guglielmo e Aldrighetto gratiam et amorem, ma di essere contenti di 

riprenderseli come raccomandati281. In termini simili, nel 1436 il popolo di Camerino 

ringraziava Francesco Sforza di averli per benivoli amici, lodando la gratia et amore del 

condottiero, more optimorum principum282. Evidentemente l’amore, come la misericordia, 

faceva parte dei requisiti ideali del buon governante, ed era anch’esso associato alla 

semantica dell’amicizia politica. Nel 1464 Giovanni Pontano suggeriva in effetti che fosse 

l’amor la virtù più necessaria al principe: nel trattatello De principe – dedicato al figlio di 

Ferrante d’Aragona, Alfonso – l’amore era il cardine di un sistema improntato alla mutua 

                                                      
277 ASVe, Secreta, reg. 6, c. 119v. 
278 Bellabarba, Rovereto castrobarcense, veneziana, asburgica, pp. 14-15. 
279 Ravanelli, Contributi alla storia del dominio veneto nel Trentino, pp. 254-255 (Doc. 7). 
280 Appendice C, doc. 11. 
281 Cfr. sul significato della vendetta nel basso Medioevo Dean, Marriage and Mutilation e Carroll, Revenge 

and Reconciliation in Early Modern Italy. 
282 Pirani, Sunt Picentes natura mobiles novisque studentes, p. 161. 
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caritas, in cui il governante s’impegnava a sostegno dei governati, e viceversa283. Era una 

posizione condivisa anche da altri intellettuali napoletani, come Diomede Carafa, più 

anziano del Pontano, che addirittura avvicinava il comportamento dei principi a quello delle 

innamorate, sempre attente a soddisfare i bisogni dei propri amati284. 

 

 

1.4. I da Polenta 

 

Quella dei da Polenta era una signoria monocittadina sorta a Ravenna, nel dominio 

pontificio, alla fine del XIII secolo285. Il 6 dicembre 1404 i Veneziani avevano assoldato 

Obizzo da Polenta e suo fratello Pietro nella campagna contro Francesco Novello da 

Carrara, signore (ancora per poco) di Padova; i Polentani avevano risposto alla chiamata 

dell’armata veneta «cun IIIc lanze», come ci racconta la Cronaca Carrarese286. Nel trattato 

di alleanza militare che avevano stipulato con la repubblica di San Marco i signori di 

Ravenna avevano promesso di tenere chiusa la fossa di Sant’Alberto e tutti i passi che da 

Verona, Ferrara e Padova conducevano ad partes Marchie et Romandiole; Venezia, in 

cambio, si era impegnata a garantire a Obizzo e Pietro uno stipendio mensile di 600 lire 

bolognesi fino alla fine della guerra e la bastiolam de Cavodorzo, nonché la protezione per 

loro et eorum statum287. 

Quando, nel 1405, Obizzo e Pietro s’imbarcavano per raggiungere Venezia, si 

scontravano con il comandante carrarese «Camarino», di ritorno da Piove di Sacco «con 

zinquanta fanti», il quale li prendeva prigionieri: in quei giorni Pietro moriva di peste, 

cosicché soltanto Obizzo raggiungeva la città di Padova come ostaggio288. I Veneziani 

mandavano allora, propter paternam et intrinsecam caritatem, un patrizio veneziano presso 

la consorte di Obizzo col compito di «vigilare ad bonam custodiam et conservationem» del 

dominio polentano289. La Serenissima non abbandonava il proprio condottiero caduto 

prigioniero: nel capitolato segreto della resa padovana del 4 settembre 1405 il governo 

                                                      
283 Cappelli, Maiestas, pp. 91-94. 
284 Finzi, Re, baroni, popolo, pp. 27-28. 
285 Sugli ultimi anni della signoria polentana e la soggezione di Ravenna a Venezia cfr. Vasina, Dai Traversari 

ai da Polenta, pp. 592-597. Sulle forme di governo personale nel dominio pontificio cfr. Maire Vigueur, 

Comuni e signorie. 
286 Gatari, Cronaca Carrarese, II, p. 531. Per una (sintetica) ricostruzione di questi eventi e della conquista 

veneziana di Padova cfr. Melchiorre, I patti con Padova, pp. 15-20. 
287 ASVe, Commemoriali, reg. 9, cc. 172v-174r. 
288 Gatari, Cronaca Carrarese, II, pp. 558-559. 
289 ASMo, CPE, Venezia, b. 1472, Michele Steno a Nicolò III d’Este, 1.VIII.1405. 
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veneziano accordava al Carrarese il pagamento di un riscatto (fissato a 5.000 ducati) per la 

liberazione del signore ravennate290. 

Aggregato a titolo onorifico al patriziato (dal 1404), Obizzo era incaricato da parte del 

governo veneto di comandare le truppe marciane a Padova, fresca di conquista291. Il 12 

novembre 1406 egli richiedeva ai Veneziani che mandassero un podestà a Ravenna, e 

dichiarava come propria erede, nel caso in cui la discendenza maschile dei da Polenta fosse 

venuta meno, la repubblica di San Marco: Venezia, dal canto suo, s’impegnava «ad 

conservandum, mantenendum et defendendum in perpetuum» Obizzo, i suoi figli e i figli 

dei suoi figli292. Da lì a qualche anno nasceva il figlio di Obizzo, Ostasio; quando, nel 1431, 

Obizzo veniva a mancare, il governo veneto mandava a Ravenna il provveditore Girolamo 

Caotorta per assicurarsi che il potere si tramandasse integro dalle mani del proprio aderente 

a quelle del figlio293. 

Eppure di aderenza in senso stretto, nei capitoli fra Venezia e Ravenna, non si era mai 

parlato, dal momento che l’accordo stipulato nel 1404 fra le due potenze prevedeva soltanto 

obblighi militari offensivi e difensivi. I Polentani non erano inquadrati fra i raccomandati 

e aderenti veneziani: il caso sfuggiva dal profilo di un astratto modello giuridico che 

regolasse questi rapporti, perché fra Venezia e i da Polenta vi era una relazione di natura 

subordinante, ma i signori di Ravenna non non erano stati etichettati in nessun modo. Nel 

patto di acomendigia et sequella ac protectione con Guidantonio da Montefeltro (23 

febbraio 1433), a chiarire questo aspetto, i Veneziani avevano promesso al duca di Urbino 

di trattarlo «sicut habentur et tractantur et defensantur alii recommendati dicti excelsi 

dominii, excepto domino de Ravena quod dicitur habere inusitatam et variam formam 

recommendigie ab aliis»294. I legum doctores della Serenissima, vale a dire, non erano 

inconsapevoli del fatto che, dal punto di vista formale, i capitoli sottoscritti coi signori da 

Polenta non coincidessero quasi per nulla con i pacta che la repubblica concludeva coi suoi 

raccomandati e aderenti. Così la promessa di protezione si trasformava, a posteriori, in una 

forma di raccomandazione inusitatam et variam: una forma che, per quanto unica e 

particolare, era pur sempre riconducibile al lessico raccomandatizio. Il rapporto politico fra 

Venezia e Ravenna, del resto, dal 1404 al 1433 era profondamente mutato, e i giuristi della 

                                                      
290 Melchiorre, I patti con Padova, pp. 34-41. 
291 Vasina, Dai Traversari ai da Polenta, p. 595; cfr. Raines, Cooptazione, aggregazione e presenza, p. 64 

(Appendice 2). 
292 Pasolini, Documenti riguardanti antiche relazioni fra Venezia e Ravenna, pp. 67-72 (Doc. 12). 
293 Vasina, Dai Traversari ai da Polenta, p. 596. 
294 Appendice C, doc. 15. 
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Serenissima avevano adattato il loro linguaggio al nuovo contesto, non parlando più di 

alleanza, ma di raccomandazione. 

Ostasio da Polenta, una volta al potere, doveva confrontarsi col fardello delle promesse 

paterne, che avevano messo Venezia in una posizione dominante. Non era affar semplice, 

soprattutto perché Ravenna si trovava schiacciata nel confronto fra Venezia e Milano; 

quando nel 1438 Nicolò Piccinino, capitano visconteo, entrava nel Ravennate con le sue 

milizie, Ostasio non poteva far altro che passare dalla parte di Milano, versare un tributo in 

denaro (3.000 ducati, meno di quanto il governo veneto aveva speso per liberare suo padre) 

e cacciare i Veneziani dalla città. Allorché le truppe viscontee ripartivano da Ravenna, il 

danno ormai era fatto: il partito filo-veneziano presente in città tramava alle spalle di 

Ostasio, e la Serenissima non vedeva più di buon occhio quel signore, così arrendevole, 

che non aveva esitato a tradire la bandiera di San Marco. Ostasio non aveva tenuto fede alla 

parola data, e Venezia intendeva prendere provvedimenti. I Veneziani, allora, si offrivano 

di ospitare lui e i suoi familiari in Laguna, apparentemente per proteggerli dalle congiure 

dei Ravennati, in realtà per controllarli. Nel 1441 Ostasio raggiungeva a Venezia la moglie 

Ginevra e il figlio Girolamo, e in breve tempo la loro permanenza si trasformava in un 

esilio; i signori di Ravenna venivano mandati a Creta; i loro beni erano confiscati, i loro 

aderenti perseguitati: Ravenna era veneziana295. 

 

 

1.5. Alessandro di Masovia 

 

Non si può dire che l’aderenza dei da Polenta fosse finita nel migliore dei modi; non dal 

punto di vista dei signori di Ravenna, s’intende. Non si tratta di un caso eccezionale: era 

frequente che un aderente cambiasse, per dir così, casacca, incorrendo poi nelle ire (e nelle 

rappresaglie) dei vecchi ‘padroni’. Non era raro a quei tempi che i disegni della politica 

spingessero un signore a passare da una coalizione all’altra, né che gli amici da un giorno 

all’altro si facessero nemici. Nel 1428, qualche anno dopo, cioè, la sua nomina a vescovo 

di Trento, Alessandro di Masovia compariva fra i collegati di Venezia; 15 anni più tardi 

                                                      
295 Vasina, Dai Traversari ai da Polenta, pp. 596-597. Il primo dei capitoli presentati dai Ravennati a Venezia 

per definire meglio gli accordi della dedizione (20 marzo 1441) chiedeva espressamente la relegazione di 

Ostasio da Polenta e dei suoi familiari: cfr. Berengo, Il governo veneziano a Ravenna, p. 37. 
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Filippo Maria Visconti lo nominava aderente di Milano, in uno dei momenti più critici, 

peraltro, della storia dei rapporti veneto-milanesi296. 

Il caso è esemplare. Alessandro dei duchi di Masovia era nato nel 1400 a Płock, in 

Masovia appunto, da una nobile famiglia discendente dai Piast, la prima dinastia reale 

polacca; il re di Polonia (dal 1386), Ladislao Jagellone, era suo zio297. Alessandro 

frequentava la corte già da bambino, e all’età di 9 anni riceveva il suo primo incarico 

ecclesiastico, la prepositura di Płock; a 22 anni era nominato rettore nello studio di 

Cracovia, a 23 (il 20 ottobre 1423) principe-vescovo di Trento. Il giovane duca di Masovia 

era trascinato fin da subito in politica: quando sua sorella Cimburga si sposava col duca 

Ernesto I Asburgo (1412) egli diventava zio di Federico III e cognato del fratello di 

Federico IV Tascavuota, conte del Tirolo. Nello studio di Cracovia imperversava la 

corrente conciliarista, alla quale Alessandro aveva aderito e sarebbe rimasto fedele fino alla 

fine, poiché anche la carriera del prelato in università indicava un posizionamento politico. 

Il duca Ernesto e re Ladislao lo promuovevano nella sua candidatura a vescovo di Trento, 

e Federico IV accettava senza troppi problemi, convinto di poter controllare un giovane 

vescovo straniero, del tutto estraneo alle complesse dinamiche politiche trentine298. Erano 

tempi di ‘compattate’, o, meglio, di verschreibungen – il termine ‘compattate’ della 

storiografia tradizionale rimanda a una ideale bilateralità che in verità non sussiste –, vale 

a dire che il vescovo di Trento era politicamente soggetto ai conti del Tirolo, ai quali si 

obbligava e costringeva con un impegno scritto299. 

Il Tascavuota aveva fatto male i conti. Il nuovo vescovo infatti nominava un proprio 

capitano senza il consenso tirolese e trattava alla pari con le maggiori potenze italiane, 

schierandosi dalla parte di Venezia, contro Milano, per recuperare al principato tridentino 

Riva e Tenno300. Alessandro di Masovia non aveva intenzione di vivere all’ombra del conte 

del Tirolo, e anzi era più simile a un principe temporale che ecclesiastico: per certi versi i 

paramenti gli stavano scomodi – gli abitanti di Trento, cui certo lo straniero non faceva 

simpatia, dicevano che addirittura avesse preso moglie –, per altri, come quando si trattava 

                                                      
296 ASVe, Commemoriali, reg. 11, c. 188v; ASVe, Commemoriali, reg. 13, c. 156r. 
297 Sulla biografia di Alessandro di Masovia si possono vedere Woś, Alessandro di Masovia vescovo-principe 

di Trento (tenendo presente i limiti, però, rilevati a suo tempo da Rogger, recensione a Alessandro di Masovia 

vescovo di Trento) e Vareschi, Profili biografici dei principi vescovi di Trento, pp. 306-319, da cui si traggono 

le informazioni che seguono. 
298 Vareschi, Profili biografici dei principi vescovi di Trento, p. 308. 
299 Sulle ‘compattate’ fra XIV e XV secolo cfr. Kögl, La sovranità dei vescovi di Trento e di Bressanone, pp. 

110-119 e Albertoni-Varanini, L’età medievale, pp. 123-126. 
300 Vareschi, Profili biografici dei principi vescovi di Trento, pp. 310-311. 
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di far valere con la forza il potere vescovile, gli erano più che confortevoli301. Il vescovo, 

per esempio, giocava bene le sue carte con Sigismondo di Lussemburgo, il quale non 

esitava a prendere sotto la propria ala protettrice l’intelligente e battagliero principe 

polacco, parente degli Asburgo e signore di un dominio posto (utilmente) sul confine fra 

Italia e Germania. Alessandro era a Milano al momento dell’incoronazione di Sigismondo 

a re di Lombardia (1431), e da lì a poco era scelto come consigliere imperiale302. Questo 

conduceva inevitabilmente al rivolgimento anti-veneziano di cui si è detto, poiché il prelato 

prendeva le parti di Sigismondo nel conflitto contro la Serenissima, con la speranza di 

riguadagnare quei territori fra l’Adige e il Garda che i Veneziani gli avevano tolto nell’arco 

delle guerre veneto-viscontee303. Così egli passava da una lista di aderenti all’altra: il 

bipolarismo di Alessandro di Masovia non è da imputare a un sentimento di amore-odio 

verso i Veneziani, ma a un lucido calcolo politico, per il quale il prelato poteva vedere nella 

repubblica, a seconda di quanto i Veneziani allentavano o stringevano la presa sul 

principato vescovile, una potenza amica o nemica. 

Gli oppositori interni, la grande pressione fiscale alla quale Alessandro sottoponeva 

Trento, l’influenza dei potentati limitrofi, facevano sì che nel 1435 scoppiasse una rivolta 

contro il vescovo, coi Trentini risoluti a cacciarlo dalla città. Lo si accusava, fra le altre 

cose, di voler cedere la città a un dominio straniero, forse, si diceva, quello veneziano. 

Klaus Brandstätter si è interrogato sulla consistenza di queste voci. Egli ha rilevato come 

l’anno precedente la rivolta l’avvocato Ulrich von Matsch, ad esempio, avesse informato il 

conte del Tirolo di certe ispezioni segrete dei Veneziani a Trento, mentre Henrich von 

Mörsberg, capitano tirolese, aveva pagato delle spie affinché indagassero su eventuali 

manovre del vescovo in Friuli (Udine) e in Veneto (Vicenza e Padova)304. In questa analisi, 

tuttavia, lo storico non ha tenuto in debita considerazione un elemento che, noi crediamo, 

risulta decisivo nel valutare i maneggi politici del principe-vescovo. Quando scoppiava la 

rivolta, infatti, Alessandro si trovava a Basilea, dove si stava tenendo (dal 1431) il concilio. 

                                                      
301 I cittadini di Trento dicevano che Alessandro di Masovia avesse una uxorem in castro Tridenti, e che 

l’avesse conosciuta carnalmente: cfr. Woś, Alessandro di Masovia vescovo-principe di Trento, pp. 139-145 

(Doc. 11). 
302 Strnad, Alessandro di Masovia e il Concilio di Basilea, p. 12. 
303 Vareschi, Profili biografici dei principi vescovi di Trento, p. 311. Sulla politica anti-veneziana di 

Sigismondo di Lussemburgo mi permetto di rinviare a Di Bari, Missive inedite di Sigismondo di Lussemburgo 

(con bibliografia). 
304 Brandstätter, Vescovi, città e signori (specialmente pp. 115-119). I sospetti di trattative per la cessione ai 

Veneziani del principato tridentino non erano nuovi: già nel 1407 si era pensato che Giorgio di Liechtenstein 

si stesse adoperando in tale direzioneso: Ortalli, Federico IV Tascavuota, Venezia e il principe-vescovo, p. 

159. 
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Assieme a lui vi era Ludovico di Teck, patriarca di Aquileia, fedelissimo di Sigismondo, il 

quale aveva visto in Alessandro un erede ideale alla guida della chiesa aquileiese. A 

Basilea, nel 1434, Alessandro sosteneva le lamentele del duca di Teck contro la repubblica 

di San Marco; dopo la morte di Ludovico, nel 1439, le forze conciliariste eleggevano il 

Polacco prima patriarca e poi cardinale305. 

È da ritenersi probabile che la nomina di Alessandro a patriarca non avvenisse all’oscuro 

della Serenissima, e la cessione del principato di Trento a Venezia doveva far parte di un 

più ampio progetto politico del vescovo polacco, che desiderava la cattedra di 

Sant’Ermacora306. Questo spiegherebbe come mai il capitano tirolese Henrich von 

Mörsberg mobilitasse un informatore proprio a Udine per indagare su di lui. Con la rivolta 

trentina del 1435 il progetto naufragava; il governo veneto preferiva appoggiare la (più 

conveniente) candidatura a patriarca di Ludovico Trevisan, un Veneziano. La Serenissima 

impediva al duca di Masovia di mettere piede in Friuli; ciò nonostante egli non smetteva di 

rivendicare i propri titoli, firmandosi nelle sue lettere «patriarcha Aquilegiensis, 

administrator ecclesie Tridentine per Germaniam et nostram Aquilegiensem provinciam 

legatus de latere»307. La frattura fra il principe-vescovo e Venezia era ormai definitiva. 

Iginio Rogger si è chiesto se il titolo patriarcale di Alessandro di Masovia non potesse 

avere una qualche validità almeno nel Friuli di fedeltà asburgica, in quelle terre, vale a dire, 

che simpatizzavano più per il re dei Romani che per il doge di Venezia308. Noi riteniamo di 

sì, almeno a livello formale. Nelle sue missive, infatti, Federico III si riferiva ad Alessandro 

chiamandolo patriarca di Aquileia (sancte sedis Aquiligiensis patriarche), e il fatto che le 

scritture ufficiali della cancelleria asburgica riportassero questo titolo doveva avere qualche 

conseguenza su quei soggetti che orbitavano intorno al re dei Romani: terre come 

Cordenons e Pordenone, che l’Asburgo controllava a distanza, e che a lui facevano 

riferimento per risolvere questioni politiche e finanziarie309. 

                                                      
305 Paschini, Alessandro di Masovia, patriarca di Aquileia; Strnad, Alessandro di Masovia e il Concilio di 

Basilea (particolarmente p. 13). 
306 Potrebbe aver avuto un ruolo in queste trattative segrete anche l’antipapa eletto dal concilio da lì a poco 

(nel novembre del 1439), Felice V, cioè Amedeo VIII di Savoia, un collegato di Venezia: Venezia e Amedeo 

VIII stabilivano una lega decennale nel 1426 (ASVe, Commemoriali, reg. 11, cc. 186r-188v), e il duca di 

Savoia compariva due volte fra i collegati veneziani: una prima accanto a Alessandro di Masovia, nel 1428 

(Appendice A, doc. 9), una seconda nel 1433 (Appendice A, doc. 10). 
307 ASVe, Commemoriali, reg. 13, c. 78v, Alessandro di Masovia a Francesco Foscari, 9.IV.1441. 
308 Rogger, recensione a Jan Wladislaw Woś, Alessandro di Masovia vescovo di Trento, p. 232. 
309 ASTn, APV, SL, cp. 31, Federico III Asburgo a Antonio, Francesco, Giorgio e Pietro Lodron, 14.VII.1441. 

Nel 1443, quando l’esenzione dei Pordenonesi dai dazi di Judenburg era stata messa in discussione, Federico 

III era intervenuto personalmente per regolare la questione (cfr. Riedmann, La specificità pordenonese, p. 

71). Lo stesso anno egli aveva preso provvedimenti in merito alle controversie sorte fra Cordenons e 

Pordenone per la vendita di certe case di proprietà dei Cordenonesi ma site in territorio pordenonese 
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(Valentinelli, Diplomatarium Portusnaonense, pp. 232-233 [Doc. 203], Federico III Asburgo al Comune di 

Pordenone e ai rappresentanti di Cordenons, 25.IX.1443), e aveva mandato a Cordenons il capitano di 

Pordenone Guglielmo Baumkirchen per assicurarsi che i Cordenonesi continuassero a vendere sale e olio 

indisturbati, absque ulla gabella libere et secure (Valentinelli, Diplomatarium Portusnaonense, pp. 233-234 

[Doc. 204], Federico III Asburgo a Guglielmo Baumkirchen, 26.IX.1443). 
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2. L’amore del padre verso il figlio 

 

Nel 1454 il governo veneto ci teneva a rincuorare gli oratori sforzeschi a Venezia che il 

doge Francesco Foscari aveva il duca di Milano «per fiolo per etate, et la signoria per 

fratello amicissimo et sincero, et che li metteriano il sangue per conservare la pace et vostra 

amicitia»310. La differenza di età fra i due (28 anni) giustificava il ricorso a tale analogia, 

che però portava con sé una sequela di implicazioni giuridiche. La legge medievale non era 

uguale per tutti: in una società profondamente gerarchica come quella in analisi mogli e 

mariti, figlie e figli, madri e padri occupavano piani diversi. I rapporti fra di loro erano 

regolati da quello che chiamiamo diritto di famiglia, che nel basso medioevo s’incentrava 

sulla figura del paterfamilias. Il padre aveva preminenza su tutti gli altri membri della 

famiglia (di sangue e non); il filiusfamilias, se non emancipato, era sottoposto al padre 

finché non sopraggiungeva la morte del genitore. Il figlio doveva portare al padre 

obbedienza, rispetto e pietà, e poteva essere castigato quando veniva meno a tali obblighi; 

il padre, dall’altro lato, aveva il dovere di educare e correggere i figli311. 

Il concetto di paterna auctoritas derivava direttamente da Aristotele, che per 

rappresentare l’autorità del padre sui figli aveva fatto ricorso all’analogia col potere del re 

sui sudditi; Tommaso d’Aquino aveva ripreso questo pensiero, affermando che reges 

populorum patres vocantur312. La configurazione del lessico politico secondo gerarchie 

familiari, fondate anche sull’età («fiolo per etate»), era una prassi comune in Antico 

Regime: l’autorità passava per lo sbilanciamento anagrafico, che attivava il sentimento 

paterno con ciò che esso si portava dietro313. A Venezia, in particolare, non sfuggiva 

l’affinità fra gerarchie familiari e gerarchie istituzionali, tanto che nel ’400 un Veneziano, 

Giovanni Caldiera, aveva definito la famiglia veneziana una parva civitas, un microcosmo, 

cioè, del particolare ordinamento cetuale marciano314. In Veneto, poi, il controllo paterno 

era particolarmente rigido rispetto a quanto avveniva, ad esempio, in Toscana: i padri veneti 

                                                      
310 ASMi, SPE, Venezia, b. 341, Guarnerio Castiglioni e Nicolò Arcimboldi a Francesco Sforza, 29.V.1454. 
311 Sul diritto di famiglia in età medievale e moderna cfr. Di Renzo Villata, Persone e famiglia, specialmente 

le pp. 465-469 e 497-504. Sul potere paterno cfr. Histoire des pères et de la paternité; Cavina, Il potere del 

padre; Id., Il padre spodestato; Id., Lineamenti dei poteri paterni. 
312 Cavina, Il potere del padre, I, pp. 19-24; Cengarle, Lesa maestà, pp. 63-64. Analizza la figura del capitano 

generale veneziano ‘da mar’ come padre Casini, Immagini dei capitani generali «da Mar» a Venezia. 
313 Cfr. Generazioni familiari, generazioni politiche; Brice, Métaphore familiale et monarchie 

constitutionnelle; Frères de sang, frères d’armes, frères ennemis. 
314 L’opera di Giovanni Caldiera (De veneta iconomia) è ricordata in Frigo, Il padre di famiglia, pp. 23-24. 
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erano in media meno anziani, i figli si formavano soprattutto con piccoli incarichi in 

compagnie familiari locali e l’emancipazione dei giovani era scoraggiata315. 

Per uno scherzo del destino, proprio Francesco Foscari era da poco stato chiamato a 

mettere in pratica la pietas paterna, non in diplomazia, ma entro le mura domestiche, e nei 

confronti del figlio Jacopo (per il quale nel 1441, in occasione del matrimonio con Lucrezia 

Contarini, lo Sforza aveva organizzato sfarzosi tornei). Jacopo Foscari, nato nel 1416, era 

l’unico sopravvissuto dei figli del doge: di cinque, ben quattro erano morti di peste. Nel 

1445 Jacopo era stato accusato dal Consiglio dei Dieci di aver accettato doni da Filippo 

Maria Visconti e, giudicato colpevole in contumacia, condannato all’esilio a Nauplia, in 

Grecia. Poiché il caso aveva creato un certo imbarazzo alla repubblica, l’anno successivo 

il doge aveva ottenuto dai Dieci una importante riduzione della pena: la destinazione del 

bando era fissata non più a Nauplia bensì a Treviso. Con un’altra supplica, nel 1447, 

l’anziano Francesco Foscari (74 anni di età), facendo leva peraltro sulla propria vecchiaia, 

aveva ottenuto l’annullamento del bando per il suo «solo fio». Nel giro di qualche anno 

(nel 1451), tuttavia, Jacopo era di nuovo stato perseguito e condannato dal Consiglio dei 

Dieci, e per un’accusa ben più grave, l’omicidio di Ermolao Donà, membro dello stesso 

consiglio. L’esilio era stato stabilito a Creta316. 

Quando in diplomazia si adottava il linguaggio dell’amore paterno si alludeva dunque a 

un insieme di pratiche giuridiche ma anche culturali, religiose e morali, che avevano 

un’efficacia reale. La teologia aveva ampiamente riflettuto sul parallelismo fra Dio, signore 

e padre, e nel corpus iuris civilis era ricorrente l’analogia fra l’imperatore e il padre, fra i 

sudditi e i figli317. Quello di correggere i figli dal punto di vista giuridico era un dovere dei 

padri, ma era ancor prima un imperativo morale: per il diritto canonico educare un figlio 

senza sottoporlo a disciplina significava non amarlo. Alla base dello ius corrigendi vi era 

l’idea che un padre amasse i propri figli in modo incondizionato. Secondo Alberico da 

Rosciate († 1360) era sempre più facile che un padre amasse di più un figlio che viceversa, 

e, come avrebbe sintetizzato più tardi Jacopo Menochio († 1607), ogni gesto dei padri nei 

confronti dei figli era da intendersi a correctionis emendationisque gratia318. 

Nelle pagine che seguono proporremo un confronto fra i due maggiori dominii che 

avevano legato il proprio destino politico alla Serenissima, quello estense e quello 

                                                      
315 Cfr. Grubb, La famiglia, la roba e la religione, pp. 146-150. 
316 Sulle vicende giudiziarie di Jacopo Foscari cfr. Gullino, La saga dei Foscari, pp. 41-84. 
317 Cavina, Il padre spodestato, pp. 31-35, 50-54. 
318 Massironi, La pietas del padre, pp. 142-144. 
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gonzaghesco. Forme di governo personale che, secondo Trevor Dean, condividerebbero 

alcuni tratti («origini feudali, lunga durata, assenza di rivali interni, perseguimento di titoli, 

specializzazione militare»), mentre altri divergerebbero: l’estensione e la complessità del 

dominio (quello estense era più ampio e più complesso rispetto a quello gonzaghesco), in 

primo luogo, ma anche l’attaccamento a Venezia (l’autorità veneziana era contestata più 

apertamente a Ferrara che non a Mantova)319. 

 

 

2.1. Gli Estensi 

 

Nel 1240 Venezia promuoveva l’instaurazione di una signoria estense su Ferrara320. La città 

era nell’orbita economica del comune Veneciarum già dal 1191, data del primo trattato 

veneto-ferrarese: sebbene in esso non fossero previste esplicite clausole commerciali, da 

quel momento in poi i Ferraresi avevano indirizzato a Venezia la vendita dei loro prodotti 

agricoli321. Gli affari non dovevano essere così pacifici, perché in un trattato successivo 

(1204) i Veneziani avevano chiesto la restituzione dei beni sottratti dai Ferraresi a Venezia 

nell’ultima decade, e imposto l’obbligo di tenere il Po aperto per le merci provenienti o 

destinate in Laguna. Nel 1226 i Veneziani chiedevano la restituzione dei beni fondiari di 

Massa Fiscaglia confiscati dal comune di Ferrara, e facevano divieto ai Ferraresi di 

rivendere a Padova il sale o altri prodotti acquistati a Venezia. L’imposizione, e con essa 

l’irrigidimento dei rapporti veneto-ferraresi, era conseguenza delle numerose azioni di 

disturbo dei briganti che nelle vie fluviali tra Ferrara e Venezia sottraevano merci e denaro 

ai mercanti veneziani322. Nel 1230 i Veneziani erano esentati dal pagamento dei dazi nel 

territorio ferrarese; nel 1240 ai Ferraresi era vietato di accogliere merci e mercanti 

provenienti dall’Adriatico (ma secondo Trevor Dean questo divieto costituirebbe più una 

dichirazione d’intenti che una direttiva vera e propria)323. Dal 1251 era imposto ai Ferraresi 

                                                      
319 Dean, Ferrara e Mantova, pp. 111-113. Sulle affinità e divergenze fra il dominio gonzaghesco e il dominio 

estense cfr. anche Greci, Gli stati minori della Padania. 
320 Chiappini, Gli Estensi, pp. 36-41 (cfr. Dean, Land and Power, pp. 14 e ss). In generale sulle caratteristiche 

della dominazione estense su Ferrara cfr. Marini, Lo stato estense e Folin, Rinascimento estense. Sul rapporto 

fra Venezia e Ferrara cfr. Dean, Venetian Economic Hegemony. Una raccolta veneziana dei capitoli e delle 

convenzioni tra Venezia e Ferrara (1191-1508) si trova in ASVe, Materie miste, b. 111. Un’analoga raccolta 

miscellanea, di parte estense, di materiale giuridico-diplomatico inerente i rapporti veneto-ferraresi (1191-

1494) si trova in ASMo, CS, b. 58. 
321 ASVe, Pacta, reg. 1, cc.175r-176r; cfr. Dean, Venetian Economic Hegemony, p. 59. 
322 Dean, Venetian Economic Hegemony, pp. 59-60. 
323 ASVe, Pacta, reg. 1., cc. 176v-178v; cfr. Dean, Venetian Economic Hegemony, pp. 60-61 



132 

 

di rispettare il monopolio veneziano sul sale; a più riprese (1258, 1273, 1274), inoltre, i 

Veneziani chiedevano la revoca dei dazi a cui erano ingiustamente sottoposti, e si 

affermava che nessun cittadino veneziano poteva essere perseguito, imprigionato, torturato, 

se prima i Ferraresi non si preoccupavano di notificare i suoi crimini al doge324. 

In questo contesto maturava il risentimento ferrarese nei riguardi del comune 

Veneciarum e della figura del ‘visdomino’. I Veneziani, alla fine del XIII secolo, avevano 

introdotto questo loro rappresentante in città, a garantire la sicurezza dei commerci: un 

compito, come ha sottolineato giustamente Dean, impossibile da svolgere. Le merci di 

contrabbando, infatti, non soltanto entravano a Ferrara continuamente, ma venivano 

rivendute verso la Lombardia; per non parlare dei beni che ancora arrivavano attraverso 

l’Adriatico, infrangendo i divieti veneziani325. Per questo nel 1366 i poteri del visdomino 

erano ampliati: gli si conferiva un più ampio margine di controllo (e di sequestro) delle 

merci, e la sua parola diventava sufficiente a determinare in modo inequivocabile l’origine 

di tali beni. Tutti i mercanti che intendevano esportare merci da Venezia a Ferrara dovevano 

prima ottenere una patente, da presentare (entro 3 giorni dall’arrivo in città) all’ufficiale 

veneziano, il quale poi avrebbe certificato la regolarità delle operazioni a Venezia326. 

Il visdomino, in ricorrenza della festa di San Marco (il 25 aprile), partecipava alla 

processione cittadina; in occasione della lega anti-francese del 1495, ad esempio, andava 

«con lo stendardo de Sancto Marcho et de la Liga»327. Nel 1405, quando si riaffermava la 

sua presenza in città – la carica era stata sospesa durante il conflitto veneto-carrarese, 

essendo Nicolò d’Este alleato (e suocero) di Francesco Novello da Carrara –, in Senato, si 

motivava la scelta di tenere un visdomino a Ferrara dicendo, fra le altre cose, che non si 

poteva «per omni minima re mittere nostros ambaxiatores ad illas partes»328. 

È ormai pacifico che il visdomino non fosse la ragione unica dei contrasti fra Venezia e 

gli Estensi, e che tale figura non debba essere sopravvalutata (in negativo), tuttavia si deve 

                                                      
324 Dean, Venetian Economic Hegemony, p. 61. Sul commercio del sale a Venezia cfr. Hocquet, Le sel et la 

fortune de Venise; Id., Au cœur de la puissance maritime de Venise, le sel. 
325 Dean, Venetian Economic Hegemony, p. 74. Il visdomino non disponeva «né di una delega di poteri 

sovrani, né di piena giurisdizione giudiziaria», come ha scritto Marino Berengo, ma aveva «una sua famiglia, 

quei fanti e quei birri che intervengono armati dappertutto a cercar contrabbandieri e salinari abusivi»: 

Berengo, Il governo veneziano a Ravenna, p. 32. 
326 Dean, Venetian Economic Hegemony, pp. 66-67. Quello del contrabbando è un problema che affligge 

tipicamente il dominio estense: fra Quattro e Cinquecento gli officiali ducali avevano il compito di limitarlo 

(ma evidentemente non avevano molto successo): cfr. Folin, Rinascimento estense, pp. 208-209. 
327 Diario Ferrarese, pp. 148, 177, 200. Cfr. su questo Dean, After the War of Ferrara, p. 79. Era una 

tradizione che le leghe avessero un proprio stendardo dipinto: la Lega Lombarda, nata in funzione anti-

imperiale, nel 1173 adottava come simbolo un’aquila rovesciata; per questo e altri esempi cfr. Bascapè, 

Araldica e simbologia generale, pp. 257-262. 
328 Chiappini, Gli Estensi, p. 88; ASVe, Secreta, reg. 2, c. 114v. 
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rilevare come questo ufficiale agisse in modo determinante sul piano informale, 

raccogliendo per la Serenissima notizie e voci, fungendo per certi versi da ambasciatore 

residente; alla fine del ’400, quando la situazione si faceva più tesa, era normale affidare 

l’incarico ad ambasciatori esperti329. La Serenissima stendeva minacciosa la propria 

presenza su Ferrara: i dinasti ferraresi sapevano che la Serenissima, se voleva, poteva dar 

loro «una bastonada chel non troveria medego chel guarisse», mentre da parte veneta 

perdurava il timore che gli Estensi fossero amici inaffidabili; la diffidenza sembra, assieme 

al pragmatismo, un carattere che definisce il pensiero politico veneziano330. Gli Estensi, a 

ogni modo, godevano a Venezia di un trattamento particolare. Dal secolo XIV erano 

ammessi a titolo onorifico al Maggior Consiglio, e ricevevano, in Laguna, prestigiosi 

incarichi militari: nel 1426 Nicolò III d’Este era nominato luogotenente dell’armata sul Po; 

nel 1421 Taddeo d’Este capitano dell’esercito veneziano, così come suo figlio Bertoldo, 

che nel 1463 moriva sul campo di battaglia contro i Turchi331. 

Di amicitia fra la casa d’Este e il comune Veneciarum si parlava nelle scritture di 

governo già da tempo: nel 1377, per fare qualche esempio, il doge Andrea Contarini si 

rivolgeva a Nicolò II d’Este chiamandolo amico dilecto; nel 1390, quando avevano notizia 

della pace che vedeva Firenze, Bologna e Padova da una parte, e gli Estensi dall’altra, i 

Veneziani dicevano a Alberto d’Este di avere l’avvenire del dominio estense caro quanto 

il proprio («quod prosperum statum vestrum ut proprium peroptamus»)332. Nel 1401, 

valutando l’opportunità di venire a patti coi Carraresi, i Veneziani comunicavano subito le 

proprie intenzioni agli Estensi, quasi fossero loro ‘collegati’ («volebamus istud vobis 

scribere et ceteris colligatis nostris»)333. La liga et unione tra Venezia e Nicolò III d’Este 

del 30 luglio 1407 rappresenta in questo senso una svolta fondamentale, perché formalizza 

(mediante il lessico della confederatio) un rapporto di amicizia politica che andava avanti, 

pur con alti e bassi (tale discontinuità peraltro rimarrà nel tempo, perché congenita ai 

rapporti veneto-ferraresi), da oltre un secolo334. Il nuovo lessico giuridico dell’Italia 

quattrocentesca metteva ordine nei rapporti di potere veneto-ferraresi. 

                                                      
329 Dean, Venetian Economic Hegemony, pp. 75-77. 
330 Così riferiva nel 1440 l’ambasciatore veneziano a Ferrara; citato in Dean, Venetian Economic Hegemony, 

p. 50 (n. 14). 
331 Raines, Cooptazione, aggregazione e presenza, p. 64 (Appendice 2); Mallett, Venice and its Condottieri, 

pp. 124-126. 
332 ASMo, CPE, Venezia, b. 1471, Andrea Contarini a Nicolò II d’Este, 19.III.1377; ASMo, CPE, Venezia, 

b. 1471, Antonio Venier a Alberto V d’Este, 4.XI.1390. 
333 ASMo, CPE, Venezia, b. 1472, Michele Steno a Nicolò III d’Este, 9.VII.1401. 
334 ASVe, Commemoriali, reg. 10, cc. 52v-53v. 
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Dopo l’accordo del 1407 la relazione fra Venezia e Ferrara è riportata a una categoria 

giuridica chiara, che è quella della colleganza. Sarà utile quindi soffermarsi sui rapporti tra 

Venezia e Nicolò III d’Este, il primo duca di Ferrara a collegarsi alla Serenissima335. 

Quando, ad esempio, nell’aprile del 1409, le truppe marciane dovevano rientrare da 

Ravenna verso Padova e Verona, il doge Michele Steno chiedeva a Nicolò d’Este «quod 

per loca et passus vestros permittantur transire libere et expedite», mettendo a verifica uno 

dei capisaldi dei trattati di alleanza: la libertà di passaggio336. In luglio i Veneziani 

prendevano Casalmaggiore sub regimine, custodia et potestate, e chiedevano agli Estensi 

di non molestare tale luogo; la comunicazione si ripeteva dopo la presa di Colorno nella 

medesima forma («quod per gentes et subditos vestros non inferratur aliquod damnum nec 

molestia dicto loco Collornii»), con la preghiera di trattare amicabiliter i Colornesi337. Dal 

momento però che le milizie marchionali, assieme a quelle dei nobili da Correggio, 

raccomandati estensi, non finivano di molestare la rocca di Colorno, i Veneziani non 

nascondevano indignazione: l’aggressione dei Correggio, in particolar modo, li infastidiva, 

soprattutto se era vero che «ipsi essent, quia sunt, recommendati ipsius domini marchionis, 

et agunt nomine et de mandato suo»338. Oramai Ferrara era collegata di Venezia, e la 

vicenda assumeva un contorno particolarmente grave. Agli Estensi si chiedeva dunque 

«quod gentes vestre et illi de Corigio, si ipsi essent, se levent ab offensis roche nostre 

predicte», di dimostrare, cioè, una salda disposizione all’amore filiale (che «filialem 

intentionem vestram optima esse, aliter esset nobis intolerabile certe»)339. 

L’anno successivo i Veneziani comunicavano a Nicolò d’Este di aver accolto Bertolino, 

Francesco, Marco e Giacomo Cavalcabò di Viadana «in veros, bonos ac fideles 

recommendatos et adherentes carissimos», e pregavano il marchese di «habere et suscipere 

favorabiliter recommissos» i nuovi alleati, vale a dire di trattarli amichevolmente340. C’è 

da credere che, nel limite del possibile, gli Estensi garantissero ai raccomandati veneziani 

la propria cordialità. Nel 1411 la Serenissima ringraziava Uguccione Contrari, il braccio 

destro di Nicolò, per essersi impegnato a riappacificare Obizzo da Polenta, recommendatus 

di San Marco – il signore di Ravenna era legato a Venezia, come si è spiegato, da una forma 

                                                      
335 Su Nicolò III d’Este si può vedere la voce biografica di Menniti Ippolito, Este, Niccolò d’. 
336 ASMo, CPE, Venezia, b. 1472, Michele Steno a Nicolò III d’Este, 22.IV.1409. 
337 ASMo, CPE, Venezia, b. 1472, Michele Steno a Nicolò III d’Este, 1.VII.1409; ASMo, CPE, Venezia, b. 

1472, Michele Steno a Nicolò III d’Este, 14.VII.1409. 
338 ASMo, CPE, Venezia, b. 1472, Michele Steno a Nicolò III d’Este, 22.VII.1409. I Correggio, in qualità di 

raccomandati estensi, possedevano anche una casa a Ferrara: cfr. Dean, Land and Power, p. 173. 
339 ASMo, CPE, Venezia, b. 1472, Michele Steno a Nicolò III d’Este, 22.VII.1409. 
340 ASMo, CPE, Venezia, b. 1472, Michele Steno a Nicolò III d’Este, 9.III.1410. 
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di raccomandazione ‘inusitata’ e ‘diversa’– e Ludovico da Zagonara341. Quando poi Obizzo 

informava Venezia che detto Ludovico, che diceva di essere raccomandato estense («quem 

asserit esse magnificentie vestre recommendatum»), aveva deviato una certam viam che 

portava acqua al Ravennate, il governo veneto intercedeva direttamente presso il marchese 

d’Este (1414)342. 

In quanto tutrice degli Estensi, la Serenissima si presentava inoltre come forza di 

mediazione tra Filippo Maria Visconti, Nicolò d’Este e i signori che si opponevano 

all’autorità viscontea in Lombardia, i cosiddetti ‘collegati di Lombardia’. L’8 gennaio 1415 

l’ambasciatore milanese Galeotto Bevilacqua diceva ai Veneziani che il duca di Milano era 

contento di giungere a una ricomposizione con i suoi oppositori, a patto che in essa non 

fosse incluso il signore di Como e che fosse restituita al ducato Piacenza, tolta ai Visconti 

dai fratelli Arcelli343. Pochi giorni dopo i Veneziani comunicavano a Uguccione Contrari 

che Filippo Maria Visconti era disposto a entrare in una tregua coi signori lombardi (cum 

omnibus dominis Lombardie) solo se in essa non erano inclusi i condottieri Castellino e 

Lancellotto Beccaria e Giorgio Valperga («illos de Becharia et Georgium de Valperga»)344. 

Il 30 gennaio gli ambasciatori milanesi esponevano al governo veneto la disposizione 

favorevole di Filippo Maria a includere nella lega il signore di Como («quod omnes domini 

colligati et similiter dominus Cumarum includerentur in treugua»), e, a grandi linee, le 

condizioni del trattato, che si traduceva poi nel non fornire ai nemici della lega «auxilium, 

consilium vel favorem nec victualia»345. Filippo Maria doveva essersi reso conto che era 

possibile ridurre all’obbedienza Loterio Rusca, signore di Como, con la forza, come difatti 

accadeva da lì a poco: il 17 maggio i Veneziani scrivevano a Uguccione che il Rusca aveva 

firmato una pace col duca di Milano, e rimproveravano per questo i signori lombardi. Il 

signore di Como, secondo il governo veneto, era sceso a patti necessitate coactum, e questo 

                                                      
341 ASMo, CPE, Venezia, b. 1472, Michele Steno a Uguccione Contrari, 30.VI.1411. Cfr. sul rapporto fra 

Nicolò III d’Este e Uguccione Contrari Dean, Land and Power, p. 25 e ss. 
342 ASMo, CPE, Venezia, b. 1472, Michele Steno a Nicolò III d’Este, 24.X.1414. 
343 ASMo, CPE, Venezia, b. 1472, Tommaso Mocenigo a Nicolò III d’Este, 8.I.1415. Il signore di Como 

Loterio Rusca, forte di un’investitura imperiale, si rifiutava di riconoscere la sovranità viscontea; Filippo 

Arcelli aveva tradito Filippo Maria (forse per gelosia, forse per ambizione) per instaurare una signoria 

personale su Piacenza: cfr. Cengarle, Immagine di potere e prassi di governo, pp. 19 (n. 9) e 20-21 (n. 14). 
344 ASMo, CPE, Venezia, b. 1472, Tommaso Mocenigo a Uguccione Contrari, 11.I.1415. Dai loro castelli 

nell’Oltrepò, e con l’appoggio di certi signori lombardi (come i Malaspina di Godiasco e i Gambarana di 

Montesegale) i Beccaria più volte avevano tramato contro i Visconti: cfr. Cengarle, Immagine di potere e 

prassi di governo, pp. 21-23. 
345 ASMo, CPE, Venezia, b. 1472, Tommaso Mocenigo a Nicolò III d’Este, 30.I.1415. 
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non sarebbe successo «si domini colligati prestassent subsidia opportuna et debitum suum 

fecissent, sicut multociens dictus dominus requisivit»346. 

Finalmente il 30 luglio 1416, con la mediazione degli oratori veneti Santo Venier e 

Fantino Dandolo, si firmava la «treugua inter illustrissimum dominum ducem Mediolani et 

dominos colligatos Lombardie», valida per due anni. Essa vedeva da una parte Filippo 

Maria Visconti e dall’altra il marchese Nicolò d’Este, Pandolfo Malatesta signore di 

Brescia e Bergamo, Cabrino Fondulo signore di Cremona, Castelleone e Soncino, Filippo 

e Bartolomeo Arcelli signori della val Tidone e una lunga lista tra aderenti e raccomandati 

lombardi. I soli fratelli Arcelli elencavano 25 aderenti; il marchese d’Este 33 fra cui 

Uguccione Contrari, i nobili da Correggio, i Pio, i Pico della Mirandola e le città di Parma, 

Reggio e Modena. Pandolfo Malatesta nominava Pietro Lodron, Gian Galeazzo Ponzone e 

famiglia, Sopramonte Amati e famiglia, Giovanni Colleoni e fratelli; Cabrino Fondulo i 

Ponzone, gli Amati, i Picenardi e tutti i luoghi che questi nobili amministravano a suo nome 

nel Lodigiano e nel Piacentino («et pro ipsis nobilibus ac pro forteliciis, castris, terris et 

locis ac villis que tenetur per prefatum dominum Cabrinum super episcopatibus Placentie 

et Laude»). Nella tregua erano compresi anche Giovanni da Vignate signore di Lodi, 

Giorgio Benzoni signore di Crema, Rolando e Pietro Pallavicino e famiglia, Loterio Rusca 

signore di Como, e a quest’ultimo era data la possibilità di scegliere a chi aderire, se ai 

Visconti o ai collegati lombardi («tam pro parte prefati illustrissimi domini domini ducis 

Mediolani quam etiam pro parte prefatorum magnificorum dominorum Nicholai 

marchionis Estensi, Pandulfi de Malatestis et aliorum colligatorum»)347. 

Il dettagliato elenco degli aderenti di ciascuno dei collegati fotografa l’instabilità politica 

del momento. Curiosamente, per fare un esempio, Cabrino Fondulo nominava nella propria 

lista le terre, i castelli e i beni che i suoi aderenti amministravano per suo conto nel 

Lodigiano e nel Piacentino, come se non fosse ovvio che i luoghi di sua proprietà gli 

appartenessero: e difatti ovvio non lo era, perché la legittimità di tale dominio era messa in 

discussione da parte di Milano. E così Cabrino non soltanto elencava i suoi soci, ma anche 

le sue terre, al fine di dare una forma giuridicamente valida alle sue pretese. 

Nel giro di qualche mese la tenuta della tregua era messa alla prova. In settembre 

Francesco da Siega, oratore veneto, era mandato a Milano presso Filippo Maria Visconti 

                                                      
346 ASMo, CPE, Venezia, b. 1472, Tommaso Mocenigo a Uguccione Contrari, 17.V.1416. 
347 ASVe, Commemoriali, reg. 10, cc. 211r-213r. Il 24 agosto i Veneziani comunicavano agli Estensi di aver 

ricevevano da Filippo Maria la ratifica della tregua fatta da Rolando Pallavicino tamquam recomendatum di 

Milano: cfr. ASMo, CPE, Venezia, b. 1472, Tommaso Mocenigo a Nicolò III d’Este, 24.VIII.1416. 
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«ad inducendum eum ad observationem treugue», a portargli cioè le lamentele del signore 

di Como, che accusava le forze viscontee di avergli arrecato danni post celebrationem 

treugue. Il duca di Milano si giustificava: quelli portati al signore di Como erano damna 

minimi valoris, e i soldati ducali sul campo «de conclusione treugue noticiam habere non 

poterant»348. La scusa, dal punto di vista giuridico, non reggeva: quella compiuta da parte 

milanese era una chiara violazione della promissio de non offendendo, e perdipiù perpetrata 

a ratifica della tregua già avvenuta. Il gesto dimostrava che Filippo Maria Visconti non 

aveva intenzione di onorare i patti, e ci sarebbero voluti soltanto un altro paio di mesi perché 

il duca di Milano prendesse nuovamente le armi contro i collegati. Il 17 dicembre infatti i 

Veneziani dovevano mandare un ambasciatore a Milano pro factis Tricii, e cioè per 

chiedere al duca di «removere campum suum quem firmaverat contra Tricium, pro 

observatione in treugue existentis inter dictum dominum ducem et magnificos dominos 

colligatos»349. 

L’oggetto del dissidio era il castello di Trezzo sull’Adda, di cui i Colleoni si erano 

impossessati nel 1404, approfittando del vuoto di potere seguito alla morte di Gian 

Galeazzo Visconti350. L’8 gennaio 1417 i Veneziani scrivevano al marchese d’Este che i 

Colleoni avevano bisogno dell’aiuto dei collegati lombardi per conservare il possesso del 

castello di Trezzo, e spronandolo a dare loro subsidium. La preoccupazione del governo 

veneto era grande, considerando l’importanza del castello, posto strategicamente sul fiume 

Adda, «et quantum periculosum et damnosum foret omnibus dominis colligatis si dictum 

castrum amitteretur»351. La preghiera veneziana, tuttavia, cadeva nel vuoto, giacché da lì a 

poco Filippo Maria s’impadroniva della fortezza, e al governo veneto non rimaneva che 

rimproverare Uguccione: «si per magnificum marchionem ac vos et ceteros colligatos 

fuisset debite et opportune provisum, sicut conditio lige requirit et nos iadem sepissime 

persuasimus atque solicitavimus, res ista non accidisset», scriveva Tommaso Mocenigo al 

braccio destro del marchese352. In effetti, considerando che i collegati si erano promessi tra 

loro auxilium, consilium et favorem, anche gli Estensi erano da ritenere responsabili per la 

perdita di Trezzo. 

L’episodio dice molto sul rapporto tra la Serenissima e i marchesi d’Este. Se i Veneziani 

ci tenevano tanto al castello di Trezzo, perché non impugnavano essi stessi le armi e 

                                                      
348 ASMo, CPE, Venezia, b. 1472, Tommaso Mocenigo a Nicolò III d’Este, 29.IX.1416. 
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provvedevano alla sua difesa? La risposta è chiara: perché la repubblica di San Marco 

prendeva parte alla tregua del 1416 in quanto mediatrice. Venezia, cioè, non scendeva in 

campo a favore dei collegati lombardi, ma faceva da intermediario tra i detti collegati e il 

duca di Milano, restando al di sopra delle parti. Quando i Veneziani rimproveravano 

Uguccione di non aver provveduto alla difesa di Trezzo, essi dimostravano però che la lega 

di Lombardia altro non era che uno strumento nelle mani della Serenissima, un modo per 

tenere a freno Milano senza impegnarsi in prima persona: non era certo un comportamento 

imparziale. Ecco quindi cosa significava essere aderenti di Venezia: sporcarsi le mani al 

posto della repubblica, entrare in azione laddove i Veneziani avevano promesso di non 

impicciarsi. Ma gli Estensi conoscono i propri limiti, sanno che non possono correre il 

rischio di essere spazzati via da Milano, e quando l’esercito visconteo si riprende Trezzo 

sull’Adda la Serenissima non può far altro che restare a guardare. 

A questo punto era evidente, comunque, che la tregua non era affatto solida. Il 12 maggio 

1417 i Veneziani scrivevano a Nicolò d’Este di aver avuto notizia dei danni inferti dalle 

milizie viscontee agli Arcelli, invitando il marchese a dare il passo e ogni favore possibile 

ai collegati, poiché «si hec per vos et ceteros colligatos fient, indubie credimus quod non 

solum potentie ducis suisque machinationibus resistetur»353. Per questo, scrivevano i 

Veneziani, la Serenissima aveva ingaggiato Pandolfo Malatesta come capitano, 

mettendogli a disposizione, cum notabilibus nostris expensis, 1000 lance354. «Considerato 

periculo cui status omnium dominorum colligatorum subiacebat», scrivevano i Veneziani 

al marchese d’Este, e «pro bono dictorum comitum dominorum colligatorum et totius 

Lombardie», la condotta di Pandolfo Malatesta era fissata per sei mesi355. Quando il 

Malatesta doveva passare con le sue truppe attraverso Ferrara, era Venezia a intercedere 

per suo conto presso gli Estensi356. Il progetto di Venezia era di favorire la costituzione di 

un’armata anti-milanese che riunisse Nicolò d’Este, Pandolfo Malatesta et ceteri domini 

colligati357. 

La Serenissima, ufficialmente, si adoperava per la pace: quando gli Estensi 

concludevano un trattato di pace con Bologna, i Veneziani si complimentavano con il 

marchese: «summe letamus cum ubique, sed maxime inter benivolos et amicos, videmus 
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tranquilitatem et pacem», gli dicevano (26 giugno)358. Quando però Nicolò d’Este 

sembrava vicino a riappacificarsi con Milano, e comunicava a Venezia l’intenzione di 

mandare da Filippo Maria Visconti un proprio ambasciatore, Franciscum de Lunate, pro 

pace tractanda, i Veneziani lo invitavano alla cautela, e a discuterne prima con Pandolfo 

Malatesta et aliis omnis colligatis359. 

La Serenissima era continuamente in contatto con gli Estensi, e più volte li richiamava 

ai propri doveri di collegati: il 2 maggio 1418 il governo veneto invitava Nicolò d’Este a 

fornire ogni possibile aiuto e favore («omnibus vobis possibilibus auxiliis et favoribus») a 

Filippo Arcelli, il cui dominio piacentino era prossimo a soccombere all’urto delle forze 

viscontee360. Quattro giorni dopo perdevano la vita il fratello (Bartolomeo) e il figlio 

(Giovanni) dell’Arcelli, giustiziati per punire Filippo che ancora, ostinatamente, si rifiutava 

di restituire Piacenza a Filippo Maria361. Quando Pandolfo Malatesta e Cabrino Fondulo si 

stringevano in una nuova lega, Nicolò d’Este si rifiutava di partecipare. Il doge Tommaso 

Mocenigo gli scriveva, in quanto ‘padre’ e ‘amico’ (paterne et amicabiliter), di rompere 

tali indugi ed entrare nella lega, perché non bisognava farla spuntare al duca di Milano, e 

uniti si era più forti: «si divisi remanebitis idem dux potentior erit in omni casu». Per 

spronare il marchese ad aderire, i Veneziani si dicevano disposti a schierarsi apertamente 

contro il Visconti ed entrare nella lega, fornire a supporto della stessa un buon numero di 

armati, e dichiarare Nicolò proprio raccomandato, il che ci dice che in questa contingenza 

il marchese d’Este si trova su un piano d’inferiorità politica rispetto alla Serenissima362. 

Nel 1423 Tommaso Mocenigo, uno dei più convinti fautori della ‘neutralità’ veneziana, 

veniva a mancare, e gli succedeva alla guida della repubblica Francesco Foscari, che già 

durante il dogado del Mocenigo aveva mosso riserve su tale politica. Questo si traduceva 

in un intervento diretto di Venezia contro Milano, non più dietro le quinte, ma in prima 

persona, al fianco di Firenze363. Nel dicembre del 1424 i Veneziani assoldavano 50 

ballistarî ispanienses e li schieravano a Ferrara ad obedientiam del marchese: aveva inizio 

la guerra contro il duca di Milano364. Quando le milizie viscontee stanziate in Romagna e 

in Toscana si preparavano a intervenire, i Veneziani chiedevano agli Estensi di sbarrargli 
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il passo, e tenere gli occhi aperti: «quod magnificentia vestra ad hoc vigilet et oculos aperiat 

ut omnio prohibeatur quod transire non possint»365. 

Nel 1426 la Serenissima s’impadroniva di Brescia, nel 1428 di Bergamo; la città di 

Bergamo, in particolare, era data ai Veneziani in occasione della pace stipulata tra Venezia 

e Milano, guardacaso, proprio a Ferrara (19 aprile)366. Il 9 maggio 1428 i Veneziani 

confermavano al marchese d’Este di aver ricevuto da Milano, «ad observantiam pacis 

Ferrarie celebrate», Palazzolo sull’Oglio, Bergamo e Iseo («Palaçolum cum fortiliciis suis, 

civitatem Pergami cum fortiliciis ac Ixeum»)367. Nicolò si congratulava con la repubblica, 

e i Veneziani gli rispondevano ringraziandolo per essersi comportato da bravo figlio 

(filialiter), e avvisandolo che la pace sarebbe stata pubblicata da lì a poco a Venezia e negli 

altri luoghi principali del serenissimo dominio, ma non in locis colligatorum et 

adherentium368. Il 3 giugno 1428 i Veneziani comunicavano a Milano la propria lista di 

aderenti, fra i quali, assieme agli Arcelli, ai Pallavicino e ai Malatesta, c’era il marchese 

d’Este369. Quasi due settimane dopo (16 giugno) la Serenissima dava la notizia al diretto 

interessato, Nicolò, avvisandolo di averlo nominato pro recommendato et adherente di San 

Marco, e invitandolo a ratificare et approbare la pace370. Per il governo veneto il marchese 

d’Este era come un figlio, lo era sempre stato371. 

Dopo soltanto un paio d’anni, nel 1431, ricominciava la guerra tra Venezia e Milano372. 

Quando i Veneziani mandavano il proprio esercito attraverso il territorio ferrarese si 

preoccupavano di domandare al marchese d’Este receptum et reductum; quando poi 

inviavano il capitano Lorenzo Attendolo a Casalpò non soltanto chiedevano per lui receptus 

e victualia, ma invitavano gli Estensi a fornirgli tutti gli aiuti e i consigli necessari 

(«omnibus consiliis et auxiliis opportunis»)373. Vale a dire che si facevano prestare quanto 

fissato nelle convenzioni veneto-ferraresi, favore militare e aiuto. Lo stesso accadeva 

quando la Serenissima mandava le proprie truppe a difesa di Bologna, nel 1433: in questa 

occasione si chiedeva al marchese di concedere il passo e trattare favorabiliter le milizie 

                                                      
365 ASMo, CPE, Venezia, b. 1473, Francesco Foscari a Nicolò III d’Este, 30.III.1426. 
366 Cozzi, Politica, società, istituzioni, p. 26. 
367 ASMo, CPE, Venezia, b. 1473, Francesco Foscari a Nicolò III d’Este, 9.V.1428. 
368 ASMo, CPE, Venezia, b. 1473, Francesco Foscari a Nicolò III d’Este, 14.V.1428. 
369 ASVe, Commemoriali, reg. 11, c. 188v. 
370 ASMo, CPE, Venezia, b. 1473, Francesco Foscari a Nicolò III d’Este, 16.VI.1428. 
371 «Tenentibus nobis a certo [...] vos esse illum verum et sincerum filium nostrum, qui semper fuistis»: 

ASMo, CPE, Venezia, b. 1473, Francesco Foscari a Nicolò III d’Este, 14.VII.1428. 
372 Cozzi, Politica, società, istituzioni, p. 32. 
373 ASMo, CPE, Venezia, b. 1473, Francesco Foscari a Nicolò III d’Este, 23.X.1432; ASMo, CPE, Venezia, 

b. 1473, Francesco Foscari a Nicolò III d’Este, 30.X.1432. 



141 

 

marciane374. Per quanto riguarda il consilium, il consigliare cioè sul da farsi, era evidente 

che gli Estensi lo prestavano alla Serenissima nel momento in cui si ponevano come 

mediatori tra Venezia e Milano e mettevano a disposizione la città di Ferrara come luogo 

d’incontro e ricomposizione fra le due forze. Gli ambasciatori marchionali a Venezia nel 

1433, quando si concludeva la seconda pace di Ferrara, erano niente di meno che Leonello 

d’Este, il figlio prediletto di Nicolò, e Uguccione Contrari: gli Estensi scagliavano in 

Laguna le frecce migliori del proprio arco375. 

Un mese prima di morire, nel novembre del 1441, Nicolò spingeva il figlio Borso a 

passare al campo milanese: pare che Filippo Maria Visconti, che non aveva eredi maschi, 

stesse valutando di lasciare Milano agli Estensi, fatto sta che da lì a poco il marchese di 

Ferrara moriva senza portare a termine le trattative376. La diversione filo-viscontea di 

Nicolò non aveva conseguenze gravi, e Leonello d’Este, che gli succedeva, si schierava fin 

da subito con Venezia377. A Cavriana, il 20 novembre 1441, Francesco Sforza, capitano 

generale della lega anti-viscontea, compariva come mediatore della pace conclusa tra la 

Serenissima e il ducato di Milano, non più in qualità di condottiero, ma di signore378. I 

Veneziani davano la notizia della bona et sincera pax a Leonello, riferendosi allo Sforza 

con l’appellativo di ‘figlio carissimo’ (filii nostri carissimi)379. 

Venezia e Ferrara continuavano a sostenersi e comunicare amichevolmente, e così ad 

esempio, nel 1442, quando i Veneziani concludevano una tregua col capitano visconteo 

Nicolò Piccinino, il governo veneto indirizzava anche agli Estensi una copia del trattato380. 

La Serenissima lodava molto la fedeltà del figlio di Nicolò, che era anche veneto di 

formazione – il suo precettore era Guarino Veronese –: i Veneziani ritenevano una certezza 

la disposizione filiale e l’amore per la repubblica (filiali sinceritate et amore) di Leonello, 

e sapevano di poter fare affidamento su di lui per quanto riguardava il passaggio delle 

truppe marciane sul suolo marchionale; o almeno così dicevano quando gli domandavano 

di favorire il passaggio di Guido Rangoni, condottiero diretto in Romagna per conto di 
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Venezia381. Il 7 ottobre 1443, in occasione del trattato di alleanza tra Milano e la lega 

veneto-fiorentina, Leonello d’Este compariva, assieme a Francesco Sforza, fra i colligatos, 

recommendatos, adherentes et complices della Serenissima382. A lui, filio nostro carissimo, 

il doge si rivolgeva con paternam affectionem, promettendo di averlo sempre caro383. 

Nel 1445 la repubblica chiedeva a Leonello di rinunciare alle sue aspirazioni sul 

vicariato di Camporgiano (in Garfagnana), essendo esso stato promesso da Firenze a Lucca, 

«cum qua sumus nedum amicicia et benivolentia coniuncti sed etiam uniti et colligati», e 

di concedere ancora il passo a Guido Rangoni, che da Modena era richiamato a Padova384. 

Il caso del Camporgiano ci dice molto sul rapporto tra la Serenissima e Leonello, che in 

effetti pare veramente amorevole. Il 12 febbraio 1446 gli Estensi accoglievano la dedizione 

del vicariato, disattendendo l’avvertimento dei Veneziani, che dicevano quelle terre 

spettanti ai Lucchesi385. Eppure, lo stesso anno la Serenissima comunicava al marchese la 

propria gioia nell’apprendere che certi moti di ribellione seguiti nel Camporgiano 

all’instaurazione del dominio estense si erano rivelati meno gravi del previsto: «omnia 

vobis prospera et adversa propria reputamus», scriveva a Leonello il doge Francesco 

Foscari386. 

Ora, a rigor di logica, i Veneziani non avrebbero dovuto approvare la stretta del 

marchese sul Camporgiano, se davvero essi ci tenevano che tale vicariato fosse assegnato 

ai Lucchesi. Quindi le cose sono due: o i Veneziani disapprovavano realmente l’intervento 

estense in Camporgiano, ed erano ipocriti quando si rallegravano con Leonello, oppure la 

preghiera di non impadronirsi del vicariato e di rispettare i collegati lucchesi aveva qualcosa 

di finzionale. Noi propendiamo per questa seconda ipotesi: in primo luogo, gli Estensi erano 

presenti in Garfagnana già dai tempi di Nicolò III d’Este, quando numerosi territori tra 

Castiglione, Camporgiano e Gallicano si erano dati al marchese per sfuggire ai 

Fiorentini387. La prosperità degli Estensi poi, quando i rapporti non erano tesi – e pare 
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questo il caso durante il marchesato di Leonello –, conveniva alla Serenissima, che poteva 

disporre di un alleato prezioso nella lotta per il predominio sull’Italia settentrionale. Ci pare 

ragionevole supporre che tra l’aderenza di Lucca e quella di Ferrara, ai Veneziani 

importasse di più della seconda. Il governo veneto si preoccupava d’informare gli Estensi 

dei desideri dei Lucchesi, ma poi li lasciava liberi di agire e, anzi, si congratulava con loro 

una volta annesso il vicariato. Del resto Venezia lo diceva in modo chiaro: i successi estensi 

facevano bene alla Serenissima (gl’insuccessi, al contrario, facevano male). 

Leonello era per San Marco un buon figlio. I Veneziani si rivolgevano al marchese 

d’Este con affetto paterno (cum paterna nostra affectione) quando gli chiedevano liberum 

transitum per Francesco Sforza; quando poi in occasione del trattato di Rivoltella (1448) i 

Veneziani cedevano alle pretese dello Sforza, che lasciavano libero di signoreggiare su 

Milano, il nome di Leonello compariva un’ulteriore volta fra i nomina colligatorum della 

Serenissima388. Nel 1450, come ricorda il diarista veneziano pseudo-Malipiero, l’amore 

paterno della repubblica era messo veramente alla prova: gli Estensi infatti avevano 

sconfinato nello stato regionale veneto per andare a prendere e fare a pezzi un ribelle che 

se n’era scappato verso il serenissimo dominio. «Avisà, al solito, de tutto quel che se 

rasonava tra quei de Colegio» – a dimostrazione che le informazioni, tra Venezia e Ferrara, 

circolavano sia in un senso che nell’altro –, Leonello si recava personalmente in Laguna 

per chiarirsi col doge Francesco Foscari. Sì, è vero, spiegava il marchese: era avvenuto uno 

sconfinamento, e gli Estensi avevano fatto a pezzi un delinquente in un territorio sul quale 

non esercitavano giurisdizione. Ma era per vendicarsi di un traditore, e Leonello sosteneva 

che occorrendo un caso simile avrebbe lasciato libera la repubblica di fare lo stesso e, se 

necessario, inseguire i ribelli «fin su la piazza de Ferrara, perché no se agita tra padre e fiol 

de confini». Con grande teatralità, Leonello finito di parlare aveva estratto le chiavi della 

città di Ferrara e del castello, dicendo: «tolete, serenissimo principe; i confini che die haver 

la serenità vostra con mi, è la piazza de Ferrara». Il doge accordava al principe estense il 

proprio perdono con facilità, tanto che lo pseudo-Malipiero si permetteva un commento 

sarcastico: «l’è vero quel che se dise», scriveva il diarista, «che chi ne dà presto bone parole, 

e ne grata le rechie, scampa ogni furia»389. 

                                                      
388 ASMo, CPE, Venezia, b. 1473/A, Francesco Foscari a Leonello d’Este, 12.III.1446; Appendice A, doc. 

15. Sul rivolgimento di situazione che portava Francesco Sforza da capitano dell’esercito veneziano a duca 

di Milano cfr. Cozzi, Politica, società, istituzioni, pp. 42-44. 
389 Malipiero, Annali veneti, I, pp. 496-497. L’episodio è ricordato anche da Dean, Venetian Economic 

Hegemony, pp. 52-53. 
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Da lì a poco, a ogni modo, Leonello d’Este moriva. Gli succedeva il fratello Borso, che 

in passato aveva usato col re di Napoli parole poco gentili nei riguardi di Venezia e dei 

Veneziani390. Nel 1454 egli tentava senza successo di sfruttare l’aggancio con la repubblica 

di San Marco per farsi riconoscere dai Veneziani come parte principale nella pace di Lodi; 

il marchese di Ferrara si rivolgeva agli ambasciatori di Milano per chiedere il loro sostegno, 

spiegando che «non lo poteva fare la signoria se vuy et Firentini non volevate», vale a dire 

che Venezia non poteva accogliere nella lega il dominio estense «per una de le parte 

principale» senza l’approvazione di Milano e Firenze391. Lo sforzo era vano: «quantuncha 

per molti giorni habia facto grandissima instantia de intrare come quarta potentia 

principale», infatti, e sebbene inizialmente «fosse ordinato in el contracto che il duca de 

Modena potesse intrare per loco reservato come uno principale», alla fine il Senato 

veneziano stabiliva «che la principalitate resti in le tre potentie et che il prefato duca intra 

come colligato de la liga». Borso accettava, «non potendo obtenire altro» dai Veneziani, i 

quali evidentemente preferivano non accorciare la distanza gerarchica che separava la 

Serenissima e il marchese estense392. La posizione di Ferrara nello scacchiere geopolitico 

italiano era fissata in maniera definitiva. 

Nel 1455 si concludeva un altro trattato tra Venezia e Ferrara, per determinare 

esattamente da quali tasse i cittadini veneziani abitanti in città e nel contado ferrarese 

fossero esenti393. Ma la questione era ovviamente lontana dalla risoluzione. L’impressione 

era che, anzi, non fosse possibile risolvere in modo definitivo tutti i problemi che minavano 

alla base la tenuta dell’alleanza veneto-ferrarese: che certi bisticci, insomma, non si 

potessero regolare in ‘famiglia’. Borso non doveva poi stare simpaticissimo ai Veneziani, 

perché nel 1459, quando s’imbarcava sul Canal Grande per allontanarsi da Venezia, era 

raggiunto da un colpo di arma da fuoco394. Da parte loro, non si può dire che i Veneziani 

non approfittassero della loro posizione di superiorità e dell’ambiguità delle convenzioni. 

Questo astio sarebbe esploso nella cosiddetta guerra di Ferrara (1482-1484). Il primo passo 

verso l’allontanamento politico degli Estensi da Venezia sarebbe stato, nel 1473, il 

matrimonio di Ercole d’Este e Eleonora d’Aragona, figlia di Ferrante, re di Napoli395. In 

                                                      
390 Chiappini, Gli Estensi, p. 123; cfr. Dean, Venetian Economic Hegemony, p. 51. 
391 ASMi, SPE, Venezia, b. 341, Guarnerio Castiglioni e Nicolò Arcimboldi a Francesco Sforza, 8.VII.1454. 
392 ASMi, SPE, Venezia, b. 341, Guarnerio Castiglioni e Nicolò Arcimboldi a Francesco Sforza, 4.IX.1454. 

Una ‘parte’ del Senato aveva in effetti stabilito che fosse riservato al marchese di Ferrara un locus honoris 

nel trattato: cfr. ASVe, Secreta, reg. 20, c. 31v. 
393 Dean, Venetian Economic Hegemony, pp. 92-93. 
394 L’episodio è ricordato da Dean, Venetian Economic Hegemony, p. 51. 
395 Per una panoramica sulla guerra di Ferrara cfr. Cozzi, Politica, società, istituzioni, pp. 65-70. Si veda su 

Ercole I d’Este la voce biografica di Dean, Ercole I d’Este. 
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seguito il marchese avrebbe colto l’opportunità che gli era data dal mestiere delle armi per 

mettersi al servizio, come condottiero, di Napoli, Milano e Firenze contro Venezia e il 

Papato (nel 1480), inserendo nella sua condotta addirittura una clausola segreta in virtù 

della quale i collegati si sarebbero dovuti impegnare a sostenerlo militarmente contro la 

Serenissima nel suo tentativo di liberare Ferrara dall’influenza veneziana396. 

Negli anni della guerra i Ferraresi avrebbero raccolto in modo ordinato i loro capi 

d’accusa contro la Serenissima, che vertevano soprattutto sull’immunità dei Veneziani 

dalle tassazioni marchionali e sui diritti del visdomino. La proposta estense era di ridare 

valore alla bolla con la quale Clemente V nel 1313 aveva messo fine alla prima guerra 

veneto-ferrarese; i Ferraresi sostenevano inoltre che i vecchi patti tra Venezia e Ferrara 

fossero da riscrivere, non calcolando essi alcuni fattori imprevedibili, come l’espansione 

territoriale della Serenissima. Quanto al visdomino, si diceva a ragione che il margine del 

potere di tale figura non fosse definito in modo chiaro nelle convenzioni e, anzi, che su di 

lui esse tacessero: l’ufficiale non era nominato nemmeno nella bolla di Clemente V, e 

qualche indicazione in merito al suo ruolo veniva soltanto dal patto del 1455. L’accusa 

mossa a Venezia era di essersi mossa sul piano del potere informale, attribuendo al 

visdomino un valore che da nessuna parte era stato stabilito, e che andava contro ogni 

legge397. 

Questo problema del visdomino aveva in effetti esacerbato gli animi: nel 1481 il 

visdomino Giovan Vettore Contarini, per fare un esempio, aveva detto che i Ferraresi gli 

avevan «ligato le mane», impedendogli il normale svolgersi delle sue attività di controllo. 

Le continue lamentele del visdomino presso il Collegio avevano messo i Veneziani contro 

l’ambasciatore estense Alberto Cortesi; Contarini, poi, pensava bene di arrivare alle mani 

con un prete ferrarese da lui arrestato, guadagnando in cambio una scomunica da parte di 

Donato Marinelli da Arezzo, vicario del vescovo ferrarese. Gli scontri fra le milizie 

marciane e quelle marchionali s’inasprivano parallelamente, e l’ambasciatore estense era 

costretto ad abbandonare la Laguna per rifugiarsi in patria398. Con la guerra 

s’interrompevano le trattative diplomatiche, e il visdomino era allontanato: si trattava 

soltanto di pochi anni di agitazioni, perché al termine del conflitto gli ufficiali veneziani 

ritornavano a Ferrara, e gli ambasciatori delle due parti ricominciavano immediatamente a 

                                                      
396 Sugli avvenimenti che portavano al conflitto cfr. Mallett, Excursus (particolarmente le pp. 345-346). 
397 Dean, After the War of Ferrara, pp. 83-86. 
398 Mallett, Excursus, segnatamente le pp. 349-351 e 359. 



146 

 

parlare di amore paterno, amore filiale, amicizia399. Nel 1484, quando al termine della 

guerra si stipulava la pace tra Venezia e Ferrara, l’ambasciatore estense Giacomo Trotti 

chiedeva perdono alla Serenissima dicendo che Ercole d’Este «voleva essere buon figlio, e 

raccomandato» della repubblica di San Marco400. 

A una decina di anni dal conflitto, il marchese di Ferrara doveva ancora replicare a certe 

«querelle» giunte da parte del visdomino veneziano Pietro Duodo401. Il visdomino 

sosteneva infatti che gli ufficiali estensi non osservassero le convenzioni veneto-ferraresi: 

le sue lamentele riguardavano le gabelle imposte ai Veneziani sul suolo ferrarese, i dazi sul 

Po, la questione del contrabbando, delle false patenti di commercio402. Insomma, i soliti 

vecchi problemi, che nuovamente si ripresentavano. D’altronde i mercanti veneziani a 

Ferrara sapevano di muoversi in una zona ad alta instabilità giurisdizionale, entro la quale 

i rischi di essere multati erano inversamente proporzionali all’influenza politica della 

Serenissima: la questione delle antipatie tra Ferrara e Venezia era, semplicemente, 

irrisolvibile, e la strategia veneziana d’interpretare i patti in modo poco ortodosso 

connaturata alla presenza marciana in città. 

Un caso alquanto curioso, un processo contro un Veneziano che esercitava a Ferrara 

«l’arte de la lardaria» – un commerciante cioè di salsicce, formaggi, candele di grasso 

(«salcize, formazo, candele de sevo») – può aiutare a far luce su questa situazione. Il 

salsicciaio veneziano, infatti, acquistava «su la piaza de Ferrara» i maiali dai quali traeva 

«le salcize et lardo», nonché «el formazo et simile cosse», e su tali merci si rifiutava di 

pagare «gabella alcuna», dicendosi «exempte per virtù di pacti che sono tra Venetiani et 

Ferraresi»403. Egli, cioè, che pur non era un giurista o un diplomatico, si giustificava davanti 

ai «datieri de Ferrara», gli ufficiali estensi incaricati di riscuotere i dazi, facendo riferimento 

ai vari trattati veneto-ferraresi dei quali evidentemente aveva sentito parlare da qualcuno: 

l’episodio dimostra che un certo modo d’interpretare i patti era ormai comune fra i 

commercianti veneziani, e che anche i meno istruiti cercavano di sfruttare a proprio 

vantaggio l’ambiguità delle convenzioni404. 

                                                      
399 Dean, After the War of Ferrara, pp. 80-82 (che però associa l’amicizia ‘politica’ anche agli amici degli 

ambasciatori, che altro non sono che informatori). 
400 Sanuto, Commentarii della guerra di Ferrara, p. 141. 
401 Pietro di Luca Duodo, visdomino veneziano a Ferrara dall’11 maggio 1493: cfr. la scheda in Dean, After 

the War of Ferrara, p. 96. Le risposte di Ercole d’Este si trovano in ASMo, CS, b. 58, n. 29. 
402 ASMo, CS, b. 58, n. 29. 
403 ASMo, CS, b. 58, n. 32. 
404 Si potrebbe specularmente menzionare un caso di recente portato all’attenzione da Oliver Jens Schmitt, 

quello dei fratelli Dragačić, contadini della Dalmazia veneta, che impugnavano leggi statutarie e bolle papali 
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Alla fine le ragioni del salsicciaio erano ritenute infondate, ed egli costretto a pagare. 

C’era, soprattutto, un precedente a cui gli Estensi si agganciavano, un «simile caso de uno 

salcizaro et lardarolo che faceva botega suso la via di Sabiuni, apresso la giesia de Sancto 

Antonio», un altro salsicciaio veneto che operava al tempo del visdomino Luca Zen e che 

aveva detto di essere esente dai dazi. In quell’occasione, «visti li pacti et olduto el 

cancelliero del dicto messer lo vicedomino, el quale defendeva le ragione del Venetiano», 

le autorità estensi avevano giudicato «chel dicto salcizaro dovea pagare li dicti datii»405. 

Insomma, come ribadivano i Ferraresi, esaminando i patti non si trovava «che la 

exemptione de’ Venetiani sia cussì ampla in ogni caso come alcuni se credeno». Gli unici 

capitoli che stabilivano un qualche trattamento di favore nei riguardi dei Veneziani per 

quanto concerneva il pagamento dei dazi si trovavano nella bolla di Clemente V, in virtù 

della quale era determinato che non s’imponessero gabelle contra antiquam consuetudinem 

ai mercanti che provenivano o che erano diretti a Venezia, o ugualmente tasse sulle loro 

merci406. Nell’interpretazione fantasiosa del professionista della «lardaria» la bolla 

esentava i Veneziani dal pagamento dei dazi ferraresi, ma la verità è che essa si limitava a 

impedire ai Ferraresi di pretendere tasse che andassero contro le antiche consuetudini: vale 

a dire che i mercanti veneziani dovevano semplicemente continuare a pagare, come 

chiarivano gli Estensi al salsicciaio, «quanto per la antiqua consuetudine solevano pagare». 

E poi si parlava di merci in transito: nessuno aveva mai parlato di esenzioni per quei 

cittadini veneziani che, ad esempio, acquistavano maiali a Ferrara per farci delle salsicce o 

delle candele di lardo407.  

                                                      
per negoziare migliori condizioni davanti alle autorità marciane: Schmitt, “Altre Venezie” nella Dalmazia 

tardomedievale?, p. 211 e ss. 
405 ASMo, CS, b. 58, n. 32. Cfr. la scheda sul visdomino (dal 10 novembre 1484) Luca di Marco Zeno (Zen) 

in Dean, After the War of Ferrara, pp. 94-95. 
406 Si trattava del capitolo «quod commune vel homines Ferrarienses non accipient, nec accipi permittent de 

cetero modo aliquo vel ingenio datium aliquod, nec teloneum, seu male ablatum alicui merchatori, nec alicui 

persone de merchandaria, nec de aliquibus rebus eundo, stando nec redeundo per civitatem Ferrariensem vel 

districtum contra antiquam consuetudinem, neque novitatem aliquam facient, nec gravamen in civitate 

Ferrariensi vel districtu super merchatores nec merchationes de cetero ullo modo contra antiquam 

consuetudinem» e della seguente additio: «item de communi concordia predictorum domini Albertis Onofrii 

et Francisci nominibus quibus supra predicto pacto proxime scripto in capitulo illo ubi dicit quod commune 

vel homines Ferrarie non accipient, nec accipi permittent de cetero modo aliquo datium aliquod, vel teloneum, 

seu male ablatum alicui merchatori, nec alicui persone de merchandaria, nec de aliquibus aliis rebus eundo, 

stando nec redeundo per civitatem Ferrarie vel districtum contra antiquam consuetudinem, neque novitatem 

aliquam facient nec gravamen in civitate Ferrariensi vel districtu super mercatores nec merchationes de cetero 

ullo modo contra antiquam consuetudinem, facta fuit addictio in hec verba: ita tamen quod hoc non extendatur 

ad forenses, qui nec Venetias vadunt, nec de Venetiis veniunt, nec ad merchationes vel res alias, que nec 

Venetias deferuntur, nec de Venetiis apportantur»; cfr. ASMo, CS, b. 58, n. 32. 
407 ASMo, CS, b. 58, n. 32. 
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Situazioni simili erano all’ordine del giorno, e il salsicciaio era soltanto uno dei tanti 

Veneziani che, a Ferrara, cercavano di trarre quotidianamente un vantaggio personale dalla 

maggiore forza politica della Serenissima sul dominio estense. Ercole d’Este, al contrario, 

aveva bisogno d’incamerare le gabelle, anche perché il valore della lira ferrarese era 

crollato durante il conflitto con Venezia, e il marchese era indebitato di svariate migliaia di 

ducati con la Serenissima; il visdomino veneziano approssimava il debito estense, alla fine 

del ’400, a circa 200.000 ducati408. Certo, come si è detto, anche i Ferraresi avevano le loro 

colpe: da una parte e dall’altra si tendeva a tirare un po’ troppo la corda, per dir così, 

approfittando di una situazione diplomatica instabile, fondata su accordi vecchi e 

disordinati. Nemmeno la guerra, dopotutto, aveva potuto stabilire con chiarezza i doveri 

dei padri e gli obblighi dei figli. 

La posizione dei giuristi, nel Quattrocento, era che «limites territorii sunt limites 

iurisdictionis» (Giacomo del Pozzo)409. Ma non era chiaro dove finisse la giurisdizione 

veneziana, e dove iniziasse quella estense: «no se agita tra padre e fiol de confini», aveva 

detto a metà del secolo Leonello d’Este a Francesco Foscari410. La questione dei confini 

era connessa all’esercizio del potere, e in essa rivestivano una potenzialità simbolica i 

richiami alla relazione biologica (e culturale e giuridica) tra padre e figlio. Senza correre il 

rischio di sopravvalutare l’aneddoto dello pseudo-Malipiero sull’incontro fra Leonello 

d’Este e Francesco Foscari, è chiaro che l’ambiguità delle convenzioni veneto-ferraresi, 

che attribuivano a Venezia le prerogative del paterfamilias, senza però che questo si 

traducesse in un’esplicita definizione dei limiti del potere veneziano, non consentisse di 

tracciare linee nette di demarcazione territoriale fra il dominio estense e la Serenissima. 

Le fonti che trattano di confini nell’Antico Regime riguardano, in prevalenza, liti 

territoriali: come ha sottolineato Angelo Torre, tali fonti rappresentano soltanto la fase 

genetica dei confini, o, meglio, le modificazioni di certe situazioni; esse, cioè, sarebbero 

«il frutto di un’interazione tra attori e poteri tesa ad attestare e legittimare atti materiali e 

simbolici di valorizzazione e appropriazione di risorse». Anche per quanto riguarda la 

demarcazione dei confini, vale a dire, la politica non si sarebbe fatta intorno alle definizioni 

giuridiche, ma nella concretezza della relazione di potere, e il diritto avrebbe rappresentato 

su carta situazioni già in atto411. L’ordine giuridico medievale, un mosaico di diritti 

                                                      
408 Dean, After the War of Ferrara, p. 74. 
409 Marchetti, De iure finium, pp. 170-174; Id., Spazio politico e confini, p. 137. 
410 Malipiero, Annali veneti, I, p. 496. 
411 Torre, La produzione storica dei luoghi, pp. 455-456. Sulla demarcazione dei confini in Antico Regime 

dal punto di vista delle pratiche cfr. Grendi, La pratica dei confini; Torre, Luoghi, pp. 120-127. 
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territoriali, non conosceva il principio di frontiera naturale, che si sarebbe affermato 

soltanto nel XVIII secolo; a contare era, invece, l’esercizio del potere, un criterio assai più 

problematico: abbiamo visto come, dal punto di vista veneziano, il dominio estense fosse 

soggetto all’influenza politica della Serenissima, quasi un’appendice dello stato ‘da 

terra’412. 

In mancanza di tracce lineari di demarcazione, e in presenza di una sovrapposizione fra 

l’autorità veneziana e quella estense, s’impone allo studioso che voglia cogliere il potere 

nella sua dimensione concreta di ragionare non più in termini di confini teorici ma di 

pratiche, per non cadere in quella che, nell’ambito delle relazioni internazionali, John 

Agnew ha chiamato ‘trappola territoriale’ (territorial trap), una sopravvalutazione 

dell’elemento territoriale nella storia dei rapporti politici413. 

 

 

2.2. I Gonzaga 

 

Quando, nel 1404, la repubblica di San Marco stringeva su Padova, Francesco Gonzaga 

scendeva in campo in qualità di capitano generale dell’esercito veneziano ‘di qua 

dall’Adige’. Venezia e i Gonzaga si erano avvicinati verso la fine del XIV secolo, a causa 

dell’espansionismo incipiente di Milano; nel 1388 Francesco aveva ricevuto anche la 

cittadinanza veneziana414. Alla sua morte, nel 1407, gli succedeva il figlio Gianfrancesco, 

allora undicenne: allo zio, Carlo Malatesta, e a Venezia, andava la tutela del giovane, così 

come, indirettamente, la guida del dominio gonzaghesco415. Lo stesso anno Gianfrancesco 

entrava nella lega tra la Serenissima, Pandolfo Malatesta e Nicolò d’Este416. Durante gli 

anni della tutela veneziana, i Gonzaga acquistavano nuovi territori lombardi, ad esempio 

nella zona di Bozzolo (MN); tuttavia, come si è spiegato, anche il mancato intervento della 

Serenissima a difesa dei Cavalcabò, nel 1415, si può interpretare come un modo dei 

Veneziani di facilitare ai Gonzaga l’acquisto di Viadana. Cesare Mozzarelli ha rilevato 

peraltro come, nell’atto di dedizione dei Viadanesi, emergesse l’intenzione di darsi non 

                                                      
412 Guichonnet-Raffestin, Géographie des frontières, pp. 18-19; Sergi, I confini del potere; Medieval 

Frontiers. Sui confini nella repubblica di Venezia cfr. Questioni di confine e terre di frontiera. 
413 Agnew, The territorial trap; Id., Revisiting the territorial trap. 
414 Su Francesco Gonzaga cfr. la voce biografica di Lazzarini, Gonzaga, Francesco. Sul dominio gonzaghesco 

cfr. Coniglio, I Gonzaga; Mozzarelli, Lo stato gonzaghesco; Lazzarini, Fra un principe e altri stati. 
415 Mozzarelli, Lo stato gonzaghesco, p. 359. Su Gianfrancesco I Gonzaga si può vedere la voce biografica 

di Lazzarini, Gianfrancesco I Gonzaga. 
416 ASVe, Commemoriali, reg. 10, cc. 54r-55r. 
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tanto a Mantova, ma al suo signore, Gianfrancesco Gonzaga, a dimostrazione dell’enorme 

capacità attrattiva del potere gonzaghesco, che Venezia rafforzava con il suo sostegno417. 

La tutela veneziana contribuiva a dare una forma a questo potere, al punto che l’ambiente 

veneto diventava per i Gonzaga un modello di riferimento culturale, ancor prima che 

politico: è celebre la scuola di Vittorino da Feltre a Mantova, la Ca’ Giocosa, uno dei più 

illuminati esempi di scuola umanistica; il maestro feltrino si tratteneva in città dal 1423 

fino alla morte, nel 1446418. I figli di Gianfrancesco Gonzaga e Paola Malaesta, Cecilia, 

Margherita, Ludovico, Carlo, Gianlucido e Alessandro, erano mandati a studiare alla Ca’ 

Giocosa, e così Barbara di Hohenzollern, che veniva a Mantova nel 1433 per sposarsi con 

Ludovico. Vittorino accettava la chiamata a Mantova chiarendo fin da subito di disprezzare 

il mondo cortigiano, una mentalità in cui è facile scorgere i germi del repubblicanesimo419. 

Dopo la morte di Vittorino da Feltre, Ludovico Gonzaga affidava la scuola a Ognibene 

da Lonigo, continuando nella fedeltà gonzaghesca al modello culturale veneto. Il 

trasferimento di Ognibene a Mantova, nel 1449, dava grande prestigio ai Gonzaga: i 

Vicentini non avevano lasciato partire il maestro nemmeno quando Venezia lo aveva 

richiesto per incarichi di cancelleria420. Giunto in città, Ognibene scriveva a Federico 

Gonzaga, il figlio di Ludovico, una lettera nella quale si diceva felice di diventare il suo 

nuovo precettore, lodando la dinastia dei marchesi mantovani. Il maestro vicentino, in 

particolare, non mancava di ricordare che Gianfrancesco Gonzaga aveva prestato servizio 

come capitano della Serenissima («qui tum illustrissimi Senatus veneti ducebat 

exercitum»), commemorando l’impegno militare di Ludovico al fianco della repubblica 

veneta contro Milano. Per aver ingaggiato un condottiero così valoroso le istituzioni 

marciane erano da celebrare, «quocirca illustrissimi Senatus veneti sapientiam magis quam 

fortunam laudaverim». La lettera proseguiva elencando le virtù di Ludovico, che aveva ben 

governato Mantova (con «prudentia et æquitas», non con «audacia et iniquitas») e mai 

aveva imposto il proprio dominio con la forza, conscio che la fedeltà dei sudditi doveva 

sorgere spontaneamente dalla fiducia nel principe, e non essere estorta con la violenza421. 

Il valore politico di questa lettera è stato sottovalutato: oltre alle considerazioni generiche 

                                                      
417 Mozzarelli, Lo stato gonzaghesco, pp. 366-369; Il destino di una comunità. 
418 Su Vittorino e la Ca’ Giocosa cfr. Agazzi, L’esperienza della Ca’ Giocosa; Cappelli, L’umanesimo italiano 

da Petrarca a Valla, pp. 130-132. 
419 Agazzi, L’esperienza della Ca’ Giocosa, pp. 70-72. Sul modello politico repubblicano e la trattatistica 

relativa cfr. almeno Repubblica e virtù e Repubblicanesimo e repubbliche. 
420 Su Ognibene da Lonigo cfr. la voce biografica di Ballistreri, Bonisoli, Ognibene. 
421 Sabbadini, Lettere inedite di Ognibene da Lonigo, pp. 41-54 (Doc. 15), Ognibene da Lonigo a Federico 

Gonzaga, 1449. 
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sulla benevolenza del principe, che fanno parte del registro umanistico, l’elogio 

appassionato della sapienza veneziana dà l’idea infatti che l’incarico di Ognibene a 

Mantova servisse anche a stringere i Gonzaga alla Serenissima422. 

La volontà di una corte come quella gonzaghesca di rifarsi a un modello repubblicano 

come quello veneziano ci costringe a mettere in discussione, ancora una volta, il mito della 

separatezza e specialità del patriziato lagunare e della sua cultura oligarchica. Edward Muir 

ha parlato di «extraterritorialità delle corti», affermando che la nobiltà rinascimentale era 

educata secondo norme di comportamento che dapprima avrebbero unificato le diverse 

corti (laiche ed ecclesiastiche) e in seguito si sarebbero diffuse anche presso ceti non 

cortigiani come, appunto, quello veneziano423. Intellettuali e letterati circolavano da una 

corte all’altra e, per fare qualche esempio, Fiore dei Liberi da Premariacco (Cividale) nei 

primi anni del Quattrocento si trovava a Ferrara, dove componeva un un trattato di scherma 

(Flos duellatorum), mentre i Savorgnan dalla fine del secolo andavano a Mantova per 

frequentare la corte e imparare il mestiere delle armi424. Era naturale, insomma, che fra 

Venezia e i Gonzaga si adottasse presto il registro cortigiano della dell’«amorevoleza» e 

della «domesticheza», e che anche la repubblica veneta si adattasse a codici di 

comportamento ampiamente condivisi425. Nel 1421 il doge Tommaso Mocenigo si riferiva 

a Gianfrancesco Gonzaga con l’appellativo di amicus noster; nel gennaio 1426, essendosi 

il marchese schierato al fianco di Venezia contro Milano, i Veneziani lo chiamavano amico 

dilecto, promettendogli di tenere segrete le comunicazioni dell’oratore veneziano di ritorno 

da Mantova, Ambrogio Badoer («omnia secreta habebimus»)426. 

Nell’ambito della guerra contro i Visconti i Veneziani davano a Gianfrancesco 

informazioni dettagliate sulle forze militari che la Serenissima intendeva schierare, «ut 

magnificentia vestra provideri facere valeat de allogiamentis necessariis»: il marchese era 

avvisato dell’arrivo imminente di Taddeo d’Este, per cominciare, con 100 lance, e poi di 

tutta una serie di piccoli corpi armati di entità minore427. Francesco Bembo era nominato 

                                                      
422 Luzio-Renier, I Filelfo e l’umanismo alla corte dei Gonzaga, p. 126. 
423 Muir, Extraterritorialità e integrazione. Sulla corte come problema storiografico mi limito a rimandare a 

Dean, Le corti. 
424 Ravegnani, Liberi, Fiore de’; Casella, I Savorgnan, pp. 164-165. 
425 Covini-Figliuolo-Lazzarini-Senatore, Pratiche e norme di comportamento, pp. 145-146. 
426 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1419, Tommaso Mocenigo a Gianfrancesco Gonzaga, 26.IX.1421; ASMa, 

AG, CE, Venezia, b. 1419, Francesco Foscari a Gianfrancesco Gonzaga, 4.I.1426. 
427 La composizione dell’esercito veneziano era la seguente: «Thadeum marchionem cum suis lanceis centum, 

Falciam et Antonellum cum lanceis sexagintatribus, Iohannem domini Marini cum lanceis quinquaginta et 

Iuliani de Senis cum pagis quinquaginta, Cavedole vero Iohannem de Sanguinaciis cum lanceis 

sexagintatribus, Biachinum de Feltro cum lanceis quinquaginta, Bussium de Urbino cum lanceis quadraginta 

et Scariotum de Faventia cum lanceis quadraginta ac Stangelinum de monte Obicto cum pagis quinquaginta, 
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capitano delle 10 galee e di tutte le altre navi dell’armata sul Po, delle quali galee se ne 

facevano armare 3, e a cui si affiancavano 12 galeoni e 20 barche: Gianfrancesco era 

pregato di armare a sua volta altri 12 galeoni, i quali si sarebbero dovuti congiungere in un 

secondo momento alla flotta428. 

Come scriveva Gianfrancesco, nel 1443, al proprio ambasciatore a Milano, Matteo 

Corradi, il dominio gonzaghesco si trovava «sotto la possanza dell’inimici [...] e le confine 

nostre se può dire essere una spana de campagna»429. Il 13 marzo 1421 il Gonzaga stipulava 

un contratto di aderenza con Venezia in virtù del quale prometteva di essere adherens et 

recommendatus del serenissimo dominio, di trattare amichevolmente gli amici della 

repubblica, nonché di spendere 2.000 ducati in genti d’arme a piedi e a cavallo pro 

conservatione status ipsius domini Mantue430. In seguito, come riporta Marin Sanudo, 

Gianfrancesco si recava in Laguna per «raccomandarsi» a Venezia, «imperocché il duca di 

Milano molto lo minacciava e si preparava a fargli danno»; il doge Tommaso Mocenigo gli 

rispondeva di non avere paura, «perché chi battesse il figliuolo, batterebbe il padre e la 

madre»431. Il 6 novembre dello stesso anno i Veneziani negavano al marchese la possibilità 

d’includere nella nuova lega tra Venezia e Milano gli aderenti e raccomandati mantovani, 

giacché sarebbe stato poco corretto inserirli «postquam contractus»; Gianfrancesco era 

pregato, semmai, di tenere a freno i propri alleati, e d’invitarli a non molestare oltre il 

Visconti, che al resto ci pensava la repubblica432. 

Da lì a 5 anni dovevano sorgere ulteriori contrasti, perché in un’istruzione per l’oratore 

mantovano a Ferrara, Carlo di Bologna, il marchese di Mantova riportava agli Estensi di 

certi malcontenti fra lui e il governo veneto (1426). Il 4 dicembre del 1425 Venezia e 

Firenze si erano alleate contro Milano, e Mantova era stata inclusa nella lega come aderente 

veneziana433. Ora, a distanza di un anno (26 dicembre 1426), i Veneziani chiedevano a 

Gianfrancesco di concludere una pace coi Fiorentini per interposizione della repubblica 

                                                      
Mantuam autem magnificum Petrum Iohannem Paulum cum lanceis centum octuaginta sex, Ludovicum Cane 

cum lanceis octuaginta octo, et abbatem de Petramala cum lanceis triginta una»; cfr. ASMa, AG, CE, Venezia, 

b. 1419, Francesco Foscari a Gianfrancesco Gonzaga, 12.I.1426. 
428 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1419, Francesco Foscari a Gianfrancesco Gonzaga, 13.I.1426. 
429 Citato in Lazzarini, «Un bastione di mezo», p. 443. 
430 ASVe, Secreta, reg. 8, c. 2v. Il patto era registrato nei Libri Commemoriali il giorno successivo: cfr. 

Appendice C, doc. 12. 
431 Sanuto, Vitæ ducum Venetorum, col. 976. 
432 ASVe, Secreta, reg. 8, c. 36v. 
433 La liga cum Florentinis si trova in ASVe, Commemoriali, reg. 11, cc. .168r-172v (a cui va integrato il 

capitolo aggiuntivo in ASVe, Commemoriali, reg. 11, cc. 172v-174r). La lista degli aderenti veneziani, che 

comprendeva il «magnificum et potentem dominum Iohannem Franciscum de Gonzaga Mantue et cetera», si 

trova in Appendice A, doc. 8. 
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marciana, o quantomeno di consentire che gli ambasciatori della Serenissima «insema con 

el Santo Padre, siano a praticare e fare la dita pace». I Gonzaga, stando a quanto riporta 

l’istruzione, non soltanto declinavano l’invito, dicendo di non amare i Fiorentini, ma 

accusavano i Veneziani «de volere venire ala rota» con Mantova «e farne guera, [...] perché 

se cercherano sul bon libro troverano bene non havere devuto fare liga cum li Fiorentini 

nostri inimici, per la confederatione e liga altre volte fata fra essa e nuy»434. L’accusa 

poggiava su un principio molto semplice dello ius commune (il «bon libro»): che fosse 

disonesto collegarsi ai nemici degli amici; nel XVI secolo, lo abbiamo visto, Tiberio 

Deciani avrebbe sintetizzato il concetto in maniera eccellente: «amicus inimici mei dicitur 

meus inimicus»435. 

 

 

Fig. 3. I collegati, aderenti e raccomandati della Serenissima nel 1425. 

 

Ciònonostante, in occasione della pace di Ferrara del 19 aprile 1428 tra Milano e la lega 

veneto-fiorentina, Gianfrancesco Gonzaga era elencato (come da prassi) fra gli aderenti 

della Serenissima436. Quando ricominciava la guerra, il marchese di Mantova otteneva dalla 

repubblica di San Marco un prestito di 2.000 ducati da spendere «in gentibus equestribus 

                                                      
434 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1419, Gianfrancesco Gonzaga a Carlo di Bologna, 26.XII.1426. 
435 Deciani, Tractatus criminalis, II, f. 120r. 
436 ASVe, Commemoriali, reg. 11, c. 188v. 
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et pedestribus pro bono status vestri et nostri», e da restituire entro un mese437. Il Gonzaga 

usava quei soldi per preparare «equitum trecentorum et peditum ducentorum», e proponeva 

alla repubblica un pagamento in frumento; i Veneziani rispondevano di non averne bisogno, 

almeno per il momento: «pro presenti non indigemus», gli dicevano, «vero si dicto 

frumento, aut parte, in posterum indigebimus, vestram magnificentiam solita affectione 

confidentissime requiremus»438. 

Nel 1436 i Veneziani informavano il marchese di aver concluso un’altra lega (unio, liga 

et confederatio) con Firenze e, questa volta, Genova439. Gli alleati decidevano, e Mantova 

era subito messa al corrente, di chiudere ogni passo, nonché d’imporre un severo blocco 

commerciale nei confronti di Milano: «quod claudantur omnes passus ac omnio removeant 

et prohibeantur commertia quarumcumque mercationum et rerum ac omnibus civitatibus, 

terris et locis universe huius lige nostre ad civitatos, terras et loca ducis Mediolani atque 

suorum»440. L’anno successivo i Veneziani erogavano un altro prestito di 2000 ducati a 

sostegno delle milizie gonzaghesche441. Quando Gianfrancesco cercava di arrivare a una 

tregua con Guido Torelli, signore di Guastalla (dal 1428), il governo veneto non lo limitava, 

ma rimarcava di non poter prendere parte ad accordi che in qualche modo avessero previsto 

la partecipazione dei Visconti442. 

Negli ultimi anni della sua vita, con un brusco voltafaccia, Gianfrancesco tentava di 

avvicinarsi a Milano, e il 3 luglio 1438, con l’intenzione di conquistare Verona e Vicenza, 

stipulava un’alleanza con Filippo Maria Visconti. Venezia rispondeva col pugno di ferro, 

contrattaccando con le milizie del Gattamelata e di Francesco Sforza; quest’ultimo, in 

particolare, si metteva in mostra conquistando vari luoghi nel Mantovano (Marcaria, 

Cavriana e Peschiera del Garda)443. La morte del marchese, nel 1444, e i contrasti in seno 

alla dinastia, con i figli Ludovico e Carlo che si contendevano la signoria, frenavano la 

diversione filo-viscontea dei Gonzaga, e Mantova e Guastalla giungevano tranquillamente 

a un accordo, con il benestare dei Veneziani, nel 1447444. 

                                                      
437 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1419, Francesco Foscari a Gianfrancesco Gonzaga, 13.IV.1431. 
438 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1419, Francesco Foscari a Gianfrancesco Gonzaga, 30.IV.1431. 
439 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1419, Francesco Foscari a Gianfrancesco Gonzaga, 1.VI.1436. 
440 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1419, Francesco Foscari a Gianfrancesco Gonzaga, 15.XII.1436. 
441 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1419, Francesco Foscari a Gianfrancesco Gonzaga, 17.IV.1437. 
442 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1419, Francesco Foscari a Gianfrancesco Gonzaga, 29.V.1437. Su Guido 

Torelli e la sua famiglia, originaria del Mantovano, cfr. Affò, Istoria della città e ducato di Guastalla, II, p. 

1 e ss. 
443 Tarducci, Alleanza Visconti-Gonzaga del 1438; Coniglio, I Gonzaga, pp. 50-51. 
444 Gianfrancesco, nel 1436, aveva ottenuto dall’imperatore Sigismondo di poter trasmettere il titolo 

marchionale al proprio secondogenito, Carlo, a causa di certi litigi con il primogenito Ludovico. Nel 1441 

Ludovico e Gianfrancesco, tuttavia, si riappacificavano, e così era ristabilita la naturale successione dinastica. 
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Ludovico Gonzaga, il nuovo marchese, proseguiva nelle trattative col Torelli e mandava 

a Venezia, la vecchia alleata, una bozza preparatoria dei capitoli di tregua. La Serenissima 

li leggeva e li approvava, suggerendo una sola modifica: che il capitolo che recitava «quod 

naves euntes et venientes sine armata permittantur transire cum hominibus in illis 

existentibus, et si habebunt victualia, mercantias aut alia a datio non intelligendo, biscotum 

solvant datia consueta Guastalle» fosse corretto in «quod naves euntes et venientes sine 

armata transire permittantur cum hominibus in illis existentibus, et si habebunt mercantias, 

aut alia a datio non intelligendo, biscotum et alia victualia solvat Guastalle datia 

consueta»445. La correzione, che non alterava il capitolo nella sostanza ma solo nella forma, 

serviva a chiarire che era concesso il transito sul Po, nei pressi di Guastalla, alle navi 

mantovane che non tasportavano milizie, a patto che fossero saldati i dazi ai Guastallesi 

secondo consuetudine: vale a dire che se a bordo non trasportavano altri beni imponibili, i 

Mantovani che andavano o venivano da Guastalla dovevano pagare almeno i dazi sui beni 

alimentari. Così come i Gonzaga mandavano i capitoli a Venezia, allo stesso modo Guido 

Torelli li mandava alle autorità di Parma e Milano, le quali approvavano senza proporre 

modifiche446. Da questo si possono trarre due considerazioni: in primo luogo, che i 

Veneziani erano più attenti alla forma delle pattuizioni rispetto ai Milanesi, e sapevano che 

era meglio stendere i capitoli nel modo più chiaro possibile per evitare ogni controversia; 

in secondo, che la Serenissima non esitava a correggere, qualora necessario, i propri 

aderenti. 

Quando Francesco Sforza diventava il nuovo signore di Milano, i Gonzaga cedevano 

alla tentazione di abbandonare lo schieramento filo-veneziano in favore di lui, e Ludovico 

era preso al servizio dell’esercito ducale (1450)447. Di questa giravolta il Sanudo più tardi 

avrebbe detto, con un proverbio, «dispicca l’appiccato, ch’egli appiccherà poi te»: Venezia 

aveva aiutato molto i Gonzaga, li aveva protetti e aveva «messo il detto marchese per suo 

collegato e aderente» nelle paci che aveva concluso; Ludovico, di tutta risposta, la 

tradiva448. Da questo momento in poi, a ogni modo, i marchesi di Mantova passano dalla 

parte di Milano: il 10 marzo 1452, come registra un cronista mantovano coevo, Andrea 

Schivenoglia, «se rompij la guera tra el marchexo de Mantoa et la signoria de Venexia»; in 

                                                      
Alla morte di Gianfrancesco, nel 1444, Carlo era investito dei territori gonzagheschi fra l’Oglio e il Po, un 

piccolo dominio antitetico a quello del fratello: cfr. la voce su Carlo Gonzaga di Lazzarini, Gonzaga, Carlo. 
445 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1419, Francesco Foscari a Ludovico Gonzaga, 1.XII.1447. 
446 Affò, Istoria della città e ducato di Guastalla, II, pp. 46-47. 
447 Coniglio, I Gonzaga, p. 60. 
448 Sanuto, Vitæ ducum Venetorum, coll. 1060-1061. 
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seguito alla pace di Lodi, nel 1454, Ludovico Gonzaga compariva fra gli aderenti 

sforzeschi, mentre suo fratello Carlo, in lotta contro di lui, era annoverato fra quelli 

veneziani449. 

A detta dello Schivenoglia, Milano non vedeva troppo di buon occhio Mantova, ma la 

usava come antemurale contro le ambizioni dei Veneziani: «el marchexo de Mantoa era 

aderente de lo ducha, ma sechondo el parire de lo mondo el ducha non volia ben alo 

marchexo de Mantoa, ma per forza luij mostrava de amarlo e questo faxia, inperò che lo 

ducha non se fidava de la signoria de Venexia e tenia Mantoa per un bastione de mezo» 

(1473)450. Nel 1474, in occasione del rinnovo degli accordi di Lodi, i Veneziani provavano 

a rimescolare gli schieramenti per ritrovare il loro vecchio alleato. Il doge Nicolò Marcello 

indirizzava infatti a Ludovico Gonzaga una lettera dove spiegava che Venezia, Milano e 

Firenze avevano concluso un «foedus ad mutua statuum nostrorum defensionem» nella 

medesima forma di quello del 1454, con la possibilità d’includere i propri collegati, aderenti 

e raccomandati («quorumcunque etiam colligatorum, adherentium et recommendatorum»), 

ed esprimeva la volontà della Serenissima di dichiarare il marchese di Mantova fra i propri 

alleati: «id vestre excellentie declaratum voluimus pro officio armoris et caritatis in vos 

nostre»451. Non funzionava. Ancora una volta Ludovico preferiva allinearsi a Milano, con 

grande delusione dei Veneziani452. 

 

                                                      
449 Schivenoglia, Cronaca di Mantova, p. 11. La lista dei collegati e aderenti milanesi (28 maggio 1454) si 

trova in ASVe, Commemoriali, reg. 14, cc. 133v-134r; quella dei collegati veneziani (4 giugno 1454) è in 

Appendice A, doc. 17. 
450 Schivenoglia, Cronaca di Mantova, p. 58. 
451 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1421, Nicolò Marcello a Ludovico Gonzaga, 5.XI.1474. 
452 La lista dei ‘collegati, confederati, aderenti e raccomandati’ di Milano (13 novembre 1474), che comprende 

l’«illustrissimum et potentem dominum Ludovicum de Gonzaga marchionem Mantue cum statu et territoris 

suis omnibus» si trova in ASVe, Commemoriali, reg. 16, cc. 95v-96v. 
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Fig. 4. I collegati, aderenti e raccomandati della Serenissima nel 1474. 

 

Alla morte di Ludovico i Veneziani scrivevano al figlio, Federico Gonzaga, appena 

subentrato al padre alla guida del dominio gonzaghesco (14 giugno 1478), parole che 

invitavano a una nuova amicizia: «Quod est amicorum proprium? Utranque fortunam 

communem ducere»; o ancora – annunciando di aver concluso una pace a Costantinopoli 

con Maometto II (24 gennaio 1479) – «amicorum est quecunque in utraque eveniunt 

fortuna, sive sint prospera, sive adversa, invicem aliter alteri amanter communicare»453. I 

Veneziani promuovevano l’idea, insomma, che fosse proprio degli amici il comunicare, il 

darsi aiuto vicendevolmente nella buona e nella cattiva sorte; sull’importanza della 

comunicazione fra gli amici, come si è detto, avrebbe ragionato nel Cinquecento Paolo 

Paruta454. Era un modo per spronare i Gonzaga a condividere informazioni 

(presumibilmente notizie su Milano) in cambio di altre informazioni (quelle che Venezia 

intendeva diffondere). 

La strategia non sortiva un grande effetto, ma d’altronde non poteva essere Federico, 

che da lì a poco si spegneva (1484), la persona più indicata per completare il 

                                                      
453 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1421, Giovanni Mocenigo a Federico Gonzaga, 14.VI.1478; ASMa, AG, CE, 

Venezia, b. 1421, Giovanni Mocenigo a Federico Gonzaga, 22.II.1479. Su Federico Gonzaga cfr. la voce 

biografica di Varanini, Federico I Gonzaga. 
454 «Più s’amano naturalmente coloro co’ quali in più cose o per più tempo comunichiamo»: Paruta, Della 

perfezione della vita politica, p. 516. 
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riavvicinamento di Mantova alla Serenissima. Bisognava tentare semmai con suo figlio, 

Francesco II455. Il 12 marzo 1489 i Veneziani stipulavano una condotta militare con il 

nuovo marchese, in virtù della quale Francesco era preso in protectionem, tutellam, 

defensionemque dalla Serenissima, che prometteva inoltre di includerlo in eventuali paci e 

leghe come recommendatum et adherentem456. Le cose sarebbero state complicate fin da 

subito: nel settembre dello stesso anno Giovanni Mocenigo avvertiva il provveditore di 

Asola, Nicolò Querini, che «ultra quelle cose che publicamente la fatto incessantemente 

come publico inimico contra el stado nostro», Francesco intendeva molestare terre, luoghi 

e beni dei Veneziani: tanto ci si poteva aspettare da «la iniquità et ingratitudine del dicto 

marchese»457. Tuttavia, nel giro di un paio d’anni qualcosa cambiava. Già nel giugno del 

1491 il tono dei carteggi fra Venezia e Mantova diventava più cortese, e quando Francesco 

doveva recarsi a Napoli – lasciando la moglie Isabella d’Este «al governo del suo stado» –

, i Veneziani comunicavano al marchese la volontà di avere la sua consorte «pro 

ricommandata insieme cum lo stato, non altramente che figliola nostra»458. In dicembre, 

Francesco II mandava in Laguna il proprio segretario, Bartolomeo de’ Barbari, per offrire 

alla repubblica doni e parole di riconciliazione, e il doge Agostino Barbarigo ringraziava il 

marchese per le «littere tute affectuose et piene del filial amor che la me porta», ricevendo 

Bartolomeo «cum quella dolceza che se conviene ala dilection nostra paterna in la 

excellencia vestra», e accogliendo il dono «amorevele et paternamente [...] come da figliolo 

nostro amantissimo»459. 

Il 24 aprile 1493 i Veneziani informavano Francesco di aver concluso con Milano e il 

Papato una «confederatione et liga a mutua conservatione dei stati de qualunque de nui et 

dei confederati, adherenti et recommandati», la quale sarebbe stata pubblicata l’indomani, 

durante la festività di San Marco. Il governo veneto esprimeva la certezza che la notizia 

giungesse alle orecchie del marchese «gratissima et acceptissima», tanto il figlio era 

ristabilito ormai nella fedeltà al padre460. Quando nasceva la figlia primogenita (Eleonora) 

di Francesco II e Isabella d’Este, Agostino Barbarigo indirizzava al marchese una lettera in 

cui si complimentava, esprimendo tutto il suo «paterno et cordial amor» e augurando ai 

                                                      
455 Su Francesco II Gonzaga si può vedere la voce biografica di Benzoni, Francesco II Gonzaga. 
456 ASVe, Commemoriali, reg. 17, cc. 127r-128r. 
457 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1421, Giovanni Mocenigo a Nicolò Querini, 25.IX.1489. 
458 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1422, Agostino Barbarigo a Francesco II Gonzaga, 10.VI.1491. 
459 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1422, Agostino Barbarigo a Francesco II Gonzaga, 29.XII.1491. 
460 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1423, Agostino Barbarigo a Francesco II Gonzaga, 24.IV.1493. 
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coniugi «altri heredi mascoli»461. Anche le frasi di circostanza e i convenevoli facevano 

ricorso al lessico dell’amore paterno, orizzonte ideale e simbolico della relazione di potere. 

Quando la repubblica di San Marco stipulava la lega anti-francese, nel 1495, a fianco di 

Milano, del Papato, del re dei Romani e della Spagna, i Veneziani mandavano subito una 

lettera al marchese per informarlo della «unione, liga et bona intelligentia [...] pro bene de 

la Christiana religione, quiete de tuta Italia et conservatione de comuni stadi de tuti li 

confederati nostri»462. Lo stesso giorno (1° aprile) il doge ringraziava Francesco II di aver 

espresso preoccupazione per la sua «indispositione», essendo egli malato: «non è alieno 

dal filial officio recevere molestia de la indispositione del padre», scriveva il Barbarigo463. 

Nonostante la reticenze della Serenissima, che non si fidava di lui completamente, 

Francesco II Gonzaga era nominato capitano dell’esercito dei collegati; l’armata che si 

preparava a fronteggiare i Francesi, con le sue 2500 lance, 8000 fanti, 2000 stradiotti, era 

perlopiù al soldo della repubblica464. Il 5 giugno 1495 i Veneziani, «per dimonstrare cum 

veri effecti l’amore et affecto nostro paterno verso la excellentia vostra», ma più che altro 

per praticità, nominavano Francesco anche capitano generale («governador zeneral de tuto 

zentedarme nostro ad la presente expeditione») dell’esercito marciano; «doi zentilhomeni» 

veneziani si sarebbero recati a Mantova per consegnargli il bastone e il vessillo col leone 

alato («el baston et vexillo de governador nostro generale»)465. 

Il marchese di Mantova svolgeva questo suo compito meglio di quanto i Veneziani 

avessero previsto: nella battaglia di Fornovo (5 luglio 1495) la strategia del Gonzaga di 

dividere in tre tronconi l’esercito dei collegati per colpire ‘a tridente’ le tre sezioni 

dell’esercito francese (avanguardia, centro, retroguardia) costringeva la retroguardia di 

Carlo VIII ad abbandonare il tesoro reale, che ammontava, pare, a un valore di 300.000 

ducati. Sebbene la tattica fosse costata agli Italiani numerose perdite, la battaglia di Fornovo 

era considerata un successo da parte dei collegati, e Francesco faceva edificare a Mantova 

una chiesa dedicata alla Madonna della Vittoria, nella quale collocava una pala di Andrea 

Mantegna, detta appunto ‘della Vittoria’466. I Veneziani si dicevano soddisfatti del loro 

capitano: «zà gran tempo habiamo abrazata la excellentia vestra in charissimo fiol nostro», 

gli scrivevano, «invero ne restamo ogni hora piu satisfacti et contenti vedendo cum la 

                                                      
461 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1423, Agostino Barbarigo a Francesco II Gonzaga, 4.I.1494. 
462 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1423, Agostino Barbarigo a Francesco II Gonzaga, 1.IV.1495. 
463 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1423, Agostino Barbarigo a Francesco II Gonzaga, 1.IV.1495. 
464 Coniglio, I Gonzaga, pp. 140-141. 
465 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1423, Agostino Barbarigo a Francesco II Gonzaga, 5.VI.1495. 
466 Sulla battaglia di Fornovo cfr. Coniglio, I Gonzaga, pp. 143-146, e Pellegrini, Le guerre d’Italia, pp. 56-

58 (quest’ultimo risulta tuttavia troppo severo nel giudicare gli errori dei Veneziani). 
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experientia in mano, l’optima sua filiale dispositione, affecto et zelosia l’ha de la salute et 

mantenimento del stato et cosse nostre». Nello stesso periodo Francesco sottoponeva alla 

Serenissima la relazione di un esploratore di Parisotto Lodron – il condottiero trentino 

aveva guidato a Fornovo, per conto della repubblica veneta, un contingente armato di un 

migliaio di mercenari –, relazione che presumibilmente presentava ciò che restava 

dell’esercito francese come una grande minaccia, e che il governo veneto smentiva, 

dicendola «falsa et ficta in ogni parte». I Veneziani ci tenevano a rassicurare il marchese: 

«lo exercito Francese non excede XII mille homeni da guerra in tuto, et da cavallo et da 

piedi, i quali sono senza alcuno ordine, carrichi de impedimenti, et non senza timore, come 

per molte vie fide dignissime nui habiamo»467. 

Parisotto Lodron si rivelava una spina nel fianco per l’esercito dei collegati, e al capitano 

Gonzaga era chiesto di occuparsi al meglio della faccenda: il 30 luglio 1495 i Veneziani 

informavano il marchese che Parisotto e i suoi mercenari avevano abbandonato la 

postazione alla quale erano stati assegnati, un monastero nei pressi di Novara. Anche le 

milizie di Taliano da Carpi avevano disobbedito agli ordini della Serenissima: questi 

avvenimenti portavano al governo veneto «grandissima displicentia [...], considerando 

quod potissimum in re militari requiritur obedientia, la qual manchando niuno bon fructo, 

ma desordene, confusion et ogni inconveniente expectar se die». Francesco doveva 

procedere dunque «contra li inobedienti» infliggendo loro una punizione esemplare, «per 

tal modo che non solum portino la debita punition de li errori sui, ma siano ducumento ali 

alteri de obedir ali superiori»468. 

Comandare l’esercito veneziano non era affar semplice; gli stradiotti, in particolar modo 

– soldati levantini, provenienti dal dominio ‘da mar’ –, tendevano a non rispettare gli ordini 

dei superiori, e agire impulsivamente469. Anche per questo, quando Francesco cadeva 

malato, la preoccupazione del governo veneto era grande: mossi a compassione, dicevano, 

da quel «paterno amor nostro et grandissima charità li portamo, acompagnata cum li filiali 

et optimi portamenti», i Veneziani gli scrivevano dolendosi per l’«alteration de stomacho 

                                                      
467 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1423, Agostino Barbarigo a Francesco II Gonzaga, 30.VI.1495. Cfr. su 

Parisotto Lodron e le guerre d’Italia Poletti, I Lodron nel contesto italiano e imperiale, p. 43. 
468 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1423, Agostino Barbarigo a Francesco II Gonzaga, 30.VII.1495. Taliano Pio 

da Carpi era stato condotto alla Serenissima il 21 gennaio 1495: cfr. ASVe, Commemoriali, reg. 17, cc. 175r-

175v. 
469 L’8 agosto 1495 il doge ringraziava il marchese avendo «intesa la attestatione sua che le oppositione ne li 

precedenti zorni facte per li strathioti al nobel homino ser Piero Duodo loro provvededor siano sta false et 

solum causate da la rabie et furiosa natura de li strathioti, la quale ben cognoscemo et habiamo provata»: 

ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1423, Agostino Barbarigo a Francesco II Gonzaga, 8.VIII.1495. Sul ruolo degli 

stradiotti nell’esercito marciano cfr. Pezzolo, Istituzioni militari veneziane nel Rinascimento, pp. 56-60. 
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et relaxatione del ventre» che tanto male gli causava470. La Serenissima ci teneva, invero, 

a non perdere il proprio capitano, ormai ritenuto decisivo per le sorti del conflitto, 

soprattutto in un momento così delicato: «se alcuna cossa desyderamo et domandamo da la 

excellentia vostra e che per la tenereça nostra paterna vossamo che quella havesse piuy 

resguardo a la salute de la persona sua, che reputamo la propria pupilla del stato nostro»471. 

Insomma, se nel giro di qualche anno Francesco era diventato la pupilla della 

Serenissima, i rapporti col dominio gonzaghesco potevano dirsi pienamente recuperati. Il 

marchese di Mantova era tenuto nella massima considerazione dal governo veneto, amato 

al pari di un figlio. Quando, per fare un esempio, Francesco si rivolgeva ai Veneziani per 

chiedere loro di restituire i cavalli e le altre cose sequestrate agli uomini di Antonio da 

Montefeltro, essi lo accontentavano «per lo immenso amor nostro paterno che li 

portamo»472. Viceversa, quando la Serenissima gli domandava di concedere il transito a 

«cavalli XLII de strathioti» che da Ravenna si dirigevano in Lombardia, il marchese era 

pregato di aprire «tuti li passi soy, et specifice a Revere, Governo et Guastalla» e fornire 

agli stradiotti «biava et altro che gli sarà necessario»473. 

I Gonzaga, come gli Estensi d’altro canto, ricoprivano nello scenario politico 

peninsulare una doppia funzione, di principi e di condottieri474. In taluni casi, come durante 

il marchesato di Ludovico, la collaborazione militare appariva più che altro un pretesto per 

connettere il dominio gonzaghesco a un’altra grande potenza territoriale (Milano); in altre 

occasioni, l’impegno militare personale dei Gonzaga e la guerra guerreggiata erano 

funzionali invece alla sopravvivenza della città di Mantova; così avveniva negli anni di 

Gianfrancesco, ad esempio, stretto fra Milano e Venezia475. È chiaro che il maggiore o 

minore grado di coinvolgimento dei Gonzaga nelle vicende belliche dipendeva dalle 

contingenze politiche del momento: i marchesi, a seconda del posizionamento di Mantova 

nello scacchiere politico italiano, dovevano essere pronti a svolgere entrambe le funzioni, 

qualora necessario, di signori appunto, o di condottieri. La guerra avvicinava o allontanava 

                                                      
470 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1423, Agostino Barbarigo a Francesco II Gonzaga, 19.VIII.1495. 
471 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1423, Agostino Barbarigo a Francesco II Gonzaga, 31.VIII.1495. 
472 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1423, Agostino Barbarigo a Francesco II Gonzaga, 13.II.1496. Antonio da 

Montefeltro aveva stipulato una condotta con la Serenissima un mese prima, il 13 gennaio 1496: ASVe, 

Commemoriali, reg. 17, cc. 172v-173r. 
473 ASMa, AG, CE, Venezia, b. 1423, Agostino Barbarigo a Francesco II Gonzaga, 28.XII.1496. 
474 In una sua istruzione per l’ambasciatore mantovano a Venezia, Nicolò Cattabeni, Ludovico Gonzaga aveva 

detto: «non andaremo adagio come signore, ma cavalcaremo como cavallaro» (1449), a dimostrazione 

dell’ambivalenza del potere gonzaghesco: citato in Lazzarini, Marchesi e condottieri, p. 41. Sulla 

specializzazione militare dei signori italiani cfr. almeno Isaacs, Condottieri, stati e territori. 
475 Lazzarini, Marchesi e condottieri. 
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Venezia e i Gonzaga, e le condotte formalizzavano questi legami. Non era raro che un 

contratto di condotta prevedesse funzioni di aderenza, come avveniva nel caso di Francesco 

II: alle volte, cioè, il ricorso alla condotta era uno stratagemma da parte delle grandi potenze 

per legarsi a signori-condottieri importanti sul piano politico ancor prima che militare476. 

La condotta di Francesco II metteva bene in chiaro, come già era avvenuto ai tempi di 

Gianfrancesco, la posizione del marchese rispetto a Venezia in quanto raccomandato e 

aderente, non collegato; una posizione d’inferiorità politica, poiché il Gonzaga aderiva alla 

repubblica veneta, non si collegava a essa. Al di là della questione terminologica, tuttavia, 

cambiava ben poco: queste differenze fra amici, collegati, aderenti, raccomandati eccetera, 

che pur esistevano sulla carta, svanivano poi nella concreta prassi del potere, dove di fatto 

comandava il più forte. D’altronde, verrebbe da dire, se un capitolo inserito in una condotta 

poteva valere quanto un contratto di aderenza, non c’è da sorprendersi che un collegato 

fosse equiparabile a un aderente, un amico a un raccomandato, un principe a un condottiero. 

  

                                                      
476 Sui contratti di condotta cfr. Mor, Riflessi giuridici dei contratti di condotta; Del Treppo, Sulla struttura 

della compagnia o condotta militare. 
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III 

Città 

 

 

1. Economia e guerra: due casi a confronto 

 

Si propongono qui due aderenze cittadine – due casi, cioè, di città che hanno aderito alla 

signoria di San Marco – quasi contemporanee ma in un certo modo antitetiche, vale a dire 

quella anconetana e quella senese. Se la prima (1446), infatti, si prefigura da parte veneta 

come un’operazione di controllo, circoscrivendo l’impegno veneziano all’invio di un 

numero di galee armate nel porto anconetano, in teoria a difesa dei traffici mercantili, la 

seconda (1450) appare più che altro dettata da un temporaneo interesse bellico, essendo 

votata ad ostacolare Firenze e a creare un avamposto militare marciano in Toscana477. 

Guardando al rapporto fra Ancona e Venezia è impossibile scindere la dimensione 

politica da quella economica. Questo non avviene nel caso di Siena: i contatti fra Veneziani 

e Senesi erano stati nel Medioevo occasionali e discontinui, niente a che vedere con la 

secolare politica veneziana nelle Marche, mirata a rafforzare la posizione egemonica della 

Serenissima sulle coste adriatiche478. A contesti diversi corrispondevano pratiche diverse, 

e una minore o maggiore mobilitazione sul territorio di funzionari veneziani: un conto era 

difendere un porto con qualche imbarcazione, un altro affrontare una guerra. 

Quando si doveva venire alle maniere forti, come vedremo, i Veneziani si 

preoccupavano di coordinare le operazioni militari inviando subito sul posto i loro uomini, 

incaricati di controllare che tutto procedesse per il meglio. Soltanto dopo aver assicurato in 

città la presenza di un ambasciatore o di un ufficiale Venezia mandava in aiuto dei propri 

aderenti derrate alimentari, denaro e soldati, assumendo di fatto il controllo delle milizie 

cittadine, che venivano sottoposte a un capitano di fama, scelto per l’occasione fra i 

condottieri della Serenissima. Il comune che aderiva aveva tutto l’interesse a cedere un po’ 

di potere al condottiero di turno: più era rinomato il capitano che Venezia mandava in 

campo, più la reputazione della città cresceva. E in un sistema gerarchico come quello 

dell’Italia quattrocentesca la reputazione poteva cambiare il destino di una comunità: anche 

                                                      
477 Ancona aderiva a Venezia e Firenze il 18 febbraio 1446 (ASVe, Secreta, reg. 16, cc. 245v-246v); Siena 

aderiva a Venezia il 28 agosto 1450 (ASVe, Secreta, reg. 19, cc. 2r-2v). 
478 Vitale, Una contesa tra Ancona e Venezia; Luzzatto, I più antichi trattati tra Venezia e le città 

marchigiane; Petronio, Venezia, Ancona e l’Adriatico; Ascheri, Siena nella storia. 
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la potenzialità militare e la qualità degli uomini assoldati contribuivano infatti ad aprire la 

via verso il riconoscimento formale di un ruolo nell’ambito del sistema di potere italiano479. 

 

 

1.1. Ancona 

 

Limitandoci a ricordare i primi contatti di Ancona con Venezia va detto che, da quando la 

Serenissima aveva messo gli occhi sul Mare Adriatico, la città di Ancona, che 

sull’Adriatico si affacciava – e su quel mare aveva incentrato le proprie ambizioni di 

successo commerciale –, aveva avuto più di una ragione per detestare i fastidiosi rivali 

veneziani480. Alla metà del XII secolo i Bizantini avevano instaurato su Ancona un 

protettorato atto a disturbare i disegni egemonici del comune Veneciarum. Anconetani e 

Veneziani avevano continuato a rivaleggiare fino alla fine del Duecento, finché i primi 

avevano dichiarato apertamente guerra alla repubblica di San Marco, reclamando la propria 

libertà di commercio sul mare e protestando per le gabelle che i Veneziani imponevano a 

tutte le navi in transito lungo il Po. Soltanto grazie alla mediazione del Papato, nel 1281, si 

era giunti a un accordo pacifico fra le due potenze, e Ancona era stata lasciata libera di 

commerciare senza l’obbligo di pagare le gabelle a Venezia481. Si era assistito così a un 

vero e proprio rovesciamento della situazione: certo scontenta della schiacciante superiorità 

economica veneziana, Ancona da quel momento in poi avrebbe desistito infatti dalle 

offensive militari contro la Serenissima, ricercando piuttosto con Venezia una 

collaborazione amichevole482. Nel 1417, con la speranza che il gesto scoraggiasse il signore 

di Pesaro che le muoveva contro, la comunità marchigiana inalberava addirittura il 

gonfalone di San Marco e offriva di darsi in dedizione a Venezia, offerta che i Veneziani 

rifiutavano per non inimicarsi il pontefice483. 

A metà del Quattrocento, Veneziani e Anconetani decidevano di concludere una «vera 

amicicia, singularisque benivolentia ac reciproca animorum conformitas»: in difesa della 

                                                      
479 Chittolini, Ascesa e declino di piccoli stati signorili, pp. 486-491. 
480 Su Venezia e il dominio del Mare Adriatico cfr. Cessi, La Repubblica di Venezia e il problema adriatico; 

Cozzi, Il dominio del Mare Adriatico; De Vivo, Historical Justifications of Venetian Power in the Adriatic; 

Fredona, Angelo degli Ubaldi and the Gulf. 
481 Sulle difficili relazioni veneto-anconetane cfr. Vitale, Una contesa tra Ancona e Venezia; Luzzatto, I più 

antichi trattati tra Venezia e le città marchigiane; Petronio, Venezia, Ancona e l’Adriatico; Orlando, Venezia 

e il mare, pp. 39-40. 
482 Vitale, Una contesa tra Ancona e Venezia, p. 60 e ss.; di recente è tornata sui trattati veneto-anconetani 

Spallacci, I rapporti commerciali tra le città delle due sponde adriatiche (specialmente pp. 65-67). 
483 Cozzi, Politica, società, istituzioni, p. 17. 
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città marchigiana la repubblica di San Marco s’impegnava infatti a mandare nel porto di 

Ancona il capitano del «colfo» («capitaneum nostrum Culfi»), cioè del Mare Adriatico, 

«cum rationabilibus numero galearum», con la promessa di difendere il porto anconetano 

per 4 anni (24 dicembre 1445)484. L’oratore veneto a Firenze, Andrea Venier, riceveva 

l’incarico di comunicare anche ai Fiorentini la notizia che gli Anconetani avevano mandato 

in Laguna come proprio ambasciatore un fraticello, e che la Serenissima si era decisa a 

provvedere «cum solertia ad defensionem» del porto di Ancona485. Il 18 febbraio 1446 gli 

ambasciatori anconetani erano in Laguna per mettere insieme i capitoli dell’aderenza di 

Ancona alla Serenissima: la convenzione era letta in Senato e approvata; Venezia e Firenze, 

collegate, prendevano la città marchigiana come «veram adherentem, ac sub eorum 

defensione et protectione»486. 

Nel luglio dello stesso anno fra Giovanni Bigozini, il frate francescano che 

rappresentava Ancona a Palazzo ducale, domandava ai Veneziani di mandare nella città 

marchigiana il capitano del «colfo» per la difesa di Flumesino et recuperatione turrium487. 

Questi rassicuravano gli Anconetani dicendosi orientati in modo benevolo alla sicurezza 

della loro comunità, «ob singularem affectionem nostram ad omnia comoda status et 

libertatis vestre et ob nostram confederationem»488. Il mese successivo gli ambasciatori di 

Ancona, Paolo Onofri e Giovanni di Biagio, avvisavano il governo di San Marco di essere 

intenzionati a stipulare certi patti con il Papato per la difesa della loro città, e di non volerlo 

fare senza il consenso della Serenissima. I Veneziani acconsentivano, a patto che la 

comunità provvedesse a inserire in una clausola «quod [...] secundum capitulum in 

instrumento adherentie nostre positum, in quo de portu sit mentio, firmum remaneat et ei 

non derrogetur»: insomma che gli Anconetani si preoccupassero di non contraddire la 

confederazione che avevano con la repubblica marciana («quod capitula que ipsa comunitas 

habet cum liga firma remaneant, que non contradicunt ei quod ipsa comunitas facere de 

iure obligatur ecclesie»)489. I due ambasciatori rispondevano che era senz’altro intenzione 

della comunità perseverare in adherentia. Paolo Onofri, in special modo, suggeriva di 

chiedere al Papato una fideiussione, mentre Giovanni di Biagio riteneva che ciò non fosse 

necessario, dal momento che Ancona intendeva conservare integralmente l’adherentiam 

                                                      
484 ASVe, Secreta, reg. 16, cc. 235r-235v. 
485 ASVe, Secreta, reg. 16, cc. 236v-238r. 
486 ASVe, Secreta, reg. 16, cc. 245v-246v. Il 19 febbraio 1446 il patto era registrato nei Libri Commemoriali: 

cfr. Appendice C, doc. 17. 
487 ASVe, Secreta, reg. 17, cc. 32r-32v. 
488 ASVe, Secreta, reg. 17, c. 38r. 
489 ASVe, Secreta, reg. 17, cc. 45v-46r. 
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suam cum liga. La Serenissima lodava l’ottima disposizione della comunità e confidava 

nell’intenzione di Ancona di conservare l’aderenza («servandi adherentia quam lige fecit»): 

nessun bisogno di chiedere fideiussioni, bastavano le promesse490. 

Da parte loro, come al solito, i Veneziani si preoccupavano di non mancare in nessun 

modo alla parola data ai propri alleati. Quando Francesco Sforza chiedeva alla repubblica 

d’intervenire militarmente via mare contro i Malatesta, la Serenissima negava recisamente 

«el favore de l’armata», poiché questo significava danneggiare degli amici (i Malatesta 

erano aderenti di Venezia) e rimuovere le galee ormeggiate nel porto di Ancona a discapito 

degli Anconetani: «li dicti Anconitani ogni hora richiedeno et pregano che per Dio non se 

removano quelle gallee del porto suo», rispondevano i Veneziani, ché «quella armata, 

stando lì, defende non tanto lo porto, ma anche la citade»491. La presenza delle galee 

veneziane ad Ancona non soltanto garantiva la protezione dei traffici commerciali 

anconetani, ma contribuiva ad affermare il potere veneziano sulla città, che trovava sicuro 

conforto sotto le ali del leone marciano: come ebbe a dire Vito Vitale nel suo contributo 

pionieristico sulle relazioni veneto-anconetane, «se non vero dominio sulla città, la 

repubblica esercitava un’assoluta supremazia sul mare»492. 

È difficile non vedere delle affinità fra le modalità dell’aderenza anconetana e i patti 

che, a partire dal XII secolo, il comune Veneciarum stipulava con le cittadine della costa 

marchigiana493. Il primo patto a mettere per iscritto il modo della presenza veneziana nelle 

Marche era stato quello tra Venezia e Fano, nel 1141: dal momento che ancora non era 

invalso il ricorso alla figura giuridica degli aderenti, i Fanesi da parte loro si erano 

sottomessi formalmente a Venezia, salvo non cedere nella pratica alcuna parte di territorio 

al comune Veneciarum, e limitarsi a osservare le condizioni della collaborazione 

commerciale veneto-fanese, così come erano state fissate nel giuramento di fidelitas. Gli 

accordi con Fano del 1141 sono stati analizzati da Attilio Bartoli Langeli, che ha rilevato 

come Venezia, in questa occasione, accogliesse da parte fanese un giuramento di 

sottomissione che dal punto di vista formale/documentario non apparteneva per nulla al 

repertorio ‘liberista’ delle pattuizioni veneziane, e che per questo rappresenterebbe «un 

caso a sé nel complesso della documentazione veneziana»494. Ciò che lo studioso ha 

                                                      
490 ASVe, Secreta, reg. 17, c. 46v. 
491 Osio, Documenti diplomatici, III, pp. 428-429 (Doc. 358), Giovanni Stavoli, Matteo Giordani e Vincenzo 

Amidani a Francesco Sforza, 2.VII.1446. 
492 Vitale, Una contesa tra Ancona e Venezia, p. 65. 
493 Luzzatto, I più antichi trattati tra Venezia e le città marchigiane. 
494 Bartoli Langeli, Il patto con Fano (soprattutto pp. 12-14; citazione a p. 16). 
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mancato di sottolineare, tuttavia, è che negli ultimi righi della promissio veneziana si era 

parlato in modo esplicito di amicizia: il doge aveva sigillato i suoi impegni promettendo di 

rispettare i patti a quelle stesse condizioni «que facta habemus hominibus ipsarum 

civitatum cum quibus in amicitia sumus»495. Va da sé che i Fanesi fossero considerati come 

degli amici; del resto, come abbiamo visto, il comune Veneciarum conosceva bene questo 

linguaggio, perché lo aveva sperimentato in Dalmazia e Croazia nel 1098, e a Imola nel 

1099496. 

Il trecentesco consilium di Baldo in favore di Fano citato da Bartoli Langeli, che 

rispondeva al quesito se i Fanesi dovessero o meno subire le rappresaglie stabilite dai 

Veneziani contro la signoria riminese dei Malatesta et suos subditos ac fideles – questione 

certamente spinosa, giacché Fano era compresa nel dominio malatestiano –, in nessun 

modo considerava i Fanesi «sudditi di Venezia», come ha suggerito lo studioso. Baldo 

asseriva, semmai, che Venezia fosse tenuta a trattare i Fanesi alla pari dei cittadini 

veneziani («Comune Venetiarum tenetur Fanenses suis civibus pares facere in 

protectione»). Le rappresaglie potevano avvenire soltanto contra non subditos; i Fanesi, 

pur non essendo sudditi di Venezia, dovevano secondo le convenzioni vigenti tra Venezia 

e Fano essere trattati alla pari, in protectione, dei cittadini veneziani, e quindi il comune 

Veneciarum non era autorizzato a molestarli497. 

Su questi termini, di amicizia e parità, era impostato il rapporto di Venezia con le città 

marchigiane. Nel 1260, ad esempio, Venezia ricorreva all’istituto dell’amicizia per legarsi 

al comune di Fermo, i cui abitanti ottenevano il diritto di circolare liberamente in territorio 

veneto con le proprie cose, tamquam speciales amicos498. Una «nova amicitia, pacto sive 

compositione et concordia» era stabilita qualche anno dopo tra Venezia e, guardacaso, la 

città di Ancona (1264), cui il comune Veneciarum si era alleato una prima volta nel 1152, 

quando i Veneziani avevano promesso di sostenere gli Anconetani «sicut adiuvamus 

homines unius ex melioribus contradis Venetie»499. 

Nel 1446 lo scenario politico è profondamente mutato. Venezia, che ora è fra le 

«potentie grosse» d’Italia, si è imposta in modo inequivocabile sui concorrenti marchigiani; 

Ancona non ha più interesse a contrastare questo avversario così temibile, né può pensare 

di porsi sullo stesso piano della Serenissima. Raffaele Fulgosio e Raffaele Raimondi da 

                                                      
495 Luzzatto, I più antichi trattati tra Venezia e le città marchigiane, pp. 43-44 (Doc. 4). 
496 Cfr. § I.4. 
497 Bartoli Langeli, Il patto con Fano, pp. 17-18. 
498 Luzzatto, I più antichi trattati tra Venezia e le città marchigiane, pp. 61-65 (Doc. 11). 
499 Ivi, pp. 65-72 (Doc. 12) e 7. 
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Como addirittura, fra il 1421 e il 1422, lo avevano determinato con un loro famoso 

consiglio: gli Anconetani potevano transitare sul Mare Adriatico soltanto se i Veneziani 

glielo consentivano; altri tempi, quando un soggetto giuridico, in questo caso Venezia, 

poteva vantare diritti su un bene comune, in questo caso il mare500. Da lì a poco, nel 1427, 

prendendo a pretesto la minaccia turca, i Veneziani avevano precluso agli Anconetani il 

commercio verso la Romània e la Schiavonia501. Era naturale che all’amicizia, fra le due 

città, subentrasse l’aderenza, e che Ancona si ponesse in una posizione d’inferiorità netta 

rispetto agli indiscussi padroni dell’Adriatico. In questo modo Ancona si proteggeva dalle 

minacce esterne e Venezia tutelava i propri affari: nel fondaco comunale di Ancona i 

Veneziani depositavano le proprie merci, in primo luogo spezie e tessuti di pregio, godendo 

d’importanti agevolazioni fiscali502. 

Pro favore di Ancona, in definitiva, i Veneziani non facevano altro che armare e spedire 

le proprie galee a protezione del porto, come emerge anche dall’istruzione all’ambasciatore 

veneto ad Ancona Francesco Sagredo (3 marzo 1447)503. Si trattava di una confederazione 

dettata dal mero interesse economico: se è chiaro che, in generale, qualsiasi alleanza, non 

solo a Venezia, è guidata da principi d’interesse commerciale, le ragioni politico-militari 

dell’intesa appaiono, nel modo della collaborazione veneto-anconetana, talmente 

subordinate all’interesse mercantile da diventare irrilevanti; in linea, d’altronde, con la 

secolare politica veneziana nelle Marche. 

Per quanto riguarda gli Anconetani, invece, essi da parte loro non sembra che 

ricambiassero la protezione veneziana con particolari favori. Ma l’assenza di testimonianze 

scritte talvolta costituisce essa stessa un indizio, e se dalle scritture di governo in questi 

anni non traspare uno speciale favoritismo politico degli Anconetani nei confronti dei 

Veneziani, questo non significa che la città marchigiana non garantisse ai mercanti lagunari 

un trattamento privilegiato. Che la difesa del porto anconetano spettasse alla Serenissima 

era un fatto rilevante, e dobbiamo immaginare in quale modo si svolgessero i commerci in 

quel luogo, sotto gli occhi vigili dei sovrintendenti veneziani. È facile supporre che in una 

certa misura la presenza marciana contribuisse a indirizzare i traffici in direzione di 

                                                      
500 Petronio, Venezia, Ancona e l’Adriatico, pp. 545-555. È utile per una panoramica sul diritto marittimo 

Scovazzi, Libertà o dominio nell’evoluzione del diritto del mare. 
501 Spallacci, I rapporti commerciali tra le città delle due sponde adriatiche, p. 56. 
502 Ivi, p. 261. 
503 ASVe, Secreta, reg. 17, cc. 113r-113v. 
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Venezia: in fondo gli Anconetani dovevano fare i loro affari con il fiato della Serenissima 

sul collo, per non dire i cannoni504. 

 

 

1.2. Siena 

 

Fa da contraltare a quella anconetana, fra le altre, la coeva aderenza senese. Di Siena ai 

Veneziani interessava la collocazione del territorio, più che la piazza commerciale: l’idea 

era quella di creare un avamposto veneto in Toscana, nelle immediate vicinanze di Firenze. 

Non si trattava di una strategia rivoluzionaria: già i Visconti, fra il 1399 e il 1404, avevano 

sperimentato una signoria su Siena in funzione anti-fiorentina. Adesso, a metà del 

Quattrocento, Venezia aveva la possibilità di portare dalla propria parte la città del Palio: 

l’ascesa al rango ducale di Francesco Sforza e il rafforzamento del partito mediceo a 

Firenze costringevano infatti i Senesi a mettere in discussione la leadership di Antonio 

Petrucci, figura di riferimento dell’oligarchia senese, la cui politica spregiudicata aveva 

promosso fino a quel momento l’alleanza di Siena con Milano e Napoli contro Firenze. 

L’amicizia tra Francesco Sforza e Cosimo de’ Medici allontanava Siena da Milano: privati 

del sostegno milanese, i Senesi ricercavano l’appoggio di Venezia505. 

Il 28 agosto 1450, in Senato si rispondeva agli ambasciatori senesi che si erano recati in 

Laguna per contrattare i termini dell’aderenza di Siena alla Serenissima. A far discutere 

erano, in particolare, tre capitoli: il 1°, per cominciare, in cui si diceva che Siena si doveva 

obbligare a essere amica degli amici e nemica dei nemici di Venezia, e in cui si specificava 

che l’alleanza veneto-senese in nessun modo avrebbe derogato la lega che Siena aveva con 

Milano e Napoli. I Senesi chiedevano che l’impegno a essere nemici dei nemici di Venezia 

fosse limitato ai nemici coi quali i Veneziani erano in aperto bello, e di modificare il 

passaggio sulle obbligazioni di Siena verso Milano e Napoli, essendo naufragata l’alleanza 

milanese. In secondo luogo, laddove si diceva che i Senesi dovessero tenere 600 equites in 

tempo di pace e 1.000 in tempo di guerra, da mandare in sostegno della repubblica veneta 

                                                      
504 È di diverso avviso Giulia Spallacci, che vorrebbe Ancona libera dalla subalternità nei confronti di 

Venezia, ma che scambia l’aderenza della città alla Serenissima per un atto di «neutralità»: cfr. Spallacci, I 

rapporti commerciali tra le città delle due sponde adriatiche, pp. 56-57. A questo si può obiettare facilmente 

che il concetto di neutralità non appartiene alla dottrina giuridica medievale (vedi Soldi Rondinini, Il diritto 

di guerra in Italia nel secolo XV, p. 300), e che le convenzioni fra Venezia e Ancona segnavano la preminenza 

della repubblica sul comune. 
505 Su questi avvenimenti e per un profilo del dominio territoriale senese nel ’400 cfr. Ascheri, Siena nella 

storia e Zorzi, Politica e istituzioni in Toscana, pp. 30-38. Su Antonio Petrucci si può vedere la voce 

biografica di Pertici, Petrucci, Antonio. 
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su richiesta, gli oratori contestavano di non poter tenere più di 400 cavalli, e di non poter 

dirigere le proprie forze extram Tusciam. Da ultimo, a creare problemi era il capitolo in 

virtù del quale i Veneziani avrebbero avuto il diritto di non sostenere i Senesi nel caso in 

cui questi avessero iniziato una qualche guerra senza il consenso di Venezia; per quanto 

riguarda la durata della lega, inoltre, gli ambasciatori di Siena chiedevano che la medesima 

fosse fissata a 20 o 25 anni. I Veneziani rispondevano per prima cosa di voler avere i Senesi 

tanquam fratres, e di poter circoscrivere il passaggio «quod sit amica amicorum et inimica 

inimicorum nostrorum» ai soli nemici che offendevano direttamente Venezia (qui nos 

offenderent), nonché d’intendere, a questo punto, rimuovere completamente la frase sulle 

obbligazioni di Siena verso Milano e Napoli. Per quanto riguarda il capitolo sulle milizie, 

il governo veneto diceva di poter accordare ai Senesi di tenere un numero di 800 cavalli in 

tempi di guerra, ma che «si in partibus istis bellum haberemus, et ipsi in Tuscia in pace 

essent», Siena avrebbe dovuto mandare in aiuto dei Veneziani tale contingente per intero. 

Infine il Senato stabiliva che l’ultimo capitolo restasse così com’era, anche dal momento 

che «consimilem condictionem habuimus cum ex illis quos ipsimet reputant 

principalioribus potentiis Italie», e che la lega durasse 10 anni, con buone possibilità di 

rinnovo («semper aperti erimus prolongari»). Venezia acconsentiva al patto a queste 

condizioni, affermando, tuttavia, che fosse necessario specificare nel primo capitolo, 

poiché così si era sempre fatto («quam iuxta mores et consuetudines nostras observare 

intendimus»), che entro 2 mesi le parti sarebbero state tenute a nominare i propri 

raccomandati, aderenti, collegati, complici e seguaci («quod partes omnes suos 

recommendatos, adherentes, colligatos, complices et sequaces infra duos menses in scriptis 

dare debeant»). Avrebbero fatto eccezione quei raccomandati, aderenti ecc., che erano al 

momento della stipula già obbligati verso Napoli o Venezia, e ai quali si sarebbe chiesto, 

prima di procedere con le nominazioni e quindi (entro il termine prestabilito di 2 mesi) di 

ratificare e approvare i capitoli506. 

Le trattative si dimostravano particolarmente impegnative, perché il 15 dicembre, in 

Senato, si discuteva ancora della forma del primo capitolo: l’oratore della comunità senese 

chiedeva nuovamente ai Veneziani d’inserire in esso qualche parola per chiarire che il 

trattato non avrebbe derogato la lega col re di Napoli. Stent fidei nostre, rispondevano i 

Veneziani, ché «pro honore nostro non esset conveniens hoc in dictis capitulis 

                                                      
506 ASVe, Secreta, reg. 19, cc. 2r-2v. 
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adlungere»507. Da lì in poi, come da prassi, i Veneziani rivolgevano agli alleati parole di 

conforto: l’oratore veneto a Siena Giovanni Mauro, ad esempio, diceva ai Senesi che la 

Serenissima aveva a cuore l’onore di quella comunità come se fosse il proprio (7 dicembre 

1451)508. Nell’agosto del 1453 i Senesi riportavano a Venezia di essere stati molestati dalle 

milizie regnicole, nonché di essere continuamente minacciati dai Fiorentini; insomma, 

trattati male ab amicis et inimicis, gli alleati domandavano alla Serenissima d’intervenire 

in Toscana con 2.000 cavalieri e 400 fanti, «sicut requirit et disponit liga et 

confederatio»509. Da lì a poco, in Senato, si decideva per l’ingresso di Siena nella lega fra 

Venezia e Napoli, che avrebbe dovuto tutelare ulteriormente la città toscana dalle 

aggressioni esterne (29 settembre 1453)510. 

Agli inizi del 1454 i Veneziani mandavano a Siena il denaro per armare 400 lance511. 

L’8 agosto dello stesso anno la Serenissima veniva di nuovo in aiuto della comunità 

toscana, vittima delle angherie del conte di Pitigliano Aldobrandino Orsini, che aveva 

dichiarato guerra alla città: «ex vera nostra fraternitate, unione et sincerissima dilectione», 

i Veneziani deliberavano di mandare a Siena un proprio contingente armato. Pro pace et 

concordio la repubblica di San Marco dava inoltre istruzione all’oratore veneto a Siena, 

Francesco Contarini, di recarsi alla presenza del conte per sollecitare una composizione 

pacifica fra le parti512. Era, quella del Contarini, un’ambasceria molto complicata: 

l’inimicizia tra il conte di Pitigliano e Siena nasceva infatti dalle controversie intorno ai 

diritti feudali su certe terre delle quali il conte Aldobrandino era stato investito dall’abate 

di Sant’Anastasio, ma che i Senesi gli avevano sottratto esercitando la loro influenza sul 

prelato513. Le trattative non dovevano andare in porto, perché in settembre gli oratori senesi 

chiedevano ancora aiuto militare a Venezia per contrastare Aldobrandino. Il Senato veneto 

di tutta risposta stabiliva d’inviare a Siena 600 cavalli e 600 fanti e, a coordinare le 

operazioni, il capitano Carlo Fortebracci: le decisioni erano sottoposte al Collegio, a cui ci 

si rimetteva anche per determinare i modi e gli obblighi del capitano514. Come si rileva 

                                                      
507 ASVe, Secreta, reg. 19, c. 28v. 
508 ASVe, Secreta, reg. 19, cc. 100v-101r. 
509 ASVe, Secreta, reg. 19, cc. 210r-210v. 
510 ASVe, Secreta, reg. 19, c. 213v. La liga decennale fra Venezia e Napoli (24 ottobre 1450) si trova in 

ASVe, Commemoriali, reg. 14, cc. 77r-78v. 
511 ASVe, Secreta, reg. 20, c. 9v. Nel marzo del 1454 i Senesi trattavano con messer Simoneto per condurlo 

«cum conducta lancearum IIIIc»: cfr. ASVe, Secreta, reg. 20, c. 15v. 
512 ASVe, Secreta, reg. 20, c. 29r. 
513 Sul conflitto tra Aldobrandino Orsini e Siena cfr. Bruscalupi, Monografia storica della contea di 

Pitigliano, p. 224 e ss. 
514 ASVe, Secreta, reg. 20, c. 34v. 
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dalla commissione all’ambasciatore Francesco Contarini del 19 ottobre 1454 i Veneziani 

finalmente mandavano a Siena Pietro Brunoro e Carlo Gonzaga, per fronteggiare 

Aldobrandino Orsini; l’oratore veneto, invece, era incaricato dalla repubblica di adoperarsi 

per la pace presso il conte Aldobrandino con tutta la prudenza possibile, facendo presente 

che l’Italia era in pace, «et sola illa civitas in bello»515. 

Quando Jacopo Piccinino faceva sentire la sua voce presso la comunità di Siena per 

riscuotere una somma di 20.000 ducati – somma che i Senesi dicevano di non poter pagare, 

avendo dato fondo alle loro casse nella lotta contro Firenze –, i Veneziani decidevano 

d’intervenire per accertarsi che le sue intenzioni non fossero ostili, «ut precipue contra 

colligatos nostros nulla novitas tentaretur», e mandavano presso di lui, che si trovava a quel 

tempo a Ravenna, l’oratore Pietro Morosini516. Il Piccinino, capo del partito braccesco, 

apparentemente messo sotto pressione rinunciava alle proprie pretese, salvo poi tramare 

per prendere la città toscana di soppiatto: il 6 settembre 1455 Giberto da Correggio, 

braccesco anche lui, aderente di Venezia e, a quel tempo, capitano generale della repubblica 

senese, era giustiziato dai Senesi per tradimento, essendo state intercettate delle missive fra 

lui e il Piccinino nelle quali si faceva riferimento a operazioni militari segrete contro Siena. 

Un anno dopo seguiva la condanna di Antonio Petrucci, anche lui colpevole di aver tramato 

contro la comunità senese assieme al Piccinino: lo scandalo serviva, molto 

convenientemente, ad allontanare il vecchio capo dell’oligarchia cittadina517. 

La Serenissima, cercando di mediare tra Siena e i nemici di Siena con l’ausilio dei propri 

oratori, forniva ai Senesi consilium, cioè un aiuto non prettamente economico-militare ma 

diplomatico-strategico: a questo proposito è da notare inoltre come gli ambasciatori della 

repubblica si prestassero con duttilità ai compiti assegnati loro dal governo marciano. 

Francesco Contarini, in particolare, aveva saputo alternare con disinvoltura funzioni 

diplomatiche e militari, conducendo personalmente alla vittoria le milizie veneto-senesi 

contro Aldobrandino a Montemerano, e affiancando Antonio Petrucci all’assedio di 

Sorano. Era il Contarini, su istanza del governo veneto, a convincere la comunità senese ad 

assoldare Giberto da Correggio, raccomandato veneziano, e a fare pressione su Sigismondo 

                                                      
515 ASVe, Secreta, reg. 20, cc. 40r-40v. 
516 ASVe, Secreta, reg. 20, c. 60r. 
517 Ferente, La sfortuna di Jacopo Piccinino, pp. 48-57. Sul funzionamento e l’estensione della rete braccesca 

cfr. Ead, Soldato di ventura e «partesano». 
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Pandolfo Malatesta affinché restituisse ai Senesi, a cui l’aveva sottratta proditoriamente, la 

terra di Orbetello518. 

Ricapitolando, quanto emerge dai casi considerati è che, nella seconda metà del 

Quattrocento, quando Venezia prendeva una città sotto la propria protezione e tutela, 

dapprima la preoccupazione era quella d’inviare sul posto personale e denaro (necessario, 

quest’ultimo, all’arruolamento delle truppe mercenarie), e soltanto in seguito un capitano 

militare di «reputation», per dirlo alla veneziana519. Queste operazioni erano coordinate da 

un ambasciatore residente, il quale aveva la funzione di assistere al corretto svolgimento 

delle procedure e tenere i governanti veneti informati su tutto520. 

Il mito marciano del buon governo traeva origine anche dalla qualità dei commissari che 

Venezia mandava nelle varie città, persone in grado di prestarsi a ricoprire incarichi e ruoli 

diversi, in contesti e in tempi diversi. Va ricordata anche l’importanza della formazione 

culturale: l’umanesimo, a Venezia, era uno strumento politico; i rappresentanti della 

Serenissima, fin dai primi anni del Quattrocento, ci tenevano a mostrarsi sempre più come 

governanti e sempre meno come commercianti, adottando stilemi classicheggianti per 

veicolare l’idea di equità della respublica521. E così le città che si rifugiavano sotto le ali 

del leone di San Marco chiedevano ai Veneziani i loro migliori ufficiali, e speravano che 

Venezia mettesse a disposizione dei loro protetti grandi uomini diplomatici e grandi 

condottieri: quei signori di nobile lignaggio che, magari, erano aderenti della repubblica, 

come gli Estensi, i Gonzaga, ecc. 

Quando una città aderiva a un’altra potenza instaurava con essa un rapporto privilegiato 

ed esclusivo. Un comune, tuttavia, poteva aderire anche a una lega di più potenze, come 

avveniva nel caso di Ancona, che aderiva contemporaneamente a Venezia e Firenze. Le 

convenzioni in quel contesto volevano che l’aderente favorisse ugualmente i suoi fautori, 

ma è chiaro che nella pratica si finisse per avere maggior confidenza con l’uno o con l’altro. 

A questo proposito sarà utile affrontare un caso di aderenza ‘multipla’, ovvero indagare in 

maniera più approfondita la vicenda di una città che aveva aderito a diverse potenze, come 

                                                      
518 Bruscalupi, Monografia storica della contea di Pitigliano, pp. 228-247. Su Francesco Contarini si può 

vedere la voce biografica di Preto, Contarini, Francesco. 
519 Sul concetto di «reputation» a Venezia cfr. Cozzi, Politica, società, istituzioni, p. 86. 
520 Sugli ambasciatori residenti fra XV e XVI secolo cfr. Fletcher, Diplomacy in Renaissance Rome 

(specialmente pp. 36-58). Il primo trattato incentrato sulla figura dell’ambasciatore residente, il De officio 

legati (1489), era opera di un Veneziano, Ermolao Barbaro: cfr. Figliuolo, Il diplomatico e il trattatista, pp. 

77-90. 
521 Viggiano, Governanti e governati, pp. 21-25; Conzato, Cultura per la politica e politica per la cultura. 
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Bologna, che durante il XV secolo si era rifugiata sotto l’ala protettrice di Milano, Venezia 

e Firenze, ma che aveva cercato di mantenere una certa equidistanza da ognuna di esse522. 

Specularmente si è scelto di approfondire il caso di una città che, al contrario, ha visto 

in Venezia un faro per la propria navigazione: la repubblica marinara di Pisa. Quando Pisa, 

durante le guerre d’Italia (nel 1494), riacquistava la propria libertà e allontanava i 

dominatori fiorentini, inizialmente infatti aderiva a Milano e Venezia, ma in fretta finiva 

per favorire la Serenissima in modo esclusivo523. Il caso pisano, grazie all’abbondanza delle 

fonti, costituisce un ottimo campo d’indagine per la prassi dell’aderenza cittadina, e 

consente di verificare i modelli teorici suaccennati, facendo luce in generale sulla prassi 

concreta dei rapporti di forza fra Venezia e i propri alleati. 

 

 

2. Bologna 

 

Un secolo fa Antonio Battistella presentava all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 

un suo contributo sulla storia delle relazioni tra Venezia e Bologna nel basso Medioevo, 

con un regesto dei documenti esaminati: un apparato incompleto, a detta dello stesso autore, 

perché mirato a fornire ai lettori un quadro generale, e non a «far tesoro d’ogni minima 

cosa»524. Tale studio è ancora insuperato; non tanto per il merito dell’analisi storica, 

tutt’altro, quanto perché la storiografia bolognese appare, come dire, compromessa da gravi 

lacune meccaniche. Per quanto riguarda il Quattrocento, infatti, la perdita dell’archivio 

bentivolesco, seguita alla distruzione del palazzo di famiglia (1507), ha impedito agli storici 

di studiare la corrispondenza dei Bentivoglio, i quasi-signori della città, con le altre potenze 

della penisola, fra le quali, appunto, Venezia525. Manca, presso l’Archivio di Stato di 

Bologna, una serie completa dei dispacci degli oratori bolognesi, ed è per questa ragione 

che gli storici, se non hanno tralasciato del tutto gli aspetti diplomatici del regime 

bentivolesco, si sono finora concentrati su altre tipologie documentarie: i Libri partitorum, 

ad esempio, o i Libri mandatorum, le medesime fonti alle quali Battistella aveva attinto526. 

                                                      
522 Covini, Milano e Bologna dopo il 1455. 
523 Cozzi, Politica, società, istituzioni, pp. 80-82. 
524 Battistella, Contributo alla storia delle relazioni tra Venezia e Bologna (citazione a p. 1735). 
525 Il carteggio di Gerardo Cerruti, I, p. XIII. Sulla documentazione medievale bolognese cfr. Tamba, I 

Documenti del Governo del Comune Bolognese e (più aggiornato) Tura, Archival Sources. 
526 I Libri partitorum contengono le deliberazioni dei Riformatori dello stato di libertà (dal 1450 al 1513); i 

Libri mandatorum contengono principalmente i mandati agli ufficiali del comune degli Anziani, dei Consoli 

e dei legati pontifici (l’arco cronologico è il medesimo): cfr. Tamba, I Documenti del Governo del Comune 

Bolognese, pp. 59-61. È fondato in gran parte su un’analisi dei Libri partitorum lo studio di Robertson, 
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Tommaso Duranti, che si è occupato di diplomazia bolognese, ha pensato di sopperire a 

queste mancanze orientando la propria attenzione verso l’Archivio di Stato di Milano, e ha 

pubblicato i dispacci di Gerardo Cerruti, oratore sforzesco a Bologna (1470-1474)527. Noi 

intendiamo, invece, concentrarci in modo particolare sulle missive della raccolta 

Magistrature ed ambascerie dell’Archivio di Stato di Bologna – documenti provenienti per 

la maggior parte da miscellanee settecentesche, fra i quali si trovano molte istruzioni agli 

ambasciatori della città felsinea – e sulle Lettere al comune, che, come vedremo, 

consentono di farsi un’idea piuttosto precisa delle trattative diplomatiche bolognesi, e 

soprattutto dell’aderenza di Bologna a Venezia, che è quello che qui ci interessa di più, in 

un arco cronologico però ridotto, dal 1442 al 1478528. 

Prima d’iniziare, bisogna ricordare che la Bologna della seconda metà del ’400 è un 

luogo molto particolare: la città faceva parte, de iure, del dominio pontificio, sebbene 

godesse di amplissime libertà giurisdizionali. Il comune era retto da una balìa di sedici 

membri detta dei Riformatori dello stato di libertà, espressione dell’oligarchia cittadina; 

dal 1447 un contratto fra la città e il papa (Niccolò V) stabiliva diritti e oneri del governo 

bolognese nei confronti della curia: un legato pontificio, rappresentante dell’autorità 

ecclesiastica in città, era incaricato di co-amministrare Bologna assieme ai Riformatori. A 

fare da ‘collante’ in un certo modo fra le istituzioni comunali e papali era la famiglia 

Bentivoglio, cui l’oligarchia cittadina aveva riconosciuto, col benestare del pontefice, una 

preminenza di fatto. A sostenere il precario equilibrio del sistema politico cittadino era la 

certezza che la libertas bolognese convenisse a tutti, ecclesiastici e laici529. 

In un contesto simile, si capisce come il gioco delle alleanze fosse vitale per la 

sopravvivenza politica del comune. Come ha sottolineato Nadia Covini, che si è occupata 

dei rapporti fra Bologna e Milano, in seguito alla pace di Lodi i Bolognesi tentavano di 

mantenere, rispetto alle potenze principali d’Italia, un profilo equamente amichevole, 

consci del fatto che, per la sua collocazione, la città era «il luogo più apto per apicare fuoco 

in Italia»530. I Bolognesi sapevano che l’equidistanza politica del comune dalle «potentie 

grosse» garantiva la salvaguardia della tanto cara libertas: ne sarebbe conferma la 

                                                      
Tyranny under the Mantle of St Peter (indicato come esempio di metodo da Duranti, Libertas, Oligarchy, 

Papacy, p. 278). Cfr. Battistella, Contributo alla storia delle relazioni tra Venezia e Bologna, p. 1813 e ss. 
527 Duranti, Diplomazia e autogoverno; Il carteggio di Gerardo Cerruti. 
528 Tamba, I Documenti del Governo del Comune Bolognese, pp. 45 e 63. 
529 Sul quadro politico-istituzionale bolognese del ’400 cfr. De Benedictis, Repubblica per contratto; De 

Benedictis, Lo “stato” popolare di libertà; Duranti, Libertas, Oligarchy, Papacy. Sui Bentivoglio è ancora 

utile lo studio classico di Ady, I Bentivoglio. 
530 L’espressione è tratta da una lettera dei Riformatori dello stato di libertà (10 gennaio 1462), citata in 

Covini, Milano e Bologna dopo il 1455, p. 167. 



176 

 

scarsissima potenza militare cittadina; negli anni ’60 del XV secolo Bologna aveva al 

proprio servizio soltanto due condottieri, Girolamo da Verona e Giovanni Antonio 

Scariotto da Faenza, con 20 e 40 lance rispettivamente. La difesa della città era affidata 

prevalentemente a Milano: la Lega italica, temendo le velleità di conquista di Jacopo 

Piccinino, aveva stabilito che Francesco Sforza dovesse proteggere Bologna con le sue 

milizie. Lo Sforza aveva stanziato a questo scopo 2.000 cavalli e 500 fanti; da quel 

momento in poi si sarebbe trovata sempre una ragione per non allontanare le truppe 

sforzesche dal contado: la presenza dell’esercito milanese a Bologna era un fatto 

naturale531. 

Quello militare è, ciò nonostante, soltanto un aspetto del protettorato milanese su 

Bologna, che si esercitava anche attraverso la diplomazia: se c’era qualche controversia in 

corso col Papato, o bisognava nominare un nuovo legato, gli oratori sforzeschi venivano in 

aiuto di Bologna fungendo da mediatori o facendo sentire a Roma la loro voce in favore 

degli alleati532. Gli ambasciatori milanesi, del resto, erano ben più abituati a far valere la 

propria forza rispetto agli amici bolognesi: la diplomazia sforzesca era una diplomazia 

battagliera, ‘trasgressiva’: agli oratori si chiedeva di agire secondo empiria, più che di 

sottostare a una serie di norme mirate a limitare lo spirito d’iniziativa e le ambizioni 

individuali, come poteva succedere, per fare un confronto, a Venezia533. 

Del ruolo della Serenissima in questa vicenda si è detto, finora, ben poco. La Romagna, 

nondimeno, costituiva nel Quattrocento lo sbocco ideale delle politiche espansionistiche 

veneziane: una sua conquista avrebbe permesso ai Veneziani di estendere il dominio a sud 

del Po, senza contare che la regione sfuggiva al controllo pontificio e, soprattutto, era 

molto, fin troppo, vicina. Già all’inizio del secolo il marchese d’Este si era rivolto 

preoccupato al governo veneto per chiedere un intervento dei Veneziani a scongiurare 

l’aderenza dei Bolognesi a Milano, pericolosa non soltanto per lo stato estense ma per tutta 

l’Italia, e aveva invitato il Senato ad avere «bonam advertentiam et bonam considerationem 

ad hoc, et ad providendum quod istud non sequatur» (22 maggio 1401)534. La Serenissima 

si sarebbe risolta per una strategia più ‘morbida’, cercando d’instaurare, come abbiamo già 

detto, rapporti amichevoli con Ravenna e con gli Estensi, ma anche coi Malatesta di Rimini. 

Scalzata la dominazione polentana, e assunto il controllo diretto su Ravenna, dal 1441 San 

                                                      
531 Ivi, pp. 170-173. 
532 Ivi, pp. 186-190. 
533 Senatore, «Uno mundo de carta», pp. 43-44. 
534 ASVe, Secreta, reg. 1, c. 3v. 
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Marco aveva un piede in Romagna. La conquista di Ravenna segnava un momento di svolta 

nella politica romagnola di Venezia, aprendo la strada in breve tempo all’aderenza di 

Bologna e Forlì535. 

Prima di affrontare il caso bolognese, sarà opportuno spendere qualche parola proprio 

intorno a Forlì: Antonio Ordelaffi infatti, signore della città, già nel 1444 era lodato nel 

Senato veneto per il suo filialem amorem536. La sua morte, e la giovane età dei figli, doveva 

tuttavia rappresentare un ostacolo per l’aderenza di Forlì alla Serenissima: così al marito 

subentrava la moglie, Caterina Rangoni, vedova Ordelaffi, che nel 1450 mandava un 

ambasciatore in Laguna per chiedere alla repubblica di prendere in protectionem il figlio 

primogenito537. Il 19 aprile 1451 si stabilivano le condizioni dell’aderenza degli Ordelaffi 

a Venezia, e il doge prometteva di avere Caterina e figli pro adherentibus et 

recommendatis, di difendere la famiglia e conservarla nel suo stato. La vedova Ordelaffi 

pregava la Serenissima di «dare conducta al signore Cecho, primo suo figliolo, de cento 

lance et cento fanti, [...] acciò non perdano la reputatione e la coda dele gente d’arme che 

si trovano al presente»538. La repubblica, pro observantia promissionum, conduceva con 

100 cavalli all’esercito marciano Cecco Ordelaffi, un dilettante della guerra539. Nel 

settembre del 1451, post recommendationes, l’oratore di Forlì (e dottore in legge) 

Francesco di Bicci si presentava al cospetto del Senato denunciando il timore che il 

marchese d’Este e Sigismondo Pandolfo Malatesta, entrambi peraltro aderenti di Venezia, 

si stessero organizzando per fare qualche novitatem contro gli Ordelaffi. I Veneziani 

rispondevano con scetticismo («credendum resonabiliter non est»), in quanto difficilmente 

i suddetti signori avrebbero mancato di rispetto alla repubblica agendo contro una città 

raccomandata a San Marco, ma che qualora questo fosse accaduto la Serenissima avrebbe 

agito in difesa della signoria «quantum pro nostro proprio»540. 

Il caso di Forlì presenta diverse analogie con quello di Bologna. Innanzitutto vi era di 

fondo, da parte delle due città, il timore tangibile di perdere la propria autonomia: le 

principali potenze d’Italia si contendevano il potere in Romagna, e chi rischiava di farne le 

spese erano le terre meno militarizzate, come Forlì appunto, o come Bologna. Questo 

                                                      
535 Su questa fase della politica veneziana e sulle mire della Serenissima sulla Romagna si veda Mallett, La 

conquista della Terraferma. Sui Malatesta e la Romagna cfr. Vasina, Gli stati malatestiani fra XIV e XV 

secolo. 
536 ASVe, Secreta, reg. 16, c. 106v. Su Antonio Ordelaffi si può vedere la voce biografica di Poloni, Ordelaffi, 

Antonio. 
537 ASVe, Secreta, reg. 19, cc. 44v-45r. 
538 ASVe, Secreta, reg. 19, cc. 55r-55v. 
539 ASVe, Secreta, reg. 19, c. 80v. 
540 ASVe, Secreta, reg. 19, c. 82r. 
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creava la necessità, per i soggetti politici più fragili, di aderire a una potenza maggiore che 

fosse in grado di fornire un buon numero di armati e, non secondariamente, di mediare fra 

gli ordinamenti territoriali minori e ogni eventuale aggressore. Venezia, ma vale lo stesso 

anche per Milano, si sarebbe trovata più volte quindi a dover tenere a freno le velleità di 

espansione dei propri alleati (gli Estensi, per fare qualche nome, o i Piccinino). Se è vero 

quanto riporta Marin Sanudo, che a Faenza, in seguito all’aderenza della città a Venezia, 

tutti gridavano «Marco, Marco», e «le caxe havia San Marco depento sopra la porta», ché 

«li pyctori non fece altro che dipenzer San Marchi, perché tutti ne volleva haver tal insegna 

sopra la lhoro casa» (febbraio 1496), possiamo immaginare quanto fosse rassicurante 

trovare rifugio sotto le ali di una grande potenza541. Tutto questo per dire che non è possibile 

comprendere a fondo il caso bolognese, come non lo sarebbe per Forlì (o Faenza), 

osservando la città da un solo punto di vista privilegiato. Venezia, Milano, Firenze, 

volevano ognuna essere l’amica del cuore (si fa per dire) dei Bolognesi, e vanno quindi 

considerate insieme, come ora si tenterà di fare; per quanto, naturalmente, al centro del 

nostro interesse rimanga la repubblica di San Marco. 

L’amicizia fra Milano e Bologna, per entrare nel vivo della ricostruzione, non era 

iniziata da subito col piede giusto. Dal 1438 la città di Bologna era retta, per conto dei 

Visconti, da Nicolò Piccinino, capitano dell’esercito ducale. Filippo Maria Visconti si era 

adoperato per il matrimonio di Annibale Bentivoglio e Donnina Visconti, che avrebbe 

dovuto legare ulteriormente le due città. Non fidandosi della parte bentivolesca, tuttavia, e 

temendo che Annibale mirasse segretamente a rovesciare il governo visconteo sulla città, 

Nicolò Piccinino aveva fatto imprigionare Annibale Bentivoglio, Gaspare Malvezzi e suo 

figlio Achille542. L’imprigionamento del Bentivoglio da parte di Nicolò Piccinino dava a 

Filippo Maria Visconti l’opportunità di dimostrare alla comunità bolognese, a parole, il 

proprio favore e, al contempo, rimuoveva dalla scena Annibale, il che era tutto a vantaggio 

di Milano. Filippo Maria in quei giorni scriveva lettere di conforto ai Bolognesi, 

promettendo d’intervenire per la liberazione di Annibale Bentivoglio proprio «como 

fariamo per li più cari amici et parenti che nuy habiamo»543. Ludovico da Cantiana, 

cancelleriere visconteo, era mandato tempestivamente in Romagna per occuparsi in prima 

                                                      
541 Sanuto, I diarii, I, col. 48. Soprattutto perché, nel clima d’incertezze e congiure romagnole dell’ultimo 

ventennio del ’400, era naufragata l’alleanza di Faenza con Firenze (prima) e con Milano (poi). Sulle 

congiunture politiche faentine di quegli anni cfr. Pellegrini, Congiure di Romagna, pp. 89-142 e la voce 

biografica di Lazzarini, Manfredi, Astorgio. 
542 Ady, I Bentivoglio, pp. 33-35. 
543 ASBo, Comune-Governo, 414, Filippo Maria Visconti al Comune di Bologna, 22.X.1442. 
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persona della questione, ma al Visconti la prigionia del Bentivoglio e dei Malvezzi non 

dispiaceva affatto, e così nulla di concreto seguiva all’invio del funzionario544. 

I Veneziani, al contrario, erano contenti che i Bolognesi volessero continuare a reggersi 

in libertà, e per questo trasferivano alcune milizie a Ravenna (17 giugno 1443)545. Nei 

giorni seguenti i Bolognesi esprimevano la volontà di entrare nella lega veneto-fiorentina 

in quanto amici devotissimi, e iniziavano a discutere coi Veneziani i termini 

dell’intelligentiam546. Il 2 luglio 1443 i Bolognesi davano istruzione ai loro ambasciatori 

per concludere una «bona e perfetta unione, confederatione e intelligencia» quinquennale 

con Venezia e Firenze. A Veneziani e Fiorentini si chiedeva di dare alla comunità 

bolognese «ogne favore e susidio a loro possibele a recuperare intieramente la soa libertà», 

nonché di «reputare tuti li inimici de quella comunità per inimici e li amici per amici», e 

tutte quelle cose «che de usanza de’ fare l’uno amico per l’altro». I Bolognesi si sarebbero 

impegnati a tenere «duxentocinquanta fino in trexento» lance in tempo di guerra, e «dale 

trexento lanze fino in quatrocento et altretanti fanti» in tempo di pace, e a non «pratichare 

né tractare alcuno acordo liga o confederatione, né alcuna altra praticha concernente el 

stato» senza il consenso di Venezia e di Firenze547. In quattro giorni il trattato era redatto 

in forma ufficiale548. Il primo provvedimento preso dai Veneziani a favore di Bologna 

avrebbe riguardato il commercio del sale. I Bolognesi chiedevano infatti di avere accesso 

al sale della Serenissima, a causa dei dazi eccessivi che il marchese d’Este poneva sopra di 

esso: l’oratore veneto Pasquale Malipiero era incaricato di conseguenza di convincere il 

marchese a ridurre il prezzo in favore della comunità bolognese (3 ottobre 1443)549. 

Il 9 luglio i Dieci di Balìa di Bologna, a ogni modo, informavano la repubblica veneta 

che Francesco Piccinino veniva con le sue genti, al soldo di Milano, contro la città550. 

L’ostilità di Milano avvicinava la «illustrissima ligha» veneto-fiorentina al Papato: 

l’ambasciatore veneziano Andrea Donà cercava di convincere i Bolognesi a trattare col 

pontefice, incontrando tuttavia qualche resistenza: i Bolognesi rispondevano, difatti, di 

                                                      
544 ASBo, Comune-Governo, 414, Filippo Maria Visconti al Comune di Bologna, 23.X.1442. Da Milano si 

rispondeva infatti alle ambascerie bolognesi soltanto con «vuote parole», senza far seguire fatti: cfr. Ady, I 

Bentivoglio, p. 35. 
545 ASVe, Secreta, reg. 16, c. 20r. 
546 ASVe, Secreta, reg. 16, cc. 21r e 23r. 
547 Le istruzioni (in volgare) si trovano in ASVe, Commemoriali, reg. 13, cc. 149v-150v. Una versione in 

latino si trova in ASBo, Comune-Governo, 394, cc. 1r-2r. 
548 ASVe, Commemoriali, reg. 13, cc. 146v-147v. Una copia bolognese del patto si trova in ASBo, Archivio 

del comune, Diritti ed oneri del comune, Registro Nuovo, cc. 499r-499v. 
549 ASVe, Secreta, reg. 16, cc. 43v-44r. 
550 ASBo, Comune-Governo, 394, i Dieci a Francesco Foscari, 9.VII.1443. 
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essere disposti a scendere a patti con Roma soltanto qualora il papa avesse concesso alla 

comunità «el titolo del vicariato de Bologna». Poiché, inoltre, aveva appena avuto termine 

la condotta di Piero Navarrino, essi pregavano il Donà di adoperarsi affinché Venezia 

inviasse a Bologna un capitano «el quale sia caro et affidato et tam grato» alla Serenissima, 

che sarebbe stato condotto alla comunità «cum quella condictione et cum quello soldo 

parerà alla soa serenissima signoria». I Bolognesi non mancavano di ricordare 

all’ambasciatore che anche nella città felsinea si trovavano uomini abili con le armi e 

valorosi, che per di più non potevano essere arruolati «per casone de certi ordinamenti 

sonno in la terra nostra, li quali disponeno che nessuno cittadino possa essere conducto al 

soldo de essa»: la Serenissima era invitata ad assoldare qualcuno di loro, sempre però «cum 

quella condictione glie parerà». Il comune di Bologna, insomma, voleva assicurarsi un 

capitano di «reputation» e, possibilmente, un ambasciatore residente che non fosse da 

meno: fra tutti, il nome preferito era quello di Pasquale Malipiero, «che tutti li cittadini 

universalmente della nostra terra l’amano tanto cordialissimamente quanto fosse possibile 

narrare ad lingua», come spiegavano gli oratori bolognesi a Venezia, e «peroché li nostri 

cittadini hanno zà preso la familiarità cum esso et grandissima confidentia pigliano in la 

soa virtù»551. 

Un ambasciatore in città garantiva a un tempo la velocità delle comunicazioni e la 

circolazione delle informazioni, da cui la richiesta della comunità. Il 17 gennaio 1444 i 

Bolognesi ribadivano il concetto chiedendo al governo veneto di trasferire a Bologna un 

oratore, ed esprimendo una seconda volta la loro particolare simpatia per il Malipiero, di 

cui lodavano l’onestà e la prudenza552. Che poi la condivisione delle notizie, tanto più 

quando esse riguardavano la salute della lega, era quanto si chiedeva agli amici: anche i 

Fiorentini più tardi avrebbero rimarcato questo punto, scrivendo ai Bolognesi che per una 

buona «societas, amicitia et benivolentia, magnifici domini, fratres et amici carissimi, 

exigere videtur ut quicquid novi ad aures nostras pervenerit, vobis significemus»553. La 

preghiera dei Bolognesi, insomma, era accolta, e da lì a un mese Pasquale Malipiero, dalla 

sua sede bolognese, insisteva presso il doge affinché fossero presi provvedimenti in merito 

alla faccenda di Francesco Piccinino. Francesco Foscari lo informava di aver saputo dal 

marchese d’Este che il Piccinino aveva chiesto un salvacondotto per passare attraverso il 

dominio estense, forse con l’idea di unirsi alle truppe del padre Nicolò. In aiuto dei 

                                                      
551 ASBo, Comune-Governo, 67, il Comune di Bologna a Battista Canedoli e Filippo Pepoli, XII.1443. 
552 ASBo, Comune-Governo, 394, i Dieci a Francesco Foscari, 17.I.1444. 
553 ASBo, Comune-Governo, 414, i Priori delle arti di Firenze al Comune di Bologna, 23.VIII.1444. 
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Bolognesi, i Veneziani scrivevano al condottiero Tiberto Brandolini, che in quel momento 

si trovava a Treviso, affinché si unisse alla sua compagnia ravennate e tagliasse la strada al 

Piccinino554. I Bolognesi prendevano contatto immediato col capitano, invitandolo a recarsi 

il più velocemente possibile a Cento (FE) «e ala pieve», dove avrebbe trovato ad attenderlo, 

«apparechiate», le truppe555. 

Quando Veneziani e Fiorentini s’incontravano a Siena per trattare una pace segreta, i 

Bolognesi esprimevano tutta la loro preoccupazione: il 3 aprile 1444 i Dieci di balìa davano 

istruzione all’ambasciatore Gaspare Malvezzi di recarsi a Firenze e a Venezia per capire 

quale sorte gli accordi fra le due potenze riservassero alla comunità di Bologna, che i 

Bolognesi intendevano conservare «sotto caldo e ombra de queste doe excelse prenominate 

signorie»556. Si diceva, infatti, che le maggiori potenze d’Italia si fossero incontrate a Siena 

per fissare i termini di una pace universale, che avrebbe dovuto includere anche Milano, 

Napoli e il Papato. Ai Bolognesi doveva far paura, in tutto questo, la posizione del Papato, 

e le condizioni poste dal pontefice per entrare nella pace, che avrebbero potuto minacciare 

la libertas bolognese. I Dieci, dopo aver chiesto «el conseglio di nostri doctori», 

mandavano a Gaspare Malvezzi il testo di due capitoli che avrebbero dovuto salvaguardare 

Bologna: uno per limitare l’azione di Nicolò Piccinino, un altro perché Venezia e Firenze 

garantissero lo statum libertatis557. Le trattative per la pace, a ogni modo, si risolvevano in 

un nulla di fatto, e i Bolognesi potevano dormire sonni (relativamente) tranquilli558. 

Sotto la protezione di Venezia e Firenze, evidentemente, tanto male non si stava: già 

nell’estate del 1444 i Bolognesi si adoperavano attraverso il «doctor de lege» Gaspare della 

Ringhiera, oratore della comunità a Firenze, per prorogare la lega per una durata di altri 10 

anni559. Rinnovata la lega, erano i Veneziani a chiedere ai Bolognesi di trasferire in Laguna 

un ambasciatore «el quale havesse a stare lì a udire e intendere le cose che passano»: la 

scelta ricadeva su Nicolò Ghisilardi, anche lui dottore in legge. Col favore e il «conseglio» 

della Serenissima, la comunità di Bologna si diceva certa di non correre alcun pericolo560. 

Volendo conservare la libertà bolognese, in effetti, i Veneziani aiutavano la comunità anche 

a tenere a distanza le ambizioni del pontefice sulla città, e mandavano a Roma gli oratori 

                                                      
554 ASBo, Comune-Governo, 394, Francesco Foscari ai Dieci, 24.II.1444. 
555 ASBo, Comune-Governo, 394, i Dieci a Tiberto Brandolini, 2.III.1444. 
556 ASBo, Comune-Governo, 394, i Dieci a Gaspare Malvezzi, 3.IV.1444. 
557 ASBo, Comune-Governo, 394, i Dieci a Gaspare Malvezzi, 23.IV.1444. 
558 Malavolti, Historia de’ fatti, e guerre de’ Sanesi, III, pp. 32r-32v. 
559 ASBo, Comune-Governo, 67, il Comune di Bologna a Gaspare della Ringhiera, 15.VII.1444. La liga era 

rinnovata l’11 agosto 1444: una copia bolognese dell’atto di proroga si trova in ASBo, Comune-Governo, 

396, cc. 5v-6r. 
560 ASBo, Comune-Governo, 67, il Comune di Bologna a Nicolò Ghisilardi, 9.VIII.1444. 
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veneti per sostenere le ragioni di Bologna. Dal canto loro i Bolognesi erano pregati soltanto 

di mantenere quel numero di armati che avevano concordato nella lega561. Era il pontefice 

adesso a valutare di entrare nella lega veneto-fiorentina. Come riportava l’oratore veneto 

Andrea Donà, papa Eugenio IV «desideraria de colligarse cum la illustrissima lega»: a 

determinare la buona riuscita dell’accordo sarebbe stata evidentemente la posizione 

riservata a Bologna, che il Donà intendeva trattare con la massima prudenza, «non meno di 

bona voglia che se facesse per la soa propria signoria»562. 

Alla notizia che Filippo Maria Visconti voleva muovere contro Bologna, i Dieci 

chiedevano a Venezia di provvedere alla difesa (pro tuitione) della città – lasciando a 

presidiare Cento i capitani Tiberto Brandolini e Guido Rangoni – e a Firenze di aiutare i 

Veneziani, inviando un po’ di rinforzi563. La comunità, per assicurarsi di non restare 

sguarnita di truppe, conduceva per conto proprio Pietro Navarrino «cum condota de cavagli 

seicento»564. I Veneziani, in seguito, scrivevano al marchese di Mantova di provvedere 

«pro honore suo et bona amicicia et vicinantia» (nei confronti di Bologna) e per «amore et 

sua filiali affectione» (nei confronti di Venezia) a far sì che l’esercito di Milano non 

danneggiasse il territorio bolognese, dal momento che la comunità di Bologna era colligata 

della Serenissima, e i Bolognesi erano fratres carissimos (4 maggio 1445)565. Da lì a poco 

(26 maggio 1445) Francesco Foscari scriveva anche a Taddeo d’Este per ordinargli di 

mettere in ordine le sue genti al fine di respingere il duca566. Il mese successivo la 

Serenissima chiedeva l’intervento di Francesco Sforza, non reputando di poter fare 

«meliorem aut celeriorem provisionem rebus Bononiensibus»567. Cari fratelli (fratres), 

dicevano i Veneziani ai Bolognesi, «unica spes vestra est in subsidiis nostris»: la vostra 

unica speranza nelle avversità è l’aiuto, consiglio e favore di Venezia568. 

In realtà avere due protettori conveniva ai Bolognesi, anche perché consentiva alla 

comunità di ‘pizzicare’ l’uno o l’altro; d’insistere cioè presso Venezia affinché spronasse 

Firenze a impegnarsi a favorire maggiormente Bologna, o viceversa. Apprendendo di come 

il duca di Milano fosse intenzionato a mandare le sue milizie contro Bologna, ad esempio, 

                                                      
561 ASVe, Secreta, reg. 16, cc. 139r-139v; ASVe, Secreta, reg. 16, cc. 144v-145r. 
562 ASBo, Comune-Governo, 394, i Dieci a Carlo Ghisilardi, 15.I.1445. 
563 ASBo, Comune-Governo, 394, i Dieci a Francesco Foscari, 20.III.1445; ASBo, Comune-Governo, 394, i 

Dieci ai Priori delle arti di Firenze, 5.IV.1445. Cenni su Tiberto Brandolini in Covini, L’esercito del duca, p. 

87. 
564 ASBo, Comune-Governo, 394, cc. 32v-33r. 
565 ASVe, Secreta, reg. 16, c. 175r. 
566 ASBo, Comune-Governo, 414, Francesco Foscari al Comune di Bologna, 26.V.1445. 
567 ASVe, Secreta, reg. 16, c. 209v. 
568 ASVe, Secreta, reg. 16, cc. 216v-217r. 
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i Bolognesi scrivevano al loro ambasciatore a Firenze, Alberto Albergati, non paghi delle 

rassicurazioni della Serenissima, di adoperarsi perché i Fiorentini persuadessero i 

Veneziani a riunire le «molte genti d’arme» che avevano in Lombardia per andare contro 

Milano569. 

Nel giro di qualche mese, a ogni modo, i Veneziani esortavano anche il signore di Faenza 

a difendere Bologna e «ad dandum omnem favorem gentium suarum»570. Ogni azione 

veneziana cioè era intesa «ad comodum bonamque conservationem libertatis» degli alleati; 

come il Foscari ci teneva a chiarire, Venezia non intendeva venire meno alla sua 

«amicicia»571. L’idea della Serenissima era di allearsi col Papato in funzione anti-milanese, 

e di coinvolgere in questo i Bolognesi: come riporta il cronista bolognese Cherubino 

Ghirardacci, il 24 gennaio 1446 gli oratori veneti erano a Bologna per convincere la 

comunità a fare lega col pontefice572. I Bolognesi, considerando «la grande destructione, 

ruina, detrimenti et povertà» che la guerra stava costando alla loro città, non avevano dubbi 

sull’opportunità di «remanere nella adherentia della liga», e assecondavano i disegni 

veneziani573. Nel frattempo giungeva la notizia che Milano desisteva dalle offensive contro 

la comunità574. A quel punto non rimaneva per i Bolognesi che impegnarsi a far sì che i 

nuovi accordi col Papato non contraddicessero l’aderenza in corso con Venezia e Firenze, 

pregando l’oratore bolognese a Roma Antonio Ranuzzi «che fazase ogni intentione se vogia 

o zuramento se havesse a far», purché fosse chiaro «che la intentione nostra è a niun modo 

partirse da la adherentia de essa liga, ma che la rimagna ferma, inviolabele et intacta»575. 

A Bologna non c’erano dubbi sulla necessità di aderire a una lega per salvaguardare la 

propria libertà: «considerato el sito de questa cità, [...] ella non sta bene né senza gran 

pericolo sfornida de gente d’arme». I Bolognesi infatti potevano mettere insieme, contando 

soltanto sulle proprie forze, fino a un massimo di 200 lance, insufficienti a garantire la 

sicurezza della città. Per questo era importante che Venezia desse a Bologna ogni favore e 

soccoresse la città con le sue milizie, «azoché in ogni caso noi possiamo conservare questo 

stado», come dicevano i Bolognesi. Aderire a una lega dava la possibilità, inoltre, di 

risolvere certe dispute locali: quando, ad esempio, Alberto Pio di Carpi si ostinava a non 

restituire alla comunità due fortezze del contado bolognese, Serravalle e Montebudello, i 

                                                      
569 ASBo, Comune-Governo, 67, il Comune di Bologna a Alberto Albergati, 15.VII.1445. 
570 ASBo, Comune-Governo, 414, Francesco Foscari al Comune di Bologna, 2.XI.1445. 
571 ASBo, Comune-Governo, 414, Francesco Foscari al Comune di Bologna, 16.XI.1445. 
572 Ghirardacci, Della Historia di Bologna, pp. 113-114. 
573 ASBo, Comune-Governo, 68, il Comune di Bologna a Giacomo Grati, 24.III.1446. 
574 ASVe, Secreta, reg. 17, c. 10r. 
575 ASBo, Comune-Governo, 408, il Comune di Bologna a Antonio Ranuzzi, 11.IV.1446. 
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Bolognesi chiedevano ai Veneziani d’intervenire (16 settembre 1448)576. Sempre intorno 

alla metà del ’400 i Bolognesi approfittavano dell’aderenza alla Serenissima per risolvere 

alcune questioni economiche di poco conto, con l’invio di un’«ambasada particulare» a 

Bartolomeo Nani, oratore veneto. C’era da affrontare innanzitutto la questione di tre 

cittadini veneziani (tali Benedetto, Giovanni Magarotto e Francesco di Bitino) che non 

avevano pagato certi debiti, e che per questo erano stati imprigionati dai Bolognesi «de 

comandamento del zudexe da la mercadandia»: dal momento che le prigioni, durante un 

tumulto, erano «rotte per lo puovolo», e i debitori erano fuggiti, i Bolognesi chiedevano a 

Venezia di ripagare alla comunità il debito, o di aiutare a riportare i debitori nelle mani dei 

loro creditori. In cambio la Serenissima chiedeva di fare «raxone» e non lasciare impunito 

un tale «Maxi da Rocho», un Bolognese fuggito da Venezia in seguito al fallimento della 

sua impresa, che doveva dei soldi (più di 8.000 ducati) ad alcuni cittadini veneziani, e che, 

come se niente fosse, abitava a Bologna («habita e sta a Bologna, e [...] uxa per la citade 

chomo li altri citadini») senza ripagare i suoi creditori577. 

Nondimeno l’impressione è che, anche in tempo di pace, i Bolognesi vivessero in un 

clima d’incertezza e sospetto generalizzato, a causa dell’instabilità degli ordinamenti 

cittadini: una pubblica grida bolognese del 7 febbraio 1449 vietava a chiunque di circolare 

per la città «de dì o de nocte, in mascara o altramente camuffado, cum alcuna generatione 

d’arme, maçe, bastuni» sotto la pena di una multa e 10 giorni di prigione; altre gride 

successive (4 e 5 aprile 1449) di circolare armati senza il permesso del comune578. Ne 

sarebbe conferma anche il provvedimento preso nel 1452 contro Alessandro Sforza, 

aderente veneziano e capitano della Serenissima: quando il condottiero passava dalle parti 

di Bologna senza che il reggimento ne fosse avvisato, la comunità emanava una grida in 

città e contado in virtù della quale sarebbe stato negato il passo a tutti i soldati che fossero 

passati senza autorizzazione. Non solo: come riportava l’oratore bolognese in Laguna, 

Nicoloso Poeti, si era disposto che ai contravventori «li sia prohibito el passo, siano messi 

a sacomanno, prisi, mesogli taglia et in omne tractati como inimici» (25 novembre 1452)579. 

I nemici infatti, a Bologna, provenivano dall’esterno e dall’interno: Venezia era chiamata 

a intervenire quando Francesco di Bologna, ribelle alla comunità, si rifugiava nelle terre 

del marchese d’Este «et suorum adherentium ac complicum» approfittando dei disordini 

                                                      
576 ASBo, Comune-Governo, 69, il Comune di Bologna a ser Cola, 16.IX.1448. 
577 ASBo, Comune-Governo, 69, il Comune di Bologna a Bartolomeo Nani, s.d. 
578 ASBo, Comune-Governo, 396, cc. 21v-22r; ASBo, Comune-Governo, 396, cc. 24v-25r. 
579 ASBo, Comune-Governo, 68, il Comune di Bologna a Nicoloso Poeti, 25.XI.1452. 
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seguiti nella città felsinea all’ennesima epidemia di peste. Si trattava di un caso spinoso, 

perché dando aiuto e favore al ribelle gli Estensi agivano contro la città di Bologna, seppur 

indirettamente: i Bolognesi, pertanto, imploravano la Serenissima d’intercedere presso il 

marchese perché smettesse di aiutare i ribelli, li espellesse «e suis terris et finibus», e 

iniziasse a trattare veramente da amici gli amici della repubblica580. 

L’amicizia tra Bologna, Firenze e Venezia, a ogni modo, procedeva fino alla metà del 

secolo nel migliore dei modi: uomini d’arme veneti e fiorentini erano facilmente arruolati 

dalla comunità bolognese, come emerge ancora da una lista di provvisionati dell’agosto 

1449, nella quale si trovano nominati personaggi come Jacopo Papi «de Florentia», 

Ludovico «de Padua», Angelo «de Trivisio»581. Certo Venezia agiva nei limiti delle sue 

possibilità: se il marchese di Mantova considerava di muovere contro Bologna per conto 

del re di Napoli, come accadeva verso la fine del 1449, i governanti veneti non potevano 

convincerlo a desistere582. 

Quando Venezia e Francesco Sforza giungevano a una composizione pacifica, i 

Veneziani nominavano Bologna come propria confederata (14 dicembre 1449), e papa 

Niccolò V acconsentiva (1° febbraio 1450)583. I Bolognesi scrivevano a Francesco Sforza 

scusandosi per il ritardo – la città era afflitta dalla peste – ed esprimendo soddisfazione per 

l’accordo fra il condottiero e la Serenissima: tale pace era reputata «liberatione de Italia, 

gloria vostra» e, soprattutto, «grandissimo favore et utilità del stato nostro, per la infinita 

vostra benivolentia a questo nostro stato»584. La comunità non accoglieva la richiesta dello 

Sforza di un prestito di 15.000 fiorini soltanto perché le finanze cittadine erano in rosso: 

non inimicizia, ma indigenza, e per il resto «vederà per effecto se seremo boni amici o 

no»585. 

Nel momento, tuttavia, in cui i Bolognesi chiedevano ai Veneziani d’intercedere presso 

Jacopo Piccinino affinché rinunciasse alle sue mire su Bologna, i governanti veneti 

ammettevano i propri limiti: in nessun modo, dicevano, crediamo di poter convincere il 

Piccinino (26 giugno 1451)586. Doveva iniziare a circolare la voce che i Bolognesi, 

scontenti, si fossero alleati in segreto con Milano, perché Virgilio Malvezzi, l’oratore della 

                                                      
580 ASBo, Comune-Governo, 396, il Comune di Bologna a Francesco Foscari, 15.V.1449. 
581 ASBo, Comune-Governo, 396, c. 29r. 
582 ASVe, Secreta, reg. 18, c. 139r. 
583 ASBo, Comune-Governo, 396, Francesco Foscari al Comune di Bologna, 14.XII.1449; ASBo, Comune-

Governo, 396, il Comune di Bologna a Francesco Foscari, 1.II.1450. 
584 ASBo, Comune-Governo, 396, il Comune di Bologna a Francesco Sforza, 6.II.1450. 
585 ASBo, Comune-Governo, 396, il Comune di Bologna a Francesco Sforza, 11.IV.1450. 
586 ASVe, Secreta, reg. 19, c. 66r. 
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comunità, il 6 settembre 1451 si presentava al cospetto del Senato veneto per difendersi da 

tali accuse, e ribadire il desiderio di Bologna di «perseverare in affectione et consueta 

benivolentia»587. L’anno successivo i Bolognesi davano ai Veneziani una piccola 

dimostrazione di affetto, interpellando la repubblica quando si trattava di risolvere le 

questioni confinarie vertenti fra Bologna e Modena. Il governo veneto malgrado ciò negava 

ancora una volta il proprio sostegno alla comunità: Italia viget in pace, si diceva in Senato; 

si stava valutando in quei giorni una pace generale fra le maggiori potenze peninsulari, e la 

repubblica non riteneva opportuno turbare questo equilibrio inviando delle truppe in 

Romagna588. Quando la pace universale diventava realtà, a Lodi, i Veneziani e i Fiorentini 

nominavano Bologna come aderente, e mandavano (secondo la prassi) alla comunità le 

proprie lettere di nominazione589. 

Alla notizia che Jacopo Piccinino, ancora intenzionato a nuocere alla libertas, 

pianificava un’azione contro Bologna, i Bolognesi si rivolgevano al nuovo duca di Milano, 

Francesco Sforza, per chiedergli un aiuto di 1.500 cavalli e 500 fanti, e lusingandolo con 

belle parole: «noi haveremo bona speranza in tutti quilli a chi siamo amici e colligati», gli 

dicevano, «ma sopra tutti l’habiamo in la soa excellentia, per la singolare afectione chel 

mostra e sempre ha mostrado a questa cità e a questo stado» (14 febbraio 1455)590. Lo stesso 

giorno si rivolgevano in modo simile ai Fiorentini («chi per sé solo non pò, besogna et è 

conveniente che s’aiuti com li amici, fra i quali noi havemo quella comunità per sapienti e 

singolari»), ai quali chiedevano un contributo di 6-700 cavalli591. La somiglianza del 

formulario fra le due missive fa pensare che i Bolognesi si rivolgessero ai loro protettori 

sempre in questi termini, alludendo ogni volta cioè a un’amicizia ‘singolare’ che in verità 

non sussisteva. A sentire i Bolognesi ognuno era il loro amico del cuore. 

La comunità ci teneva a conservare l’amicizia di Francesco Sforza, e per questo, quando 

il duca considerava di spostarsi a Mantova o a Udine per fronteggiare i Turchi, i Bolognesi 

gli scrivevano esprimendo preoccupazione per le condizioni della loro città, poiché 

temevano di non poter concedere allo Sforza il passo. Bologna stava vivendo infatti una 

«civile divisione»: il duca di Milano era messo al corrente, perché in ogni momento di 

                                                      
587 ASVe, Secreta, reg. 19, c. 81r. 
588 ASVe, Secreta, reg. 20, c. 120v. 
589 ASBo, Comune-Governo, 396, i Priori delle arti di Firenze al Comune di Bologna, 4.VI.1454; ASBo, 

Comune-Governo, 396, Francesco Foscari al Comune di Bologna, 7.VI.1454. 
590 ASBo, Comune-Governo, 68, il Comune di Bologna a Ludovico Caccialupi, 14.II.1455. 
591 ASBo, Comune-Governo, 68, il Comune di Bologna a Gabriele Poeti, 14.II.1455. 
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pericolo era giusto «conferire [...] con li colligati»592. Nel 1461 l’influenza di Milano su 

Bologna si esercitava anche sul piano della politica economica, con l’immissione sul 

territorio di monete sforzesche: un anziano Francesco Sforza illustrava agli amici bolognesi 

le qualità dei suoi «mezi grossi», che nel ducato sforzesco circolavano col nome di 

«soldini»: ogni soldino valeva 12 «dinari picenini» milanesi; 80 soldini valevano un ducato. 

Per mostrare davvero «el stampo et bontà d’essi soldini», il duca di Milano mandava 

assieme alle sue lettere «sey o octo» esemplari, pregando i Bolognesi «in non lassarli 

bandire ni farli altra novità»: quello della contraffazione delle monete era un problema 

spinoso, e già altre volte in passato era giunta voce a Milano che a Bologna si forgiassero 

monete false, tanto che lo Sforza aveva chiesto al comune d’«investigare»593. L’«amorevele 

dispositione» della città felsinea verso Milano, al di là di questo, la si percepiva anche 

quando i Bolognesi rincuoravano Galeazzo Maria Sforza per la malattia del padre 

Francesco: «è veramente non picola contenteza a l’huomo l’oldire che ne le afflictione suoe 

l’amici che gli ha non meno como luoy si dogliano et parimente ne la letitia si alegrano», 

scriveva alla comunità l’erede al ducato sforzesco, allora appena diciottenne, promettendo 

di non dimenticarsi mai «de sì amorevele et cordiale dimostratione», e di portarla «scolpita 

in mezo il cuore» (28 gennaio 1462)594. 

La vecchia amicizia «lungha e devota» tra Bologna e Venezia, lo si capisce, stava 

scolorendo e aprendo la via all’alleanza più vivace tra Bologna e Milano: il 26 settembre 

1464 i Bolognesi ringraziavano i Veneziani per certe galee che la Serenissima aveva fornito 

alla comunità, ma era chiaro che la città felsinea oramai trovasse più conveniente il 

sostegno degli Sforza595. Le ambizioni romagnole del capitano veneziano Bartolomeo 

Colleoni di certo non dovevano favorire l’amicizia veneto-bolognese, tanto è vero che 

all’inizio del 1467 i Bolognesi ponevano in Milano la speranza di ricevere «aiuto, consiglio 

et favore», e per questo davano al duca «aviso de tutte le cose senteno», e in particolare 

«delli preparamenti grandi» che il Colleoni faceva ai danni di Bologna. Si chiedeva a 

Galeazzo Maria di trasferire in aiuto della città qualche truppa di quelle che Milano aveva 

nel Parmense (ma non meno di 1.000 cavalli), invitando ad agire in concerto con i 

Fiorentini, che in quegli stessi giorni insistevano presso il re di Napoli affinché inviasse 

                                                      
592 ASBo, Comune-Governo, 68, il Comune di Bologna a Giacomo Grati, 27.XII.1459. Il riferimento è 

probabilmente alla situazione d’instabilità che seguiva al passaggio di Pio II in città, quando il giurista Bornio 

da Sala accusava davanti al pontefice il governo bolognese di tirannide: cfr. Ady, I Bentivoglio, pp. 73-74. 
593 ASBo, Comune-Governo, 414, Francesco Sforza al Comune di Bologna, 2.XI.1461. 
594 ASBo, Comune-Governo, 414, Galeazzo Maria Sforza al Comune di Bologna, 28.I.1462. 
595 ASBo, Comune-Governo, 68, il Comune di Bologna a Gabriele Poeti, 26.IX.1464. 
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10.000 cavalli in Romagna, «che forsi faranno mutar pensiero a Bartholomeo da 

Bergamo»596. A Milano la comunità faceva adesso riferimento anche per le questioni 

confinarie: quando il signore di Imola reclamava «tutte le pertinentie et confine che per 

alcuno tempo fusseno state de Imola», e quindi la podesteria di Casale «cum le fortece che 

sonno in quella», le quali, spiegavano i Bolognesi, «da tanto tempo in qua sonno 

continuamente state de questa magnifica communità», il reggimento si rivolgeva a Milano 

in cerca di auxilium e favorem597. 

Quando, nel 1467, si concludeva a Roma una lega tra Firenze, Napoli e Milano, 

Fiorentini e Milanesi nominavano i Bolognesi come loro amici e aderenti, e trasmettevano 

alla comunità la notizia chiedendo di ratificare la nomina598. Il gesto creava un problema 

diplomatico non irrilevante. Innanzitutto i Bolognesi non volevano infastidire il papa, senza 

il cui permesso non era possibile per loro ratificare; permesso difficile da ottenere, 

considerando che il pontefice non era entrato nella lega e non voleva «che alcuno suo 

subdeto li intri». Inoltre, la comunità di Bologna non voleva che le fosse imputato di 

contraddire la vecchia lega, «nella quale se contiene che dicta comunità de Bologna et 

regimenti de quella non possano durante dicta lega vechia fare alcuna lega, confederatione 

o adherentia senza scientia et consentimento della illustrissima signoria de Vinesia». In 

poche parole, ratificando la nomina, i Bolognesi avrebbero violato gli accordi precedenti 

con la Serenissima. Tale complicazione, in modo particolare, non sfuggiva ai govenatori 

bolognesi, che il diritto comune lo conoscevano bene: per questo la comunità dava 

istruzione all’ambasciatore bolognese a Firenze di suggerire ai Fiorentini alcune strategie 

alternative. Si proponevano tre possibili modi per aggirare l’ostacolo: la prima soluzione 

poteva essere quella di modificare un capitolo del trattato, specificando che le nomine degli 

«amici, complici et adherenti» erano da intendersi sempre ratificate, a maggior ragione se 

si trattava di aderenti compresi nella lega vecchia, a meno che non fossero contraddette 

espressamente dai nominati. I Bolognesi, attraverso questo stratagemma, avrebbero dovuto 

semplicemente non contraddire la nomina, entrando nella lega «senza imputatione et alcuno 

carico»: minimo sforzo, massimo risultato. Un’altra possibilità era che le parti dichiarassero 

che, essendo Bologna già compresa nella lega vecchia, non fosse necessario nominarla di 

nuovo, «essendone l’amicitia et devotione perfecta». Altrimenti, come ultima risoluzione, 

                                                      
596 ASBo, Comune-Governo, 68, il Comune di Bologna a Giovanni Papazzoni, 24.I.1467. 
597 ASBo, Comune-Governo, 68, il Comune di Bologna a Giovanni Papazzoni, I.1467. 
598 La lettera di nomina inter amicos et socios di Firenze si trova in ASBo, Comune-Governo, 414, i Priori 

delle arti di Firenze al Comune di Bologna, 30.I.1467. 
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si sarebbe potuto affidare a Milano il compito di accettare le ratifiche degli aderenti a nome 

di tutti i contraenti, in modo tale da assicurarsi che la segretezza della convenzione fosse 

più facilmente garantita, in un luogo solo, «che se fosse mandata in più luoghi et maxime 

in vulgus». I Bolognesi esprimevano un’indubbia preferenza per la prima opzione, 

considerata più sicura «et senza scandolo»: qualora non si fosse potuta intraprendere quella 

via, allora si sarebbe potuto procedere con la seconda, o, nell’impossibilità di scegliere la 

seconda, con la terza; «ma, como è dicto, el primo più piaceria a dicti regimenti»599. I 

Bolognesi, e questo episodio lo dimostra, si meritavano insomma tutte le lodi che 

ricevevano dai Fiorentini per i loro consilia: non doveva esser facile gestire la tensione con 

Venezia, e in questo periodo, non a caso, Angelo della Stufa, oratore fiorentino a Bologna, 

riportava a Firenze i consigli dei Bolognesi quotidie diligentissime, mentre i Priori delle 

arti, dal canto loro, non mancavano di ringraziare gli alleati per la loro sapienza nel 

consigliare600. 

Essendo fatto doge, a Venezia, Nicolò Tron, i Bolognesi si congratulavano con lui 

pregandolo di perseverare nel suo «grande amore» verso la comunità, dal momento che 

come «persona privata» il Tron in passato aveva manifestato simpatie verso Bologna e i 

suoi abitanti (29 dicembre 1471)601. Il reggimento, pur avendo raffreddato i rapporti con la 

Serenissima, faceva senz’altro bene a non inimicarsi il nuovo doge, anche perché di lì a 

poco non sarebbero mancate le ragioni di scontro con Milano. Circolava a Bologna, infatti, 

la voce che Galeazzo Maria avesse ceduto Imola ai Fiorentini: intese queste cose, i 

Bolognesi chiedevano al duca di «havere respecto alle rasune delle iurisditione et confine 

nostre» – come si è accennato, quella dei confini fra Bologna e Imola era una questione 

spinosa –, e di adoperarsi presso i Fiorentini affinché avessero i Bolognesi «per boni amici 

et vicini», e promettessero di «vivere in pace et bene vicinare». Tali dicerie davano ai 

Bolognesi il pretesto per proporre al duca, qualora egli avesse risposto di «non havere facto 

né essere per fare contracto alcuno de Imola», di cedere Imola, in virtù della grande 

amicizia che legava Milano e Bologna, alla comunità felsinea602. Galeazzo Maria non 

                                                      
599 ASBo, Comune-Governo, 68, il Comune di Bologna a ser Cola, 20.II.1467. 
600 Cfr. ASBo, Comune-Governo, 4142, i Priori delle arti di Firenze al Comune di Bologna, 6.II.1467; ASBo, 

Comune-Governo, 414, i Priori delle arti di Firenze al Comune di Bologna, 12.V.1467; ASBo, Comune-

Governo, 414, i Priori delle arti di Firenze al Comune di Bologna, 25.V.1467. 
601 ASBo, Comune-Governo, 68, il Comune di Bologna a Scipione Gozzadini e Alberto Cattaneo, 

29.XII.1471. 
602 ASBo, Comune-Governo, 68, il Comune di Bologna a ser Cola, 24.V.1473. 
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ascoltava le preghiere bolognesi, e dava la città al genero Girolamo Riario come parte della 

dote nuziale della figlia Caterina Sforza603. 

Nel 1478, e qui ci fermiamo, quando Milano chiedeva a Giovanni Bentivoglio di 

mandare 100 uomini d’arme in Friuli per respingere i Turchi («nel Friulle contra el Turco»), 

i Bolognesi temporeggiavano, ricordando agli alleati che la situazione in Romagna non era 

delle più facili, e che si diceva che il re di Napoli fosse intenzionato a muovere contro la 

città («se intende che la maestà del re Ferrante temptaria qualche nova cosa»), senza contare 

che c’era «grande suspitione de peste». Insomma che, detto molto chiaramente, «molto ce 

gravaria che dicte gente d’arme se havesseno a partire de qui», come mandavano a 

comunicare i Bolognesi a mezzo del loro ambasciatore, Alessandro Poeti, al piccolo Gian 

Galeazzo Maria e a sua madre Bona di Savoia, la quale reggeva per lui il ducato604. 

Perseverando però Milano a richiedere la prestazione militare da parte del Bentivoglio, i 

Bolognesi dovevano «exortare e pregare» il duca a cambiare idea, lamentando «una 

alienatione totale dal solito amore»605. 

In conclusione il caso bolognese, coinvolgendo diversi attori in diverse gradazioni, 

consente di misurare il valore effettivo del lessico dell’aderenza. Più che di amore paterno 

e di amore filiale, fra Bologna e i propri alleati si preferiva in effetti parlare di amicizia e 

fratellanza, termini che rimandavano a rapporti orizzontali, meno subordinanti. Se ciò da 

un lato può essere riconducibile a un minore coinvolgimento ‘affettivo’ di Bologna con i 

propri fautori, venendo meno fra la città ed essi un legame esclusivo (proprio del figlio 

verso il padre), tale fenomeno si può imputare anche alla volontà dei Bolognesi di trattare 

alla pari con gli alleati. Per una città come Bologna, una «repubblica per contratto», come 

l’ha definita Angela De Benedictis, la cui libertà era messa in discussione dal Papato e 

poggiava su un precario equilibrio istituzionale che i Bentivoglio faticavano a domare, era 

importante infatti autodeterminarsi, cioè far valere le ragioni della propria autonomia anche 

in diplomazia, non adottando un linguaggio proprio a chi si trovava in una posizione 

d’inferiorità606. 

Quando si faceva riferimento a un legame paterno si voleva alludere a qualcosa di più 

vincolante che una semplice amicizia: questo era evidente nel momento in cui i Veneziani 

scrivevano al marchese di Mantova per esortarlo a difendere la città felsinea in nome 

                                                      
603 Pellegrini, Congiure di Romagna, p. 18. 
604 ASBo, Comune-Governo, 68, il Comune di Bologna a Alessandro Poeti, 15.IV.1478. 
605 ASBo, Comune-Governo, 68, il Comune di Bologna a Alessandro Poeti, 15.IV.1478. 
606 De Benedictis, Repubblica per contratto; Duranti, Diplomazia e autogoverno. 
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dell’amicizia che egli aveva con il comune di Bologna e dell’amore filiale che nutriva verso 

Venezia (4 maggio 1445)607. Proprio il fatto che il reggimento bolognese non intrattenesse 

con alcuna potenza un rapporto veramente privilegiato faceva sì che il formulario 

dell’amicizia si svuotasse almeno in parte del proprio significato, venendo ad assumere i 

contorni di un’alleanza poco appassionata, lontana dall’amicizia «migliore» di Paolo Paruta 

o da quella «eroica» di Marco Trevisan e Nicolò Barbarigo608. I Bolognesi semmai 

arrivavano, come si è visto, al punto di rivolgersi lo stesso giorno a due potenze diverse 

con le medesime parole, parlando di «singolare afectione» con Milano e chiamando amici 

«singolari» i Fiorentini609. Il che dimostra come l’amicizia bolognese fosse, al di là di 

quanto il reggimento cittadino volesse dare a intendere, un’amicizia declinata, più che al 

singolare, al plurale, e votata, più che agli affetti, alle convenienze. 

 

 

3. Pisa 

 

I destini di Pisa e Venezia si sono incrociati più di una volta. Marco Tangheroni ha tracciato 

in un contributo di sintesi un profilo di questi incontri in età medievale, ricordando la 

cooperazione tra le due repubbliche nella conquista di Costantinopoli (1204) e nella guerra 

contro i Genovesi ad Acri (1256-1258), nonché la nomina a podestà di Pisa del veneziano 

Albertino Morosini (1284), che sarebbe stata favorita dai Veneti allo scopo di avere voce 

in capitolo nel Mediterraneo occidentale senza l’ingombro di una alleanza «stretta» con i 

Pisani610. 

Invero negli anni gli scontri tra Venezia e Genova avrebbero rinsaldato i legami tra Pisa 

e il comune Veneciarum. Il sostegno pisano in Levante era di grande utilità a Venezia che 

per questo, nella tregua con Genova del 22 agosto 1270, includeva una clausola «salva 

societate sive conventione quam cum Pysanis habemus», orientata in special modo ai 

territori in partibus transmarinis, vale a dire la costa siriaca611. Gli ambasciatori veneziani 

mandati a concludere la tregua avevano ordini ben precisi di astenersi dal firmare se nel 

                                                      
607 ASVe, Secreta, reg. 16, c. 175r. 
608 Cfr. § I.4. 
609 ASBo, Comune-Governo, 68, il Comune di Bologna a Ludovico Caccialupi, 14.II.1455; ASBo, Comune-

Governo, 68, il Comune di Bologna a Gabriele Poeti, 14.II.1455. 
610 Tangheroni, Pisa e le Repubbliche marinare, pp. 142-143. Su Pisa nell’età di mezzo cfr. Casini, Pisa nel 

basso Medioevo; Mitterauer, Pisa nel Medioevo (con bibliografia). 
611 Manfroni, Relazioni di Genova con Venezia, p. 366 e Appendice, pp. 387-393 (Doc. 1). Sull’armistizio 

cfr. Puncuh, Trattati Genova-Venezia, pp. 149-153. 
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patto non fossero stati inclusi i Pisani, e anche dopo le tregue Venezia continuava a 

provocare i Genovesi innalzando sulle navi venete, assieme all’insegna marciana, la 

bandiera pisana612. Una pergamena del dicembre 1285 riporta l’atto di proroga della 

societas, unio et confederatio tra il comune veneziano e quello pisano, confederazione fatta 

contra Ianuenses e che si spiega facilmente se si tiene conto che Venezia, mirando a 

limitare i traffici marittimi genovesi, aveva tutto l’interesse ad alimentare la rivalità tra 

Genova e Pisa, utile alleata, quest’ultima, in Oriente613. Tra la fine del XIII secolo e l’inizio 

del XIV la fetta più grossa (il 29,06%) degli investimenti dei Pisani di Famagosta sarebbe 

stata indirizzata a Venezia, e particolarmente al commercio di cotone, zucchero e pepe614. 

Nel 1406 Pisa si sottometteva a Firenze. «Olim Pisani comitatus et nunc Florentini 

districtus»: nella documentazione pubblica di Firenze, il comune pisano entrava a far parte 

del contado fiorentino615. Dai 40-50.000 della metà del XIII secolo, nel 1427 gli abitanti di 

Pisa si riducevano a circa 7.300: la città mal tollerava il dominio dei Fiorentini, e attendeva 

l’occasione per liberarsi616. Con la discesa di Carlo VIII, ai Pisani si presentava 

un’occasione unica per sottrarsi al giogo fiorentino. Sobillati, a quanto pare su istruzione 

di Ludovico il Moro, da Galeazzo Sanseverino, che accompagnava il re francese, i Pisani 

decidevano di adoperarsi presso il monarca affinché restituisse alla città la sua libertà. Carlo 

entrava a Pisa l’8 novembre 1494, e il giorno seguente esprimeva egli stesso il desiderio di 

pranzare assieme a Giovanni di Mariano, operaio del duomo, convinto sostenitore delle 

istanze autonomiste locali. La sera del 9 novembre 1494 una delegazione di cittadini 

guidata da Simone Orlandi, che parlava francese, chiedeva al re di prendere in protezione 

la repubblica pisana. Secondo il parere di un cronista francese coevo, Philippe de 

Commynes († 1511), il re acconsentiva a tale richiesta con parole generiche, senza 

immaginare che i Pisani le avrebbero prese alla lettera. Al grido di «Viva Franza» i Pisani 

destituivano i funzionari fiorentini e ripristinavano l’ordinamento trecentesco, inaugurando 

il periodo detto della ‘seconda libertà’ di Pisa617. 

Come ha evidenziato Michele Luzzati, è improbabile che i Pisani stessero pensando 

davvero a una guerra contro Firenze. L’idea dei fautori della libertà pisana doveva essere 

                                                      
612 Manfroni, Relazioni di Genova con Venezia, pp. 366-386. 
613 Ivi, pp. 397-400 (Doc. 4). 
614 Balard, Gênes et la mer, II, p. 571. 
615 Zorzi, L’inquadramento di Pisa e del suo territorio nel dominio fiorentino, p. 87. Più in generale su Pisa 

e Firenze alla fine del medioevo cfr. Zorzi, Politica e istituzioni in Toscana, pp. 26-30. 
616 Zorzi, Politica e istituzioni in Toscana, pp. 27-28. 
617 De Commynes, Mémoires, I, pp. 552-553. Su questi avvenimenti cfr. Lupo Gentile, Pisa, Firenze e Carlo 

VIII, pp. 10-16; Luzzati, Una guerra di popolo, pp. 18-27 e Id., La seconda libertà di Pisa (1494-1509); 

Cozzi, Politica, società, istituzioni, pp. 75-78; Zorzi, Politica e istituzioni in Toscana, pp. 29-30. 
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semmai di convertire, con la mediazione della Francia, la sottomissione a Firenze in 

un’alleanza, senza dover per questo imbracciare le armi. I Fiorentini presenti in città, anche 

dopo la restaurazione della repubblica pisana, continuavano a commerciare liberamente, e 

i Pisani non davano segni di voler avviare un’azione militare contro Firenze. A Pisa si 

credeva, con eccessivo ottimismo, che l’appoggio del re di Francia fosse sufficiente a 

mantenere la città in libertà, e a questo doveva contribuire l’atteggiamento ambiguo di 

Carlo VIII, a cui pareva conveniente che i Pisani chiedessero il suo aiuto, giacché questo 

creava il pretesto per un intervento francese in Italia anche negli anni a venire618. 

Nel frattempo a Firenze, com’è noto, in seguito alla cessione incondizionata alla Francia 

da parte di Piero de’ Medici di Sarzana, Sarzanello, Pietrasanta, Pisa, Ripafratta e Livorno, 

il popolo insorgeva contro il partito mediceo, instaurando il regime savonaroliano detto dei 

«piagnoni»619. Carlo VIII intendeva guadagnarsi le simpatie dei Fiorentini, e così 

prometteva loro di restituire Pisa. Dando un colpo al cerchio e uno alla botte, il re francese 

rassicurava al contempo i Pisani sull’intenzione di conservarli in libertà, delegando ai suoi 

funzionari, come Robert de Balsac barone di Entraigues, che era lasciato a guardia della 

cittadella nuova di Pisa con un corpo di 300 armati, il compito di rappresentare l’autorità 

regia in città. La tensione fra Pisani e Fiorentini diventava incontenibile. A due mesi dalla 

calata di Carlo VIII gli ultimi cittadini fiorentini lasciavano Pisa620. 

Profilandosi la possibilità di un conflitto armato contro Firenze, la piccola repubblica 

pisana, che non disponeva delle sufficienti risorse militari, doveva garantirsi l’appoggio di 

un forte alleato italiano. La scelta ricadeva su Milano e Venezia, poiché entrambe avevano 

manifestato durante questi avvenimenti il loro favore verso Pisa. Venezia, in particolare, 

guardava con manifesto interesse alla liberazione pisana: Firenze e la Serenissima si 

contendevano allora il predominio sui mercati, e conquistando Pisa, una porta sull’Arno a 

pochi passi dal porto di Livorno, i Veneziani avrebbero inferto un duro colpo ai rivali. Al 

protettorato veneziano su Pisa hanno dedicato pagine importanti Gino Scaramella, Michele 

Lupo Gentile e Michele Luzzati, e la vicenda è stata ricordata, più di recente, da Gaetano 

Cozzi621. Nessuno ha mai parlato però di adherentia: un trattato di aderenza pisana a 

Venezia, infatti, non esiste, e neppure i Pisani sono mai stati nominati fra gli aderenti della 

Serenissima in qualche altra pace, tregua o lega. 

                                                      
618 Luzzati, Una guerra di popolo, pp. 18-27. 
619 Pellegrini, Le guerre d’Italia, pp. 35-37. 
620 Lupo Gentile, Pisa, Firenze e Carlo VIII, pp. 15-16; Luzzati, Una guerra di popolo, pp. 22-27. 
621 Scaramella, Relazioni tra Pisa e Venezia; Lupo Gentile, La Repubblica di Pisa durante gli anni 1497-

1499; Luzzati, Una guerra di popolo; Cozzi, Politica, società, istituzioni, pp. 80-82. 
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Detta così, trattare di Pisa nell’ambito di questa ricerca potrebbe sembrare una perdita 

di tempo. Al contrario, l’assenza di simili testimonianze documentali può essere facilmente 

spiegata, dal momento che la libertà di Pisa era messa in discussione dai Fiorentini, e così 

il diritto della repubblica pisana di collegarsi ad altre potenze. L’intervento veneziano a 

Pisa costituiva già di per sé ragione di scandalo, e di certo non favoriva l’amicizia fra 

Venezia e Firenze. I Veneziani si giustificavano dicendo di agire per la pace d’Italia: la 

Serenissima faceva attenzione a muoversi bene, perché il rischio era d’inimicarsi le altre 

potenze della penisola. A Pisa la Serenissima agiva con più discrezione che mai, e non è 

nei registri veneziani che bisogna cercare risposte. Le pagine che seguono intendono gettare 

luce, finalmente, sull’aderenza di Pisa a Venezia, concentrandosi in modo speciale sui 

dispacci dell’oratore pisano in Laguna. Giovanni di Mariano, lo scultore operaio del duomo 

che aveva pranzato con Carlo VIII, fu protagonista di una carriera, come l’ha definita 

Luzzati, «davvero fulminante», nonché un funzionario di formazione «non diremo forse 

ancora da “cortigiano”, ma certamente da personaggio abituato a muoversi più 

nell’entourage di un signore che negli ambienti dell’amministrazione di un Comune»622. Si 

scoprirà che di aderenza, in quegli anni, si era parlato eccome, e si chiariranno una volta 

per tutte le dinamiche del protettorato veneziano su Pisa. 

A qualche mese dalla liberazione di Pisa, per cominciare, i Veneziani promettevano ai 

Pisani di mandare loro «gente» e «uno homo di auctorità», vale a dire un segretario o un 

ufficiale623. Nell’agosto del 1495 l’oratore pisano a Roma, Burgundio Leoli, si confrontava 

con gli ambasciatori veneziani sulla necessità per Pisa di «piglar partito», cioè appunto di 

rifugiarsi sotto l’ala protettrice di qualche potenza, e di una in particolare: la repubblica di 

San Marco624. Anche Milano prometteva ai Pisani di aiutarli: in settembre si parlava infatti 

della possibile venuta del «Fracassa» (Gaspare Sanseverino) con 200 lance al servizio della 

repubblica di Pisa, sebbene la via di Pontremoli fosse preclusa «per la carestia et per lo 

                                                      
622 Michele Luzzati ha ipotizzato che Giovanni di Mariano avesse maturato certe competenze politiche 

frequentando la cerchia del signore di Piombino, presso il quale aveva lavorato come architetto. Forse proprio 

il signore di Piombino, fra gli altri, e attraverso il di Mariano, avrebbe ispirato la ribellione di Pisa. Per un 

profilo di Giovanni di Mariano cfr. Luzzati, Giovanni di Mariano da scultore a operaio del duomo e 

ambasciatore della repubblica di Pisa. È intervenuta di recente sulla signoria piombinese degli Appiani Meli, 

Lo Stato degli Appiani nella Toscana del XV secolo. 
623 ASPi, Comune C, 29, Burgundio Leoli agli Anziani di Pisa, 3.III.1495. Mentre per esercitare la mercatura 

e alcuni uffici minori, a Venezia, era sufficiente la cittadinanza de intus et extra, cioè la residenza in città da 

25 anni, i segretari veneziani erano ‘cittadini originari’. Requisito fondamentale per poter accedere alla 

cancelleria era quindi che la propria famiglia fosse residente a Venezia da tre generazioni, ed era necessario 

dimostrare la legittimità dei propri natali, di quelli del proprio padre e del proprio avo: cfr. Trebbi, Il 

segretario veneziano. 
624 ASPi, Comune C, 29, Burgundio Leoli agli Anziani di Pisa, 26.VIII.1495. 
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disagio» e fosse quindi necessario per il capitano sforzesco deviare in direzione di Parma625. 

Il 9 settembre 1495 il Leoli parlava di «uno capitularo con la lega di nostra adherentia» che 

sarebbe stato concluso «con nostro signore et questi oratori» (veneti e sforzeschi) 5 giorni 

prima, quindi il 4 settembre626. Ciò significa che a quest’altezza cronologica i Pisani 

aderivano alla Lega santa (del 31 marzo 1495) fra Roma, Venezia, Milano, Spagna e 

Inghilterra627. L’oratore pisano non trasmetteva agli Anziani il testo di questo «capitularo», 

ma possiamo immaginarne facilmente il contenuto: l’invito a prestarsi vicendevolmente 

aiuto, consiglio e favore; da parte della lega la promessa di prendere in protezione Pisa, da 

parte dei Pisani l’impegno a trattare da amici gli amici della lega, da nemici i nemici, e così 

via. Ormai, come annotava sconsolato il diarista fiorentino Luca Landucci, nemmeno Carlo 

VIII era in grado di restituire Pisa a Firenze: il re aveva provato a donare la città ai Fiorentini 

con una «patente e contrasegno», ma l’atto non era servito a nulla, perché i Pisani «erano 

sostenuti dalla Lega, e massimamente da’ Viniziani»628. 

Una «memoria delle cose se hanno a tractare et provedere per il bisogno di questa città», 

conservata fra i dispacci pisani, ricordava agli Anziani di «procurare amicitia et lega con 

Gienovesi, Luchesi et Senesi», e di supplicare il duca di Milano affinché favorisse tale lega, 

volendo i Pisani «essere fidelissimi et servitori di quella et vivere sotto la protetione et 

umbra de sua excellentia»629. La libertà di Pisa contribuiva senz’altro alla causa di Siena e 

Lucca, che convivevano da sempre col timore di una conquista fiorentina. Il 21 dicembre 

1494, in seguito alla liberazione della città a opera di Carlo VIII, i Lucchesi non avevano 

mancato di scrivere ai Pisani per congratularsi, sottolineando che «tanto aquisto» (la libertà) 

non poteva né doveva essere «sensa confermatione et augumento etiam dello stato et 

libertà» di Lucca630. Per quanto riguarda i Genovesi, invece, si trattava di vecchi alleati di 

Pisa: le due città, già nel 1341, si erano legate in un’alleanza difensiva; bisognava soltanto 

recuperare l’amicizia631. Di una lega in funzione anti-fiorentina con Genova, Siena e Lucca 

si doveva discutere già fra 1494 e 1495: l’oratore pisano a Roma infatti era incaricato, nel 

marzo del 1495, di «sollicitare la nostra lega con Genovesi et li altri»: lega, confessava 

l’ambasciatore, «della quale credamo avere non pocho bisogno»632. 

                                                      
625 ASPi, Comune C, 29, Pietro Griffo agli Anziani di Pisa, 6.IX.1495; ASPi, Comune C, 29, Pietro da 

Vecchiano agli Anziani di Pisa, 6.IX.1495. 
626 ASPi, Comune C, 30, Burgundio Leoli agli Anziani di Pisa, 9.IX.1495. 
627 Pellegrini, Le guerre d’Italia, p. 52. 
628 Landucci, Diario fiorentino, p. 115. 
629 ASPi, Comune C, 30, cc. 343r-344r. 
630 ASPi, Comune C, 29, gli Anziani di Lucca agli Anziani di Pisa, 21.XII.1494. 
631 Tangheroni, Pisa e le Repubbliche marinare, pp. 140-142. 
632 ASPi, Comune C, 29, Burgundio Leoli agli Anziani di Pisa, 3.III.1495. 
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Al progetto di una lega anti-fiorentina con Genova, Siena e Lucca, tuttavia, doveva 

sostituirsi presto la consapevolezza che meglio si prestasse alle esigenze di Pisa 

un’aderenza separata a Venezia. Il 1° ottobre 1495, da Novara, l’ambasciatore pisano Pietro 

Griffo dava notizia di aver parlato «longamente» con gli oratori veneti, i quali gli avrebbero 

riferito di essere «optimamente disposti» verso Pisa, e lo avrebbero invitato per il bene della 

sua città a lasciare Novara per trasferirsi in Laguna, poiché «el fondamento nostro bisogna 

che sia non qui, ma ad Venetia», come riportava l’ambasciatore agli Anziani633. Il 9 

novembre 1495 i Veneziani rispondevano agli oratori pisani giunti in Laguna per chiedere 

«de essere abrazati dalla Signoria», ovvero per negoziare la sottomissione di Pisa alla 

Serenissima, spiegando loro che meglio conveniva alla città la protezione: a tal fine la 

repubblica determinava di mandare in aiuto dei Pisani 200 cavalleggeri e 600 

provvisionati634. Di una possibile sottomissione di Pisa a Venezia doveva essersi parlato 

per la prima volta, secondo Scaramella, già ai primi di ottobre, forse al campo di Novara635. 

Stando a quanto riporta lo pseudo-Malipiero, i Pisani avrebbero chiesto in cambio della 

cessione un provveditore veneto, 500 stradiotti e 500 fanti, proponendo un compenso di 

2.000 ducati annui al provveditore e 60.000 «pur all’anno, per i pagamenti delle zente»636. 

I Veneziani preferivano muoversi con cautela, e inviavano a Pisa un certo Marino 

Bianchi, con denari, con l’ordine di reclutare sul posto cavalli e provvisionati637. Il 

segretario veneziano, come ci dice il coevo cronista pisano Giovanni Portoveneri, 

alloggiava in segreto nella casa di Gaspare Sanseverino e non usciva mai dall’abitazione 

«perché Franciosi non piglino sospetto di lui»638. Il barone di Entraigues infatti era in città 

a controllare che tutto andasse secondo i piani di Carlo VIII, e mal avrebbe tollerato 

l’intromissione veneziana, soprattutto sapendo che la Serenissima si preparava alla guerra. 

Sempre a dimostrazione dell’interesse che la Francia nutriva nei confronti di Pisa, nel 

dicembre del 1495 il «capitano di Cittadella nuova», cioè appunto il barone di Entraigues, 

chiedeva agli Anziani «che voglino dare opera si fabrichi uno cavallo di bronzo con la 

statua della maestà del re di Francia suso per situarlo in Pisa al ponte», come sappiamo da 

un dispaccio dell’oratore pisano a Lucca, che su consiglio dei Lucchesi suggeriva come 

                                                      
633 ASPi, Comune C, 29, Pietro Griffo agli Anziani di Pisa, 1.X.1495. 
634 Scaramella, Relazioni tra Pisa e Venezia, pp. 261-262 (Doc. 3). 
635 Scaramella, Relazioni tra Pisa e Venezia, pp. 239-240. 
636 Malipiero, Annali veneti, I, p. 398. 
637 Scaramella, Relazioni tra Pisa e Venezia, p. 244. 
638 Portoveneri, Memoriale, p. 325. 
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artisti lo scultore di origine friulana Matteo Civitali («Mattheo da Civitale») e un 

«Francesco Damanti orafo»639. 

In bilico tra Venezia e Milano, i Pisani si adoperavano per conservare la propria libertà: 

«perché questi due potenti non respectano l’uno dell’altro, bisogna usare a’ casi nostri 

sollicitudine et la solita prudentia», ammoniva da Genova l’ambasciatore Tommaso 

Betti640. Il 13 febbraio del 1496 Giovanni di Mariano, da Genova, riportava di aver discusso 

con un ambasciatore veneto della questione pisana, «inferendo che questa signoria et 

natione pisana non ha altra speranza che in questa magnifica legha, mediante la quale la 

libertà pisana serà mantenuta, et sotto la protetione di quella sperava mantenersi, et come 

buoni confederati et figluoli di ditta legha»641. L’intenzione dei Pisani, e questa lettera 

inedita lo chiarisce molto bene, era quella di conservarsi in libertà attraverso l’aderenza alla 

Lega santa. 

Anche Ludovico il Moro mandava denaro a Pisa642. Sebbene, però, fosse chiara la 

necessità di aderire a entrambe le potenze, non c’era dubbio che fosse soprattutto l’alleanza 

con la repubblica di San Marco ad allettare i Pisani. Come scrivevano gli oratori di Pisa da 

Roma, era necessario «pigliar partito» primariamente con Venezia, perché Ludovico il 

Moro non era «in termini da dovere volere, havendosi facto qui ogni homo inimico in Italia 

et fuora di Italia, et stando in lo stato colla pocha gratia sta, et delli vaxalli et d’ogni persona 

in modo dubbio» (20 marzo 1496)643. A quest’altezza i Veneziani deliberavano finalmente 

di accogliere la richiesta dei Pisani di un «citadino di autorità», e determinavano di mandare 

a Pisa «un loro secretario, chiamato messer Francescho, homo di reputatione». L’oratore 

pisano a Venezia, Giovanbernardino Dell’Agnello, comunicava la notizia agli Anziani con 

grande entusiasmo: «Se considerate di quanta importantia è havere obtenuto dicto 

secretario et di quanto favore sia alla re publica nostra, iudicherete sia potissima anzi 

principal cagione di nostra salute, et maxime perché è un segnio evidentissimo che questa 

signoria sia in tutto scoperta in favore nostro» (3 aprile 1496)644. Secondo Marin Sanudo, 

che era il segretario veneziano, Francesco dalla Giudecca, alloggiava nascostamente nella 

                                                      
639 ASPi, Comune C, 29, Pietro da Vecchiano agli Anziani di Pisa, 11.XII.1495. Su Matteo Civitali cfr. la 

voce biografica di Rudolph, Civitali, Matteo. 
640 ASPi, Comune C, 30, Tommaso Betti agli Anziani di Pisa, 13.XII.1495. 
641 ASPi, Comune C, 30, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 13.II.1496. 
642 «Ritorna a voi l’oratore vostro cum tale expeditione che credemo remanereti ben contenti [...], et se ben la 

summa de li dinari ch’el porta non vi paresse abastanza, non habiate per questo affano, perché alla giornata 

ve ne teneremo mandati de li altri»: ASPi, Comune C, 30, Ludovico Maria Sforza agli Anziani di Pisa, 

17.III.1496. 
643 ASPi, Comune C, 30, Burgundio Leoli e Agostino Vuoli agli Anziani di Pisa, 20.III.1496. 
644 ASPi, Comune C, 31, Giovanbernardino Dell’Agnello agli Anziani di Pisa, 3.IV.1496. 
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casa del Sanseverino, ormai, vien da dire, il quartier generale dei collegati. Francesco 

portava con sé 1.000 ducati da spendere per arruolare milizie e quattro connestabili, «Alvise 

Tealdini cavalier, lacometo di Alvise Novelo, Sebastian da Veniexia et Zanon di 

Colorgno»645. La permanenza di Giovanni di Mariano a Venezia, d’altra parte, trovandosi 

Pisa in ristrettezza di risorse, cominciava a farsi difficile. L’ambasciatore riceveva dalla 

comunità pochissimo denaro, e doveva insistere con gli Anziani affinché lo sostenessero 

economicamente, lamentando che «pure Idio sa quanto ne patisco, che vado acchattandone 

in qua et là per viver che è una vergogna»646. 

Venezia pianificava intanto di mettere in atto la colligatio fra Pisa, Lucca, Siena e 

Genova: in Senato l’idea la si era lodata fin dal principio, ritenendo che essa fosse pro utilis, 

utile, vale a dire, alla causa pisana. Ora il disegno s’inseriva in una cornice più salda, e i 

Veneziani consideravano di prendere queste città, collegandole fra di loro, «in protectionem 

sanctissime et serenissime confederationis nostre», cioè della Lega santa, e per questo 

scrivevano al proprio oratore a Roma647. 

In questo momento l’amicizia fra Pisa e Venezia è solidissima: «sotto le ale et 

protectione della serenissima signoria di Sammarcho chotesta patria si riposa», scriveva il 

di Mariano, «sapendo che quella non manchò may ad alcuno chi quella pigliasse in 

protectione»648. A Pisa si attendevano gli aiuti veneziani (stradiotti, frumento e 

vettovaglie), a quanto diceva Francesco dalla Giudecca, «con grande allegreza»649; il 

popolo pisano dimostrava di avere nella Serenissima «securtà et fede et speranza», e di non 

desiderare nient’altro «se none di esser buoni figliuoli di Sammarco»650. A questo 

contribuivano gli sforzi del di Mariano, che si tratteneva in Laguna pur non ricevendo dagli 

Anziani il sostegno necessario. «Non vi fidate a dire noy non haviamo denary et vogliatemi 

pascere di parole, che qui non si mangia parole», si lamentava l’oratore, «che se voy non 

havete denary ognuno di voy ha credito, et qui et altro’, et col credito che havete mi potete 

far proveder qui, et non ve lo gettate dirieto alle spalle, che non sto qui in casa di nissuno 

che mi facci le spese, come sono stati li altry, che sto all’hosteria et compro fino al sole, 

                                                      
645 Sanuto, I diarii, I, col. 79. 
646 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 14.IV.1496. È probabile che il di Mariano 

si trovasse davvero in una condizione di gravi ristrettezze economiche, tuttavia è opportuno ricordare che la 

professione di disperata povertà era un topos umanistico, e che simili lamentele s’incontrano comunemente 

nei dispacci degli ambasciatori quattrocenteschi: cfr. Dover, The Economic Predicament. 
647 ASVe, Secreta, reg. 36, c. 8r. 
648 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 13.VI.1496. 
649 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 15.VI.1496. 
650 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 27.VI.1496. 
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cioè tengo una camera et pago la pigione et compro ogni cosa»651. C’è da credere che la 

vita a Venezia non fosse così facile per l’ambasciatore che, temendo per la propria salute, 

pregava gli Anziani «che voglino provedere che non habbi amalare et morirmy qua»652. 

Non era affar semplice, tuttavia, proteggere una città così distante. Quando i Fiorentini 

sottraevano Calci ai Pisani, ad esempio, l’inconveniente era da ricondursi alle difficoltà che 

i rinforzi sforzeschi avevano incontrato lungo il cammino, essendo arrivati in ritardo per la 

neve. Ludovico il Moro invitava comunque quelli di Pisa a non perdersi d’animo, «perché 

né da la illustrissima signoria né da noy non vi sarà manchato de sporzere aiuto», e 

prometteva di mandare altre truppe in difesa della città. Per far desistere i Fiorentini 

dall’offensiva, il duca di Milano scriveva a Giovanni Bentivoglio per comandargli di 

dirigersi verso Pistoia653. Ludovico s’impegnava a garantire ai Pisani «ogni aiuto possibile, 

et tali che non solo siano bastanti ad defendervi, ma ad offendere li inimici nostri»654; ciò 

non impediva però che essi accordassero più favore alle milizie venete che a quelle 

sforzesche655. E questo sebbene circolasse il timore che, senza deporre le armi, i Veneziani 

non potessero in nessun modo avere i Pisani «né per subditi, né forse per raccomandati»656. 

La benevolenza dei Pisani verso la Serenissima era indubbiamente ricambiata, e anche 

dalla Laguna si tentava di convincere Giovanni Bentivoglio a prendere parte all’impresa 

pisana. Il capitano tuttavia «enarrava certe cose scropulose et di tale impresa faceva qualche 

difficultà, per essere la ympresa grande», e per questo chiedeva una migliore condotta, cioè 

di almeno 2.000 fanti e 500 cavalleggeri, ritenuta eccessiva dal governo veneto657. Il doge 

Agostino Barbarigo, specialmente, sembrava favorevole alla causa di Pisa, tanto che 

Giovanni di Mariano, in una lettera, pregava per la sua buona salute, «che il male suo saria 

poco a proposito nostro» (11 giugno 1496)658. 

Restava il fatto che la repubblica di San Marco non voleva assumersi in modo formale 

la responsabilità della protezione di Pisa: tutto era lasciato alla promessa, affidata al 

segretario Francesco dalla Giudecca, di tenere la città «in protettion», quand’anche «se 

dovesse esponer tutte le facultà della Terra659». I Veneziani garantivano ai Pisani che li 

avrebbero protetti a costo di spendere «lo stato loro», e invitavano gli alleati a guardarsi 

                                                      
651 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 30.VI.1496. 
652 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 7.VII.1496. 
653 ASPi, Comune C, 30, Ludovico Maria Sforza agli Anziani di Pisa, 9.IV.1496. 
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655 Priuli, I diarii, I, p. 55. 
656 ASPi, Comune C, 30, Burgundio Leoli agli Anziani di Pisa, 5.VIII.1496. 
657 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 20.VI.1496. 
658 Citata in Scaramella, Relazioni tra Pisa e Venezia, p. 240 (n. 3). 
659 Malipiero, Annali veneti, I, p. 463 (citato in Cozzi, Politica, società, istituzioni, p. 81). 
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bene «da trattati et tradimenti», perché soltanto gli inganni della politica avrebbero potuto 

nuocere alla libertà pisana («per nissuna altra via possiamo perire, perché loro sempre ci 

aiuteranno et difenderanno»). A rinsaldare l’amicizia fra Venezia e Pisa si parlava di 

rimpatriare certi cittadini di origine pisana che abitavano in Veneto, Giovanni e Gerolamo 

Capezzi, «homini da bene et da farne conto», che chiedevano di essere fatti cittadini di Pisa 

«con privilegy soliti ad tale civilità». Il di Mariano spingeva affinché gli Anziani 

accogliessero la loro richiesta, volendosi «rallegrare con epso loro»660. 

Nonostante Ludovico il Moro avesse mandato il condottiero Lucio Malvezzi a 

coordinare le operazioni militari a Pisa, Giovanni di Mariano sospettava che dietro le 

resistenze di Giovanni Bentivoglio ci fosse la sua mano: i Veneziani infatti scrivevano al 

Bentivoglio ogni giorno per sollecitarlo a prendere la via di Pisa, «del che si pigliano 

schandalo assay, havendo pagati i loro denarii», e l’oratore pisano dava credito alla voce 

secondo cui tale «lunghessa» sarebbe stata incentivata dal duca di Milano661. Nel frattempo, 

del re di Francia si diceva che cercasse la pace col re di Spagna, l’arciduca di Borgogna e 

il re d’Inghilterra, trattative in cui anche i Veneziani intendevano avere un ruolo662. Il 

destino di Pisa era ormai completamente nelle mani della Serenissima: il di Mariano 

pregava «Idio» e la «gloriosa Vergine Maria» perché i malvagi Fiorentini non riuscissero 

nel loro intento di sottrarre la libertà a Pisa; tra l’indipendenza e la dipendenza c’era solo 

la «buona dispositione» degli illustri «gentilhominy» veneziani663. 

Giovanni Bentivoglio non mentiva, comunque, quando diceva che quella pisana era 

un’impresa ardua: i Veneziani non facevano altro che mandare a Pisa «pane, denary et 

soldaty»664. E questo senza tenere conto delle difficoltà quotidiane, che pur non 

mancavano: in quei giorni, ad esempio, il segretario Giustiniano Morosini denunciava che 

«da tute hore de la nocte» le porte della città venivano aperte, «cossa mal facta né che se 

deba fare»665. Il 3 settembre del 1496 il Bentivoglio era condotto con 100 uomini d’arme, 

e suo figlio Annibale con 50666. Giovanni di Mariano, in audienza, celebrava la grandezza 

della repubblica veneta spiegando che «chi ha il dominio de Venezia ha in mano il timone 

della nave di Italia», e che i Pisani volevano fino in fondo essere «buoni figluoli di 
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Sammarco»: per questo, secondo l’oratore, era necessario «provedere di tale exercito che 

potessi superare li inimicy»667. 

Ludovico il Moro non si faceva da parte e, vedendo diventare Veneziani e Pisani sempre 

più intimi, si giocava la carta imperiale. Egli invitava Massimiliano I in Italia con la 

speranza di ottenere dal re dei Romani la città che, lui solo, non aveva potuto prendere. Ciò 

che otteneva suo malgrado era che le due alleate si facevano ancora più familiari: i Pisani 

infatti andavano immediatamente a consultarsi con Francesco dalla Giudecca, e lui li 

istruiva paternamente su come rispondere al messo imperiale giunto a Pisa con le lettere di 

Massimiliano668. Il doge e il Collegio avrebbero assicurato al di Mariano che la Serenissima 

aveva «abbracciata in modo la impresa di Pisa che per nissuno modo la lasserà perire» (1° 

ottobre 1496)669. In aiuto dei Pisani il governo veneto deliberava di rinforzare l’esercito «in 

modo chi si potessi stari allo assedio di Livorno», e prometteva l’invio di nuove truppe670. 

Giovanni di Mariano ora ringraziava la repubblica con parole melliflue: «non li possiamo 

dare altro che il core et fede et amore», diceva l’ambasciatore, «che Pisa è una donzella di 

tanto presso che, quando per loro signorie sarà mantenuta in libertà, darà ad quelle tal 

restauratione che ogni dì ne saranno più contente»671. A vedere la contentezza dei Pisani, 

secondo il Sanudo, si sarebbe detto che avevano «diese San Marchi per uno scolpiti nel 

core672». Il clima era trionfale, e all’entusiasmo pisano contribuivano le notizie dei primi 

successi della compagnia bentivolesca, che arrivava a Pisa sbaragliando gli avamposti 

nemici a Barga (LU)673. I rapporti tra Venezia e lo Sforza, inversamente, si tendevano, e il 

duca, come testimonia lo pseudo-Malipiero, non concedeva udienza all’ambasciatore 

veneziano a Milano, facendo passare «ogn’altro avanti de lui»; un comportamento tale «no 

è segni de bona confederation», gli si rimproverava da parte veneta674. 

Giovanni di Mariano, a questo punto, insisteva perché la Lega santa facesse rientrare a 

Firenze Piero de’ Medici; i Veneziani, tuttavia, opponevano qualche resistenza, 

considerando che «se luy rientrasse sempre saria lì, et ad qualche tempo porria innovare 

qualche cosa». Il di Mariano cercava di convincere il governo veneto: se i Medici non 

torneranno in città, diceva, Firenze è certo che «sempre starà in divisione», e questo a 
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670 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 3.X.1496. 
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maggior danno di Pisa. «Io per me non ce saperia dare interpretatione», suggeriva l’oratore 

con modestia, «ma sicondo posso comprehendere mi pare più ad proposito nostro che 

non»675. Giovanni si prendeva carico del destino di Pisa, e con intelligenza faceva da 

tramite tra la Serenissima e la sua città, che faticava a reggere il ritmo dei più grandi intrighi 

politici nei quali si era lanciata senza le dovute precauzioni. Il contesto non era per lui dei 

più semplici: un giorno, per esempio, egli si era presentato in udienza dal doge, che gli 

aveva chiesto come mai da Pisa non fossero giunte nuove lettere, dal momento che da 

Venezia se erano mandate «un mazo». L’ambasciatore aveva provato a giustificarsi 

dicendo che non aveva avuto il tempo di leggere le missive veneziane, perché «coverte ad 

altre lictere» indirizzate a lui. I Veneziani erano scoppiati, a quanto pare, in una fragorosa 

risata. «Ad questo modo fate fare pocha extima de me», aveva scritto con rabbia il di 

Mariano agli Anziani, e a ragione676. 

La lega, in ogni caso, si assicurava nel frattempo l’appoggio degli Orsini: un’operazione 

importante, come osservava il di Mariano, «perché epsi Ursini, essendo accordati cum 

summo pontefice et reliquis confederationis sanctissime, si faranno ad loro adherenti et 

non si confedereranno cum Fiorentini»677. Era utile cioè riuscire a infoltire il numero degli 

aderenti della lega, e non soltanto perché questo costituiva un vantaggio strategico, ma 

perché un consenso più ampio tra i soggetti politici italiani significava un fondamento più 

ampio per la libertà pisana. Per favorire Pisa bisognava raccogliere alleati, e anche questo 

dimostra che i Veneziani, per dirla con Burgundio Leoli, l’oratore pisano presso il 

pontefice, avevano un «interesse particulare» a preservare i Pisani «a lloro devotione»678. 

Gerolamo Priuli ci informa che il mantenimento delle truppe veneziane a Pisa costava 

allora alla Serenissima 10.000 ducati al mese, non pochi considerando i 20.000 ducati che 

i Veneziani in questi anni esborsavano mensilmente per le milizie di stanziamento a 

Milano: l’impressione era che Venezia avesse davvero bisogno «de infiniti danari»679. I 

Veneziani non rinunciavano all’impresa per non perdere di credibilità, tuttavia il costo del 

protettorato su Pisa cominciava a diventare insostenibile, e il malcontento dilagava: «la 
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spada della Signoria tagia più in cuzina che fuora» avrebbe osservato lo pseudo-Malipiero, 

critico della volontà espansionistica veneziana680. 

Dalla Francia, il 14 marzo 1497, una persona fide dignissima informava i Veneziani che 

a Lione, il 7 marzo, si era conclusa una tregua, e riportava di «quasdam machinationes regis 

Francie contra Italiam». La notizia della tregua, che d’altra parte giungeva accompagnata 

dal sospetto per le macchinazioni dei Francesi, in Laguna era accolta con molta cautela. Il 

Senato veneto, oltretutto, non poteva non esprimere admiratione per il fatto di non aver 

ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito da parte degli Spagnoli, che erano dalla 

parte della Serenissima in queste trattative. Il clima era così teso che si temeva fosse tutta 

un’invenzione atta a depistare la repubblica di San Marco681. Per questo ci voleva un po’ 

di tempo prima che i Pisani fossero informati di questa tregua, che pur li riguardava da 

vicino. Il 30 marzo, infatti, i Veneziani scrivevano a Francesco dalla Giudecca esprimendo 

rammarico per la perdita del bastione di Stagno (LI), «sì per la importantia de quello, come 

per la comodità levada a quella cità», e per la notizia delle varie insurrezioni dei soldati 

contro i loro capitani, suggerendo di agire contro i rivoltosi con durezza «per exempio de 

altri», ma nulla dicendo a proposito di una tregua. Per rassicurare i Pisani, che a detta del 

segretario veneziano erano «de mala voglia», i Veneziani si limitavano all’invito a «esser 

più gagliardi che prima», che doveva rincuorare gli alleati fino a un certo punto682. 

Con qualche giorno di ritardo, comunque, la voce arrivava anche dalle parti di Pisa: «non 

dubitamo», scriveva il Senato veneto al proprio segretario (7 aprile), «de li esser sta’ intese 

le triegue nei proximi zorni concluse a Lione per el magnifico orator Hispano fra i suo 

serenissimi reali et el re de França, intervenendo li colligati de l’una et l’altra parte». 

Essendo richiesto ai contraenti di elencare «particularmente i soi confederati», 

continuavano i Veneziani, «fra li altri, per li serenissimi re de Hispania, sono sta’ nominati 

Pisani per soi colligati», come certificava la copia, allegata alla missiva, «de i capitoli de le 

triegue»683. Il 12 aprile 1497, pertanto, il doge commissionava a Giovanni di Mariano di 

scrivere agli Anziani che provvedessero a mandare un oratore in Spagna684. Dieci giorni 

dopo anche Ludovico il Moro scriveva ai Pisani avvisando che si avvicinava la data d’inizio 

stabilita per la tregua, e ricordando loro che erano nominati da parte spagnola come 

«confederati». Il duca di Milano suggeriva agli Anziani, «in conformità de quello che è 
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scripto per la illustrissima signoria de Venetia al magnifico suo proveditore et secretario», 

di mandare «uno trombeta al exercito de’ inimici, a inthimarli como sono aprechiati dal 

canto suo a servare la dicta tregua»685. Il primo capitolo del trattato determinava in effetti 

che a partire dal 5 marzo si deponessero le armi tra francesi e spagnoli, ma che «quanto alli 

confederati et alligati tanto dell’una parte quanto dall’altra, perché molti sono discosti et 

lontani», si sospendessero le ostilità tra il 25 aprile e il 1° novembre686. 

Naturalmente, i Veneziani sapevano che i Fiorentini avrebbero sospettato che, «sotto 

umbra della tregua», la Serenissima intendesse favorire Pisa e agire contro Firenze, e così 

invitavano i Pisani a stare all’erta687. Anche per questo il governo veneto pregava gli 

Anziani di scrivere il più possibile a Giovanni di Mariano per dargli «novelle» intorno allo 

stato delle cose di Pisa688. Pure i «piagnoni», però, avevano i loro problemi: Piero de’ 

Medici era partito infatti da Siena con un esercito ed era arrivato fin sotto la porta di San 

Pier Gattolino, a Firenze, che aveva fatto prendere a cannonate per circa 9 ore al grido di 

«Palle, Palle»689. Le beghe tra Fiorentini, in questo caso, facevano bene ai collegati, il che 

dà un’idea del perché i Veneziani non ci tenessero più di tanto a risolvere la crisi dei Medici. 

In questo momento, secondo i Veneziani, era necessario semmai ben governare Pisa, e 

metterla al sicuro dalle cospirazioni dei nemici. Il governo veneto dava quindi istruzione 

agli Anziani di custodire con attenzione le due sole porte aperte della città: qualora fosse 

entrato qualcuno che «ad la loquela et phisonomia» fosse apparso «homo francioso et di 

sospecto», i Pisani avrebbero dovuto «pigliarlo et metterlo ad strecto». Una volta catturato 

un numero adeguato di prigionieri, i Pisani avrebbero dovuto secondo l’ordine dei 

Veneziani torturarli e farli confessare, dopodiché fargli «mettere una caveza al collo per 

uno» e impiccarli tutti in fila, «appicchati ad li merli delle mura sopra la porta ad San 

Marco, acciò ognun da loro prehendi exemplo»690. La valenza rituale del gesto è evidente: 

a Venezia i condannati a morte erano giustiziati mediante impiccagione, la quale avveniva 

di norma fra le colonne di San Marco, accanto a Palazzo ducale, vicino alle immagini 

allegoriche della Giustizia691. A Pisa i Veneziani applicavano il modello veneto della 

giustizia, se non dal punto di vista giuridico, da quello culturale, e in termini simbolici di 

                                                      
685 ASPi, Comune C, 31, Ludovico Maria Sforza agli Anziani di Pisa, 22.IV.1497. 
686 Una copia del «primo capitulo» della tregua si trova in ASPi, Comune C, 31, c. 90r. Sulla tregua, nella 

quale erano inclusi anche i Senesi, cfr. Malavolti, Historia de’ fatti, e guerre de’ Sanesi, III, p. 104v. 
687 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 2.V.1497. 
688 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 11.VI.1497. 
689 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 30.VI.1497. 
690 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 24.V.1497; cfr. Lupo Gentile, La 

Repubblica di Pisa durante gli anni 1497-1499, p. 13. 
691 Puppi, Il mito e la trasgressione, pp. 107-130. 
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rappresentazione del potere. Per quanto riguarda l’idea della pena ‘esemplare’, invece, al 

di là della celebrazione marciana, il provvedimento era in linea con la convinzione tardo 

medievale della bontà reale della «funzione parenetica», cioè che le esecuzioni capitali fatte 

in pubblico servissero veramente da monito e a scoraggiare i criminali692. 

Gli stessi Pisani si rendevano conto di quanto la loro libertà costasse cara a Venezia. Il 

di Mariano, lucidamente, invitava gli Anziani a moderare le loro richieste: «non paia che 

abandonati vogliamo fare capo ad Veneti per ogni minimo», scriveva, «perché si daría loro 

ad intendere che havessino ad resuscitare uno corpo morto693». L’ambasciatore spronava 

inoltre gli Anziani a eleggere al più presto un oratore da mandare in Spagna, come i 

Veneziani avevano chiesto ancora in aprile, sottolineando che la Serenissima aveva 

mostrato stupore per l’inadempienza della repubblica pisana. Il governo veneto aveva 

ribadito infatti di avere la libertà pisana cara «quanto la anima al vivere humano», e insistito 

affinché i Pisani mandassero questo loro oratore presso la corte spagnola: «è di necessità il 

mandarlo», scriveva il di Mariano agli Anziani, «et le prego non mostrino in tucto essere 

abandonate, perché si daria ad intendere ad questo excellentissimo stato che havessi ad 

resuscitare un corpo morto» (visto che la usava di nuovo a breve distanza di tempo, doveva 

ritenere l’immagine efficace)694. I Pisani sembravano disorientati. In agosto, addirittura, 

Giovanbernardino Dell’Agnello, il vecchio oratore pisano a Venezia, finiva in carcere per 

aver attentato alla libertà di Pisa, forse in combutta con i Fiorentini695. Gli Anziani, anche 

peggio, ricominciavano a intavolare trattative segrete con Ludovico il Moro, al quale 

mandavano due ambasciatori: la notizia giungeva immediatamente alle orecchie dei 

Veneziani, che rimproveravano il nuovo oratore pisano giunto a Venezia, Francesco da 

Catignano. Allarmato, l’ambasciatore invitava gli Anziani a desistere da tali pratiche: 

altrimenti «la torba toccherà tutta a bere a noi», cioè le macchinazioni si sarebbero rivoltate 

contro Pisa, tanto più che i Veneziani erano «advisati d’ogni cosa per minima che la sia»696. 

La Serenissima, in ogni caso, non intendeva abbandonare l’impresa: i Veneziani, anzi, 

nominavano Gian Paolo Gradenigo «pagador et revededor» (ufficiale pagatore e revisore) 

                                                      
692 Zorzi, La pena di morte in Italia nel Tardo Medioevo, pp. 55-56. 
693 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 29.V.1497; cfr. Lupo Gentile, La 

Repubblica di Pisa durante gli anni 1497-1499, p. 14. 
694 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 13.VI.1497. 
695 Da Venezia il doge ordinava a Giustiniano Morosini e Francesco dalla Giudecca, inviati veneti a Pisa, a 

proposito della «retention de domino Zuanbernardino da l’Agnello citadino pisano», di procedere secondo 

giustizia «per exempio d’altri»: ASPi, Comune C, 31, Agostino Barbarigo a Giustiniano Morosini e Francesco 

dalla Giudecca, 13.VIII.1497; cfr. Lupo Gentile, La Repubblica di Pisa durante gli anni 1497-1499, p. 16. 

Per un profilo di Giovanbernardino Dell’Agnello cfr. Luzzati, Una guerra di popolo, 331 (n. 1). 
696 Citato in Lupo Gentile, La Repubblica di Pisa durante gli anni 1497-1499, pp. 15-16. 
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a Pisa (5 settembre 1497). «Come tu sai», recitava la sua commissione, «la signoria nostra 

ha speso gran summa de oro in quella impresa», e quindi, al fine di «intender come sii 

passata la administration sì deli denari, come biave, munition et ogni altra cossa [...], te 

commettemo che cum diligentia et sollicitudine veder debi tuti libri, conti et scripture che 

te parino al proposito». Il Gradenigo aveva il compito di raccogliere sul posto «ogni 

information» possibile, con la «libertà et facultà de examinar et strençer a sacramento, tuor 

scripture et formare processi, et far ogni altro acto che puoleno far li sindici nostri contra li 

transgressori di ordeni nostri»; di quanto recuperato, l’ufficiale avrebbe incassato «la mità 

da esser divisa iuxta el consueto»697. La commissione, cioè, da un lato stabiliva poteri 

eccezionali per l’ufficiale, e dall’altro ne assimilava la figura a quella degli Auditori novi-

Sindaci, i magistrati itineranti che, dal 1410, la Serenissima inviava in Terraferma con 

l’incarico di verificare la bontà dei processi e dell’amministrazione dei rappresentanti della 

Serenissima nel dominio698. Vero, in un certo senso è inevitabile che i Veneziani facessero 

riferimento alle proprie categorie mentali, vale a dire al proprio sistema istituzionale, ma 

l’assimilazione di una città aderente a una città del dominio rimane un fatto d’importanza 

non trascurabile. 

Il 7 agosto Francesco da Catignano si confrontava con gli oratori veneti diretti in Spagna. 

Scopo della missione diplomatica era il rinnovo delle tregue: gli ambasciatori veneti 

rassicuravano Francesco dicendo di volersi impegnare al massimo, come se a essere in 

gioco fosse la libertà di Venezia («come havesseno a salvare Venetia»). Giacomo 

Savorgnan, intanto, riceveva l’ordine di recarsi a Pisa con la sua compagnia d’armi699. Ai 

Pisani non restava che incrociare le dita, e affidarsi da un lato alle promesse degli oratori 

veneti in Spagna, Antonio Boldù e Domenico Trevisan, che si dicevano «privatamente 

affectionati» alla città di Pisa, e dall’altro alle «noie» dei Fiorentini, come la peste, la 

carestia e la divisione interna700. Per il resto, la libertà di Pisa era garantita 

(temporaneamente) dalla tregua fatta a nome della corona spagnola: i Veneziani pregavano 

gli Anziani, anche per non offendere il re di Spagna, di rispettare i patti e non aggredire i 

Fiorentini701. 

                                                      
697 ASVe, Secreta, reg. 36, cc. 158r-159v. Accenna alla nomina del Gradenigo anche ASPi, Comune C, 31, 

Francesco da Catignano agli Anziani di Pisa, 5.VIII.1497. 
698 Sugli Auditori novi-Sindaci cfr. Viggiano, Governanti e governati, pp. 147-171. 
699 ASPi, Comune C, 31, Francesco da Catignano agli Anziani di Pisa, 7.VIII.1497. 
700 ASPi, Comune C, 31, Francesco da Catignano agli Anziani di Pisa, 16.VIII.1497. 
701 ASPi, Comune C, 31, Francesco da Catignano agli Anziani di Pisa, 23.VIII.1497. 
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Nell’istruzione agli ambasciatori Boldù e Trevisan la questione pisana era trattata con la 

massima attenzione: gli oratori dovevano fare presente agli Spagnoli, innanzitutto, che 

l’auctor primus della libertà di Pisa era il re di Francia, «qui illam donavit et servare 

promisit», e che in difesa di tale libertà la Serenissima aveva esborsato più di 300.000 

ducati, cosa di cui la maestà francese avrebbe dovuto essere non contenta, ma 

contentissima. I due avrebbero dovuto dire, poi, che prendere le difese dei Pisani era un 

obbligo morale, considerando il malum tractamentum da sempre riservato a loro da parte 

dei Fiorentini, che avevano esercitato sulla città fino alla calata di Carlo VIII una vera e 

propria tyranidem. Ma, ciò che più contava, dovevano chiarire che Venezia era comunque 

pronta a lasciarsi tutto alle spalle, e favorire un accordo fra Pisa e Firenze, a patto che i 

Fiorentini lasciassero la città in libertà. Questa era l’unica richiesta di Venezia, la libertà: 

qualora Firenze avesse acconsentito, i Veneziani avrebbero spronato l’oratore pisano in 

Laguna ad acceptandum conditionem702. 

In ottobre Ludovico il Moro assumeva, in accordo con Venezia, la protezione di 

Siena703. L’affare pisano era tutto in mano veneta: bisognava, però, risolvere il problema 

urgente della carestia che affliggeva la città («la calamità et miseria di cotesti poveri 

ciptadini che morivano di fame»). I Veneziani promettevano di mandare al più presto del 

grano, e che «ognuno sarà provisto o per una via o per un’altra sì che se habbi da 

mangiare»704. Da Genova, invece, si provvedeva a recuperare «de salnitrio et aliis rebus 

necessariis», gli ingredienti per la polvere da sparo705. Il governo veneto si preoccupava, 

naturalmente, di contenere il risentimento dei Pisani, che in questi anni aspri non erano del 

migliore umore: Giovanni di Mariano, in questo contesto, cercava di mediare e di mostrare 

alla Serenissima un attaccamento affettuoso. Non venivano in aiuto dell’ambasciatore però 

certi scandali che mettevano a repentaglio l’amicizia fra Veneziani e Pisani, come le 

controversie in merito all’assegnazione del beneficio ecclesiastico di San Biagio in 

Cisanello, una chiesa di Pisa, a un protetto di Francesco dalla Giudecca, un certo «prete 

Luca». Un «amicissimo particulare» del di Mariano che aveva molta «familiarità» con il 

segretario veneziano riferiva, infatti, che inizialmente tale beneficio era stato conferito a un 

rampollo della famiglia Vernagalli, ma che in seguito era stato assegnato a Luca su 

pressione del segretario veneziano. Secondo l’amico del di Mariano i Vernagalli, non 

                                                      
702 ASVe, Secreta, reg. 36, cc. 159v-160r. 
703 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 27.X.1497. 
704 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 16.XI.1497. 
705 ASVe, Secreta, reg. 36, cc. 171r-171v. 
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contenti, col sostegno di altri cittadini di Pisa «et maxime messer Piero Lamfranchy 

canonico pisano», avevano protestato, minacciando il presbitero: Francesco dalla Giudecca 

aveva trovato l’atto sconveniente, non parendogli di meritare «che uno suo favorito habbi 

ad esser minacciato»706. 

Mentre tutto questo avveniva, i Fiorentini si preparavano all’assedio di Pisa, e i Francesi, 

a Marsiglia, mettevano in ordine le proprie milizie per venire in loro aiuto707. Giovanni di 

Mariano ascoltava con apprensione le notizie sui preparativi francesi: i Fiorentini, diceva 

l’ambasciatore invitando i Veneziani a reagire, volevano infatti «tenere la pugna contra di 

questa illustrissima signoria et contra la voluntà di tutta la Italia et della Sanctissima Lega» 

e «tirarcy e’ barbary per disfare la Italia»708. Malgrado tali insinuazioni, la Serenissima non 

pareva intenzionata a offendere Firenze più del dovuto: i Veneziani, come riportava il di 

Mariano agli Anziani, andavano «ad piano passo et con gran riguardo», forse, secondo 

l’oratore pisano, per via della «penuria del pane et delle biade» sul suolo pisano, o per le 

continue lamentele dei soldati, che non ricevevano la paga e per questo indirizzavano ogni 

giorno in Laguna «lectere di fuoco». A ogni modo, il di Mariano invitava i suoi concittadini 

a riporre nella repubblica di San Marco le loro speranze, «sì che questa illustrissima 

signoria che è savia et fa le opere sue bene ponderate pensa ad tutto»709. 

Da Genova, di nuovo, giungevano rifornimenti di grano, che arrivavano via nave a 

Livorno710. Non avendo i Pisani «modo de comprarse formenti per nutrimento de le 

fameglie loro», i Veneziani davano disposizione al provveditore veneto a Pisa di acquistare 

«da marchadanti» locali 3.000 sacchi di frumento da distribuire «ali bisognosi» (12 gennaio 

1498)711. Era necessario però, secondo l’oratore pisano, che Venezia non si limitasse ad 

adottare a Pisa una strategia difensiva, ma corresse all’attacco, in modo tale «che una volta 

il nimico habby ad stare in sulla defentione luy»712. In effetti la Serenissima, in linea di 

massima, preferiva ottenere le sue vittorie temporeggiando, piuttosto che lanciandosi 

all’attacco in modo spregiudicato, come ci testimonia anche un osservatore contemporaneo 

dei fatti pisani, il cronista Leonardo Sfrenati: «sed plerumque Veneti cunctando magis 

                                                      
706 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 26.XI.1497. La famiglia Vernagalli era 

una delle più prestigiose e antiche casate di Pisa. Faceva forse parte di quel «partito della pace» che 

promuoveva copertamente l’accordo con i Fiorentini: cfr. Luzzati, Una guerra di popolo, p. 95. 
707 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 28.XI.1497. 
708 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 28.XII.1497. 
709 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 29.XII.1497. 
710 ASVe, Secreta, reg. 36, c. 179r. 
711 ASVe, Secreta, reg. 36, cc. 180r-180v. 
712 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 10.I.1498. 
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victoriam reportare quam collatis signis fortunam experiri solent» (De bello italico, sec. 

XVI)713. 

Quando giungeva la notizia che Francesco dalla Giudecca era in procinto di rientrare in 

patria, il di Mariano non nascondeva agli Anziani la sua preoccupazione: «la sua partita 

farà danno alle cose nostre», scriveva l’ambasciatore. «Non curare», diceva invece al di 

Mariano un qualche imprecisato membro del Collegio, venuto a consolare l’oratore, «che 

sebene vi pare che da una banda vi damnifichi, dall’altra banda la venuta sua di qui sarà 

con utilità assai»714. Il segretario veneziano si era evidentemente guadagnato la stima dei 

Pisani, dimostrando di essere degno della sua «reputation», e ne è conferma il fatto che il 

di Mariano, pur essendo acciaccato (l’oratore si lamentava nei suoi dispacci di essere 

«soppo»), lo andava immediatamente a trovare quando egli finalmente arrivava in Laguna. 

E tutto sommato l’ambasciatore tornava a casa più tranquillo, convincendosi che la 

presenza di Francesco dalla Giudecca a Venezia sarebbe stata addirittura utile, «perché 

trovandosi la dispositione già disposta, et luy ad infervorarla, non può far se non buono 

fructo»715. 

In effetti, Venezia non pareva intenzionata a mutare atteggiamento nei confronti dei 

Pisani: del resto la Serenissima non aveva abbracciato la causa di Pisa per una particularis 

ratio, come il Senato veneto spiegava all’ambasciatore in Spagna, Domenico Trevisan – 

l’altro ambasciatore, Antonio Boldù, era morto prima di giungere a destinazione716 –, ma 

per la pace d’Italia e la sicurezza dei propri confederati («salus Italie et securitas 

confoederatorum nostrorum»)717. O almeno, questo è quanto si voleva dare a credere. In 

realtà, i Veneziani di questa impresa non ne potevano più: il 4 aprile 1498 il governo veneto 

era in contatto con l’oratore di Piero de’ Medici, al quale esprimeva la disposizione 

«amorevele et optima» della Serenissima verso il partito mediceo, «in modo che sì come la 

expulsione del magnifico Pietro ne fu molestissima, cussì continuamente havemo 

desyderato et procurato el suo ritorno». Se Venezia non si era ancora impegnata a far 

rientrare a Firenze i Medici, si chiariva, era soltanto perché la repubblica era ostacolata «da 

tuti quelli che troppo attendono ale sue particular passione», da tutti coloro i quali, cioè, 

desideravano la caduta del partito mediceo, e perché in Laguna si voleva essere certi di 

vedersi rimborsate le spese fatte fino a quel momento per la salvaguardia di Pisa. Sarebbe 

                                                      
713 Citato in Lupo Gentile, La Repubblica di Pisa durante gli anni 1497-1499, p. 36. 
714 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, I.1498. 
715 ASPi, Comune C, 31, Giovanni di Mariano agli Anziani di Pisa, 24.I.1498. 
716 Su Antonio Boldù cfr. la voce biografica di Pillinini, Boldù, Antonio. 
717 ASVe, Secreta, reg. 36, cc. 185v-186v. 
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stato più facile far rientrare Piero in città tenendo all’oscuro di ogni operazione i nemici di 

Firenze, dissimulando, se possibile: «credemo», si diceva, «in molti casi non meno 

opereriano le littere cum dexterità cha le forçe cum le arme». In cambio del sostegno, da 

parte veneta, si chiedeva che Pisa restasse in libertà. Ma a causa dei tanti ostacoli era 

necessario che tutto restasse «secretissimo», e che ogni lettera si scrivesse 

«secretissimamente in zifra»718. 

Come sappiamo dai dispacci di Giovanni di Mariano, non era affatto vero che Venezia 

avesse continuamente auspicato il ritorno dei Medici a Firenze719. Non c’è da stupirsi 

invece, essendo la questione così delicata, che la Serenissima si preoccupasse di mantenere 

il massimo riserbo. Non tanto per tenere all’oscuro i Pisani, che come abbiamo visto anzi 

ritenevano di poter trarre vantaggio dal ritorno dei Medici, ma per celare le mosse di 

Venezia al vero nemico a cui le scritture di governo alludevano, il duca di Milano, che 

ormai era apertamente schierato contro la repubblica di San Marco. In quegli stessi giorni, 

per capirci, Ludovico il Moro aveva negato il passo agli stradiotti diretti a Pisa, un gesto 

che contraddiceva le regole base dell’amicizia politica720. A detta di Gerolamo Priuli 

circolava addirittura la voce di come, a scongiurare il dominio veneziano su Pisa, avessero 

fatto una lega «secreta» Milano, Firenze, il Papato e l’Impero; «tamen la sopradetta liga 

mai fo publicata et per molti fo detto che il re di Napoli, Federico, in quella hera incluxo»721. 

Ludovico il Moro si rivolgeva a Venezia «cum belle parole et cativj effecti», e di lui in 

Laguna «se diceva che teniva duo mano, che vi serra pace ne l’una et ne l’altra la guera»722. 

Bisognava trovare una via d’uscita, e al più presto. Faceva molto scalpore, in Senato, 

una lettera anti-veneziana scritta da un frate pisano: il testo si spargeva in fretta nel dominio 

veneto, alimentando il sospetto che anche gli Anziani remassero nascostamente contro la 

Serenissima, o più verosimilmente creando il pretesto per i Veneziani per cavarsi 

dall’impresa723. Il clima era teso: il re di Francia era morto e c’erano voci discordanti 

intorno a Piero de’ Medici, poiché a Pisa si diceva che fosse venuto a mancare anche lui; 

«della morte di Piero de Medicy qui non se ne intende nulla», scrivevano i nuovi oratori 

                                                      
718 ASVe, Secreta, reg. 37, cc. 8r-8v. 
719 Cfr. supra. 
720 ASVe, Secreta, reg. 37, c. 10r. Il corpo di stradiotti capitanato da Tommaso Zen, avendo Ludovico il Moro 

negato il diritto di transito, era costretto a deviare verso il Ferrarese: cfr. Lupo Gentile, La Repubblica di Pisa 

durante gli anni 1497-1499, pp. 26-28. 
721 Priuli, I diarii, I, p. 79. 
722 Ivi, pp. 80 e 84. 
723 ASPi, Comune C, 31, Luca Del Lante agli Anziani di Pisa, 14.IV.1498. L’11 agosto 1498 Luca Del Lante 

doveva ancora giustificarsi di fronte ai Veneziani per le parole del frate ribaldo: cfr. Lupo Gentile, La 

Repubblica di Pisa durante gli anni 1497-1499, p. 29. 
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pisani a Venezia, Andrea Lanfreducci e Luca Del Lante724. Su volontà di Pisa, i Veneziani 

acconsentivano ad arruolare il signore di Piombino, «quale havea mandà ali dicti signori 

Pisani ad offerirse de venir ali stipendii nostri». Gli si proponeva una condotta di poco 

conto, di 100 uomini d’arme, massimo 150, e di 50 balestrieri a cavallo. La deliberazione 

si comunicava ai Pisani «cum optima forma de parole», ma «specificandoli solum la mente 

nostra circa el voler condur esso signor, et non le condition che li volemo dar»725. 

Il peso dell’impresa pisana si stava rivelando eccessivo per la Serenissima. Aleggiava il 

pessimismo per un’avventura che metteva contro Venezia i signori italiani e oltremontani, 

che costringeva a far marciare le truppe venete lontano dallo «stado», in territori sfavorevoli 

a San Marco, e che soprattutto costava caro alle stanche finanze venete: ormai però i 

Veneziani avevano promesso ai Pisani di mantenere la città in libertà, e «per mantenir la 

consuetta fede dila qual maj heranno stati manchatorj, al meglio che podevanno cum suo 

grande spexa faceanno il posibel», come annotava il Priuli, «benché cognoscevanno che la 

fine dovesse esser vergognoxa»726. L’impresa pisana, «se mai fu de importantia», si diceva 

in Senato, «hora la è importantissima, perché ale machinatione che undique se fano contra, 

non solum se agita dela salute de’ Pisani, ma im primis del honor et reputation de la signoria 

nostra»727. 

E certo non era d’aiuto Ludovico il Moro, che continuava a rivolgersi alla repubblica 

con fare minaccioso. «No se pensi la Signoria d’haver Pisa», avrebbe detto il duca, stando 

allo pseudo-Malipiero, all’oratore veneziano Marco Lippomano, «ché io farò tutto quello 

che potrò che la non l’habbi; e condurò per Ongharia tanti Turchi all’incontro dei vostri 

stradiothi, che li distruzerà» (8 giugno 1498)728. In risposta i Veneziani alimentavano le 

voci di una possibile alleanza con la Francia, ma ordire trame contro il duca di Milano non 

era semplice. Come riporta il Priuli «ogni secretto che se tratava nel consiglio di Pregadi, 

de qual importantia se fusse, lo duca de Milano per danari o per altra suo arte lo intendeva, 

et questo se judichava a Venetia, perché ad ogni proponimento over aprovixione che dovea 

far la Signoria di Venetia se metteva davanti et provedeva valenthemente»729. Allearsi col 

re di Francia era davvero il rimedio estremo al male estremo, ma la repubblica non aveva 

altra scelta, o se non altro pareva impossibile ricucire con diplomazia lo strappo tra le 

                                                      
724 ASPi, Comune C, 31, Andrea Lanfreducci e Luca Del Lante agli Anziani di Pisa, 23.IV.1498. 
725 ASVe, Secreta, reg. 37, c. 21v. 
726 Priuli, I diarii, I, p. 84. 
727 ASVe, Secreta, reg. 37, c. 22v. 
728 Malipiero, Annali veneti, I, p. 505. 
729 Priuli, I diarii, I, pp. 86 e 90. 
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potenze italiane: finanche un ambasciatore del re di Spagna ci aveva provato, proponendo 

di riavvicinare i Pisani ai Fiorentini in qualità di commendati, ma l’idea non aveva avuto 

seguito730. 

A complicare le cose, le continue fughe di notizie. Si è detto di Ludovico il Moro, ma 

anche Francesco II Gonzaga si adoperava per discoprire i maneggi della Serenissima: 

ancora nell’aprile del 1498 Antonio di Landi, un segretario del Senato, era accusato di 

mettere al corrente il marchese di Mantova di «tuti li secreti et tratacti» della repubblica e, 

giudicato colpevole dal Consiglio dei Dieci, era impiccato a Venezia in mezzo alle due 

colonne di San Marco, cosa che avveniva grazie alla delazione di «Laura Troilo putana», 

nella cui casa Antonio si recava volentieri e dove incontrava, a volte, un amico del marchese 

col quale discorreva in latino731. 

Antonio Vinciguerra, oratore veneziano a Bologna, inviava al governo veneto dalla città 

felsinea «do soneti fati in materia di Pisa» che aveva visto circolare, uno di provenienza 

fiorentina e una bolognese, e un sonetto da lui scritto in risposta. Il 27 luglio 1498 i 

componimenti erano letti in Senato, come testimonia Marin Sanudo, a cui si deve anche la 

loro trascrizione. I versi facevano il punto della situazione politica peninsulare, con 

commenti più o meno gentili sui Veneziani. A Firenze per cominciare, in merito alla 

questione pisana, si celebrava l’unione del Papato, Milano, Firenze e Francia contro 

Venezia («el papa, el ducha, Fiorentini e il re | disposto han che Venetia cavi el piè | di Pisa, 

et dil reame ove epsa l’ha») e si criticava, prevedibilmente, l’orientamento politico della 

repubblica di San Marco («che secondo ogn’un dice et pare a me, | Venetia ha stato più che 

animo, et è | fredda assai più che l’acqua ove ella sta»). A Bologna si replicava che erano 

semmai i Fiorentini, il papa e il re di Francia a temere Venezia («el papa teme, Fiorentini e 

il re | che Marco non sia mai per trar el piè | de Pisa, nè di Puglia ove epsa l’ha»), giacché i 

Veneziani avevano dalla loro il potere, il denaro e l’ingegno («perché Venetia al ver solo 

al mondo hè. | Stato, thesoro, inzegno è ove la sta»). Il Vinciguerra, nel suo sonetto 

responsivo, aveva avuto invece da ridire su tutti («chi fè el sonetto, dicami se sa | quel che 

puol far senza danari el re, | o con christiani el papa senza fè, | o ’l ducha cum miseria et 

cum viltà»), inneggiando alla libertà pisana («Perciò Marco zentil terrà per sé | e porti 

sempre Pisa in libertà»)732. Ma da questa ‘battaglia’ di versi usciva il ritratto di una Venezia 

                                                      
730 Lupo Gentile, La Repubblica di Pisa durante gli anni 1497-1499, p. 33. 
731 Priuli, I diarii, I, p. 91; cfr. Scarabello, Per una storia della prostituzione a Venezia, p. 69. 
732 Sanuto, I diarii, I, coll. 1020-1021. 
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in difficoltà, una potenza orgogliosamente impegnata in un conflitto che tutti quanti 

volevano si concludesse a suo sfavore733. 

La Serenissima adesso prendeva, lo si può dire, gli ultimi provvedimenti in favore di 

Pisa. Mandava, per esempio, in aiuto della città il duca di Urbino, Guidubaldo da 

Montefeltro734. In Laguna si parlava esplicitamente di crisi, «nam alioquin desperandum 

est de illa expedition», e di un’impresa destinata a fallire a maggior danno della repubblica, 

«cum incomparabili dedecore et ignominia status nostri et cum sublevatione et summa 

reputatione ac fama inimicorum nostrorum». Si cercava soltanto un modo per uscire di 

scena senza perdere la faccia, e l’ipotesi più concreta era quella dell’accordo con Piero de’ 

Medici. Il Senato scriveva agli ambasciatori di Piero e Giuliano (8 agosto 1498) per 

spronare i Medici ad agire subito: «verissimo è quello ne havete questa mane exposto, tuti 

li fructi doversi coglier maturi et cum sua sasone dovendo essere perfecti, ma non meno 

vero et certo è molte volte occorrer che, lassandoli passar una occasione et opportunità, ne 

sequita poi impossibilità ad poterla recuperare», si diceva. Stando a quando scrivevano gli 

Orsini, infatti, i Senesi erano dalla parte dei Medici, e il momento era propizio, 

considerando poi che al servizio della repubblica si trovava ora anche il Montefeltro735. 

Nel frattempo, i Veneziani si giustificavano davanti agli oratori fiorentini (28 agosto 

1498). «Ben sapete», spiegavano, che «fu necessario che nuy, persuasi dali nostri 

confoederati et da tuta Italia [...], tossamo la defensione de Pisani, ali quali prometessemo 

mantenirli et conservarli nela libertà sua donatali dal re de França». Delle azioni fatte da lì 

in poi contro Firenze da altri «nuy non curamo saper», si diceva, «ma ben sapemo esser 

officio de chadauno vero principe mantenir la fede sua incontaminata, el che sempre è stato 

peculiar instituto del nostro stato, et sapemo etiam né volemo tacer, alcuni che hora 

monstrano el contrario, haver hauto l’ochio et obiecto suo intento ala occupation non solum 

de Pisa, ma etiam de la libertà vostra». Al contrario Venezia non aveva mai inteso 

impadronirsi di Pisa, né tantomeno di Firenze: «non defensamo Pisa come nostra propria, 

ma ben defendemo et defender intendemo quella cità in libertà, per defender insieme et 

conservar l’honor et la fede nostra». Ogni cosa era stata fatta in aiuto dei più deboli e in 

modo onorevole, «del che non crediamo meritar se non laude et commendatione», dicevano 

                                                      
733 Sul valore della poesia come veicolo di memoria politica cfr. Martines, Strong Words, pp. 232-248. 
734 ASVe, Secreta, reg. 37, c. 32r. 
735 ASVe, Secreta, reg. 37, cc. 33r-34r. 
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i Veneziani spingendosi forse un po’ troppo in là nell’indulgenza verso quella loro 

repubblica736. 

Piero de’ Medici chiedeva e otteneva dalla Serenissima una somma di 10.000 ducati. 

Forse troppo esigente, però, la repubblica si mostrava disposta ad allentare la presa su Pisa 

soltanto se i Fiorentini, oltre a rinunciare a ristabilire su Pisa il proprio dominio, avessero 

restituito ai Veneziani le somme spese fino a quel momento nella salvaguardia della libertà 

pisana. Ma il tempo stringeva, e anche Vicopisano cadeva in mano fiorentina, essendo il 

duca di Urbino stato frenato dai Senesi, che non gli avevano concesso il passo737. Gian 

Paolo Gradenigo era richiamato in Laguna, e i Pisani lo salutavano con grandi lodi, dicendo 

che l’ufficiale veneziano si era comportato «più da padre che da amico», cioè con 

particolare «humanità et diligentia» (22 maggio 1498)738. Nel frattempo si preoccupavano 

di scrivere al nuovo re di Francia, Luigi XII, ricordandogli che era stato il suo predecessore, 

Carlo VIII, a liberarli dal giogo dell’iniqua tirannide fiorentina (iugum inique tirannidis)739. 

Chiamare in causa la tirannide era, da parte degli Anziani, una mossa intelligente, che 

rifletteva anche una certa dimestichezza con lo ius commune: durante il XIV secolo i 

giuristi avevano ragionato molto sulla dottrina del tirannicidio, in concomitanza con 

l’affermazione del potere signorile (in particolare visconteo) su quello comunale740. Lo 

avevano fatto già i Veneziani, come abbiamo visto, nella commissione agli oratori in 

Spagna Antonio Boldù e Domenico Trevisan741. È possibile che fossero stati addirittura i 

Pisani a suggerire questa strategia ai Veneziani: sappiamo che gli Anziani, fin dall’aprile 

del 1496, si avvalevano del contributo di Bartolomeo Sozzini, senese, uno dei più 

importanti giuristi del ’400, che fra le altre cose aveva insegnato allo studio di Pisa. Dallo 

studio di Bologna presso cui lavorava, il Sozzini aveva infatti suggerito ai Pisani di giocarsi 

la carta dell’«iniuria et tirannide» dei Fiorentini, e di raccogliere «tutte le iniurie, tirannie, 

dapni, exactioni, violentie et extorsioni ricevute da’ Fiorentini» in un fascicolo, da 

compilare «sicondo lo ordine de’ tempi», e da mandargli «per scripto»742. 

Non sappiamo se un simile fascicolo sia mai esistito. Nondimeno, i Pisani avevano ben 

presente le angherie del dominio fiorentino. In seguito alla conquista di Pisa, nel 1406, i 

                                                      
736 ASVe, Secreta, reg. 37, cc. 38r-38v. 
737 Priuli, I diarii, I, pp. 98-99. 
738 ASPi, Comune C, 25, gli Anziani di Pisa a Luca Del Lante, 22.V.1498. 
739 ASPi, Comune C, 25, gli Anziani di Pisa a Luigi XII, 26.V.1498. 
740 Sul pensiero giuridico trecentesco in materia di tirannide cfr. almeno Quaglioni, Politica e diritto nel 

Trecento italiano e il volume Tiranni e tirannide nel Trecento italiano. Sul motivo anti-tirannico in relazione 

all’espansionismo visconteo cfr. Gamberini, Da «orgogliosi tiranni» a «tyrannidis domitores». 
741 Cfr. supra. 
742 Cfr. Luzzati, Una guerra di popolo, pp. 189-194. 
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Fiorentini avevano disposto per la città misure atte a soffocare ogni vitalità, mettendo in un 

angolo l’oligarchia locale, impedendo a chi proveniva dal contado di trasferirsi in città, 

tagliando i rifornimenti di vettovaglie, imponendo un violento regime di polizia. La 

pressione fiscale era diventata insostenibile, e tutto questo aveva costretto molti abitanti a 

emigrare, il che spiega la crisi demografica del Quattrocento pisano. Una supplica a Firenze 

dei Priori e dei Consigli di Pisa, datata 15 ottobre 1431, rende conto di una situazione non 

proprio incoraggiante: «chi solea bere vino be’ oggi aqua et chi solea dormire in lecto 

dorme in terra, chi solea ricoglere grano l’il conviene comprare», si scriveva: Pisa era 

«senza intrata alcuna», e «sensa citadini»743. Baldo degli Ubaldi aveva affermato con rigore 

che «omnis civitas est sub tyrannide quando subditi non possunt libera voce defendere 

bonum publicum»744. Aveva senso che i Pisani accusassero di tirannide i Fiorentini, e tale 

argomento giustificava dal punto di vista legale l’iniziativa pisana di ripararsi sotto la 

protezione di San Marco. 

I Pisani si rendevano conto di non avere ancora molto tempo a loro disposizione: era 

giunto il momento della «ricolta de’ grani» ma i contadini, essendo impegnati nella difesa 

della città, non potevano trebbiare745. E sulla città si stendeva inquietante l’ombra nemica: 

«il campo de’ Fiorentini ingrossa continuamente», scrivevano preoccupati gli Anziani al 

loro oratore in Laguna, «et secondo che intendiamo vogliano fare uno inpeto a qualcuno 

de’ nostri lochi»746. A Venezia, però, si continuava a parlare delle lettere del frate anti-

veneziano, che fornivano al governo veneto il pretesto ideale per rinunciare alla difesa di 

Pisa senza smentire i propri princìpi, anzi, facendone addirittura un punto di onore. A poco 

valevano le continue giustificazioni dei Pisani, che dicevano quelle lettere non essere di 

loro «consentimento»747. 

Forse anche per questo gli Anziani tentavano di riallacciare i rapporti con il barone di 

Entraigues, nel frattempo rientrato in Francia, al quale scrivevano di aver appreso «con quel 

piacere ch’a il buon figluolo d’ogni felice evento del padre» che il nuovo re, Luigi XII, 

teneva egli in grande considerazione, e a cui chiedevano di mettere una buona parola per 

Pisa col monarca748. E mentre gli Anziani indirizzavano le loro lettere ai potenti d’Europa, 

le file dei Fiorentini s’ingrossavano, adesso rinforzate anche da un corpo di 200 balestrieri 

                                                      
743 Cfr. Casini, Pisa nel basso Medioevo, pp. 158-161. 
744 Quaglioni, Un «tractatus de tyranno», p. 80. 
745 ASPi, Comune C, 25, gli Anziani di Pisa a Luca Del Lante, 12.VI.1498. 
746 ASPi, Comune C, 25, gli Anziani di Pisa a Luca Del Lante, 4.VIII.1498. 
747 ASPi, Comune C, 25, gli Anziani di Pisa ad Agostino Barbarigo, 17.VIII.1498. 
748 ASPi, Comune C, 25, gli Anziani di Pisa a Robert de Balsac, 19.VIII.1498. 
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del duca di Milano, «sotto la custodia d’uno suo canberieri» (24 agosto 1498)749. Negli 

stessi giorni i Fiorentini sottraevano ai Pisani Buti (PI), che espugnavano con violenza, 

tagliando poi le mani ai bombardieri e a «chi era per quel locho»750. Maturavano, in questo 

contesto, i sentimenti anti-milanesi che a Blois (9 febbraio 1499) avrebbero stretto Venezia 

alla Francia751. 

Con un occhio alla situazione che andava complicandosi e vedendo la repubblica a corto 

di ducati, i Veneziani si rimettevano a Ercole d’Este, disposto a intervenire, per dirla col 

Priuli, per «aconzar quelle diferentie tra Venetiani et Firentini», e gli affidavano il ruolo di 

giudice pur sapendolo «inimicissimo del stado veneto»752. Il marchese estense si trovava in 

Laguna e dialogava con gli oratori sforzeschi e fiorentini. Multi multa loquantur, 

scrivevano preoccupati gli Anziani, il 1° aprile 1499, al loro ambasciatore a Roma, 

Burgundio Leoli, e «noi etiam ne stiamo ambigui per le oppugnantie vediamo in questa 

materia»753. La sentenza, il cosiddetto lodo di Ferrara, era pronunciata il 6 aprile 1499. 

Tutto ciò che veniva a Pisa da questi anni di fiera opposizione era la libertà di commerciare 

per terra e per mare, costruire e tenere navi, servirsi del porto di Livorno; il diritto di 

eleggere un pretore non suspecto per giudicare le cause civili in prima instantia e un 

capitano idoneus per le criminali salvo quelle di sangue, esilio o confisca dei beni; la 

custodia delle fortezze recuperate durante la guerra, a patto di affidarle a persone non 

‘sospette’. Alla Serenissima andava poco meglio: in luogo degli 800.000 ducati richiesti 

dai Veneziani come risarcimento i Fiorentini s’impegnavano a versare 15.000 ducati l’anno 

per 12 anni, per un totale di ducati 180.000754. 

Il lodo di certo non piaceva agli Anziani, che mandavano nuovi oratori a Venezia per 

chiedere di rifiutare la risoluzione. L’istruzione all’ambasciatore Giacomo di Tarsia 

prescriveva in modo chiaro di esporre ai Veneziani «li termini pieni de anghustie et ansietà 

in liquali ci troviamo e quante lacrime continuamente versi questo popolo», e di pregare la 

Serenissima affinché non permettesse che Pisa ritornasse «in mano de’ nostri inimici, li 

quali non sono mai per satiarsi del sangue nostro fino che ne sarà al mondo»755. Agli 

                                                      
749 ASPi, Comune C, 25, gli Anziani di Pisa a Luca Del Lante, 24.VIII.1498. 
750 ASPi, Comune C, 25, gli Anziani di Pisa a Luca Del Lante, 26.VIII.1498. 
751 Sulla lega di Blois cfr. Mallett, L’organizzazione militare di Venezia nel ’400, p. 82; Pellegrini, Le guerre 

d’Italia, pp. 83-84. 
752 Priuli, I diarii, I, pp. 113-114. 
753 ASPi, Comune C, 25, gli Anziani di Pisa a Burgundio Leoli, 1.IV.1499. 
754 Scaramella, Il lodo del Duca di Ferrara, pp. 41-46 (Doc. 5); Lupo Gentile, La Repubblica di Pisa durante 

gli anni 1497-1499, pp. 39-40. 
755 ASPi, Comune C, 25, gli Anziani di Pisa a Giacomo di Tarsia, 17.IV.1499; cfr. Lupo Gentile, La 

Repubblica di Pisa durante gli anni 1497-1499, pp. 40-42. 
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Anziani sembrava impossibile che i Veneziani avessero speso «uno tezoro» in difesa di 

Pisa per poi gettare così la spugna, essendo poi i Pisani sempre stati «boni figliuoli di quella 

et devoti di San Marcho», e avendo la Serenissima dimostrato a quella città fino a quel 

momento «più amore che il bon padre al buon figliuolo». Non sarebbe bastato il lodo del 

marchese d’Este, cioè, a spegnere nel cuore dei Pisani la speranza nei «favori, auxilii et 

optimi consigli» della repubblica veneta756. I Veneziani rispondevano freddamente: pareva 

a essi, riporta il Priuli, di «aver facto assai» per difendere Pisa, «et spexo uno pozo de 

ducati», e tutto senza alcun guadagno757. 

Privi del sostegno del governo veneto i Pisani dapprima pregavano le truppe marciane 

di rimanere in città sotto promessa di ricompense, poi, come testimonia lo pseudo-

Malipiero, facevano alzare una bandiera col leone di San Marco e con Santa Maria, simbolo 

di Pisa758. Frattanto cercavano il favore di Ludovico il Moro, cui scrivevano di essere 

devotissimi e di non avere «altra fede né speransa in alcuna altra humana potentia che in 

sua excellentia». Certo era sotto gli occhi di tutti che il duca di Milano avesse fino a quel 

momento sostenuto i Fiorentini, e questo era noto anche ai Pisani, che tentavano di 

ridimensionare la cosa mettendoci un pizzico di revisionismo storico in chiave anti-

veneziana: ovvio «che per volersi li Venetiani fare signori di Pisa, sua excellentia per 

beneficio nostro et non per male nostro à dato auxilii alli aversarii, per impedire che noi più 

non fussimo subditi né venissimo sotto il giogo de’ Venetiani». Dunque proponevano «che 

sua excellentia disponghi della ciptà et contado et ogni nostra cosa quello li pare» (30 

maggio 1499)759. Ma da Milano il duca impartiva il medesimo ordine dei Veneziani: 

desistere, e rimettersi al lodo760. 

Disperati, i Pisani informavano i Veneziani che i Fiorentini non intendevano più 

«observare la suspentione delle armi, ma totalmente venire a danni nostri», e che avevano 

condotto Paolo Vitelli e Ranuccio da Marsciano «alli confini». Gli oratori pisani a Venezia 

avevano il compito di chiedere un aiuto in denaro e raccomandare humiliter la città alla 

repubblica di San Marco, perché, si diceva, «non siamo manchati né di fede in quella né di 

devotione, né siamo per manchare» (6 giugno 1499)761. Ma ormai i rapporti con Venezia 

erano gelidi. «Sono più giorni non haviamo lettere da voi», lamentavano sconsolati gli 

                                                      
756 ASPi, Comune C, 25, gli Anziani di Pisa a Giovanni Del Lante, 25.IV.1499. 
757 Priuli, I diarii, I, p. 117. 
758 Malipiero, Annali veneti, I, p. 551. 
759 ASPi, Comune C, 25, gli Anziani di Pisa a Francesco da Catignano e Giacomo di Vauni, 30.V.1499; cfr. 

Lupo Gentile, La Repubblica di Pisa durante gli anni 1497-1499, p. 46. 
760 Luzzati, Una guerra di popolo, pp. 40-41. 
761 ASPi, Comune C, 25, gli Anziani di Pisa a Giovanni Del Lante e Andrea Colti, 6.VI.1499. 
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Anziani agli ambasciatori in Laguna Giovanni Del Lante e Andrea Colti762. La notizia della 

lega tra Venezia e la Francia era accolta a Pisa con allegria, «sperando che quella 

illustrissima signoria, la quale infino a qui ci ha mantenuti vivi, non sia mai per abandonarci 

per la bontà et clementia sua, et tanto magis essendo confederata con quello christianissimo 

re, il quale fu auctore della libertà nostra», ma si trattava di una speranza vana, e nulla 

scaturiva in favore della città da quella confederazione763. Il 5 agosto 1499 i Pisani 

indirizzavano una lettera «al papa, al principe di Vinegia, al duca di Milano», per informare 

che i Fiorentini non soltanto erano venuti «alla obsidione» di Pisa «con grande impeto», 

ma che avevano con le loro artiglierie «dì et notte percosse le mura, che benché siano 

naturalmente forte per essere grosse et di buona materia, le ha ruinate in quattro lochi». I 

Pisani erano in ginocchio e chiedevano a chi fosse in ascolto di «volercii vivi et non 

morti»764. Bastava anche «una picchula somma», ma qualcosa765. 

Il 10 agosto 1499 cadeva la fortezza di Stampace. Il giorno stesso, sconvolti dai continui 

bombardamenti e dalla perdita del bastione, i Pisani deliberavano di arrendersi e darsi 

finalmente a Firenze, salvo poi decidere il giorno successivo di ritornare sui propri passi e 

non abbandonare l’impresa. Iniziava tra Pisa e Firenze un tira e molla che si sarebbe 

trascinato per qualche anno, fino all’8 giugno 1509, momento della definitiva resa 

pisana766. Già dal maggio del 1499, tuttavia, i Fiorentini intonavano una canzone anti-

veneziana, Viva, viva el gran marzocho (cioè Firenze), che il Sanudo annotava nei suoi 

Diarii e che celebrava la fine della ‘seconda libertà’ di Pisa, condannata dal lodo di Ferrara 

e abbandonata dalla repubblica di Venezia o, meglio, «dal coglion San Marco alocho». 

Nella canzone Venezia era accusata di aver agito stupidamente prendendo le difese di Pisa 

(«Se San Marco à testa e borsa, | Altri à nari e cervello»), mentre i Pisani erano biasimati 

per aver pensato di sottrarsi al dominio fiorentino: «chi mutar vole i stendardi, | per exemplo 

a Pisa guati. | E convien per tempo o tardi | ch’al fin siano abandonati, | o come Pisa in 

preda dati»767. 

È comprensibile che qualcuno ironizzasse sul fallimento dell’impresa pisana, ma la 

condotta della Serenissima era davvero da rimproverare? Non secondo Paolo Paruta, che 

                                                      
762 ASPi, Comune C, 25, gli Anziani di Pisa a Giovanni Del Lante e Andrea Colti, 25.VI.1499. 
763 ASPi, Comune C, 25, gli Anziani di Pisa a Giovanni Del Lante e Andrea Colti, 1.VII.1499. 
764 ASPi, Comune C, 25, gli Anziani di Pisa ad Alessandro VI, Agostino Barbarigo, Ludovico Maria Sforza, 

5.VIII.1499. 
765 ASPi, Comune C, 25, gli Anziani di Pisa ad Agostino Barbarigo, 7.VIII.1499. 
766 Su questi avvenimenti cfr. Luzzati, Una guerra di popolo, pp. 43-75. 
767 Sanuto, I diarii, II, coll. 663-664. Nell’Europa della prima età moderna, a causa del basso tasso di 

alfabetizzazione, le canzoni erano uno dei mezzi più efficaci per far circolare le informazioni: Pettegree, The 

Invention of News, pp. 121-129. 
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un secolo più tardi avrebbe scritto un discorso a difesa dell’intervento veneziano in 

Toscana. Era la cosa giusta per lui «prender la difesa de’ più deboli» come aveva fatto 

Venezia con Pisa, a maggior ragione perché la repubblica, come si è ricordato, «havea 

havuti i Pisani per compagni, et amici in altre imprese su’l mare». Inoltre, per quanto i 

Pisani avessero offerto «di darsi totalmente in potestà della republica, et d’alzare i suoi 

stendardi», mai i Veneziani avevano ceduto alla tentazione di farsi signori della città. Nel 

vortice di avvenimenti delle guerre d’Italia, diceva Paruta, era poi «quasi necessario 

consiglio a’ Veneziani, l’havere un piede in Toscana, havere la città di Pisa, se non soggetta 

al loro dominio, almeno, come loro raccommandata dipendente dall’auttorità della 

republica»: una base in Toscana avrebbe potuto infatti «aprire la via facile ad altri maggiori 

acquisti, et il porto di Livorno tornava maravigliosamente commodo alle navigationi, et a’ 

negocii». E il fine dell’impresa era «honestissimo», trattandosi «di solevare gli oppressi, 

non di opprimere altri»: tutto a vantaggio e «riputatione» della repubblica, al solo costo di 

avere Pisa «o suddita, o amica, dipendente, et confederata»768. Al di là della solita questione 

dell’onore di Venezia, è indubbio che la Serenissima non fosse stata la sola potenza a 

cercare di trarre vantaggio della crisi toscana. Aveva cercato di beneficiarne anche Milano, 

col suo irrequieto signore Ludovico il Moro, e la portata dell’intervento veneziano a 

protezione di Pisa è forse da valutare alla luce delle frizioni tra la repubblica e il ducato 

sforzesco: un’interferenza continua che avrebbe finito, lo si è accennato, coll’avvicinare 

Venezia alla Francia769. 

Un mese prima della stipula della lega di Blois, il 10 gennaio 1499, Cristoforo Lattuada, 

oratore sforzesco a Venezia, aveva tentato di rassicurare Ludovico riguardo un’eventuale 

intesa tra Veneziani e Francesi, considerando con ottimismo che la questione di Pisa 

difficilmente avrebbe potuto avere ricadute così gravi: «non se parla al presente de fare 

colligatione cum Francesi como si soleva, anci da molti è ditto, et de non pocha auttorità, 

che possendossi assettare queste cose de Pisa, non se è per impaciarsi de’ Francesi»770. Da 

lì a poco tuttavia un ambasciatore francese si recava a Venezia, alloggiando «secretamente» 

in casa di Gaspare Dalla Vedova, segretario del Collegio771. I Veneziani si stringevano ai 

Francesi, e Lattuada si rivolgeva ai suoi «amici» in Laguna per vederci chiaro: da essi 

veniva a sapere che «la liga hanno facto non è facta ad offensione de alcuni ma solo ad 

                                                      
768 Paruta, Discorsi politici, ff. 392-415. 
769Cfr. supra. 
770 ASMi, SPE, Venezia, b. 1271, Cristoforo Lattuada a Ludovico Maria Sforza, 10.I.1499. 
771 ASMi, SPE, Venezia, b. 1271, Cristoforo Lattuada a Ludovico Maria Sforza, 19.I.1499. 
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conservatione deli stati de l’uno et l’altro, sotto generalità de havere amici per amici et 

inimici per inimici», che i Veneziani non avevano cattive intenzioni contro Milano e che 

se la Serenissima si collegava al re di Francia lo faceva soltanto perché contrariata «per le 

cose di Pisa, et non perché se volesse però che’l Re di Franza acquistasse uno palmo di 

terra in Italia»; soltanto, insomma, «per volere tenire in suspetto et spesa» lo Sforza772. In 

fondo, dicevano i Veneziani minimizzando, «da cento anni in qua» Venezia e Francia erano 

amiche, e a Blois non si era fatta «alcuna cosa nova, ma solum rinovato le lige passate»: tra 

la repubblica e la corona francese correva da sempre una «bona amicicia», e non c’era nulla 

di strano nel «reconciliarsi et renovare tale amicicia, che era tutto stato facto a bono fine»773. 

L’oratore sforzesco non si lasciava abbindolare e, ricevuto in Senato, diceva al doge con 

una certa collera che «molto ben la excellentia vostra sa como sta la dicta colligatione, et 

che in essa si e passato più ultra et venuto ad altri particulari, sino ad fare divisione del stato 

et cose de altri», dimostrando che a Milano si era ben informati sui fatti, anche quelli 

segreti774. Nel luglio del 1499 Ludovico il Moro, mediante il Lippomano, si rivolgeva alla 

Serenissima dicendo di essersi sempre «reputato fiolo» di Venezia e di essersi amareggiato 

dell’ostilità veneziana, accusando la repubblica di aver agito contro Milano senza giusta 

causa, e aggiungendo che «se la volesse dire che li siamo stati contra ne le cose de Pisa, gli 

respondemo che questa non è né bona né sufficiente causa, perché de le cose de Pisa non li 

havemo obligo alchuno né per la lega, né per altro». Con tutta la retorica del caso, il duca 

sosteneva che se egli si era messo di mezzo era solo «per stabilire la quiete universale et 

levare l’umbreza et periculo nel quale se teneva el stato nostro, perseverando quella 

signoria ne la possessione de Pisa senza bisogna»775. Al di là della fragile giustificazione 

di Ludovico – in quanto collegato di Venezia il duca non avrebbe dovuto fare guerra alla 

Serenissima, senza contare che inizialmente si era impegnato egli stesso nell’impresa 

pisana, forse addirittura fomentando la ribellione della città ai Fiorentini – queste frasi 

illustrano quanta e quale eco avesse avuto sulla politica europea l’aderenza di Pisa alla 

repubblica di San Marco. 

Nell’agosto del 1499 scattava l’offensiva della Francia in Lombardia. In tre settimane i 

Francesi s’impadronivano del ducato di Milano, e Ludovico era costretto a scappare. Il 

tentativo del Moro, l’anno seguente, di riprendersi le sue terre, culminava con la sua cattura 

                                                      
772 ASMi, SPE, Venezia, b. 1271, Cristoforo Lattuada a Ludovico Maria Sforza, 24.I.1499. 
773 ASMi, SPE, Venezia, b. 1271, Cristoforo Lattuada a Ludovico Maria Sforza, 20.II.1499; ASMi, SPE, 

Venezia, b. 1271, Cristoforo Lattuada a Ludovico Maria Sforza, 1.V.1499. 
774 ASMi, SPE, Venezia, b. 1273, Cristoforo Lattuada a Ludovico Maria Sforza, 1.VI.1499. 
775 ASMi, SPE, Venezia, b. 1273, Ludovico Maria Sforza a Marco Lippomano, 29.VII.1499. 
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da parte dei Francesi, la prigionia nel castello di Loches e, infine, la morte in carcere 

(1508)776. Tutto si può dire, ma non che Venezia avesse preso sotto gamba la questione 

pisana777. 

  

                                                      
776 Pellegrini, Le guerre d’Italia, pp. 86-95. 
777 Appare quantomeno ingeneroso il giudizio di Bruno Casini sull’«inadeguato» sostegno delle potenze 

italiane a Pisa, se non altro per quanto riguarda la Serenissima: cfr. Casini, Pisa nel basso Medioevo, p. 161. 
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IV 

Condottieri 

 

 

1. Condotte e aderenze 

 

Trattando delle condotte militari «in aspetto» – quando un condottiero era assoldato con 

uno stipendio ridotto in tempo di pace, ma restava a disposizione dei potenti in caso di 

guerra – nell’Ottocento Ercole Ricotti aveva avvertito, come si è detto, come fosse 

frequente l’alterarsi di tali contratti in «raccomandigia»778. Da allora di passi avanti 

nell’ambito della storiografia militare se ne sono fatti parecchi, sebbene già a una prima 

occhiata si possa notare come manchi, nel recente volume sullo Stato del Rinascimento in 

Italia a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini, che mirava a presentare le più 

innovative riletture della storia politica dell’Italia rinascimentale, un contributo totalmente 

incentrato sul mestiere delle armi, a dimostrazione del fatto che la storia militare in Italia è 

meno frequentata che altrove779. 

Senza lasciarsi distrarre dal comune sentire, che vede con diffidenza questa disciplina, 

è innegabile che dai tempi del Ricotti di progressi ce ne siano stati, e si può dire che le 

ricerche di storia militare stiano vivendo nel nostro paese un momento di relativa felicità, 

anche grazie agli impulsi dati da Mario Del Treppo, che per primo ha studiato i quaderni di 

spese della compagnia di Micheletto Attendolo780. Il Quattrocento, in particolare, è 

diventato il secolo privilegiato degli storici militari: si potrebbero ricordare, fra gli altri, gli 

studi di Nadia Covini sull’esercito sforzesco, o di Francesco Storti su quello di Napoli nella 

seconda metà del XV secolo781. Serena Ferente ha ricostruito con dovizia di particolari la 

vita e la carriera di uno dei più importanti condottieri quattrocenteschi, Jacopo Piccinino, 

nonché la fisionomia della rete braccesca782. È stato studiato fruttuosamente l’intreccio tra 

la professione militare e, per esempio, l’ascesa politica di determinate famiglie 

                                                      
778 Cfr. § I.2. Sulle condotte in aspetto cfr. Mallett, Signori e mercenari, p. 91. 
779 Cfr. Lo Stato del Rinascimento in Italia. Per una panoramica aggiornata sulla storiografia militare italiana, 

messa a confronto con quella francese e inglese, si rimanda a Settia-Grillo, Introduzione, con bibliografia. 
780 Del Treppo, Gli aspetti organizzativi economici e sociali; Id., Sulla struttura della compagnia o condotta 

militare. Ha proseguito questi studi Vittozzi, Micheletto degli Attendoli e la sua condotta. 
781 Covini, L’esercito del duca; Storti, L’esercito napoletano; Id., I lancieri del re. 
782 Ferente, La sfortuna di Jacopo Piccinino; Ead, Soldato di ventura e «partesano». Sono contributi specifici 

su singoli condottieri anche Meli, Gabriele Malaspina; Casiraghi, Roberto Sanseverino. 
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aristocratiche, come potrebbero essere i Rossi a Parma, o i Savorgnan a Udine783. E 

qualcosa si è scritto anche a proposito della diplomazia dei condottieri: Francesco Senatore, 

studiando i carteggi sforzeschi, ha rilevato l’influenza dell’educazione militare di 

Francesco Sforza sul modo di fare diplomazia dei suoi ambasciatori, sempre lanciati 

all’attacco784. Nadia Covini si è occupata degli apparati di cancellieri e agenti diplomatici 

dei condottieri, mentre Elisabetta Scarton ha illustrato la difficile posizione dei commissari 

in campo, ufficiali incaricati da Firenze di trattare vis-à-vis con i capitani: uno scorcio sulla 

cultura politica degli uomini d’arme, che a dispetto di un’educazione saldamente militare 

si dimostravano restii ad accettare in modo passivo ordini calati dall’alto785. 

A fronte di tutto questo colpisce che lo spunto del Ricotti, che metteva in relazione 

condotte e aderenze, non abbia ispirato negli storici che lo hanno seguito una riflessione 

più articolata. Carlo Guido Mor, a cui si deve «un primo tentativo», seppur dal «carattere 

un poco provvisorio», d’inquadrare la natura giuridica dei contratti di condotta, non 

rilevava nemmeno come tali accordi talvolta sfociassero nell’aderenza, che è a tutti gli 

effetti, come abbiamo avuto modo di dire più volte, una diversa tipologia pattizia, con 

risvolti non irrilevanti sul piano giuridico786. Questo non vuol dire, beninteso, che nessuno 

abbia colto in tempi recenti la vicinanza fra le condotte e le aderenze: si potrebbe citare un 

contributo di Covini sugli accordi politici e militari in Italia dal secolo XIII al XVI, in cui 

la studiosa sostiene che il contratto di condotta portasse con sé un indubbio valore politico, 

che lo avrebbe reso molto simile ai contratti di aderenza e accomandigia787. 

Ulteriori spunti ci vengono da Letizia Arcangeli, che ha studiato la peculiare posizione 

di «signore, suddito e aderente» di Rolando Pallavicino nella prima metà del secolo XV. Il 

Pallavicino, infatti, avrebbe secondo Arcangeli avuto una chiara autocoscienza politica – il 

condottiero si faceva investire dall’imperatore Sigismondo di un marchionatu Palavicino 

et burgi Sancti Donnini –, esercitata anche attraverso l’aderenza a Venezia (1427-1432). 

Tenendo presente queste cose, a ragione, la studiosa ha visto un ripiegamento «penoso» nei 

capitoli di subiectio del Pallavicino a Filippo Maria Visconti (1432), che prescrivevano 

«quod facta per ipsum adhaerentia domino Venetorum jure non valet», e di recedere «ab 

omni confoederatione dominii Venetorum». Negli anni della soggezione al Visconti il 

Piccinino ricorreva al denaro per acquistare un numero di terre e non arrestare la propria 

                                                      
783 Covini, Le condotte dei Rossi di Parma; Casella, I Savorgnan. 
784 Senatore, «Uno mundo de carta», pp. 43-44. 
785 Covini, Guerra e relazioni diplomatiche; Scarton, Giannozzo Manetti commissario in campo. 
786 Mor, Riflessi giuridici dei contratti di condotta delle compagnie di ventura (citazione a p. 409). 
787 Covini, Political and Military Bonds, p. 28. 
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espansione territoriale, fin quando il duca di Milano, nel 1441, non lo esiliava. Ogni 

manovra del condottiero sarebbe stata dunque dettata dalla volontà d’ingrandire e rinforzare 

il proprio ‘marchesato’, anche quando, pur essendo graziato da Filippo Maria, tornava a 

aderire a Venezia (1447), e poi a Francesco Sforza (1448). In ogni occasione Rolando 

metteva in moto la sua rete di amici e sequaces, giocando sulla propria reputatione et 

sequella: un modo di fare politica «complementare della guerra dei condottieri, coi grandi 

movimenti di eserciti»788. 

La determinazione, oltre che le indubbie qualità personali, non garantivano tuttavia al 

Pallavicino di riuscire nell’impresa di ritagliarsi un ruolo di spicco nell’ambito del sistema 

di potere italiano. L’ascesa di un condottiero dipendeva infatti dalla volontà e dal prestigio 

di chi lo arruolava: la bontà di una carriera militare si misurava più nell’incremento delle 

lance o del salario che nella vastità dei territori conquistati. La fortuna politica di un 

condottiero dipendeva, in altre parole, dalla generosità della sua condotta789. 

Già nel primo Trecento i comuni cittadini italiani, che faticavano a mettere insieme un 

buon numero di armati, avevano finito per rivolgersi a signori della guerra stranieri – 

perlopiù Tedeschi, Francesi e Inglesi –, mercenari, pronti ad affittare al miglior offerente il 

proprio servizio e la propria compagnia di uomini d’arme, la cosiddetta compagnia di 

ventura. I comuni o i signori assoldavano il capitano con tutta la sua compagnia, lasciando 

a lui sbrigare le pratiche per il pagamento dei soldati, o gli aspetti organizzativi della 

compagnia in generale. Col tempo si sarebbero fatti strada capitani italiani, su imitazione 

del modello d’Oltralpe, anche in virtù della loro maggiore vicinanza politica e della 

maggiore disponibilità a impegnarsi in alleanze stabili790. I mutamenti geopolitici dell’Italia 

del Quattrocento avrebbero dato un’ulteriore spinta a questo fenomeno, e nella guerra per 

il predominio fra i più grandi ordinamenti territoriali, come Milano e Venezia, avrebbero 

trovato spazio le numerose famiglie aristocratiche della penisola, ridotta ormai a un 

palcoscenico per le carriere militari. La frammentazione politica dell’Italia centro-

settentrionale, in particolar modo, lasciava a signori e condottieri una libertà di movimento 

ideale: proliferavano i signori impegnati nel mestiere delle armi e i condottieri con 

                                                      
788 Arcangeli, Un lignaggio padano, pp. 70-78. 
789 Mallett, Il condottiero, p. 47. 
790 Mallett, Signori e mercenari, pp. 33-57; Tanzini, Il sangue e la fortuna, pp. 23-34 e 54-57. 



226 

 

ambizioni signorili791. E spesso la differenza fra i primi (principi-condottieri) e i secondi 

(condottieri-principi) era sfumata792. 

Abbiamo accennato all’inclinazione alla professione militare di famiglie come Da 

Polenta, Da Correggio, D’Este, Gonzaga793. In questo capitolo troveranno spazio altre 

figure, il cui rapporto con la Serenissima appare dettato primariamente da ragioni di 

opportunità belliche; personaggi che si rivolgono alla repubblica di San Marco per il bene 

della propria carriera militare, con la speranza di guadagnarsi una migliore posizione nel 

sistema di potere italiano. Uomini, vale a dire, a cui Venezia si lega ufficialmente non tanto 

per disporre di un territorio, quanto per assicurarsi un servizio, la competenza nel mestiere 

della guerra; fermo restando che ogni condottiero è, di norma, anche proprietario di qualche 

pezzo di terra794. 

Persone, prima di tutto. Individui il cui destino dipendeva dalle condizioni che 

riuscivano a spuntare in un contratto di carattere personale, la condotta, ma che allo stesso 

tempo, dal momento che offrivano alle maggiori potenze un servizio temporaneo, una 

fedeltà in affitto, potevano facilmente passare da una parte all’altra degli schieramenti e 

vendersi al miglior offerente senza che tale cambio di fronte assumesse più di tanto i 

contorni di una questione personale795. Ciò non sfuggiva a chi conosceva l’ambiente 

militare, come Francesco Sforza, che si dimostrava comprensivo con Rolando Pallavicino 

sapendo bene quanto il margine di azione di un condottiero fosse limitato, costretto cioè 

entro la volontà del suo committente: «quello haviti facto [...] so ben certissimo non l’aviti 

facto per specialità vostra de volermi despiacere, ma per obedire ad chi ve poteva 

commandare, e so’ certo como Orlando a voy è dispiaciuto» (13 marzo 1447)796. Un 

condottiero era tenuto infatti ad assecondare la potenza che serviva, in virtù del contratto 

che si era impegnato a firmare, anche quando non era convinto della bontà delle decisioni 

prese. Nell’ultimo dei libri di conto della compagnia di Micheletto Attendolo, a proposito 

della rotta di Caravaggio, si registrava ad esempio che «fo rotto lo signor misser Michele a 

                                                      
791 Tanzini, Il sangue e la fortuna, pp. 61-73, fornisce un quadro della presenza dei condottieri nella penisola, 

da Nord a Sud, dando ragione della complessità di questo fenomeno. La Romagna, in particolare, sarebbe 

stata la regione più soggetta alla proliferazione dei condottieri, dal momento che l’area sfuggiva al controllo 

papale ed esplodeva in tante piccole schegge di signorie cittadine. 
792 Isaacs, Condottieri, stati e territori, p. 37. 
793 Cfr. § II. 
794 Isaacs, Condottieri, stati e territori. 
795 I signori-condottieri, come ha scritto Covini, «pur avendo prestato il giuramento feudale, o stipulato patti 

di aderenza e accomandigia», combattevano infatti per denaro, non tanto per onorare la fedeltà alla causa di 

un potente o dell’altro, che «consideravano un alleato (magari temporaneo), più che un dominus»: Covini, 

L’esercito del duca, pp. 102-103. 
796 Arcangeli, Un lignaggio padano, p. 76. 
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Caravaggio [...], et fo rotto contra volontà sua del ditto signor misser Michele, non parve 

mai a lui di pigliare batagla in quello luogho fo presa, et sempre dineghò di non piglare 

batagla; piaque ay proveditori dila illustrissima signoria di Vinegia»797. 

Insomma, una convenzione fra signori o fra città aveva un peso ben diverso, sul piano 

della politica, rispetto a un contratto di condotta. Come riportava Francesco Maria Mantica, 

che però era di diverso avviso, secondo alcuni le prime erano da ritenersi addirittura 

rinnovate, alla loro scadenza, senza che fosse necessario mettere per iscritto una proroga 

ufficiale798. Nessuno, al contrario, si sarebbe aspettato da un condottiero un simile grado di 

fedeltà. Il modello stesso della compagnia di ventura, come ha scritto Mario Del Treppo, 

spingeva d’altronde verso la «separazione da ogni contenuto ideale, politico e morale»: la 

compagnia era prima di tutto un’azienda, e il suo scopo era il profitto799. 

La condotta era un contratto a tempo determinato tra un condottiero e un datore di 

lavoro, e stabiliva quanti soldati, e sotto quale compenso, un capitano dovesse comandare 

in nome di chi lo assoldava. Il capitolo principale quindi riguardava il numero dei salariati, 

specificando l’esatto ammontare degli uomini d’arme e la loro tipologia (cavalieri, fanti, 

balestrieri, ecc.). Poteva capitare, in via eccezionale, che si stipulasse una condotta ad 

provisionem, senza specificare cioè il numero di armati: in quel caso stava al condottiero 

determinare l’entità delle forze da condurre. Dalla seconda metà del XV secolo la durata 

del rapporto era divisa in due periodi, un primo di «ferma» e un secondo «di rispetto». La 

ferma era il periodo in cui il condottiero, come da contratto, s’impegnava a servire chi lo 

assoldava; il secondo, di rispetto, era un lasso di tempo in cui il capitano restava a 

disposizione per ulteriori incarichi, previa comunicazione tempestiva. A Venezia, come ha 

rilevato Michael Mallett, la prassi era di mettere sotto contratto i condottieri per due anni 

di ferma e uno di rispetto; solitamente poi il contratto era rinnovato, a meno che fra le parti 

non sorgessero dissapori. A partire dal Trecento si era diffusa inoltre la pratica della 

condotta in aspetto, cui si è accennato poc’anzi: il condottiero era assunto con un soldo 

ridotto (un terzo o metà), ma restava sempre a disposizione di chi lo assoldava, 

guadagnando lo stipendio intero nel momento in cui scendeva in campo. Quest’ultima 

forma contrattuale piaceva molto ai signori-condottieri, che essendo, oltre che condottieri, 

                                                      
797 Del Treppo, Gli aspetti organizzativi economici e sociali, p. 254. 
798 Cfr. § I.3. 
799 Del Treppo, Gli aspetti organizzativi economici e sociali, pp. 274-275. 
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signori di un territorio, avevano così di che mantenersi nel periodo in cui restavano in 

attesa800. 

La Serenissima avrebbe sfruttato le condotte in aspetto per costruirsi una clientela di 

signori-condottieri alle frontiere dello «stado»: Ottobuono Terzi a Parma, Cabrino Fondulo 

a Cremona, Pandolfo Malatesta a Brescia, gli Estensi a Ferrara, i Gonzaga a Mantova, i 

Malatesta e i Gonzaga in Romagna. Di norma i Veneziani nominavano questi condottieri 

come aderenti nelle leghe, paci o tregue che stipulavano: la nomina era un modo come un 

altro per rinsaldare il legame con la repubblica di San Marco. Ai condottieri i Veneziani 

offrivano sostegno economico, diplomatico, militare; mandavano doni e rappresentanti 

ufficiali della repubblica ai loro matrimoni, facevano da padrini ai battesimi dei loro figli; 

se necessario, inviavano provveditori a garantire che durante la loro assenza in tempo di 

guerra i loro territori fossero ben amministrati801. 

Una serie di figure concorreva a gestire i rapporti fra il condottiero e chi lo assoldava. 

Ogni compagnia di ventura aveva al proprio seguito una cancelleria, a cui era delegata la 

scrittura e la spedizione delle lettere; il cancelliere del condottiero e i suoi segretari 

fungevano anche da ambasciatori802. Dal canto loro, le potenze che assoldavano una 

compagnia si preoccupavano di eleggere dei provveditori, incaricati di seguire il 

condottiero al campo e rendere conto al governo in modo puntuale delle sue attività; nel 

caso veneziano si trattava di membri del patriziato scelti dal Senato803. La nobiltà veneziana 

aveva una certa dimestichezza col mestiere delle armi: ognuno era addestrato almeno 

nell’uso della balestra, e in molti avevano prestato regolare servizio militare nelle galee. 

Anche i provveditori avevano i loro segretari al seguito, nonché, per sicurezza, un numero 

di guardie del corpo804. 

Come stratagemma per assicurarsi la fedeltà dei propri condottieri le maggiori potenze 

non esitavano a ricorrere a promozioni e ricompense. Poteva trattarsi di aumenti di 

stipendio, doni, favori di vario genere (magari, perché no, condotte) ad altri membri della 

famiglia, o agli eredi in caso di prematura scomparsa del condottiero; ma anche la 

concessione della cittadinanza, l’erezione di un monumento funebre, l’investitura di 

                                                      
800 Mallett, Signori e mercenari, pp. 86-91; Id., Venice and its Condottieri. Sull’organizzazione dell’esercito 

veneziano e le istituzioni militari della Serenissima l’opera di riferimento è Id., L’organizzazione militare di 

Venezia nel ’400. Per un valido contributo di sintesi cfr. inoltre Pezzolo, Istituzioni militari veneziane nel 

Rinascimento. 
801 Mallett, Venice and its Condottieri, p. 124. Ha approfondito le vicende di Pandolfo Malatesta come amicus 

e aderente veneziano Piasentini, Le relazioni tra Venezia e Pandolfo III Malatesta. 
802 Del Treppo, Gli aspetti organizzativi economici e sociali, p. 259. 
803 Mallett, Signori e mercenari, pp. 94-96. 
804 Mallett, Venice and its Condottieri, pp. 135-137. 
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qualche feudo, l’assegnazione di un palazzo805. Il conferimento dei feudi, in particolare, era 

considerato vantaggioso per tutti, perché se da un lato attribuiva al condottiero un grado di 

giurisdizione su un territorio, dall’altro spostava su un piano di fidelitas personale la 

relazione fra il condottiero e chi lo infeudava; un modo, non sempre efficace, per 

disincentivare i voltafaccia. A Milano era consuetudine che i condottieri ricevessero 

qualche feudo: è noto il caso di Niccolò Piccicino, che nel 1438 si sarebbe visto attribuire 

un’ampia enclave territoriale806. Allo stesso modo la Serenissima, per fare qualche 

esempio, avrebbe dato in feudo Chiari (1429) al Carmagnola; Casteldidone (1431) e 

Serniga (1435) a Cavalcabò Cavalcabò; Fontanelle (1433) ad Alvise Sanseverino; 

Orzivecchi (1433) a Cesare Martinengo; Valmareno (1436) al Gattamelata e Brandolino 

Brandolini; Castelfranco (1446) a Micheletto Attendolo e, a partire dal 1441, avrebbe 

contribuito alla formazione di un piccolo dominio colleonesco. Avrebbe provveduto cioè 

per ogni condottiero particolarmente caro alla repubblica «de tali nido in quo honorifice et 

bene possit stare», come si diceva in Senato, vale a dire di un feudo degno del suo nome807. 

Il progetto dei Veneziani era quello di far sì che i condottieri servissero la repubblica «non 

ut stipendiarii sed partialiter», lottando non (solo) per denaro ma per la causa più alta 

possibile: la propria808. 

In quest’ottica si deve leggere l’aggiunta di capitoli di aderenza nei contratti di condotta. 

L’aderenza, o meglio la protezione politica, sarebbe una sorta di premio, una ricompensa 

data ai condottieri più meritevoli al fine d’incrementare il loro livello di fiducia nella 

Serenissima; per farli lottare, parafrasando le parole del Senato, non come stipendiarii ma 

come adherentes. 

 

 

2. Bartolomeo Colleoni 

 

Se c’è un uomo che più di ogni altro può essere assunto come esponente rappresentativo 

dell’intraprendente cerchia dei condottieri-signori, costui è senz’altro Bartolomeo Colleoni. 

                                                      
805 Mallett, Signori e mercenari, pp. 96-100. La Serenissima, ad esempio, nel 1405 aveva innalzato un 

monumento a Paolo Savelli; nel 1439 a Erasmo Gattamelata; nel 1495 a Bartolomeo Colleoni: cfr. Tanzini, 

Il sangue e la fortuna, pp. 101-106. 
806 La serie delle infeudazioni dei condottieri da parte dei Visconti e degli Sforza è ricostruita in Covini, 

L’esercito del duca, pp. 94-100. 
807 Mallett, Venice and its Condottieri, p. 129; Zamperetti, I piccoli principi, pp. 76-82, 158-163, 182-187 

(citazione a p. 162). 
808 L’espressione è tratta da una parte del Senato del 1433, citata in Mallett, Venice and its Condottieri, p. 

127. 
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«Forse il più grande condottiero del pieno ’400», se il Colleoni riusciva, pur proveniendo 

da una famiglia della piccola nobiltà rurale bergamasca, a realizzare le proprie aspirazioni 

signorili, molto egli doveva alla repubblica di Venezia809. La vita e le imprese del Colleoni, 

così come la fase genetica del piccolo stato, per dir così, colleonesco – alla sua morte il 

capitano lasciava un dominio di dimensioni modeste nel Bergamasco, costituito dalle terre 

di Martinengo e Romano, i castelli di Cologno, Urgnano, Ghisalba, Calcinate, Mornico e 

Palosco, nonché «i luogi de Malpaga e Cavergnago»810 –, sono state ricostruite da Bortolo 

Belotti e Michael Mallett, alle cui narrazioni difficilmente si può aggiungere oggi qualcosa 

di nuovo in una chiave evenemenziale811. Ciò che qui si propone è di concentrarsi su un 

aspetto meno considerato finora, il ruolo del Colleoni come aderente di Venezia. Questo sì 

merita di essere rivisto alla luce delle nuove acquisizioni storiografiche sulla diplomazia e 

sulla politica quattrocentesca. A questo proposito saranno d’aiuto le missive inedite del 

capitano conservate presso l’archivio Martinengo dalle Palle, ora all’Archivio di Stato di 

Brescia. I documenti, ignorati dal Belotti e dal Mallett, coprono gli anni dal 1456 al 1473, 

un periodo che corrisponde grossomodo, come vedremo, a quello in cui il Colleoni figura 

tra gli aderenti di Venezia812. 

Il Colleoni, entrando nel merito della ricostruzione, faceva parte di quei condottieri di 

«tradizione “marchesca” di servizio fedele all’interno di un’organizzazione militare atta ad 

incoraggiare la lealtà e l’incarico durevole»813. Egli militava per la prima volta al servizio 

di Venezia nel 1431, e, fatto salvo qualche cambio di casacca – il condottiero passava a 

Milano nel 1442, poi a Venezia nel 1448, a Milano nel 1451 e di nuovo a Venezia nel 1454 

–, fino alla morte, avvenuta nel 1475, serviva abbastanza fedelmente la Serenissima814. 

                                                      
809 La citazione è di Tanzini, Il sangue e la fortuna, p. 64. 
810 ASVe, Secreta, reg. 27, cc. 47r e 83r. 
811 Il riferimento è alla insuperata, per quanto datata, monografia di Belotti, La vita di Bartolomeo Colleoni, 

e alla voce biografica sul condottiero di Mallett, Colleoni, Bartolomeo. A queste letture si possono integrare 

i volumi collettanei La figura e l’opera di Bartolomeo Colleoni e Bartolomeo Colleoni e il territorio 

bergamasco. 
812 ASBs, AMdP, b. 112, filza 8. Si tratta di alcune carte e pergamene sciolte e di un copialettere che contiene 

una ventina di missive dal 1465 al 1472. Fa riferimento a questi documenti, senza però condurre su di essi 

un’analisi approfondita, il contributo di Welch, The Court of Bartolomeo Colleoni. Il materiale è inoltre 

descritto sulla base di certe «informazioni cortesemente fornitemi dalla direttrice Dr. Luisa Bezzi il 12 maggio 

1999» da Paravicini, Colleoni e Carlo il Temerario, p. 118. Secondo questa descrizione non ci sarebbero tra 

i documenti «accenni a trattati borgognoni». L’informazione è errata, perché una copia della condotta di 

Bartolomeo Colleoni al ducato di Borgogna si trova in ASBs, AMdP, b. 112, filza 8, «Convencione, pacti et 

capitoli tractati et conclusi tral serenissimo principe et illustrissimo signor duca di Borgogna et di Barbante 

et cetera, et lo illustrissimo signor capitanio Bartholomeo Collione de Andegavia et Borgogna» (17 gennaio 

1473). 
813 Mallett, L’arte e la carriera militare di Bartolomeo Colleoni, p. 39. 
814 I cambi di casacca non devono stupire: non era raro, anzitutto, che un condottiero passasse da uno 

schieramento all’altro a seconda delle contingenze politiche, scegliendo di servire quel padrone che meglio 
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Il personaggio, tuttavia, era troppo importante e inquietante perché Venezia non nutrisse 

dei sospetti sul suo reale attaccamento alla repubblica di San Marco. Il pessimismo era 

culminato nel 1451, quando, avendo dovuto eleggere il nuovo capitano generale 

dell’esercito marciano, i Veneziani si erano affidati non al Colleoni ma a un condottiero 

più giovane e con minore esperienza: Gentile da Leonessa. Questi aveva il merito di aver 

ereditato la compagnia d’arme del Gattamelata, un gruppo di comprovata fedeltà alla 

repubblica veneta. Il Colleoni, non sopportando di vedersi soffiare l’ambìto bastone del 

comando, aveva comunicato al governo marciano la sua intenzione di abbandonare la 

Serenissima al termine della sua ferma, e i Veneziani, temendo l’infedeltà del condottiero 

bergamasco e una sua nuova condotta con Milano, avevano pertanto stabilito di 

assassinarlo, incaricando di questo lo stesso Gentile da Leonessa e Jacopo Piccinino. Il 

nostro, allora, si era salvato per il rotto della cuffia dall’assalto delle milizie veneziane 

presso il suo accampamento (a Isola della Scala), scappando a cavallo nelle terre del 

marchese di Mantova e, da lì, passando al servizio di Francesco Sforza815. 

Fino al 1451, insomma, il Colleoni non era considerato certamente da Venezia come un 

‘amico’. La commissione del 3 aprile 1451 per Andrea Dandolo – l’oratore veneto 

incaricato di trattare col condottiero bergamasco per evitare una crisi – prescriveva di fare 

presente al capitano che i Veneziani erano molto affezionati a lui, avendolo come 

carissimum, e pregandolo di rimanere al servizio della repubblica: carissimo, sì, ma non 

amico816. E, a conferma di questa mancanza di fiducia in lui, il Consiglio dei Dieci, 

sgomberato il campo a Isola della Scala, aveva dato l’ordine a Nicolò Canal d’inviare in 

Laguna ogni lettera del Colleoni rinvenuta sul posto, probabilmente perché i Veneziani si 

aspettavano di trovare lì i segni di qualche complotto817. 

Il giurista veneto Bartolomeo Cipolla, qualche anno dopo, avrebbe lodato in un 

trattatello (De imperatore militum deligendo, c. 1454) la lungimiranza della Serenissima, 

                                                      
potesse favorirlo in un determinato momento (cfr. Belotti, La vita di Bartolomeo Colleoni, p. 584). Non 

secondariamente non doveva essere facile adattarsi al lento sistema politico veneziano, che premiava i 

condottieri soltanto dopo anni di onorato servizio, e tendeva a controllare e ridimensionare le condotte in 

tempo di pace: cfr. Mallett, L’arte e la carriera militare di Bartolomeo Colleoni, p. 43. Mentre l’esecuzione 

del Carmagnola secondo Mallett sarebbe da considerare «an isolated incident of a different nature», le restanti 

defezioni dei condottieri marciani (come Alvise del Verme nel 1435, il Colleoni nel 1443, Tiberto Brandolini 

nel 1452), sarebbero da imputare alla fisionomia del sistema veneziano, nel quale «the ambitious man 

inevitably felt restricted as growth in the size of his condotta was controlled and even on occasions reversed»: 

Id., Venice and its Condottieri, p. 133. 
815 Belotti, La vita di Bartolomeo Colleoni, pp. 206-212. Sull’episodio anche Cavina, L’albagia del Colleoni, 

pp. 151-152. 
816 ASVe, Secreta, reg. 19, cc. 51r-51v. 
817 Belotti, La vita di Bartolomeo Colleoni, p. 212. 
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che al Colleoni aveva preferito il giovane Gentile da Leonessa considerandolo più fedele, 

cosa che poi gli avvenimenti avrebbero confermato. «Nulla pestis est efficacior ad 

nocendum quam familiaris inimicus», chiosava il Cipolla con un detto boeziano: la 

Serenissima non poteva permettersi di avere tra le proprie fila un nemico della repubblica 

di San Marco, e per questo aveva fatto bene a punire il Colleoni818. Il linguaggio a cui il 

giurista faceva riferimento in questo frangente era quello dell’inimicitia, vicino 

concettualmente a quello del duello per punto d’onore: il Colleoni, dal punto di vista 

giuridico, nel momento in cui aveva rifiutato la decisione del governo veneto di dare il 

bastone del comando a Gentile da Leonessa, non soltanto aveva dimostrato uno scarso 

attaccamento alle istituzioni repubblicane, ma aveva compiuto un vero e proprio atto di 

sfida nei confronti della Serenissima, un gesto d’inimicizia819. 

In realtà il governo veneto, nonostante le argomentazioni dei giuristi, si rendeva presto 

conto di aver commesso un errore a lasciar partire il proprio capitano, che nel 1452-1453 

si metteva in mostra militando al servizio di Francesco Sforza: a Ponzano, ad esempio, 

Milano batteva Venezia grazie all’ingegno strategico del Bergamasco, che con le artiglierie 

bombardava la linea di ritirata veneziana820. Per la prima volta era il Consiglio dei Dieci, 

l’organo che sorvegliava la sicurezza interna della repubblica, a trattare direttamente con 

Bartolomeo Colleoni le condizioni per la sua ricondotta a Venezia, considerata 

l’importanza della questione821. Il 4 marzo 1454, così, il Colleoni tornava a lottare sotto la 

bandiera di San Marco, con una provvigione di 100.000 ducati l’anno e la promessa della 

nomina a capitano generale di Venezia, che arrivava l’anno seguente, nel 1455822. I 

Veneziani trasmettevano al Colleoni il bastone del comando, e disponevano di schierare 

ulteriori soldati nel territorio veneziano («territorio nostro») e nel territorio colleonesco 

(«terris ipsius magnifici capitanei»)823. Dopo una vita spesa a inseguire la fiducia dei 

Veneziani, il Colleoni aveva finalmente avuto ciò che tanto desiderava: la più alta posizione 

nell’esercito marciano e il pieno riconoscimento di un proprio dominio territoriale. 

                                                      
818 Cavina, L’albagia del Colleoni, p. 160. 
819 Cfr. su questo Cavina, Il sangue dell’onore, e il volume Il duello fra medioevo ed età moderna. Viene alla 

mente il caso di un altro condottiero, Ottobuono Terzi, studiato da Andrea Gamberini: anche il Terzi con le 

sue ambizioni rappresentava una minaccia per gli Estensi, e per questo era dichiarato hostis publicus e 

inimicus capitalis da Niccolò III d’Este, che bandiva una lega contro di lui e contro i suoi aderenti (1408): 

Gamberini, Un condottiero alla conquista dello Stato, pp. 291-292. 
820 Mallett, Colleoni, Bartolomeo, p. 12. 
821 Id., L’organizzazione militare di Venezia nel ’400, pp. 210-211. 
822 Id., L’arte e la carriera militare di Bartolomeo Colleoni, pp. 42-43. 
823 Belotti, La vita di Bartolomeo Colleoni, p. 263. 
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La costruzione del dominio colleonesco era iniziata nel 1441, quando Venezia aveva 

infeudato al capitano la terra di Romano e le ville di Covo e Antegnate (BG). Ora, lasciata 

alle spalle ogni ruggine, si apriva una nuova fase di vicinanza politica tra il condottiero e 

la Serenissima, che contribuiva in maniera significativa ad accelerare tale processo: nel 

1454 il Colleoni riceveva in feudo Martinengo, Cologno e Urgnano (BG); nel 1456 il 

capitano acquistava il castello di Malpaga, un rudere che ristrutturava e trasformava nel 

centro simbolico della sua corte. Nel giro di qualche anno ancora egli sommava a questi 

luoghi Cavernago, Palosco, Calcinate, Mornico e Ghisalba, un pacchetto di possedimenti 

nel Bergamasco, ricevendo inoltre, nel 1462, la promessa da parte veneziana 

dell’ereditarietà dei suoi poteri giurisdizionali. Si veniva a creare cioè un autonomo spazio 

territoriale colleonesco, costruito concessione dopo concessione, che testimoniava 

l’importanza e l’eccezionalità della figura. A riprova di ciò sarebbe il fatto che nulla di tutto 

questo, fatta eccezione di Malpaga e Cavernago, sarebbe giunto ai legittimi eredi del 

capitano, Alessandro ed Estorre Martinengo Colleoni824. A nulla sarebbero valse, infatti, le 

garanzie date da Venezia al condottiero quando egli era ancora in vita: a titolo di esempio, 

nel 1467, la Serenissima aveva concesso al Colleoni e ai suoi eredi («et suorum heredum 

et successorum») il mero e misto imperio su Martinengo, Cologno e Urgnano, a patto 

soltanto di «accipere salem a camera salis ipsius illustrissimi ducalis dominii», salvo poi 

ritrattare alla morte del capitano825. I Veneziani ritenevano che il dominio colleonesco 

avesse senso di esistere soltanto in relazione al Colleoni, l’unico uomo degno di tali onori: 

morto il condottiero, la sua costruzione politica era fatta sparire velocemente, tanto che si 

è voluto vedere nella demolizione del suo dominio un ultimo omaggio da parte di Venezia 

alla statura del capitano826. 

Nel suo angolo di terra, il condottiero emanava leggi e nominava podestà827. La riforma 

della materia legislativa era prerogativa signorile, e marcava il passaggio da condottiero a 

                                                      
824 Zamperetti, I piccoli principi, pp. 182-187. 
825 ASBs, AMdP, b. 112, filza 8, il Consiglio dei Dieci a Bartolomeo Colleoni, 20.V.1467. 
826 Ortalli, Bartolomeo Colleoni: in pace e in guerra «la maestà del comando», p. 32. 
827 Alla morte del Colleoni i Veneziani nominavano nuovi podestà a Martinengo e Romano di Lombardia, 

affinché subentrassero a quelli nominati dal condottiero: cfr. Belotti, La vita di Bartolomeo Colleoni, p. 538. 

Sul governo del Colleoni a Martinengo cfr. Caproni, Bartolomeo Colleoni e Martinengo; a Romano cfr. 

Cassinelli, Bartolomeo Colleoni e Romano. In generale aiuta a far luce sull’attività del Colleoni come signore 

territoriale il codice colleonesco (sec. XV) Risposte su soggetti militari e diversi (British Museum, 

«Additional Ms. 17372») edito in Belotti, Il codice colleonesco di Londra, alle pp. 69-88. In esso sono 

riportate alcune udienze presso la corte del Colleoni e le risposte del condottiero alle diverse suppliche: si 

trattava ad esempio di richieste di grazia, o di intervento contro criminali. Fra le varie cose un «certo conte» 

si rivolgeva a Bartolomeo «come buon figliolo e vero racomandato» chiedendo aiuto e consiglio poiché 

assediato da alcuni «nimici vicini». Il condottiero gli rispondeva («carissimo conte e recomandato nostro» 

ecc.) consigliandogli di temporeggiare, così da costringere il nemico a desistere, e offrendosi di dargli «quella 
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signore: anche Ottobuono Terzi, ad esempio, aveva riscritto gli statuti in civilibus di Reggio 

in seguito alla presa del potere sulla città (1404)828. Nel 1459 il Colleoni promulgava un 

decreto in base a cui ogni quæstionem, litem seu controversiam fra gli abitanti (nativi e 

non) di Martinengo doveva essere risolta incaricando degli amicos communes di giungere 

a un compromesso davanti al podestà e al consiglio cittadino, che avrebbero assistito le 

parti a pacificarsi; le parti poi avrebbero dovuto versare una somma agli arbitri, come 

ricompensa829. Quando la comunità di Martinengo, nel 1467, si rivolgeva al Colleoni con 

una supplica per abrogare quel decreto, il condottiero, volendo «maturamente provedere a 

tal cosa», chiedeva «el parer et consiglio de uno dottore», Noè Acerbis da Bergamo, che 

poi trasmetteva in copia al podestà del luogo, Tommaso da Como830. Il giurista consigliava 

al condottiero-signore di revocarlo spiegando che, innanzitutto, «regula de rasone dice: eius 

est tollere, cuius est condere», che chi ha il potere di fare una legge, cioè, ha il potere di 

disfarla, senza contare che capitava continuamente che «imperatori et iurisconsulti» 

tornassero sui propri passi, correggendo le leggi. Inoltre, come spiegava il giurista, in 

generale «la leze più se confida del iudice ordinario che de’ arbitratori, maxime per lo 

giuramento prestano li iusdicenti ordinarii», e «quasi in tutti li altri lochi de Lombardia» 

era prassi comune che il podestà giudicasse queste cause senza ricorrere al consiglio 

cittadino, «e senza alcuno salario, e sì secundo dicto decreto li arbitratori hanno salario da 

le parte»831. Nel 1475, ancora, avendo saputo di «alcuni homicidii» avvenuti a Martinengo, 

il Colleoni promulgava un decreto in virtù del quale era prevista la pena capitale e la 

confisca dei beni per coloro che uccidevano e, inquisiti, confessavano l’omicidio, e il bando 

per coloro che invece non si presentavano al cospetto delle autorità, chiarendo che ai banditi 

sarebbe toccata la stessa pena prevista per i rei confessi nel caso di un’eventuale cattura, 

cioè la morte e la confisca dei beni. Il condottiero comunicava la nuova disposizione a 

Tommaso da Como affinché inserisse il decreto in coda agli statuti di Martinengo, perché 

«l’habbia quello vigore et observantia hanno li altri statuti de ditta terra»832. 

Il momento in cui l’ambiziosa politica signorile colleonesca giungeva al suo apice era 

però la campagna di Romagna del 1467. La morte di Cosimo de’ Medici aveva creato a 

Firenze la possibilità di un rovesciamento anti-mediceo, promosso da alcuni esuli fiorentini 

                                                      
vituaria che sia necessaria per sustentarvi tutto questo mese». Sull’azione politica del Colleoni in tempo di 

pace interviene anche Ortalli, Bartolomeo Colleoni: in pace e in guerra «la maestà del comando». 
828 Gamberini, Un condottiero alla conquista dello Stato, p. 296. 
829 Statuta et privilegia magnificæ communitatis Martinenghi, pp. 290-291. 
830 Ivi, p. 291, Bartolomeo Colleoni a Tommaso da Como, 1.VI.1467. 
831 Ivi, pp. 292-293, Noè de Acerbis a Bartolomeo Colleoni, 11.V.1467. 
832 Ivi, pp. 296-297, Bartolomeo Colleoni a Tommaso da Como, 5.VI.1475. 
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fra cui Diotisalvi Neroni e Nicolò Soderini, che avevano trovato rifugio a Venezia. La 

Serenissima intendeva approfittare di tale opportunità per ‘tagliare le gambe’ a Firenze e 

diventare la potenza più importante della penisola: a questo fine, anche su suggerimento di 

Borso d’Este, era sembrata una buona idea quella di affidare le chiavi della spedizione al 

Colleoni, che colpendo i Medici voleva colpire soprattutto l’alleata di Firenze, Milano. Nel 

febbraio del 1467 i Veneziani svincolavano così il condottiero, lasciandolo libero 

d’impegnarsi militarmente in una campagna in Romagna, in direzione di Firenze, e allo 

stesso tempo restando al di fuori del conflitto, almeno formalmente833. Come scriveva lo 

pseudo-Malipiero nei suoi Annali, infatti, il re di Napoli, il duca di Milano e Piero de’ 

Medici avevano «fatto insieme ligha a Roma contra Bortholamio Coleon», ma papa Paolo 

II (Pietro Barbo, un Veneziano) e Venezia non erano entrate: «la signoria pensa che ghe 

torna a proposito la conservazion del signor Bortholamio», annotava il diarista, e per questo 

«ghe dà ogn’anno 90.000 ducati de provision più cautamente che sia possibile»834. 

Il 25 luglio 1467, non molto distante da Bologna, si combatteva la celebre battaglia della 

Riccardina, «una delle maggiori che da 100 anni in qua fosse fatta», nelle parole del cronista 

bolognese Cherubino Ghirardacci835. Il racconto del Ghirardacci costituisce una 

testimonianza importante, e conferma quanto già la storiografia sospettava, che lo scontro 

cioè nasceva sostanzialmente per caso, senza troppi calcoli strategici836. Il Colleoni, quel 

giorno, si stava spostando col suo esercito per andare ad accamparsi a Mezzolara, lì vicino, 

ma durante i movimenti era «sopragionto dal conte d’Urbino». Cominciò così «una zuffa 

aspra et longa, la quale durò in sino ad un’hora di notte; quivi vedevasi hor questo et hor 

quello chi morto, chi ferito et chi per urto cadere a terra da forti destrieri». Racconta il 

cronista che «quivi il suono de’ stromenti et delle grida et fieri colpi dell’armi sopra l’arme 

et lo spaventevole rimbombo delle mortali spingrarde si udivano». Il Ghirardacci celebra 

soprattutto il valore dell’esercito dei collegati, ma ammette che «nel vero il campo de’ 

Venetiani era potente e pieno di valorosi capitani et soldati, li quali fecero opre 

maravigliose con l’arme in mano». La battaglia non aveva nessun vincitore, con morti e 

feriti da una parte e dall’altra, ma arrestava la corsa del Colleoni, che ora, con forze ridotte, 

                                                      
833 Belotti, La vita di Bartolomeo Colleoni, pp. 355-372. 
834 Malipiero, Annali veneti, I, p. 212. 
835 Ghirardacci, Della Historia di Bologna, p. 196. Sulla battaglia della Riccardina cfr. Belotti, La vita di 
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«per mostrare egli di havere fatto qualche cosa», sottraeva ai Fiorentini Dovadola (FC) e 

se ne partiva837. 

Coloro che avevano incoraggiato la campagna di Romagna, vale a dire Borso d’Este e i 

Veneziani, venivano ora a trovarsi in una posizione complicata. Il reggimento di Bologna 

mandava come ambasciatori all’Estense Virgilio Malvezzi e Paolo Della Volta «per 

intendere s’egli con Bartolomeo era confederato», sospettando che egli fosse «nemico de’ 

Bolognesi». Borso rispondeva di «non esser mai stato nemico de’ Bolognesi, avenga che 

egli si dimostri di Bartolomeo amico, et se ciò egli fa, è per conoscere esser egli soldato de' 

Venetiani et per non tirarsi la guerra in seno mostrandosi far altrimente»838. Come si è detto, 

Borso d’Este in verità era colui che aveva suggerito per primo al Colleoni d’intraprendere 

la campagna militare, desiderando egli stesso alimentare il fuoco della rivolta anti-

medicea839. Ora spettava a lui adoperarsi per un trattato di pace fra Venezia e i collegati: 

«Borso duca de Modena, un dei nostri confederadi, ha fatto intender a la signoria che l’ha 

modo de praticar la pace con la ligha, co ’l mezzo del duca d’Urbin suo capetanio», 

annotava lo pseudo-Malipiero840. In un tipo di guerra in cui la Serenissima non scendeva 

mai in campo apertamente, erano gli aderenti della repubblica a sostenere le ragioni di San 

Marco. 

La crisi politica peninsulare si chiudeva con la cosiddetta ‘pace paolina’, l’8 maggio 

1468, che avrebbe dovuto coalizzare le maggiori potenze italiane contro il Turco. Il 

Colleoni era pregato di restituire le terre indebitamente occupate: Dovadola ai Fiorentini, 

Bubano (BO), Mordano (BO) e Bagno di Romagna (FC) al signore di Imola841. E, 

soprattutto, per la prima volta era nominato fra gli aderenti veneziani (23 maggio 1468)842. 

Venezia e Milano erano nuovamente collegate, e il condottiero, in quanto aderente della 

repubblica veneta, era tenuto a desistere da ogni iniziativa anti-milanese. 

Non era facile però condurre rapporti amichevoli con il duca di Milano, che, lo 

ricordiamo, per il Colleoni – signore di un piccolo dominio nel Bergamasco – era uno 

scomodo vicino di casa. Già il 6 dicembre del 1467 il condottiero aveva scritto una lettera 

di protesta a Cicco Simonetta, segretario sforzesco, per lamentarsi che il duca avesse fatto 

incarcerare un abitante di Cologno senza che vi fosse, apparentemente, una valida ragione, 
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e chiedendo quindi di «farlo relaxare» senza nascondere un certo fastidio («molto mi dà da 

maravigliarmi»)843. Che in seguito, approssimandosi la morte del marchese di Ferrara, 

sorgesse un’accesa inimicizia tra il Colleoni e Galeazzo Maria Sforza – entrambi impegnati 

a sostenere le ragioni di un erede e dell’altro (Milano spingeva per Nicolò Gonzaga, 

Venezia per Ercole d’Este) –, è cosa ben nota844. Così, nel 1469, Galeazzo Maria si 

rivolgeva al condottiero con rabbia: «da poi che noi siamo per la divina gratia assumpti a 

questo nostro ducato et dominio havete usato cum noy molti et diversi modi de pessimi 

portamenti», scriveva il duca, «et siamo certi siano proceduti senza saputa et contra 

voluntade della illustrissima signoria de Venetia, al<a> quale meritamente debbeno 

dispiacere le cose malfacte, presertim contra noy, essendo in bona pace et amicicia insieme 

come siamo»845. 

L’accusa era grave: essendo aderente di Venezia, come si è detto, il Colleoni non poteva 

danneggiare una potenza alleata della repubblica, né tantomeno agire all’insaputa del 

governo veneto. Il Colleoni non perdeva tempo e trasmetteva la missiva sforzesca alla 

Serenissima, sapendo che era meglio prevenire e non correre rischi: «se pur gli ho fatto 

qualche dispiacere», spiegava il capitano al doge Cristoforo Moro, «l’ho facto cum ogni 

iustificatione, dal canto mio provocato»846. Il condottiero aveva imparato, a questo punto, 

che ai Veneziani interessava essere tenuti al corrente di tutto. In effetti, se la vicinanza con 

Milano rappresentava per il Colleoni un pericolo, essa rappresentava per Venezia un 

vantaggio, perché dava modo ai Veneziani di essere informati rapidamente su quanto 

accadeva in Lombardia. Come si affermava in Senato, era importante non perdere 

l’abitudine di comunicare («consuetudine comunicandi») col capitano bergamasco (4 

maggio 1470), giacché inoltre, come si è detto, la comunicazione continua era alla base di 

ogni buona amicizia847. 

Nel 1470, ad esempio, il Colleoni discuteva con il vice-podestà e capitano di Brescia, 

Domenico Mauro, delle notizie che giungevano da ogni dove, per lettera e a voce («mi sia 

sta’ scripto cosse assai de novo et da più canti et a bocha refferito»), e che riferivano dei 

«preparamenti et coadunationi» del duca di Milano contro Venezia, e, soprattutto, di 

un’operazione segreta della Lega paolina contro il marchese di Ferrara. «Non mi pò cader 
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in mente», scriveva il condottiero, in primo luogo perché «a voler campezare una potentia 

como è quella, postponendo a l’adherentia et recomendatione l’ha, serìa necessario 

cominciar ad altri tempi che al principio de l’invernata». Al capitano bergamasco sembrava 

strano che il marchese d’Este fosse all’oscuro di tali macchinazioni, lui «che intende meglio 

ciò che agitano et fano tutte le potentie d’essa che altri, per tenire suoy ambassatori apresso 

tutte»; non gli sembrava plausibile che l’Estense non ne avesse «dato noticia», e anche che 

non avesse indirizzato alcuna lettera in merito alla corte di Malpaga. Malpaga, 

evidentemente, si trovava in una buona posizione per intercettare le notizie che 

riguardavano l’Italia settentrionale, e la ‘corte’ del Colleoni doveva avere ormai acquisito 

una certa importanza politica. Tra una cosa e l’altra, il condottiero informava infatti il 

Mauro di «certe demonstratione» del duca di Milano contro il marchese di Monferrato, 

fatte «ale sue confine», come lo Sforza era solito fare quando molestava il dominio 

colleonesco («come ha facto de qua»). Galeazzo Maria aveva minacciato il marchese, 

stando a quanto riportava il Bergamasco, «de farlo più obediente che uno bracho», e questo 

«per indurlo ad darli certe castelle chel hereditò da uno domino Isuardo Malaspina, fu 

genero d’esso marchese»; il marchese di Monferrato avrebbe allora chiesto consiglio al 

Colleoni su come muoversi, ed egli gli avrebbe suggerito di chiedere aiuto al re di Francia. 

Senza entrare nel merito della vicenda, ancora una volta ci preme sottolineare come a 

quest’altezza il Colleoni agisse alla stregua di un soggetto politico autonomo, addirittura 

prestando consilium848. 

A questo contribuiva la rete di amici e informatori che il condottiero si era costruito 

negli anni di servizio a Venezia. Fra questi Paolo Morosini, cui il Colleoni indirizzava una 

lettera gratulatoria all’indomani della nomina a provveditore dell’esercito marciano (29 

agosto 1470). Il capitano bergamasco si diceva dispiaciuto di non poter «abraciar et 

honorar» il patrizio veneziano come avrebbe richiesto la «longa amicicia» che intercorreva 

fra loro, ma non era il momento di allontanarsi da Malpaga, considerando «le continue 

minacie et demonstratione d’offendere fa el duca di Milano»849. I due dovevano essersi 

conosciuti nel 1451, quando il Morosini aveva fatto da testimone a una delle investiture 

feudali del Colleoni a Palazzo ducale850. 

Nell’estate del 1471 Galeazzo Maria Sforza sfidava apertamente il Colleoni, ormai 

ultrasettantenne, a duello. L’iniziativa era volta a eliminare una volta per tutte l’odiato 
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rivale, che per Milano rappresentava letteralmente una spina nel fianco, essendo collocato 

con la sua signoria a ridosso dei confini sforzeschi. Le condizioni erano che i due si 

sarebbero dovuti sfidare con 800 o 1000 uomini d’armi per parte; in caso di vittoria del 

Colleoni, lo Sforza avrebbe dovuto cedere una città (ipoteticamente, Imola), in caso di 

vittoria dello Sforza, il Colleoni avrebbe dovuto pagare 100.000 ducati e accettare di essere 

sepolto nel duomo di Milano, una forma di umiliazione. Questo significava, per il 

condottiero bergamasco, chiedere alla Serenissima una licenza e svincolarsi al termine della 

ferma, perché altrimenti, dal momento che egli era al servizio di una potenza alleata, non 

gli sarebbe stato possibile sfidare legalmente il duca di Milano. Venezia, dal canto suo, non 

vedeva di buon occhio la cosa, e si adoperava affinché il condottiero cambiasse idea, 

rivolgendosi al re di Napoli perché tentasse anch’egli di convincere il Colleoni a non 

duellare851. E Ferrante, temendo d’innescare altrimenti una reazione a catena che avrebbe 

portato a un’aggressione a Napoli – al tempo della campagna di Romagna aveva iniziato a 

circolare la voce che il Colleoni volesse «vegnir nel reame ad ogni modo, perché l’havea 

deliberato morir signor» –, accettava di buon grado, deliberando di mandare dal capitano 

un proprio ambasciatore, Marino Tomacelli852. Con la scusa, naturalmente, che «la maestà 

regia desydera a questa cossa sia messo fine, non perché el satisfaçi al ducha, ma perché el 

dubita che, essendo vicino el ducha a le terre de quella illustrissima signoria, ley saria la 

prima ne portasse pericolo», come riportava l’oratore veneziano a Napoli Zaccaria 

Barbaro853. 

Marino Tomacelli si recava quindi presso il castello di Malpaga nel marzo del 1472, 

pregando il capitano bergamasco di desistere. Il Colleoni, di tutta risposta, gli diceva di 

«tore le copie de le littere» del duca «sopra dicto facto d’arme», le copie delle sue 

«responsive a quelle», nonché «la copia d’uno breve» del doge «cum la resposta», e questo 

«acciò potesse cognoscere da qual canto fosse la raxone et il torto»854. Il che ci dice, fra le 

altre cose, che la cancelleria del Colleoni conservava ordinatamente le corrispondenze 

epistolari, che il condottiero utilizzava per dare forza alle proprie ragioni. 
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Non doveva tuttavia essere facile, per un piccolo signore come il Bergamasco, ripararsi 

dallo spionaggio delle maggiori potenze: proprio quando cresceva la tensione con Galeazzo 

Maria, il Colleoni scopriva che un suo cancelliere, Ambrogio Vismara, era una spia al 

servizio di Milano. Dal 1462 il Vismara, con l’aiuto del figlio, passava infatti informazioni 

agli Sforzeschi firmando le proprie lettere con diversi pseudonimi, come «Nicolò da 

Bologna» o, quando scriveva a Cicco Simonetta, «Gottardo de Belosco», il tutto senza 

specificare date topiche o date croniche, né nominare mai espressamente il capitano, che 

indicava con la lettera N855. Quando il tradimento del Vismara fu scoperto, il segretario 

veneziano Giovanni Dedo si recò a Malpaga per esaminare lui e suo figlio Francesco, che 

confessavano. Il Colleoni inoltrava a Napoli, di conseguenza, sempre attraverso Marino 

Tomacelli, anche «la copia del processo formato per Zohani Dedo», per fargli conoscere 

gli «aguayti et tradimenti» di Galeazzo Maria. All’ambasciatore aragonese il capitano 

prometteva di non parlare più «de dicto facto d’arme», accogliendo la richiesta del re di 

Napoli di desistere dal duello (20 marzo 1472)856. Il mese successivo il condottiero 

mandava una copia del processo Vismara al marchese di Ferrara857. 

Il doge Nicolò Tron ringraziava Bartolomeo per la decisione di astenersi dal duellare (4 

aprile 1472): «non occorre dir altro», scriveva, «salvo che essa vostra excellentia non poria 

né più virtuosamente né cum più suo honore et maior contenteza nostra haver deliberato»; 

il Tron si rivolgeva al capitano con «singular amor», lodando, non secondariamente, la 

decisione di mandare e pubblicare «per tuto» le carte del processo Vismara858. In una lettera 

al procuratore di San Marco Andrea Vendramin, il 7 aprile 1472, il Colleoni tuttavia 

insisteva sulla sua volontà di svincolarsi dalla Serenissima, al fine di vendicarsi del duca di 

Milano. Per il capitano era meglio «morire sula sella che essere avenenato in le camere», 

e, diceva, «reffermandome non seria in mia libertà vindicarmi»859. Nemmeno il tempo di 

deporre le armi, infatti, che un’altra rete di spie sforzesche nel Bergamasco era stata 

disvelata, questa volta facente capo a un certo Ercole del Maino. Per questo il governo 
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veneto aveva deliberato di mandare il Vendramin a Malpaga, per invitare alla calma il 

condottiero e trattare la sua nuova condotta860. 

Il Colleoni titubava sul rinnovo della sua ferma, perché non era affatto contento del 

modo in cui i Veneziani lo avevano trattato da quando era tornato dalla infruttuosa 

campagna di Romagna. Pare, come riferiva al governo veneto Zaccaria Barbaro, che lo 

aveva saputo da «uno vero amico», che il condottiero avesse addirittura detto a Ferrante, 

attraverso il Tomacelli, che «mal voluntiera sta a soldo dela vostra signoria et più tosto 

voria esser cum el re che cum vostra signoria»861 (12 aprile 1472). Il 27 maggio 1472 il 

Bergamasco esponeva in modo ordinato al Vendramin le sue richieste: per prima cosa, il 

condottiero chiedeva di essere lasciato in libertà in quel caso in cui «sia facta guera al duca 

de Milano per alchuna potentia, cusì italiana como tramontana, che sia in lega cum la 

serenissima signoria». Egli, inoltre, chiedeva di essere lasciato libero di acquistare 

legalmente ogni città, terra o castello del duca di Milano, «per tractato o altro modo, senza 

campegiare», e, in generale, che i Veneziani soddisfacessero i «bisogni» della sua 

compagnia d’arme, a iniziare, diceva, dal pagare ciò che ancora non era stato versato della 

vecchia provvigione. La lettera al procuratore di San Marco prosegue con un elenco 

minuzioso delle inadempienze veneziane nei confronti del capitano «da poy el [...] retorno 

de Romagnia», e qualche altra piccola richiesta. Il Colleoni voleva, ad esempio, acquistare 

«una villetta chiamata Civedate» (Cividate al Piano), che si trovava al centro dei suoi 

possedimenti territoriali nel Bergamasco, e «de la quale ogni dì et hora nascono discordie 

et differentie», con l’idea d’inquadrarla nel suo dominio «per evitare ogni scandalo» (la 

preghiera era di avere Cividate «cum le condictione ho li altri mei loghi»); abbiamo visto 

poco sopra, effettivamente, come il nostro applicasse, nei suoi territori, una politica volta a 

prevenire e contenere la conflittualità civile, per cui la richiesta non deve stupire. Fra le 

varie cose, il capitano chiedeva la grazia per Antonello da Corneto, un altro condottiero, e 

di riavere i «cavalli et mulli» che aveva prestato agli ambasciatori veneziani e che erano 

finiti «scortichati et morti»862. 

Anche alla fine del suo copialettere il Colleoni aveva registrato in una lunga lista «una 

parte di torti che ingiustamente ho patuti dapoy el mio ritorno de Romagnia»: si annotava, 

ad esempio, che il capitano non aveva più potuto «far salvaconducti», né sbrigare le sue 

«facende» al Consiglio dei Dieci «como soleva», e che Venezia aveva condotto alcuni 
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soldati della sua compagnia a sua insaputa. E, quel che più c’interessa, si diceva che il 

condottiero aveva servito San Marco degnamente, con «reputatione» della sua compagnia 

d’arme «et defensione de tutti quelli ch’erano recomendati ala prefata serenissima signoria, 

in modo che mai non si perse un solo merlo di forteza». Il Colleoni riteneva di aver agito 

«come obedientissimo figliolo», anche considerando che aveva ricevuto diverse proposte 

per arruolarsi altrove, ma non le aveva mai accettate non volendo «tegnere praticha cum 

alcuno», e avendo sempre informato la Serenissima di ognuna di esse «cum ogni sincerità 

et fede», con la massima trasparenza863. In effetti Venezia, da qualche tempo, nonostante 

avesse promesso di versare ogni pagamento arretrato, continuava a essere sua debitrice, e 

appare chiaro che l’intenzione dei Veneziani fosse quella di aspettare la morte del capitano, 

ormai anziano, per non dover pagare più nulla864. Il Senato veneto rispondeva al condottiero 

con un rifiuto secco, volendo evitare ulteriori contrasti con Milano. Le sue richieste non 

erano accolte, e cominciava una lunga trattativa per il rinnovo della condotta, destinata a 

concludersi solo il 12 agosto 1472, quando il Colleoni firmava alle solite condizioni: un 

anno di ferma, la promessa da parte di Venezia di ripagare i debiti, uno stipendio di 70.000 

fiorini865. 

Venezia e Milano, dunque, avevano deciso di non turbare più la pace d’Italia. Ciò non 

significava, naturalmente, che le due potenze fossero divenute realmente amiche: la lotta 

politica adesso, semplicemente, si spostava al di là delle Alpi, dove Milano parteggiava per 

Luigi XI, re di Francia, e Venezia per il suo oppositore, Carlo I di Borgogna, detto il 

Temerario. L’alleanza franco-milanese, considerando l’opposizione di Napoli alla corona 

di Francia, aveva creato infatti uno spaccamento fra le potenze peninsulari, tanto che aveva 

preso piede l’idea che il teatro di scontro oltralpino fosse in un certo modo rivelatore degli 

equilibri italiani; «che quelle cose debano dare in gran parte sententia de le cose de Italia», 

come scriveva l’oratore sforzesco a Firenze, Sacramoro da Rimini (17 aprile 1471)866. La 

Serenissima e Carlo I si erano legati, il 18 giugno 1472, in una lega quinquennale contro 

tutti coloro che avessero inteso offendere il duca di Borgogna, Venezia «vel ipsorum 

alterum sive eorum status subditos, patrias et dominia, adherentes, complices et 

recommendatos»867. Il Colleoni era stato nominato opportunamente, vista l’alta instabilità 

                                                      
863 ASBs, AMdP, b. 112, filza 8, s.d (ma 1472). 
864 Belotti, La vita di Bartolomeo Colleoni, p. 443. 
865 Ivi, pp. 457-460. 
866 Cfr. sulla politica borgognona e l’Italia Walsh, Charles the Bold and Italy, e Fubini, I rapporti diplomatici 

tra Milano e Borgogna (cit. a p. 328). 
867 ASVe, Commemoriali, reg. 16, cc. 64r-66r. 
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del confine tra il dominio colleonesco e il ducato di Milano, fra gli aderenti veneziani (1° 

agosto 1472)868. Il condottiero si trovava così catapultato al centro di un conflitto di 

dimensione europea. Dal 26 aprile 1471 il duca di Borgogna aveva chiesto alla repubblica 

di San Marco il permesso di arruolare Bartolomeo, desiderando impiegare il Bergamasco 

nella sua campagna contro la Francia. I Veneziani si erano rifiutati, preferendo che il 

Colleoni non si allontanasse più di tanto dalla Lombardia veneta, ma il 17 gennaio 1473 il 

duca di Borgogna e il capitano, che avrebbe dovuto comandare un’ipotetica armata 

borgognona contro Milano, avevano stipulato segretamente un contratto di condotta869. 

Tale accordo prevedeva che il condottiero fosse investito, in cambio del suo impegno, 

«de paese et terre in una o più provincie», e che, soprattutto, «siando facta guerra ala 

illustrissima signoria de Venexia in Italia, et rechesto per suo auxilio el decto signor 

capitanio», il duca promettesse «darli licencia con tucte sue gente senza altro obstacolo»870. 

Il Colleoni era detto «de Andegavia et Borgogna», in virtù del privilegio angioino del 1467 

e della fresca concessione del titolo e delle insegne borgognone, il che testimonia come non 

venisse mai meno il sogno del condottiero di affermarsi come signore871. La condizione di 

aderente di Venezia, tuttavia, costringeva il capitano a limitare la propria libertà d’azione 

con un capitolo che lo svincolasse in quel caso in cui i Veneziani avessero avuto bisogno 

di lui. Come chiariva più tardi il giurista udinese Francesco Mantica, infatti, «qui prior est 

tempore, potior est in iure»: quando si aderiva a diverse potenze, l’aderenza più importante 

era sempre quella stipulata per prima; nel caso del Colleoni, vale a dire, l’unione con 

Venezia aveva la precedenza su quella col duca di Borgogna872. 

A nulla valeva lo sforzo del Colleoni di accordarsi degnamente col duca di Borgogna, 

suo malgrado, perché la Serenissima, come si è detto, non intendeva lasciar partire il suo 

capitano, e Venezia e Milano nel giro di poco tempo (2 novembre 1474) si univano in una 

‘lega particolare’ con Firenze873. Il condottiero era nominato, per la terza ed ultima volta, 

come aderente di Venezia, il che doveva frenare ogni sua iniziativa anti-milanese874. Dopo 

                                                      
868 Appendice A, doc. 21. 
869 Belotti, La vita di Bartolomeo Colleoni, pp. 462-464; Fubini, I rapporti diplomatici tra Milano e 

Borgogna, pp. 333-334. Su questi avvenimenti cfr. ora la sintesi di Paravicini, Colleoni e Carlo il Temerario. 
870 ASBs, AMdP, b. 112, filza 8, «Convencione, pacti et capitoli tractati et conclusi tral serenissimo principe 

et illustrissimo signor duca di Borgogna et di Barbante et cetera, et lo illustrissimo signor capitanio 

Bartholomeo Collione de Andegavia et Borgogna» (17 gennaio 1473). 
871 Belotti, La vita di Bartolomeo Colleoni, p. 464; Fubini, I rapporti diplomatici tra Milano e Borgogna, p. 

333. 
872 Cfr. § I.3. 
873 Belotti, La vita di Bartolomeo Colleoni, p. 499; Fubini, Lega italica e ‘politica dell’equilibrio’, p. 212. 
874 Appendice A, doc. 22. 
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un anno esatto, il 2 novembre del 1475, il capitano, ormai sul viale del tramonto, si 

spegneva nel suo castello di Malpaga875. 

La parabola del Colleoni, ricapitolando, contiene in sé un po’ tutti gli elementi che 

caratterizzano l’aderenza dei condottieri a Venezia: l’elezione al rango di aderente, 

innanzitutto, giungeva come una sorta di premio, nello stesso modo in cui, in una fase 

precedente, era giunta l’elezione al rango di feudatario; la nomina avveniva nel momento 

in cui il condottiero era riconosciuto a tutti gli effetti come un signore territoriale, un socio 

più che uno stipendiario – decisiva, in questo senso, sarebbe stata la campagna di Romagna, 

intrapresa dal capitano in modo formalmente autonomo, ma di fatto nell’interesse dei 

Veneziani –; l’iniziativa della repubblica era volta ad assicurarsi un forte alleato in una 

zona sensibile, in questo caso il confine col ducato di Milano. All’alleanza politica, non 

secondariamente, corrispondeva un’alleanza commerciale, come testimoniano gli accordi 

sul sale a Martinengo, Cologno e Urgnano. L’intesa era marcata da uno slittamento verso 

il linguaggio dell’amore filiale: il condottiero diventava «figliolo», e la repubblica si 

rivolgeva a lui con «singular amor». 

In presenza di queste condizioni – politiche, economiche e geografiche – ogni 

condottiero, anche chi, come il Colleoni, proveniva dalla piccola aristocrazia rurale, e anche 

chi, come lui, non godeva di una particolare simpatia in Laguna, poteva ambire a diventare 

un raccomandato veneziano. 

 

 

3. I Lodron 

 

Trovare un condottiero d’importanza tale (letteralmente monumentale) da poter essere 

considerato in parallelo al Colleoni, o che abbia lasciato una traccia ugualmente 

significativa nella documentazione veneziana, non è affar semplice. Per questo si è scelto 

di orientare la scelta, piuttosto che su un singolo, su una dinastia, quella dei Lodron, 

famiglia di condottieri del Trentino sud-occidentale che controllava un piccolo ma 

strategico lembo di terra, perché posto tra le difficilmente accessibili e, quindi, difficilmente 

controllabili vallate tridentine e il confine, sensibile, col territorio bresciano876. Questi 

                                                      
875 Sugli ultimi attimi del condottiero Belotti, La vita di Bartolomeo Colleoni, pp. 513-521; Ortalli, 

Bartolomeo Colleoni: in pace e in guerra «la maestà del comando», pp. 27-28. 
876 Sui Lodron abbondano le pubblicazioni di carattere locale, mentre manca uno studio dedicato che adotti 

criteri più scientifici. Si rimanda pertanto, invitando a procedere con cautela, ai contributi di Ausserer, La 

signoria dei Lodron nel medioevo; Welber, Signorie «di confine»?, p. 245 e ss., Papaleoni, I Lodron; 
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piccoli nobili del Trentino meridionale, sfruttando con intelligenza la collocazione 

geografica del loro dominio, non solo si guadagnavano il rango di collegati della 

Serenissima, ma per tutto il ’400 dialogavano con la repubblica, giungendo fino alla lega 

di Blois (1499)877. L’analisi si concentrerà allora su Paride Lodron, detto il Grande, la cui 

ascesa è legata alla guerra veneto-viscontea del 1437-1441; Giorgio e Pietro suoi figli, cui 

si deve l’estensione della signoria familiare; Parisotto, protagonista del conflitto veneto-

tirolese del 1487; quest’ultimo di eccezionale interesse perché passa, in funzione della 

guerra, dal rango di bandito a quello di condottiero878. 

Il dominio dei Lodron, dunque, si trovava nella valle delle Giudicarie, al confine sud-

occidentale del principato vescovile di Trento. Qui la famiglia controllava alcuni castelli, 

dei quali i più importanti erano Castel Lodrone di Santa Barbara, Castel Romano di Pieve 

di Bono, Castel San Giovanni di Bondone. Quelli lodroniani erano possedimenti territoriali 

di difficile accesso, collegati da sentieri di montagna impervi e scoscesi, ma collocati in 

una zona di grande importanza strategica: più a sud si trovava infatti la valle di Bagolino e, 

quindi, il fiume Caffaro, che formava il confine tra il Trentino, Brescia e il Tirolo879. 

Venezia si era affacciata nel Trentino meridionale, come si è spiegato, tra il 1405 e il 

1407, quando aveva stipulato una serie di patti di aderenza con i signori della Vallagarina, 

i Castelbarco e i d’Arco880. I Lodron erano, storicamente, gli oppositori degli Archensi, coi 

quali si contendevano, sin dal XII secolo, il controllo delle Giudicarie; le due famiglie, 

entrambe formalmente soggette all’autorità del vescovo di Trento, sfuggivano infatti a ogni 

tentativo tridentino di limitare il loro potere, avvantaggiate dalla posizione inaccessibile dei 

loro dominii881. Nel 1406, in una prima fase della lotta tra il conte del Tirolo Federico IV 

Tascavuota e il vescovo di Trento Giorgio di Liechtenstein, Paride Lodron parteggiava per 

il vescovo tridentino, aderendo alla lega anti-federiciana dei nobili tirolesi, il cosiddetto 

Elephantenbund. Il Lodron doveva godere di una certa considerazione, perché da lì a poco 

il conte del Tirolo si preoccupava di condurlo al proprio esercito, offrendogli uno stipendio 

                                                      
Bellabarba, La giustizia ai confini, p. 43 e ss.; Varanini, Alcune riflessioni sulla storia dei Lodron; Codroico, 

Gli uomini; Poletti, I Lodron nel contesto italiano e imperiale. 
877 Welber, Signorie «di confine»?; Appendice A, doc. 29. 
878 Su Paride Lodron cfr. la voce biografica di Barbavara, Lodron, Paride; su Giorgio e Pietro cfr. Codroico, 

Gli uomini, pp. 91-100; su Parisotto cfr. Ravanelli, Un bandito trentino del secolo XV. 
879 Ausserer, La signoria dei Lodron nel medioevo, pp. 17-20; Papaleoni, Il Castello di Santa Barbara di 

Lodrone; Id., Castel Romano di Pieve di Bono. 
880 Cfr. § II.1.3. 
881 Ausserer, La signoria dei Lodron nel medioevo, pp. 35-39; Waldstein-Wartenberg, Storia dei Conti d’Arco 

nel Medioevo, pp. 318-319. Sulla rivalità tra i Lodron e gli Archensi, e più in generale sulle difficoltà che 

incontrava il principato vescovile nel tentativo di limitare il margine di azione dei feudatari trentini, cfr. 

Bellabarba, Guerre, violenza, nobiltà. 
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di 1.000 ducati annui oltre al castello di Stenico, Castel Mani e la rocca di Breguzzo. Nel 

1409 Milano sottraeva al principato vescovile di Trento Riva e Tenno, mentre Venezia, nel 

1411, metteva le mani su Avia, Ala e Bretonico-Dossomaggiore. Anche per questo, 

volendo bloccare l’espansionismo delle potenze italiane, Federico si assicurava l’appoggio 

dei signori d’Arco, i quali rompevano il vincolo feudale che li legava alla Chiesa tridentina 

e diventavano feudatari tirolesi (1413). Non stupisce ritrovare Paride, nel 1418, 

nuovamente dalla parte del vescovo Giorgio, in veste di vicario generale e capitano, né che 

l’anno successivo Federico attribuisse il castello di Stenico, Castel Mani e la rocca di 

Breguzzo, precedemente assegnati a lui, ai suoi rivali archensi882. 

La situazione politica in Trentino si complicava ulteriormente quando, qualche anno 

dopo, diventava vescovo Alessandro di Masovia. Fin da subito infatti Paride tentava di 

sfruttare a proprio vantaggio il trambusto legato all’elezione del prelato polacco; 

Alessandro, dal canto suo, cercava d’ingraziarselo offrendogli la rocca di Breguzzo e 

l’assoluzione per lui e «omnes qui fecissent adherentiam ipsi Parisio contra nos», tutti 

coloro, cioè, che avevano aderito al Lodron nella sua lotta contro il vescovo (3 maggio 

1425)883. Si trattava di un imbroglio, perché in seguito non soltanto il Polacco teneva per 

sé la rocca, ma avviava nuove operazioni militari contro il Lodron. Questi avvenimenti e 

l’avvicinamento politico del vescovo e degli Archensi a Milano spingevano Paride ad 

accostarsi ai Veneziani884. Il 7 luglio 1425 Paride spiegava al Senato veneto che il vescovo 

tridentino gli aveva sottratto un castello e ne aveva messo un altro sotto assedio, e 

supplicava di essere accolto come recommendatum o, qualora Venezia non avesse potuto 

impegnarsi in tal senso, di far sì che fosse il marchese di Mantova a volerlo come 

recommendatum suum. I Veneziani rispondevano di avere il Lodron in bonum et carum 

amicum, e d’intendere ancora averlo pro bono amico in futuro, ma di non poter al momento 

assecondare le sue richieste pro honesta et rationabili causa, per non entrare cioè 

apertamente in conflitto con Alessandro di Masovia885. 

Il 3 giugno 1428, ciò nonostante, in occasione della pace di Ferrara, la Serenissima 

nominava Parisius de Lodrono come proprio aderente886. E così nel 1429 Alessandro si 

                                                      
882 Codroico, Gli uomini, p. 84. Sull’Elephantenbund cfr. Bellabarba, Statuti, «Landrecht», leghe 

aristocratiche, p. 239 e ss. Sul vescovato di Giorgio di Liechtenstein cfr. Vareschi, Profili biografici dei 

principi vescovi di Trento, pp. 292-299. In generale sul quadro politico tridentino di quegli anni cfr. 

Bellabarba, Il principato vescovile di Trento nel Quattrocento. 
883 ASTn, APV, SL, capsa 31, Alessandro di Masovia a Paride Lodron, 3.V.1425. 
884 Waldstein-Wartenberg, Storia dei Conti d’Arco nel Medioevo, p. 322. 
885 ASVe, Secreta, reg. 9, 23r. Accenna a questa udienza Zamperetti, I piccoli principi, p. 170 (n. 54). 
886 Appendice A, doc. 9. 
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lamentava presso Francesco Foscari delle novitates et molestias di Paride contro certi loca 

et subditos tridentini, com’era prevedibile; il doge gli prometteva di mandare al più presto 

da quelle parti il rettore di Brescia, per assicurarsi che i sudditi di Venezia al confine 

bresciano non aderissero alla campagna lodroniana contro il vescovo, «nec aliter aliquo 

pacto congrediantur». Qualora Paride avesse continuato a turbare la quiete tridentina i 

Veneziani avrebbero preso provvedimenti per non lasciarlo sine punitione, ma niente di 

più: la Serenissima, spiegava il Foscari, non poteva aiutare il vescovo a procedere contro il 

Lodron, poiché egli era «subditus et obediens illustris domini ducis Austrie», col quale la 

repubblica aveva, e intendeva conservare, una bonam fraternitatem (4 gennaio 1429)887. 

Venezia, insomma, non intendeva procedere contro Paride, e si limitava a fare al 

vescovo vuote promesse; del resto il Lodron era, per la repubblica, un amico prezioso in 

una zona sensibile, al confine dello «stado». Le insistenze di Alessandro, quindi, non 

sortivano alcun effetto: Paride persisteva, assieme ai suoi complices, nelle sue scorribande, 

e nell’ottobre dello stesso anno il doge rispondeva nuovamente alle lettere di protesta del 

vescovo dicendo di trovare valde molestum il comportamento del Lodron, ma di avere le 

mani legate, essendo lui familiaris atque servitor del conte del Tirolo. Il Foscari suggeriva 

al vescovo di Trento di scrivere al podestà di Brescia per vedere se magari poteva fare 

qualcosa888. E intanto in Senato, su suggerimento del marchese di Mantova, si deliberava 

di aumentare la provvigione di Paride da 20 a 50 ducati al mese889. 

Il 14 maggio 1433 Alessandro di Masovia scriveva alla comunità di Levico 

comunicando che Paride Lodron aveva preso proditoriamente Castel Romano e la rocca di 

Breguzzo, ancora ragione di scontro890. Di tutta risposta, nel 1436, Paride faceva stendere 

un memoriale per Federico IV in cui denunciava i soprusi del vescovo: esso rispettava, 

come ha rilevato Marco Bellabarba, i canoni dei «racconti di faida»; Alessandro, recitava 

il testo, aveva mancato alle promesse fatte, e aveva attaccato i Lodron a tradimento, senza 

prima avvisarli con la diffidatio e, quindi, macchiandosi d’infamia891. Stando così le cose 

si capisce come mai l’alleanza fra Paride e la Serenissima, quando scoppiava la guerra tra 

Venezia e Milano (1437), si facesse ancora più salda892. 

                                                      
887 ASTn, APV, SL, capsa 31, Francesco Foscari a Alessandro di Masovia, 4.I.1429. 
888 ASTn, APV, SL, capsa 31, Francesco Foscari a Alessandro di Masovia, 24.X.1429. 
889 ASVe, Secreta, reg. 12, c. 147r. 
890 ASTn, APV, SL, capsa 31, Alessandro di Masovia alla comunità di Levico, 14.V.1433. 
891 Bellabarba, La giustizia ai confini, pp. 44-45; Id., Ordine congiunto e ordine stratificato, p. 396. 
892 Knapton, Per la storia del dominio veneziano nel Trentino, p. 190. 
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Durante la guerra, Paride si metteva in mostra difendendo valorosamente il suo dominio 

dalle incursioni delle forze viscontee. Nel gennaio del 1439 Nicolò Piccinino si trovava in 

val Sabbia, dove i Viscontei, come racconta il coevo cronista bresciano Cristoforo da Soldo, 

«feceno far pluzor bastie [...] e andeteno fortificando li passi a quello modo per voler andar 

a campo a Lodrone», cioè a Castel Lodrone; il piano era di congiungersi alle milizie di 

Taliano del Friuli, che venivano da Riva, per mettere sotto assedio il castello. Paride, 

vedendosi «star a mal porto com tanta gente adosso di qua e di là», mandava un messaggero 

al rettore di Brescia per chiedere aiuto ai Veneziani, i quali inviavano in suo soccorso un 

corpo di 400 uomini d’arme; 600 (sotto il comando di Gerardo Dandolo) secondo 

Marcantonio Sabellico (Decades rerum Venetarum, 1487), che dice Paride ‘amico del 

nome veneto’ (Veneti nominis amico). Il 19 gennaio, «a hore doi di notte», stando al da 

Soldo, le milizie venete partivano da Brescia per andare ad assalire le truppe del Piccinino: 

lo scontro avveniva all’altezza di Nozza (Vestone), dove i Veneziani coglievano i soldati 

viscontei «desprovisti, [...] per modo che ne preseno et amazorno alchuni». In seguito i 

Veneti si dirigevano verso Paride lasciando 200 uomini a presidio di Vestone, facile preda 

del Piccinino, che tornava all’attacco e li sbaragliava. Grazie ai rinforzi provenienti dalla 

val Trompia «e da altri logi de parte guelfa» l’esercito veneziano ammontava adesso a un 

migliaio di uomini; Taliano del Friuli, dall’altro lato, disponeva invece di 3.000 fanti (tra 

cui certi «Todeschi che haveva mandato il vescovo da Trento») e 600 cavalli. I numeri, 

certo, erano a favore di Milano, ma chi conosceva meglio il territorio era senz’altro il 

Lodron. Tenendo d’occhio Taliano «a monte», cioè a distanza, «per achiaparlo a uno 

qualche passo streto», Paride, non appena vedeva il capitano visconteo oltrepassare «uno 

ponte chi è sopra la Sarcha» (la valle del Sarca) in direzione di Castel Romano, mandava 

300 uomini dei suoi a rompere il ponte «acciò che niuno podesse tornar indrieto»893. 

L’operazione era un successo. I Lodroniani, sbucati all’improvviso da una piega della 

valle, assalivano i Viscontei; Taliano tentava di reagire ma non riusciva a sottrarsi al 

massacro, dove perdevano la vita suo figlio e il capitano delle milizie tridentine, mentre 

Galeazzo d’Arco era fatto prigioniero894. Secondo il da Soldo Paride era sceso all’attacco 

con 2.000 uomini, catturando 1.500 soldati nemici, 300 cavalli e la maggior parte dei 

Tedeschi; tanti altri «ne furno taiati a pezi». La battaglia, che Paride vinceva grazie alla 

dimestichezza che aveva con quei territori, dimostrava a Venezia quanto valesse l’amicizia 

                                                      
893 Da Soldo, Cronaca, p. 29; Sabellicus, Decades rerum Venetarum, lib. 23. 
894 Papaleoni, Castel Romano di Pieve di Bono, p. 64. 
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dei Lodron. Quando la notizia della vittoria giungeva a Brescia, i Veneziani organizzavano 

una «grande festa di fallò, de campane et de processioni trei giorni». Nicolò Piccinino, al 

contrario, pianificava nuove azioni contro i Lodron, e portava le sue genti d’arme contro 

Castel Lodrone, dove «fece menar le bombarde»: dopo 15 giorni di bombardamenti 

conquistava il castello, «salvo la robba e le persone». In seguito si dirigeva verso Castel 

Romano, che teneva sotto assedio inutilmente per 3 giorni, levando finalmente il campo 

per attaccare la Riviera di Salò895. A differenza di Castel Lodrone, infatti, Castel Romano 

era difficile da prendere, essendo ben presidiato e disponendo di migliori difese naturali e 

artificiali896. 

I Veneziani si rendevano conto, come si legge in una parte del Senato del 2 marzo 1439, 

che la «conservatio» di Brescia constava «maxime in conservandi nobis benevolum 

magnificum Parisium de Lodrono», che l’amicizia con Paride, cioè, era necessaria alla 

conservazione della città, e per questo gli promettevano, «pro premio laborum et pro 

damnorum», di dargli altri castelli e d’ingrandire il suo dominio («in retribuendo vobis 

castra et amplificando statum vestrum longe valde»)897. Il 15 marzo, scrive Marin Sanudo, 

un messaggero informava i Veneziani che 3 giorni prima il Lodron aveva respinto altri 

nemici, conquistando anche due bastie, «per modo ch’egli è rimasto con gran vittoria e con 

grande onore»; per festeggiare il governo veneto vestiva il «messo» lussuosamente, con 

abiti di velluto, e gli donava «alcuni danari»898. 

Scacciati definitivamente i Viscontei dalle sue terre Paride si attivava, attraverso il suo 

cappellano, don Antonello, per riscuotere le ricompense della repubblica, chiedendo fra le 

varie cose una casa a Venezia e una a Padova, i beni di alcuni ribelli bresciani (Giacomo 

Trivelli, Baldassarre Nassino, Iacopo Beretta, Giorgio e Bertabono da Gargnano, Rizzardo 

di Ruina), i possedimenti veronesi degli Archensi, una condotta di 100 lance e 600 pedoni 

per Paride, benefici ecclesiastici a Riva e Brescia per Antonello (6 aprile 1439). Il Senato 

veneto rispondeva in linea di massima affermativamente: per quanto riguardava la casa in 

Venetiis, ad esempio, gli si prometteva una casa che era stata già di Luigi Dal Verme. 

Soltanto per quanto riguardava la condotta non era possibile accontentare Paride, perché il 

governo riteneva che i cavalli non potessero in nessun modo operare in quei luoghi («in 

illis locis nullatenus possunt operari»); piuttosto, dal momento che il Lodron desiderava 

                                                      
895 Da Soldo, Cronaca, p. 30. 
896 Sabellicus, Decades rerum Venetarum, lib. 23. 
897 ASVe, Secreta, reg. 14, c. 188r. 
898 Sanuto, Vitæ ducum Venetorum, col. 1073. 
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avviare i propri figli alla carriera militare, i Veneziani si offrivano di assoldare qualcuno di 

loro «cum aliquo conductorum nostrorum», per impratichirsi nel mestiere delle armi; 

casomai dopo, se le cose fossero andate bene, essi si dicevano pronti a dare a questo figlio 

una condotta di 600 fanti; «et stet boni animi, quam bene succedentibus rebus, ut 

sperandum est, intendimus et disponimus longe maiora ei facere, et statum suum 

ampliare»899. 

Il mese stesso Paride moriva, come dice il Sanudo, «da stracchezza e da febbre», e la 

Serenissima si trovava, più in fretta del previsto, a dover proteggere i suoi discendenti. 

Pietro Avogadro, cittadino bresciano, e Gerardo Dandolo, provveditore veneziano, erano 

incaricati di recarsi presso il «suo castello [...] per mantenerlo»900. Nell’ottobre del 1439 

Nicolò Piccinino attacava la val di Ledro, e i figli di Paride, Giorgio e Pietro, erano costretti 

a chiedere aiuto a Venezia, che mandava sul posto in loro soccorso il capitano Guerrero da 

Marzano con 200 soldati e alcuni cittadini armati di balestre. Le milizie venete si 

imponevano sulle truppe del Piccinino, e riportavano tutta la valle alla fedeltà della 

repubblica marciana901. I fratelli Lodron giuravano nelle mani del doge la loro fidelitatem 

e, come boni et fideles vassali, ricevevano in eredità dalla Serenissima, anche per onorare 

la memoria di Paride, Cimbergo e la sua contea, Bagolino, i beni di Giacomo Trivelli e 

Baldassarre Nassino, le cose di Iacopo Beretta «et statum de Biretis ribelli, ubicumque site 

et sita sunt», nonché la villa di Muslone che fu di Maffeo Beretta e la casa che fu già di 

Luigi Dal Verme, «sitam in civitate Padue, que fuit quondam Manfredi Spaza rebellis 

eiusdem» (11 aprile 1441)902. Durante il conflitto veneto-visconteo Paride aveva inoltre 

messo le mani sulle pievi di Bono, Condino, Tione e Rendena, di spettanza vescovile, e i 

suoi figli non le avevano restituite, come testimonia una lettera di rimprovero indirizzata 

più tardi ai Lodron dal re dei Romani Federico III (14 luglio 1441)903. 

Prima ancora che avessero consolidato la propria posizione di feudatari tridentini e 

tirolesi, Giorgio e Pietro, il 4 dicembre 1441, erano nominati fra gli aderenti veneziani 

allorché Venezia concludeva la pace con Milano che metteva fine alla guerra in Trentino904. 

In seguito i due si facevano confermare le loro investiture sia dal conte del Tirolo (nel 1446) 

                                                      
899 ASVe, Secreta, reg. 14, cc. 194r-194v. Accenna a queste richieste anche Papaleoni, Castel Romano di 

Pieve di Bono, pp. 64-65. 
900 Sanuto, Vitæ ducum Venetorum, col. 1074. 
901 Da Soldo, Cronaca, pp. 36-37. 
902 ASVe, Commemoriali, reg. 13, cc. 104r-104v. Sulla posizione dei Lodron come feudatari veneziani cfr. 

Zamperetti, I piccoli principi, pp. 170-171. 
903 ASTn, APV, SL, cp. 31, Federico III Asburgo a Antonio, Francesco, Giorgio e Pietro Lodron, 14.VII.1441. 
904 Appendice A, doc. 13. 
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che dal vescovo di Trento (nel 1447), e ricevevano in dono dal nuovo presule tridentino, 

Giorgio Hack, una bastita a Preore (1448)905. Il 14 dicembre del 1449 i fratelli stipulavano 

con Venezia un patto di aderenza in virtù del quale essi s’impegnavano a cedere 

temporaneamente i loro passi e castelli e a osservare quelle obbligazioni «que decet bonos 

et fideles adherentes et recommendatos», e i Veneziani promettevano di versargli de mense 

in mensem la provvigione che era stata promessa a Paride quand’egli era ancora in vita906. 

Per ingraziarsi il vescovo di Trento Giorgio Lodron, il maggiore dei fratelli, nel 1451 

rinunciava al capitanato sulle pievi di Bono, Condino, Tione e Rendena, nonché su Saone 

superiore e inferiore, che Giorgio Hack gli aveva concesso in modo finzionale per 

legittimare a posteriori le conquiste di Paride907. Il 6 aprile 1452, in seguito 

all’incoronazione di Federico III a imperatore, arrivava per i Lodron il titolo comitale908. 

Così, in quanto conti, i Lodron combattevano in Val Camonica, nel 1453, per conto della 

Serenissima, per cercare di soccorrere il castello di Breno, assediato dalle milizie 

sforzesche909. Due anni dopo, con la mediazione di Graziadeo da Campo, un altro 

castellano trentino aderente di Venezia, Galeazzo d’Arco, in contrasto con il fratello 

Francesco, che aveva ereditato la signoria dallo zio Vinciguerra, si metteva d’accordo coi 

Lodron – ai quali donava, come segno della sua amicizia, una balestra – per espugnare il 

castello di Stenico e irrompere nel castello d’Arco per prendere prigioniero Francesco. Si 

riaccendeva così la lotta tra i Lodron e gli Archensi, al punto che il vescovo di Trento e la 

Serenissima dovevano intervenire per calmare le acque: l’anno successivo era stipulata una 

tregua sfavorevole a Galeazzo, che era incatenato e trattenuto nelle prigioni archensi fino 

al giorno in cui la morte non lo coglieva, nel 1482910. 

La rivalità tra Francesco d’Arco e i Lodron si acuiva ulteriormente quando il vescovo di 

Trento incaricava Pietro e Giorgio d’intervenire contro Giovanni di Castelbarco, che si 

rifiutava di ricevere da lui i suoi feudi, e i due fratelli s’impadronivano dei castelli 

castrobarcensi di Castelnuovo, Castellano, Nomi e Castel Corno, nella Vallagarina. Come 

ricompensa, infatti, Giorgio Hack assegnava ai Lodron Castelnuovo e Castellano (9 aprile 

                                                      
905 Ausserer, La signoria dei Lodron nel medioevo, p. 113. L’investitura di Castel Lodrone da parte di 

Sigismondo del Tirolo si trova in ASTn, APV, SL, cp. 31, n. 11. La concessione della bastita di Preore si trova 

in ASTn, APV, SL, cp. 31, n. 12. 
906 Una bozza dei capitoli si trova in ASVe, Terra, reg. 2, c. 126r; il patto è edito in Appendice C, doc. 18. 
907 ASTn, APV, SL, cp. 31, n. 14. 
908 Waldstein-Wartenberg, Storia dei Conti d’Arco nel Medioevo, p. 354. 
909 Di Valcamonica, Curiosj trattenimenti continenti raguagli sacri, e profani de’ popoli Camuni, p. 490. 
910 Papaleoni, La bastia di Storo, p. 186; Waldstein-Wartenberg, Storia dei Conti d’Arco nel Medioevo, pp. 

346-362. Sui da Campo cfr. Bettotti, La nobiltà trentina, pp. 669-696. Al tempo della pace di Lodi, Graziadeo 

da Campo compariva fra gli aderenti veneziani: cfr. Appendice A, doc. 18. 
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1456), e questo scatenava la gelosia degli Archensi911. Il dominio territoriale dei Lodron 

raggiungeva un’estensione considerevole, e i figli di Paride, ringalluzziti, non intendevano 

arrestare la loro avanzata: risale a quest’altezza (23 luglio 1456) il processo istituito davanti 

al provveditore di Riva dal comune di Tignale, che accusava Pietro e Giorgio di voler 

impadronirsi della montagna e della villa di Droane, di proprietà dei Tignalesi. I fratelli, 

nel 1441, avevano ricevuto dalla Serenissima la villa di Muslone, che confinava con 

Tignale; da quel momento avevano tentato in tutti i modi di occupare la montagna di 

Droane, anche con la violenza. Nel settembre del 1456, a Trento, alla presenza, fra gli altri, 

di Graziadeo da Campo, consigliere del vescovo, Giorgio Lodron era chiamato a rispondere 

alle accuse dei Tignalesi: il conte tergiversava, sostenendo di avere certe investiture 

imperiali, ma di necessitare di tempo per recuperare i documenti, che si trovavano in 

Germania. La controversia si trascinava per qualche anno. I Veneziani affidavano il caso 

ai rettori di Brescia, ai quali spiegavano che i Lodron si erano impossessati di Droane vi et 

armata manu, ma che sostenevano di disporre di certi titoli di possesso (8 luglio 1458). La 

sentenza, sfavorevole ai conti, arrivava soltanto nel 1469, e c’è da credere che non fosse 

applicata nemmeno con severità, considerando le lamentele successive dei Tignalesi, 

costantemente vittime delle angherie dei Lodron912. 

Nel 1462, venuto meno da poco il fratello Giorgio, il conte Pietro si trovava a dover 

rispondere a nuove critiche, questa volta da parte delle comunità di Storo e di Condino, le 

quali accusavano i Lodron di agire contro le consuetudini per quanto riguardava la 

riscossione delle decime, dei dazi sulle merci che attraversavano il fiume Caffaro e del 

pedaggio sulla via della Camarella, che correva sotto Bondone, nonché di aver imposto 

illecitamente l’obbligo di pagare in moneta bresciana, mentre prima i pagamenti si 

effettuavano in moneta tridentina. Una prima sentenza del vescovo di Trento, non 

definitiva, vista l’impossibilità di raccogliere documenti che certificassero in modo 

concreto i diritti di una parte o dell’altra, arrivava il 26 giugno 1462, in favore dei comuni 

di Storo e di Condino. L’ennesima lamentela contro i Lodron, questa volta, rischiava di 

riaccendere la lotta in Trentino: Sigismondo d’Asburgo conte del Tirolo, infatti, appoggiava 

i comuni di Storo e Condino contro Pietro, e ugualmente faceva, com’era a quel punto 

prevedibile, Francesco d’Arco913. 

                                                      
911 Ausserer, La signoria dei Lodron nel medioevo, p. 114. L’atto di investitura di Castelnuovo e Castellano, 

quondam Iohannis de Castrobarcho, a Georgius et Petrus fratres de Lodrono, si trova in ASTn, APV, AT, 

mazzo 7, b. 34, fasc. 1. 
912 Sull’intera vicenda cfr. Lonati, Di una controversia tra i conti di Lodrone ed il Comune di Tignale. 
913 Papaleoni, La bastia di Storo, p. 188 e ss. 
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L’inimicizia fra i Lodron e gli Archensi, mai sopita, tornava a far tremare le montagne. 

Nel marzo del 1464 anche gli abitanti di Stenico, per paura di essere sopraffatti dai Lodron, 

si rivolgevano a Francesco in cerca di un alleato contro Pietro, e l’Archense stabiliva di 

erigere una bastia a Storo, che fungesse da baluardo anti-lodroniano914. Il Senato veneto, 

chiamato a deliberare a seguito di nuovi disordini, riteneva che la bastia fosse causa 

omnium huiusmodi scandalorum, e richiedeva la sua rimozione, promettendo di fare il 

possibile per ristabilire la quiete e le antiche consuetudini nei comuni di Storo e Condino, 

che comunque, incoraggiando l’erezione del bastione, avevano agito in modo criminale (31 

dicembre 1464)915. Come ci dice lo pseudo-Malipiero, i Veneziani da lì a poco sentivano 

circolare la voce che Francesco d’Arco, «con pretesto de far passar gente in Alemagna», 

avesse messo insieme un’armata di 5.000 uomini contro Pietro Lodron, e per questo 

scrivevano ai rettori di Brescia «che lassi andar liberamente tutti quei di Bresciana, valade 

e Riviera che vuol andar a sua difesa, purché i sia sotto boni capi», davano «a esso conte 

Piero 1.000 ducati delle so provision, avanti tempo», e ordinavano a Bartolomeo Colleoni 

d’impedire il passaggio dei nemici in val di Ledro916. Il 7 gennaio 1465 il Senato istruiva 

Francesco Diedo, oratore presso Sigismondo del Tirolo, di fare presente che Pietro e la sua 

famiglia erano pheudatarios, recommendatos et provisionatos della Serenissima, e che in 

virtù di tali conventiones et obligationes la repubblica di San Marco non poteva «consentire 

oppressionem et ruinam status eorum»; di chiedere, in definitiva, che la bastia fosse rasa al 

suolo il prima possibile917. 

Nel frattempo, un esercito di 3.000 uomini entrava nei territori di Pietro, assediando 

Castel Romano e la bastita di Preore. I Veneziani spronavano i rettori di Brescia a trattare 

con Orsola d’Arco, moglie di Pietro, che si diceva pronta a collaborare come mediatrice 

con gli Archensi918. Stando allo pseudo-Malipiero, i provvedimenti presi dal governo 

veneto erano sufficienti a rovinare le manovre dei nemici, «con gran beneficio del conte 

Piero da Lodron»919. Così, nel maggio del 1465, si giungeva a un compromesso tra le parti: 

Sigismondo del Tirolo prometteva di concedere a Pietro il capitanato delle Giudicarie; il 

                                                      
914 Waldstein-Wartenberg, Storia dei Conti d’Arco nel Medioevo, p. 372. 
915 ASVe, Secreta, reg. 22, c. 56v. 
916 Malipiero, Annali veneti, I, p. 209. La comunicazione del Senato ai rettori di Brescia (4 gennaio 1465) si 

trova in ASVe, Secreta, reg. 22, c. 57r. 
917 ASVe, Secreta, reg. 22, cc. 57r-57v. 
918 Papaleoni, La bastia di Storo, p. 192; cfr. ASVe, Secreta, reg. 22, cc. 57v-58r. 
919 Malipiero, Annali veneti, I, p. 209. 
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conte Lodron di restituire i beni confiscati agli Archensi920. Seguivano anni di pace, in cui 

i Lodron e i d’Arco rispettavano le regole del buon vicinato921. 

L’ultimo evento di rilievo in cui Pietro gioca un qualche ruolo è, suo malgrado, il suo 

rapimento, nel 1477. In Senato si diceva che Pietro era stato preso prigioniero quando si 

trovava ad balnea (ai Bagni di Bormio) nel ducato di Milano, e che ora si trovava in Tirolo. 

I Veneziani deliberavano d’intervenire con un ambasciatore presso Sigismondo per 

chiedere la sua liberazione, giacché «convenit maxime dignitati nostri dominii et meritis 

magnifice domus de Lodrono, fidelissime et recommendate nostre, facere omnem 

experientia pro relaxatione et liberatione magnifici domini Petri» (25 ottobre 1477)922. Un 

paio di mesi dopo i figli di Pietro, Paride e Martino, scrivevano al vescovo di Trento per 

mandargli la copia di «algune littere da Millano pertinente ala causa del magnifico nostro 

padre», pregandolo, «si de lì se intende più una cosa che un’altra da le bande di supra», di 

riferire dove si trovasse Sigismondo del Tirolo, così da potergli andare incontro: «et questo 

serà di conto del magnifico ambaxiator de la illustrissima signoria da Venetia»923. Come 

apprendiamo da una missiva successiva di Ortlieb vescovo di Coira era stato Mattia di 

Castelbarco a rapire Pietro, per vendicare il padre, che era stato imprigionato dal Lodron e 

ucciso nelle carceri, e per recuperare certi beni che una volta appartenevano alla sua 

famiglia, con la complicità del conte del Tirolo (18 dicembre 1477)924. Venezia mandava 

denaro a sostegno dei propri aderenti in difficoltà: il 4 luglio 1478 i Veneziani anticipavano 

ai Lodron 300 ducati della loro provvigione, l’11 febbraio 1480 concedevano a Pietro una 

somma più cospicua, 1.000 ducati, che sarebbe dovuta servire ut se carcere liberare 

posset925. 

Sbrigata la faccenda del rapimento di Pietro, nell’ultimo ventennio del Quattrocento era 

uno dei figli di Giorgio a rubare la scena, Parisotto. La vicenda di Parisotto, che nel 1484 

era messo al bando dalla repubblica veneta per omicidio, e nel 1487 era perdonato perché 

la Serenissima aveva bisogno di lui, è stata ben illustrata da un ottimo studio di Cesare 

Ravanelli, alla fine del XIX secolo926. Come per il Colleoni, anche in questo caso s’intende 

                                                      
920 Waldstein-Wartenberg, Storia dei Conti d’Arco nel Medioevo, p. 373. 
921 Papaleoni, La bastia di Storo, p. 193; Waldstein-Wartenberg, Storia dei Conti d’Arco nel Medioevo, pp. 

373-374. 
922 ASVe, Secreta, reg. 28, c. 53v. Sull’episodio cfr. Onestinghel, La Guerra tra Sigismondo conte del Tirolo 

e la Repubblica di Venezia nel 1487, p. 64. 
923 ASTn, APV, SL, capsa 33, Paride e Martino Lodron a Giovanni Hinderbach, 18.XII.1477. 
924 ASTn, APV, SL, capsa 33, n. 16. 
925 ASVe, Terra, reg. 8, cc. 15r e 86r. 
926 Ravanelli, Un bandito trentino del secolo XV. 
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quindi non tanto ricostruire una storia, quanto ricollocare gli avvenimenti nel contesto più 

ampio dell’aderenza dei condottieri a Venezia. 

Nel marzo del 1484, dunque, nella piazza di Bergamo, il giureconsulto Antonio Bonghi 

da Redona cadeva sotto i colpi di 4 uomini mascherati: il mandante dell’omicidio appariva 

essere Parisotto Lodron927. Quella dei Bonghi era una famiglia illustre, che dall’XI secolo 

risiedeva nel Bergamasco e che, a partire dal XIII secolo, aveva realizzato la propria ascesa 

politica dominando la fazione guelfa e mettendo le mani sulle più importanti cariche 

cittadine928. All’epoca la colpa del delitto era stata data, sbrigativamente, agli Ebrei, per 

quanto in assenza di prove929. Quello che sappiamo per certo, invece, è che i responsabili 

dell’omicidio appartenevano alla cerchia degli aderenti di Parisotto: sarà utile, quindi, 

iniziare da lì. 

Il principato vescovile tridentino era un agglomerato di nuclei di potere: la capitale, 

Trento, una Residenzstadt sul modello tedesco, luogo simbolico della sovranità, cioè, che 

ospitava la corte del vescovo, controllava a fatica la moltitudine di signori rurali della 

regione che, forti degli iura regalia loro ceduti dalla chiesa tridentina, governavano 

incontrastati sulle proprie terre, arroccati in castelli tra le montagne. A tenere le fila di 

questo complesso sistema di soggetti politici autonomi erano, in assenza di un forte potere 

ordinante, le fazioni. Famiglie come i Castelbarco, i Lodron, i d’Arco, avevano ognuna una 

rete di seguaci che si scagliavano contro all’occorrenza, e di cui si servivano per esercitare 

un controllo sul territorio. Quella del fazionalismo era una prassi talmente radicata nella 

cultura trentina che, per mostrare l’appartenenza all’una o all’altra casata, era invalsa 

l’abitudine tra i seguaci d’indossare certi capi d’abbigliamento che recavano cucite le 

insegne dei signori: nel 1475, nonostante il divieto dei capitani del vescovo, un aderente 

lodroniano confessava sotto processo di aver indossato delle caligas avute da Pietro 

Lodron; altri portavano «la divisa de lor conti»930. 

Parisotto Lodron, in particolare, aveva al proprio seguito un gruppo di sgherri che lo 

aiutavano a realizzare i suoi piani sanguinari: la cerchia di aderenti del figlio di Giorgio 

aveva fatto della violenza un mestiere, come dimostra la lunga serie di imputazioni contro 

Parisotto e i suoi931. Nel contesto fortemente commercializzato dell’Italia basso medievale 

                                                      
927 Ivi, p. 214. 
928 Su Antonio Bonghi cfr. la voce biografica di Diurni, Bonghi, Antonio. Sulla famiglia Bonghi cfr. Menant, 

Come si forma una leggenda familiare. 
929 Ravanelli, Un bandito trentino del secolo XV, pp. 218-222. 
930 Bellabarba, Guerre, violenza, nobiltà, pp. 228 e 233. 
931 Ravanelli, Un bandito trentino del secolo XV, p. 212. 
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anche quella dell’assassino era una professione ben remunerata: i mandati erano pagati dai 

mandatarii, che in questo modo potevano vendicare certi torti subiti, difendendo ad 

esempio l’onore della propria famiglia932. Sembrerebbe una questione familiare a ispirare 

l’omicidio di Antonio Bonghi: scorrendo la lista dei complici di Parisotto ricercati dal 

Consiglio dei Dieci, infatti, si nota la presenza di un certo Gafarotus de Collionibus, che, 

se pur è di difficile identificazione, si può presumere avesse un qualche grado di vicinanza 

con la parte colleonesca933. E Antonio Bonghi, in vita, non si può dire che si fosse 

guadagnato la simpatia dei collaboratori di Bartolomeo Colleoni: il giurista aveva seguito 

la vicenda del testamento colleonesco, e non aveva mostrato un’inclinazione favorevole al 

capitano934. Sia i Colleoneschi, che per almeno vent’anni dopo la morte del condottiero 

bergamasco continuavano a miliare per la Serenissima fra le «lanze spezzate», sia i Lodron, 

si muovevano nell’orbita veneziana: non sarebbe sorprendente vederli unire le proprie 

forze, tanto più considerando che Bartolomeo Colleoni aveva militato al fianco di Paride 

Lodron, il nonno di Parisotto, nel 1438, durante la guerra veneto-viscontea, e aveva difeso 

Brescia dagli Sforzeschi assieme a Giorgio, il padre, all’indomani della battaglia di 

Caravaggio (1448)935. E, soprattutto, considerando che la moglie di Bernardino Lodron, 

fratello di Parisotto, non era altri che Polissena Colleoni, figlia illegittima del condottiero, 

una delle persone penalizzate direttamente dall’operato del giureconsulto bergamasco936. 

Il caso dell’omicidio di Antonio Bonghi, a ogni modo, doveva creare al governo veneto 

un certo imbarazzo. Come abbiamo ribadito più volte, difatti, i Lodron erano per la 

Serenissima degli alleati preziosissimi, anzi, insostituibili. Allo stesso tempo, però, non era 

possibile lasciare Parisotto impunito. Per questo la repubblica decideva di procedere con la 

massima cautela, temporeggiando: i provveditori veneti non lo arrestavano, e Parisotto era 

pregato gentilmente di recarsi a Venezia per il processo, col permesso di passare per 

Bergamo, Brescia e Verona (14 marzo 1484). La condanna al bando perpetuo dalle terre 

della Serenissima, naturalmente in contumacia, arrivava dopo 6 mesi, il 20 settembre 1484, 

cosa che non impediva tuttavia che i Lodron continuassero a essere nominati regolarmente 

tra gli aderenti della repubblica937. Il 22 ottobre 1484 e il 20 aprile 1485, in occasione, 

                                                      
932 Su questo cfr. Dean, Eight Varieties of Homicide, specialmente le pp. 88-89. 
933 Ravanelli, Un bandito trentino del secolo XV, Appendice, pp. 245-246 (Doc. 2). 
934 La pista della «vendetta privata» colleonesca è seguita anche da Diurni, Bonghi, Antonio, p. 37, che però 

non rileva la vicinanza di uno degli sgherri di Parisotto alla cerchia del Colleoni. 
935 Belotti, La vita di Bartolomeo Colleoni, pp. 100 e 181 (n. 3). Sulla posizione dei Colleoneschi nell’esercito 

veneziano cfr. Mallett, L’organizzazione militare di Venezia nel ’400, pp. 93-94. 
936 Poletti, I Lodron nel contesto italiano e imperiale, p. 35. 
937 Il 20 settembre 1484 si decretava per Parisotto Lodron il bando perpetuo dalle terre della Serenissima, con 

una taglia di 5.000 lire se consegnato vivo e 3.000 se consegnato morto, e, in caso di cattura, la pena di morte 
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rispettivamente, del rinnovamento della Lega italica e di una lega particolare con Milano, i 

Veneziani nominavano come propri aderenti, a dimostrazione di ciò, «Petrum et nepotes 

cum universa domo de Lodrono»938. 

La famiglia sottoscriveva la nomina: la lettera di ratifica che i Lodron indirizzavano al 

doge Giovanni Mocenigo il 27 novembre 1484 era firmata anche da Parisotto, sebbene egli 

fosse fresco di bando. I Lodron ricordavano quanto in passato «casa nostra sia sta’ servitrice 

de quello felicissimo stato, sì per le cosse fate per la bona memoria del magnifico signor 

misser Paris nostro avo, como etiam per lo magnifico misser Zorzi nostro genitor et subinde 

per noi fratelli», e ringraziavano per «la nominacione facta per vostra serenità de nui fratelli 

et universa famiglia de Ludrono per soi comendati»939. Sarebbe sbagliato però ravvisare 

nella nomina un segno che «la severità di Venezia verso Parisotto fosse più apparente che 

reale»940. 

Bandire Parisotto era una scelta obbligata per Venezia perché, come ha scritto Giuliano 

Milani, il bando è, per definizione, «la risposta data dall’autorità pubblica alla mancata 

esecuzione di un suo ordine», in questo caso l’ordine di presentarsi, per difendersi 

dall’accusa di omicidio, al cospetto degli organi giudiziari veneziani941. Ciò non implicava 

affatto l’esclusione dalla rete degli aderenti della Serenissima: attraverso il bando Parisotto 

era allontanato dalle terre della repubblica di San Marco, ma non perdeva il diritto 

all’aderenza, in via forse paradossale – in quanto bandito egli poteva essere ucciso, sebbene 

in quanto aderente godesse della protezione della repubblica –, ma giuridicamente fondata. 

Il Tractatus bannitorum di Bartolo da Sassoferrato, nel secolo XIV, aveva stabilito 

chiaramente che il bandito perdeva lo ius proprium, ma non lo ius commune. Il bando, 

infatti, aveva valore soltanto nel territorio in cui era emesso: non si applicava, ad esempio, 

nelle città aderenti, in base al principio che il «bannitus ex una civitate non est bannitus ex 

alia illi confederata». Anche Baldo degli Ubaldi (In primam Digesti veteris partem, comm. 

ad D. 1.18.6.8, illicitas, ff. de officio praesidis) era della stessa idea, e rimarcava che il 

                                                      
per decapitazione sulla piazza di Bergamo. Per Spadacino, suo famiglio, che era stato identificato tra i 4 

assassini in maschera, il bando e una taglia di 2.000 lire se consegnato vivo; in caso di cattura il taglio della 

mano destra, che doveva essergli appesa al collo, e la pena di morte per decapitazione e squartamento sulla 

piazza di Bergamo. Per gli altri 11 sgherri di Parisotto, e per un famiglio del conte Davide Brembati, che era 

risultato coinvolto nell’omicidio – Davide era il fratello di Maria, la moglie di Parisotto –, il bando per 5 anni 

da Bergamo e una taglia di 200 lire se consegnati vivi, con la pena, se catturati nel Bergamasco, di un anno 

di carcere e altri 5 anni di bando: cfr. Ravanelli, Un bandito trentino del secolo XV, pp. 223-227. 
938 ASVe, Commemoriali, reg. 17, cc. 42v e 61r-61v. 
939 Ravanelli, Un bandito trentino del secolo XV, Appendice, 248-249 (Doc. 6). 
940 Ivi, p. 227. 
941 Cfr. Milani, Prime note su disciplina e pratica del bando a Bologna, pp. 504-506 e Id., Banditi, malesardi 

e ribelli (citazione a p. 113). 
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bandito poteva conseguire cariche politiche altrove, dal momento che «banniti non sunt 

infames, quia non sunt banniti de iure romano, sed forte per statutum vel 

consuetudinem»942. Parisotto poteva essere bandito, quindi, e al contempo conservare il 

proprio status giuridico di aderente, senza che ciò costituisse una qualche forma di severità 

apparente. 

Un trattamento di favore era riservato a Parisotto, semmai, nel 1487, quando il bando 

era annullato ed egli condotto all’esercito marciano. Non tanto per l’annullamento del 

bando di per sé, perché in tempo di guerra i Veneziani liberavano volentieri i banditi dal 

bannum, a patto che essi promettessero di militare al servizio della repubblica, quanto per 

le condizioni della sua condotta943. Il momento era di estrema difficoltà: il 23 aprile 1487 

Sigismondo del Tirolo si era lanciato all’attacco di Rovereto, che aveva cinto d’assedio, 

dando inizio al conflitto veneto-tirolese. La guerra era scoppiata all’improvviso, dopo anni 

di pace, a causa, pare, di alcune vertenze confinarie tra Riva e gli Archensi944. Venezia ora 

aveva bisogno dei suoi alleati lodroniani, ed era necessario perdonare Parisotto, condurlo 

all’esercito della Serenissima e mandarlo a combattere i Tirolesi il più in fretta possibile945. 

Nel Consiglio dei Dieci si diceva che, tra i provvedimenti da prendere per liberare 

Rovereto dall’assedio, c’era il reclutamento di Parisotto, che si diceva avesse aderito 

(adhesit) a Sigismondo. L’idea era quella d’impedire che la domum Lodrona, che durante 

la sua storia era sempre stata fedele alla Serenissima, si dividesse in due partes, una 

favorevole al Tirolo e una a Venezia (11 maggio 1487)946. Per questo si deliberava di 

rilasciare a Parisotto un salvacondotto, che nella repubblica di San Marco era uno strumento 

a cui si ricorreva comunemente per liberare dal bando947. A trattare la condotta per Parisotto 

era il fratello, Francesco, il quale riferiva ai Veneziani che «misser Paris» ben volentieri 

avrebbe combattuto contro i «Todeschi» per vendicare l’offesa alla Serenissima ma «ancho 

per aquistare qualche cossa», e che i «Todeschi non temeno altri che misser Paris». Per 

dimostrare la veridicità delle sue affermazioni egli mostrava ai provveditori veneziani «una 

                                                      
942 Ghisalberti, La condanna al bando nel diritto comune, pp. 42-45. Cfr. per altri esempi Cavalca, Il bando 

nella prassi e nella dottrina giuridica medievale e, per un quadro bibliografico più aggiornato, Zendri, Banniti 

nostri temporis. 
943 Viggiano, Governanti e governati, pp. 232-233; Povolo, L’intrigo dell’onore, pp. 123-126. 
944 Onestinghel, La Guerra tra Sigismondo conte del Tirolo e la Repubblica di Venezia nel 1487, pp. 72-79. 
945 Le trattative per l’annullamento del bando e la condotta di Parisotto Lodron a Venezia sono descritte in 

Ravanelli, Un bandito trentino del secolo XV, p. 229 e ss. Cfr. Onestinghel, La Guerra tra Sigismondo conte 

del Tirolo e la Repubblica di Venezia nel 1487, pp. 98-100. 
946 Ravanelli, Un bandito trentino del secolo XV, Appendice, pp. 249-250 (Doc. 7). 
947 Ivi, Appendice, p. 251 (Doc. 8). Sull’abitudine di rilasciare salvacondotti ai banditi dello stato da mar cfr. 

Dursteler, Venetians in Constantinople, pp. 63-72. 
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scriptura», la quale però non consegnava «de sua mano», pretendendo che i Veneziani 

facessero «far la copia»948. 

Ancora una volta, come nel caso del Colleoni, considerata la gravità della situazione, 

era il Consiglio dei Dieci a contrattare la condotta di Parisotto, che chiedeva, in data 11 

maggio 1487: una provvigione di 300 ducati, dicendo che altrettanti gliene aveva offerti 

Sigismondo, «i quali vorria perpetui come dice haver dal predicto signor duca, ma se 

contenteria de duxento»; 2.000 ducati che, a suo dire, aveva speso durante la guerra di 

Ferrara, militando al servizio di Venezia, «in utilia et cose de la guerra»; 200 uomini tra 

balestrieri a cavallo e schioppettieri; da 1.500 a 2.000 fanti col soldo per due mesi; «solfere 

et salnitrio» per produrre la polvere da sparo, «perché loro le vogliono far far a suo modo»; 

le pievi di Condino, Bono, Tione, in caso di avvenuta conquista di quelle terre da parte 

veneta, «essendo obligà questa illustrissima signoria haver queste suprascripte cosse in 

protection»; le munizioni necessarie alla conquista di quei luoghi; la possibilità, in caso di 

conquista di altri territori, di acquistare gli stessi in cambio della rinuncia alla provvigione 

di 200 ducati; un anticipo della provvigione che i Lodron ricevevano da Brescia per, 

eventualmente, «far qualche bastion per fortezza de l’imprexa, overo fortificar qualche altro 

castello». In cambio, i Lodron avrebbero garantito di far guerra a Sigismondo «et a tuti suo 

adherenti et recommendati», e di «demostrar alla illustrissima signoria eser desesi da 

domino Paris primo»949. Lasciata da parte per un momento la nota sulla polvere da sparo – 

c’erano molte ricette, e ognuno seguiva la propria considerandola la migliore950 – , è 

significativo che i fratelli ci tenessero a tenere sempre vivo il ricordo mitico del loro 

antenato Paride il Grande, colui che per primo aveva intrapreso la via dell’aderenza a 

Venezia. Per quanto riguarda il numero di armati, invece, è opportuno ricordare che il 

cugino di Parisotto, cioè Paride, figlio di Pietro, era stato condotto alla repubblica veneta il 

25 agosto 1483 con 300 uomini tra balestrieri e schioppettieri, e 100 balestrieri a cavallo951. 

Non è da escludere che i figli di Giorgio volessero far valere la propria preminenza 

sull’altro ramo della famiglia, quello dei figli di Pietro, cercando di ottenere dalla 

Serenissima una condotta più importante. 

Assoldando Parisotto, dicevano i Lodron, Venezia avrebbe potuto essere certa non solo 

di liberare Rovereto dall’oppressione dei nemici, ma di «metter tanta confusione nel stado 

                                                      
948 Ravanelli, Un bandito trentino del secolo XV, Appendice, pp. 255-256 (Doc. 11). 
949 Ivi, Appendice, pp. 255-257 (Doc. 11). Sulla partecipazione di Parisotto Lodron alla guerra di Ferrara cfr. 

Poletti, I Lodron nel contesto italiano e imperiale, p. 34. 
950 Panciera, La polvere da sparo. 
951 ASVe, Secreta, reg. 31, c. 70v. 
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del duca, che non saperà dove volzerse», poiché «la reputation de domino Paris è tale et è 

sì temuta che nihil supra in his partibus». La condotta era conclusa frettolosamente il 12 

maggio. Parisotto, lasciando la «parte» di Sigismondo del Tirolo, aderiva («adheritosi») in 

modo esclusivo a Venezia: come rimborso per la guerra di Ferrara i Veneziani gli 

accordavano 1.000 ducati; i tre fratelli Lodron (Francesco, Bernardino e Parisotto) 

s’impegnavano a far guerra a Sigismondo e a tutti i suoi «adherenti et recommendati»; in 

caso di acquisto delle pievi di Condino, Tione, Rendena e Bono, Venezia prometteva di 

assegnare le prime tre a Francesco Lodron, l’ultima a Martino, suo cugino, e di «haver in 

protection le suprascripte cosse, come etiam ha tute l’altre de i predicti magnifici conti, 

come appar per la adherentia sua»; in caso di conquista di altri luoghi, questi sarebbero stati 

ceduti a Parisotto in cambio della rinuncia alla sua provvigione di 200 ducati; da ultimo, 

qualora i Lodron avessero avuto bisogno di denari per costruire fortezze o bastite, i 

Veneziani li avrebbero aiutati attingendo alla provvigione che essi riscuotevano da 

Brescia952. In linea di massima, insomma, per assicurarsi velocemente i servizi di Parisotto 

i Veneziani erano venuti incontro alle richieste dei Lodron, ma non si può dire che avessero 

accolto con «arrendevolezza tutte le domande di Parisotto e dei suoi»953. Alcune di queste, 

invero, dimostravano una scarsa conoscenza del diritto: quando i Lodron chiedevano la 

protezione di Venezia per le terre di nuova conquista, essi evidentemente dubitavano che 

la loro aderenza alla repubblica fosse sufficiente garanzia in questo senso, e così, quando i 

Veneziani li accontentavano, in realtà non accordavano alla famiglia nulla di nuovo, ma 

ribadivano quanto di fatto era già stabilito dalle convenzioni veneto-lodroniane, cioè la 

protezione per il loro dominio. Similmente, e in modo ancora più significativo, la condotta 

di Parisotto non stabiliva né il numero di fanti, né il numero di balestrieri a cavallo e di 

schioppettieri. Non si trattava di una dimenticanza: la Serenissima, semmai, si riservava di 

decidere in un secondo momento quanti uomini schierare, ritenendo probabilmente 

eccessive le pretese dei Lodron. 

Il 14 maggio la Serenissima mandava a Pietro Diedo e Gerolamo Marcello, i 

provveditori che avevano concluso l’accordo, 5.000 ducati da usare, fra le altre cose, «pro 

conducendis ab ipso domino Paride cum paga duorum mensium illos plures pedites quos 

                                                      
952 Ivi, Appendice, pp. 259-262 (Doc. 13). La data della condotta (12 maggio 1487) si evince da una delibera 

successiva del Consiglio dei Dieci, dove si legge «nunc nunc reddite sunt nobis vestre littere date die XII hora 

II noctis [...] quibus nobis notificatis [...] bonam et effectualem conclusionem et sigillationem capitulorum»: 

ivi, Appendice, pp. 262-264 (Doc. 14). Martino Lodron era figlio di Pietro, e quindi cugino di Parisotto e 

Francesco, discendendo dal ramo dei Lodron cosiddetto di Castel Romano: cfr. Poletti, I Lodron nel contesto 

italiano e imperiale, p. 20. 
953 Ravanelli, Un bandito trentino del secolo XV, p. 236. 
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habere poterit utiles, quorum maior pars sit inter bonos et sufficientes ballistarios et 

sclopeterios, prout melios sibi videbitur». Lo stesso giorno il segretario Bartolomeo de 

Brandis, che si trovava a Riva, era pregato di recarsi da Parisotto per affiancarlo nelle 

operazioni belliche954. A lui si chiedeva di tenere informata la repubblica su ogni 

avvenimento, e di scrivere lettere alla madrepatria non dies tantum, sed in horas955. Ciò 

nonostante, il 30 maggio Rovereto si piegava all’armata tirolese. A nulla valeva la strategia 

veneziana di mettere i Lodron contro Sigismondo per distrarre l’Asburgo dall’assedio della 

città, forse anche a causa di certe esitazioni di Parisotto, che sebbene avesse ricevuto 

l’ordine di entrare in guerra il 15 maggio, il 21 risultava ancora inattivo. Del ruolo dei 

Lodron nel conflitto veneto-tirolese si sa poco: quel che è certo è che Parisotto e i suoi in 

giugno occupavano le pievi di Condino e di Bono, che era in fondo il loro obiettivo956. Il 

contributo dei Lodron, a ogni modo, non doveva spingersi tanto più in là di queste 

incursioni, perché il fuoco di guerra, tanto velocemente come si era acceso, altrettanto 

velocemente si spegneva, e senza che ci fossero veri vincitori o veri sconfitti957. 

Il 13 novembre dello stesso anno Venezia e il conte del Tirolo siglavano l’accordo di 

pace, in base al quale, tra le varie cose, si stabiliva che i Lodron restituissero le valles seu 

plebes sottratte al vescovo di Trento durante il conflitto, per cui presumibilmente le pievi 

di Condino e di Bono, che la bastia di Storo fosse distrutta; che i conti d’Arco, Lodron e 

Gresta fossero inclusi nella pace e che omnes comites de Lodrono e di Gresta fossero 

graziati da Sigismondo958. In effetti si può dire che, al confine veneto-tirolese, la guerra si 

combattesse con le aderenze: era sempre stato così, gli Archensi da una parte, i Lodron 

dall’altra, a lottare in nome di altre, maggiori potenze, in realtà a contendersi quei territori 

per estendere le proprie signorie e guadagnare maggior prestigio. Questo spiegherebbe non 

solo l’insistenza, nella condotta di Parisotto, nel sottolineare che i conti avrebbero dovuto 

combattere Sigismondo e i suoi aderenti, che erano certamente i signori d’Arco, ma anche 

l’importanza data alla «reputation», e il recupero stesso, da parte dei Lodron, del mito 

dell’antenato Paride il Grande, un’operazione che serviva a certificare la qualità 

dell’aderenza. 

                                                      
954 Ivi, Appendice, pp. 262-264 (Doc. 14). 
955 Ivi, Appendice, pp. 266 (Doc. 17); cfr. Onestinghel, La Guerra tra Sigismondo conte del Tirolo e la 

Repubblica di Venezia nel 1487, p. 100 
956 Onestinghel, La Guerra tra Sigismondo conte del Tirolo e la Repubblica di Venezia nel 1487, pp. 110 e 

127. 
957 Ci rimettiamo al giudizio di Cozzi, Politica, società, istituzioni, p. 71. 
958 ASVe, Commemoriali, reg. 17, cc. 107r-108v. Un «sommario de’ capitoli della pace» in volgare si trova 

in Sanuto, Vitæ ducum Venetorum, coll. 1243-1244. Sulla pace anche Onestinghel, La Guerra tra Sigismondo 

conte del Tirolo e la Repubblica di Venezia nel 1487, pp. 199-202. 
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Al termine della guerra i Veneziani registravano in un elenco la serie dei materiali che 

avevano mandato ai Lodron, i quali ancora non avevano rimborsato del tutto la repubblica 

per le spese sostenute; a tal fine si decretava che la somma mancante venisse presa dalla 

provvigione bresciana dei conti (4 febbraio 1491): si trattava di «salnitrio», «solfere», 

«polvere de bombarda», «piombo», «veretoni», «prede da bombarda», «lanze longe», «feri 

da lanze», «forme da balote», «zavete da ballestro», «badili», «zaponi», «chiodi», «spexe 

de vecture», «polvere in do barili grandi», «bandiere 4 de San Marco». Secondo i rettori di 

Brescia si trattava di munizioni che ascendevano a una somma di 500 ducati, che i Lodron 

non avevano utilizzato «quia non fuerunt ab hostibus aggressi et inquietati»; i conti 

sostenevano, chiaramente, il contrario, cioè di aver usato fino all’ultimo chiodo959. La lista 

ci dice che i Veneziani avevano rispettato un’altra delle condizioni della condotta di 

Parisotto, avendo provvisto il condottiero non solo di polvere pirica alla veneziana, ma 

anche di zolfo e salnitro per la produzione in proprio, com’egli desiderava. 

In conclusione, sebbene i Lodron si dimostrassero degli alleati eccentrici, a volte poco 

obbedienti, Venezia riteneva indispensabile la loro presenza al confine veneto-tirolese. 

Proprio l’alto tasso di aggressività della famiglia, oltre alla conoscenza, come si è detto, di 

quei luoghi, rendeva per Venezia vantaggiosa l’alleanza coi Lodron: gli attriti fra i conti e 

le altre signorie di confine (gli Archensi, appunto, o i Castelbarco) davano infatti alla 

Serenissima un pretesto per intervenire militarmente in Trentino, con la speranza di 

sottrarre al vescovo qualche territorio. Era quanto accadeva, come si è visto, nel 1411, 

quando i Veneziani, approfittando della rivalità tra Azzone Francesco di Castelbarco-Avio 

e la sua famiglia, riuscivano a farsi lasciare in eredità i castelli di Avio, Ala e Bretonico-

Dossomaggiore960. Ad attrarre i Veneziani doveva essere soprattutto il patrimonio forestale 

tirolese: la contea del Tirolo abbondava di legname, e la Serenissima sognava 

d’impadronirsene961. 

Insomma, non si può dire che avesse del tutto torto Konrad Wenger, il consigliere di 

Sigismondo del Tirolo, autore di un’operetta anti-veneziana contemporanea ai fatti di 

Rovereto, quando sosteneva che il principe tedesco non avesse fatto altro che difendere i 

suoi sudditi, «adversus quos Venetus sua dimensa potentia pro tempore saevit, terminos 

agrorum movendo, currus et equos abigendo et reliqua»962. 

                                                      
959 ASVe, Dieci, Misti, reg. 24, c. 202r. 
960 Cfr. § II.1.3. 
961 Occhi, Boschi e mercanti. 
962 Wenger, Cronaca di guerra e memoria difensiva, p. 40. Sui cronisti del conflitto veneto-tirolese cfr. 

Welber, Introduzione, pp. IX-LVI. «Le fonti narrative sono distribuite secondo uno schieramento molto 
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4. Giulio Cesare da Varano 

 

Bartolomeo Colleoni e la famiglia Lodron rappresentano due modelli profondamente 

diversi di condottieri-aderenti. Il primo, come si è spiegato, quando si metteva al servizio 

di Venezia non ascendeva al rango di signore territoriale, ed entrava fra gli aderenti della 

repubblica soltanto dopo anni di onorato servizio; dopo che, un feudo alla volta, era riuscito 

a ritagliarsi un proprio, prezioso, dominium. Per entrare nelle grazie della Serenissima il 

Colleoni aveva dovuto dimostrare di essere un alleato utile non solo sul piano militare ma 

anche sul piano politico, giocando sugli equilibri del confine veneto-milanese e intavolando 

rapporti con le più grandi potenze italiane. I Lodron, al contrario, erano diventati aderenti 

veneziani piuttosto facilmente: la repubblica veneta considerava determinante la loro 

presenza al confine fra la Lombardia, il Trentino e il Tirolo, e il fatto che Paride e i suoi 

discendenti figurassero fra gli aderenti marciani consentiva a Venezia d’intervenire nella 

politica trentina ogni qual volta che un’altra signoria si scontrava con la domum Lodrona, 

cosa che avveniva di continuo. 

In entrambi i casi, ad avvicinare formalmente i condottieri-signori a Venezia era il 

contratto di condotta. I Veneziani, cioè, in un primo momento non stipulavano 

ufficialmente un’aderenza – nel caso di Paride Lodron, come si è visto, essi rifiutavano 

addirittura d’impiegare tale strumento quando egli si offriva spontaneamente alla 

repubblica come recommendatum –, ma una condotta militare, preferendo elaborare 

successivamente specifici capitoli che prevedessero l’adherentia del condottiero. Sia nel 

caso del Colleoni che in quello della famiglia Lodron, oltretutto, si parla di rapporti di lunga 

durata, in cui l’aderenza rappresentava un passaggio determinante, certo, ma non 

totalizzante, nell’ambito di un percorso diplomatico più complesso, e che coinvolgeva 

diversi attori (il duca di Milano, per fare qualche esempio, il conte del Tirolo, il vescovo di 

Trento). 

L’impressione è, insomma, che un condottiero per diventare aderente dovesse 

controllare un lembo di terra significativo; magari di confine, come nei casi sopradetti. In 

questo modo l’aderenza dei condottieri si configurerebbe al contempo come un premio – 

la protezione sarebbe una concessione, come l’investitura feudale – e un modo per 

vincolare maggiormente i capitani – per farli lottare «non ut stipendiarii sed partialiter» –, 

                                                      
semplice, con tutto il bene da una parte e tutto il male dall’altra; ma le voci filoveneziane e le filotirolesi 

concordano nell’attribuire agli intrighi di famiglia dei signori del territorio tridentino meridionale il ruolo 

della provocazione»: cfr. Id., Signorie «di confine»?, pp. 221-222. 
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ma anche come un’operazione geostrategica. Una potenza doveva riflettere attentamente, 

quando assoldava un condottiero-signore, sull’entità e la collocazione dei suoi 

possedimenti territoriali. Come scriveva Ferrante d’Aragona in un’istruzione per 

l’ambasciatore Loise di Casalnuovo, che doveva riferire la cosa al duca di Calabria 

(Alfonso d’Aragona, figlio di Ferrante), condurre Giulio Cesare da Varano, signore di 

Camerino, sarebbe stato utile al regno di Napoli proprio «perché quando lui fosse dal canto 

nostro, per confinare ipso con lo regno nostro et con lo stato del predetto duca d’Urbino, se 

poteria dire che il regno nostro se extendesse fino al stato di dicto duca de Urbino» (16 

maggio 1486)963. 

Per questo, per tirare le fila di quanto detto finora, sarà opportuno considerare un ultimo 

caso, quello della condotta di Giulio Cesare da Varano alla Serenissima. La collaborazione 

fra Venezia e il signore di Camerino sarebbe durata, come vedremo, meno di una decina 

d’anni, senza che il Camerte si distinguesse per particolari meriti, e senza che la vicinanza 

politica fra lui e la repubblica si rivelasse troppo significativa sul piano politico. Se il 

Colleoni e i Lodron rappresentano, a modo loro, delle figure d’eccezione nella storia 

militare veneziana, Giulio Cesare si può dire che fosse per Venezia un condottiero come 

tanti altri. Il signore di Camerino, per cominciare, proveniva da una famiglia che aveva 

fatto della vocazione militare il proprio tratto distintivo, anche in termini di 

rappresentazione del potere: Giulio Cesare avrebbe chiamato i propri figli Annibale e Pirro, 

e il suo successore, Giovanni Maria da Varano, avrebbe commissionato una serie di 

affreschi per la reggia camerte nei quali ricordare le imprese di Giulio Cesare al servizio di 

Firenze, Siena, Venezia, il Papato, i regni d’Ungheria e di Napoli964. 

Quella dei da Varano è una famiglia che appare, sebbene essa avesse costituito a 

Camerino una delle signorie più rilevanti del dominio pontificio, ampiamente negletta dalla 

storiografia. Fra gli studi recenti si possono ricordare soltanto un’esile monografia di Maria 

Teresa Guerra Medici e qualche contributo di John Law su certi aspetti particolari della 

vicenda varanesca (la fine del ducato di Camerino, nel XVI secolo; il ruolo dei da Varano 

come condottieri)965. Sugli anni di governo di Giulio Cesare si può fare riferimento a un 

intervento di Pier Luigi Falaschi – che definisce il Camerte «un personaggio in cerca 

                                                      
963 Regis Ferdinandi primi instructionum liber, pp. 8-22 (Doc. 2), Ferrante d’Aragona a Loise di Casalnuovo, 

16.V.1486. 
964 Sulla vocazione militare dei da Varano cfr. Law, The Da Varano Lords of Camerino as Condottiere 

Princes, specialmente pp. 91-92. 
965 Guerra Medici, Famiglia e potere in una signoria dell’Italia centrale; Law, The ending of the Duchy of 

Camerino; Id., The Da Varano Lords of Camerino as Condottiere Princes. 
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d’autore» –, mentre la monografia dedicata di Tullia Zampetti, pubblicata nel 1900, è utile 

esclusivamente per i documenti che riporta dopo il saggio introduttivo966. Ancora oggi, 

cioè, l’opera di riferimento per la storia di Camerino e dei suoi signori sembra essere la 

Historia di Camerino di Camillo Lilli, del XVII secolo967. Questo si deve sicuramente in 

gran parte alla dispersione dell’archivio varanesco, oggi ripartito tra Camerino, Firenze e 

Parma968. A tale difetto si può sopperire ricorrendo alle cronache del XV secolo, nelle quali 

non mancano accenni a Giulio Cesare da Varano969. Meno interessanti i regesti delle lettere 

di Giulio Cesare (individuate a Milano, Firenze, Siena e Venezia) pubblicati da Anna 

Massari, in cui si parla «solo vagamente della situazione politica»970. 

Il primo Varanesco ad avvicinarsi a Venezia era stato Giovanni, che nel 1428 era stato 

incluso fra gli aderenti veneziani971. Nel 1484, dopo una sostanziale assenza della famiglia 

dallo schieramento filo-veneziano, suo figlio Giulio Cesare si poneva al servizio della 

Serenissima. Giulio Cesare allora aveva già stipulato condotte con Siena (nel 1455, per un 

numero di 300 uomini d’arme, secondo il Lilli, e 100 fanti camerti), Sigismondo Pandolfo 

Malatesta di Rimini (nel 1458), papa Paolo II (nel 1465), Napoli (nel 1478) e papa Sisto IV 

(nel 1479)972. Il Lilli riferisce di trattative fra lui e la Serenissima già a partire dal 1482: il 

contatto fra il condottiero e la repubblica sarebbe avvenuto grazie alla mediazione di un 

certo Nicolò Carboni da Macerata, commissario di Roberto Sanseverino, capitano generale 

dell’armata veneta. Nelle lettere al Carboni Giulio Cesare avrebbe espresso il suo favore 

alla repubblica di San Marco, sapendo che essa cercava un nuovo governatore generale 

dell’armata, promettendo d’inviare in Laguna un proprio oratore, Giacomo d’Amelia. Nel 

maggio del 1484 il Camerte era nominato capitano generale dell’esercito veneziano: il 

Papato acconsentiva alla nomina, come dice il Lilli, poiché in quel momento era dalla parte 

dei Veneziani nel conflitto contro Ferrara; il pontefice avrebbe condotto altresì il figlio di 

Giulio, Venanzio, che allora aveva 8 anni973. 

                                                      
966 Falaschi, La signoria di Giulio Cesare da Varano (citazione a p. 36); Zampetti, Giulio Cesare Varano, 

pp. 77-173. 
967 Lilli, Dell’historia di Camerino. 
968 Per un quadro delle fonti varanesche cfr. Delzant, Magnificus dominus, pp. 49-52. 
969 Si può consultare a questo proposito la ricca nota bibliografica di Falaschi, La signoria di Giulio Cesare 

da Varano, pp. 36-38. 
970 Massari, Regesto delle lettere di Giulio Cesare da Varano (citazione a p. 292). 
971 Appendice A, doc. 9. 
972 Cfr. Lilli, Dell’historia di Camerino, pp. 209, 211, 216 e 226. La lettera (del 9 luglio 1478) con cui Giulio 

Cesare è condotto congiuntamente a Napoli e al Papato è edita in Zampetti, Giulio Cesare Varano, pp. 156-

160 (Doc. 62). 
973 Lilli, Dell’historia di Camerino, pp. 235-238. 
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Il 5 maggio 1484, quindi, Giulio Cesare da Varano era condotto a Venezia per due anni 

di ferma e uno di rispetto. I Veneziani s’impegnavano a prendere il Camerte e i suoi 

discendenti «in protectionem, tutellam, defensionemque», promettendo d’includere in ogni 

pace, lega o tregua la sua persona come «recomendatam et adherentem et gentium suarum 

gubernatricem». Giulio Cesare era nominato capitano generale dell’esercito veneziano; il 

suo stipendio era fissato a 50.000 fiorini in tempo di guerra e 25.000 in tempo di pace, e la 

sua condotta a 300 uomini d’arme («habentibus equos quator pro armigero»), 50 balestrieri 

a cavallo e 250 fanti974. Il mese seguente (4 giugno 1484) il doge Giovanni Mocenigo dava 

l’ordine a tutti i condottieri e uomini d’arme della Serenissima di obbedire al condottiero, 

«nobilem et filium nostrum dilectissimum», annunciando solennemente la sua nomina a 

gubernatorem generalem dell’esercito marciano975. 

Il 9 giugno 1484 il doge ribadiva l’ordine, sottolineando che il da Varano era anche un 

patrizio, oltre che un figlio di Venezia («patritii nostri et filii dilectissimi»)976. In effetti, i 

Veneziani avevano da poco confermato al condottiero, «per dimostratione d’animo grato», 

come scrive il Lilli, l’iscrizione all’albo del patriziato, già concessa in precedenza a suo 

padre, Giovanni, e ora estesa a Giulio Cesare nonché «a’ figli et a’ descendenti»977. Che 

Giovanni Mocenigo fosse costretto a richiamare più volte i suoi all’obbedienza la dice 

lunga sulla situazione politica del momento: il Papato, che inizialmente aveva appoggiato 

la Serenissima nel conflitto contro Ferrara, aveva costituito infatti una lega anti-veneziana 

per porre un freno alle ambizioni romagnole della repubblica, e non doveva essere così 

ovvio che il signore di Camerino fosse dalla parte di Venezia. Ma Sisto IV, il pontefice, 

aveva provato a portare Giulio Cesare dalla sua parte, e questi aveva sempre rifiutato, 

intendendo tenersi stretta la nomina a capitano generale dell’esercito marciano978. 

Quando le parti (i collegati di Sisto IV, cioè, e i Veneziani) si ricomponevano, il signore 

camerte figurava tra gli aderenti della repubblica veneta (22 ottobre 1484)979. Innocenzo 

VIII succedeva a Sisto IV al soglio pontificio, e una delle sue prime iniziative era proprio 

quella di scrivere al da Varano per pregarlo di prendere il sale da Porto Cesenatico «et non 

ab alio aliquo loco», presumibilmente, cioè, non dalle saline veneziane, il che potrebbe 

                                                      
974 ASVe, Commemoriali, reg. 17, cc. 27v-28v. Una copia della condotta si trova in ASFi, Urbino, filza 1, cc. 

22r-26r. Sulla condotta veneziana di Giulio Cesare da Varano cfr. anche Law, The Da Varano Lords of 

Camerino as Condottiere Princes, p. 98. 
975 ASFi, Urbino-Pesaro, Diploma di Giovanni Mocenigo, 4.VI.1484 (a stampa in Zampetti, Giulio Cesare 

Varano, p. 154 [Doc. 59]). Una copia del diploma si trova in ASFi, Urbino, filza 1, c. 26v. 
976 ASFi, Urbino, filza 1, cc. 26v-27r. 
977 Lilli, Dell’historia di Camerino, p. 239. 
978 Ivi, p. 238. 
979 Appendice A, doc. 24. 
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indicare che oramai la collaborazione fra Giulio Cesare e Venezia fosse anche di natura 

economica980. Nel giro di un paio d’anni il da Varano era chiamato finalmente a combattere, 

dovendo anch’egli recarsi in Trentino a imbracciare le armi contro Sigismondo del Tirolo. 

Il Lilli accenna in poche righe al ruolo del condottiero nel conflitto, dicendo che Giulio 

Cesare non aveva potuto fare nulla per salvare Rovereto dall’assedio, ma che «sostenne 

dopo Giulio l’impeto dei Tedeschi», a tal punto che «mosse il valore di Giulio l’animo di 

Mathia Corvino famosissimo re d’Ungheria, che meritò il nome di Grande, a pregarlo che 

volesse accettare la carica di luogotenente generale del regno»981. Il giudizio apologetico 

del Lilli cozza con quello di un contemporaneo veneziano, Marin Sanudo, secondo cui «in 

Pregadi, vedendo che il signore di Camerino in campo non si portava bene, né faceva alcuna 

cosa, fu deliberato di cassarlo da i nostri stipendi, e di revocarlo da ditta impresa» (27 

maggio 1487)982. 

Tra le due, è fonte più autorevole il Sanudo: pare infatti che i Veneziani avessero riposto 

grandi speranze in Giulio Cesare, che avevano investito del compito di liberare Rovereto 

dall’assedio dei Tirolesi; compito, a onor del vero, assai arduo. Stando a Nicolò Roberti, 

oratore estense a Venezia, la Serenissima aveva detto al signore camerte che in Trentino, 

ad attenderlo, avrebbe trovato 2.500 cavalli e 2.500 provvigionati, oltre a un gran numero 

di fanterie e di cernide, e che l’esercito nemico ammontava a 6-7.000 «Todeschi» e 

all’incirca 200 cavalli. Giunto sul posto, Giulio Cesare avrebbe scoperto «li Marcheschi 

non esser tanto como epsa signoria li diceva ma molto manchi asai», e i «Todeschi» essere 

più di 10.000, forse 12.000. Per questa ragione egli avrebbe deciso di non «apizarse cum 

loro per el desaventazo che haveva sì per le sente come per li logi». Ritenendo, come 

riferisce l’ambasciatore estense, che il signore di Camerino non fosse «homo da quilla 

imprexa», i Veneziani avrebbero quindi stabilito di assegnare il comando delle operazioni 

a Roberto Sanseverino983. Il che escluderebbe che il Senato, come riporta lo pseudo-

Malipiero, avesse attribuito il comando dell’esercito a Roberto Sanseverino perché 

«despiasudo» da un incidente accaduto al campo, quando cioè il signore camerte aveva «dà 

d’un arma nel petto», e «amazzà», un soldato che domandava denari «ben con gran 

arroganzia»984. 

                                                      
980 ASFi, Urbino-Pesaro, Innocenzo VIII a Giulio Cesare da Varano, 30.X.1484 (a stampa in Zampetti, Giulio 

Cesare Varano, pp. 155-156 [Doc. 61]). 
981 Lilli, Dell’historia di Camerino, p. 239. 
982 Sanuto, Vitæ ducum Venetorum, col. 1242. 
983 Onestinghel, La Guerra tra Sigismondo conte del Tirolo e la Repubblica di Venezia nel 1487, pp. 105-

106. 
984 Malipiero, Annali veneti, I, p. 304. 
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Scrive un osservatore contemporaneo filo-veneziano, Iacopo Caviceo (De bello 

Roboretano, 1487), che «visum est Iulio de summa rerum pugnatum iri, quo maluit pugnae 

parcere quam exercitum ad extremum exponere et sic pedem providus dux retraxit». 

Rimproverato dal governo, il condottiero avrebbe risposto scaricando la responsabilità sulle 

milizie venete, «cuius ardori impar erat bellandi virtus»985. Giunto poi sotto Rovereto, lo 

stesso Roberto Sanseverino avrebbe lodato, secondo un altro cronista coevo, Giandomenico 

Spazzarini, la decisione del capitano di astenersi dal combattimento, considerando la 

situazione sfavorevole all’esercito veneziano («reviso exercitu, exploratisque hostium 

consiliis, ubi animadvertit obsidionem sine manifesto periculo solvi non posse, post 

laudatum Iulium, quod rem prudenter egisset»)986. 

Ci viene in aiuto, per ricostruire l’operato di Giulio Cesare, la cronaca veronese di 

Cristoforo Schioppa, della seconda metà del ’400. Da essa apprendiamo innanzitutto che il 

da Varano si trovava a Osimo (AN) quando era chiamato dalla repubblica «per essere al 

obstaculo de Todeschi», e che il 15 maggio 1487 passava per Verona «con qualche 250 

cavalli»987. In seguito i Veneziani, vedendo «el signor de Camerino non far niente circa el 

soccorso de Rovere, che tuttavia veniva bombardato da Todeschi», decidevano di delegare 

l’impresa a Roberto Sanseverino; per quanto però il da Varano e il Sanseverino tentassero 

di soccorrere Rovereto, ogni sforzo si rivelava vano, e la città cadeva in mano ai nemici988. 

Nel luglio del 1487, a causa di una «febre», il signore camerte era trasportato nuovamente 

a Verona affinché si rimettesse. A Roberto Sanseverino non andava meglio: il mese 

successivo, sconfitto a Calliano, il celebre condottiero perdeva la vita. A Giulio Cesare 

toccava riportare l’ordine tra le fila veneziane, ovvero «cavalchare in campo e far 

provixione che le giente e fanti restanti, che erano impauriti, non se ne fugissero, ma 

restasseno fermi»989. 

Non è questa la sede per discutere della battaglia di Calliano, che è stata analizzata anche 

in tempi recenti, e nella quale, stando allo pseudo-Malipiero, il signore di Camerino sarebbe 

                                                      
985 Caviceo, La guerra di Rovereto, pp. 19-20. 
986 Spazzarini, De bello Germanico apud Roveretum, p. 86. 
987 Cronaca di Anonimo Veronese, p. 447. In effetti, l’8 aprile 1485 si registravano al servizio di Giulio Cesare 

da Varano 260 cavalli: cfr. ASVe, Collegio, reg. 1484-1485, cc. 89v-92r. Essendo inoltre prossima alla 

scadenza, in vista della guerra la condotta del signore di Camerino era rinnovata, alle stesse condizioni del 

1484, per due anni di ferma e uno di rispetto. Giulio Cesare esprimeva al governo veneto la propria intenzione 

di servire fedelmente la repubblica, «dala quale la morte sola me pò seperare», chiedendo di «haver qualche 

respecto a li debiti [...] et a la extrema spesa che havemo a le spale»: cfr. ASVe, Commemoriali, reg. 17, cc. 

92v-93r, Giulio Cesare da Varano a Pandolfo Collenuccio, 26.VI.1487. 
988 Cronaca di Anonimo Veronese, pp. 448-449. 
989 Ivi, pp. 450-451 e 454. 



269 

 

rimasto «o morto o preson» se Filippo Maria de’ Rossi non fosse intervenuto a salvarlo990. 

Quello che ci interessa semmai è il contributo di Giulio Cesare alla guerra del Tirolo, a 

maggior ragione dopo la morte di Roberto Sanseverino: contributo nullo secondo lo 

Spazzarini, per il quale «Iulius Camerinus post rem sui culpa (ut fertur) male gestam 

insalutato hospite discessit ex castris»991. Non però secondo il Caviceo, che ricorda 

l’intervento militare del Camerte contro il castello di Arco, infestissimum Veneto. Il Senato 

avrebbe infatti decretato la sua distruzione, e Giulio, ordinata la costruzione di un ponte 

sull’Adige, si sarebbe messo in marcia verso il castello, «ubi tumultuatum est nec 

incruente», salvo poi ritirarsi quando Venezia e Sigismondo siglavano l’accordo di pace992.  

In dicembre Giulio Cesare si trovava a Montagnana, dove «li fo mandato a dire per 

commission de lo excelso Consiglio di X, ut dictum fuit, che fra termino de tre giorni el se 

levasse con le sue giente de la iurisdition de la signoria de Venetia», annunciandogli il suo 

licenziamento; il condottiero era rimandato a Camerino. Scrive lo Schioppa che «la cagion 

non se intexe: vero che el prefato signore molto se dolse, cercando de voler havere el suo 

servito per avanti»993. Ancora nel settembre del 1487, il governo veneto lodava l’operato 

del signore di Camerino, che aveva riferito in Laguna circa un «messo de lo episcopo 

tridentino et le parolle che quello li ha usate [...] sopra el facto de una bona pace», e che si 

ritenevano «tute esser arte de subterfuger»: «degna è la sua signoria de commendatione 

nostra», si diceva in Senato994. Più tardi, ciò nonostante, i Veneziani sostenevano di aver 

licenziato Giulio Cesare «cum additione iustis de causis»995. La ragione era, evidentemente, 

che la Serenissima non aveva apprezzato il modo in cui il da Varano aveva provveduto 

all’impresa di Rovereto, giudicando che egli avrebbe dovuto combattere, e non sottrarsi 

allo scontro. Insoddisfatta dei propri condottieri, nella guerra del 1487 la repubblica di San 

Marco era così passata da un capitano all’altro (Bernardino Fortebracci, Gian Francesco da 

Tolentino, Giulio Cesare da Varano, Roberto Sanseverino), per di più sconfessando il 

proprio governatore generale, il signore di Camerino, che era infine costretto a farsi da 

parte996. 

                                                      
990 Malipiero, Annali veneti, I, p. 305. Sulla battaglia di Calliano cfr. la sintesi di Pezzolo, La battaglia di 

Calliano e la guerra nel Rinascimento. 
991 Spazzarini, De bello Germanico apud Roveretum, p. 90. 
992 Caviceo, La guerra di Rovereto, p. 25. 
993 Cronaca di Anonimo Veronese, p. 458. 
994 ASVe, Secreta, reg. 33, c. 105r. 
995 ASVe, Commemoriali, reg. 17, c. 92v. 
996 Sarebbe stato questo secondo Gino Onestinghel un «grave errore» della repubblica veneta; ma 

«l’imbarazzo in cui si trovò la signoria per quella guerra capitatale addosso così all’improvviso fu causa di 
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Conclusa l’esperienza veneziana, il Camerte era assoldato dal re d’Ungheria (nel 1489), 

e in seguito nominato luogotenente generale dal re di Napoli (nel 1492)997. Egli avrebbe, 

cioè, continuato a militare per altre grandi potenze, fino al momento in cui Cesare Borgia 

non avrebbe invaso Camerino, e un sicario del Valentino, Micheletto da Valenza, non lo 

avrebbe strangolato nelle carceri di Pergola (PU) (1502). A nulla valeva la fragile lega anti-

borgesca fra i signori di Camerino, i della Rovere, i Montefeltro e i Malatesta, e gli unici 

della famiglia a salvarsi sarebbero stati suo figlio, Giovanni Maria da Varano, e sua moglie, 

Giovanna Malatesta, che si erano rifugiati presso la vecchia amica, Venezia, assieme al 

tesoro familiare998. La Serenissima avrebbe continuato dunque a guardare con benevolenza 

alla dinastia varanesca, anche dopo la guerra del Tirolo, sebbene preferisse assoldare altri 

condottieri. Il leone di San Marco stendeva, secondo il Lilli, la sua ala protettrice sulla «lega 

tra Varani, Feltreschi, o della Rovere, et i Malatesti di Rimini, [...] una potenza di 

consideratione, accalorata dalla vicinanza per mare, e per terra de’ signori Venetiani»999. Il 

che testimonia come Camerino fosse, nei piani della repubblica, un tassello importante in 

una strategia volta a controllare la costa adriatica: non è un caso che nel 1484, oltre a Giulio 

Cesare da Varano, fossero nominati aderenti di Venezia la comunità di Ancona, Pandolfo 

Malatesta di Rimini, Camilla e Giovanni Sforza di Pesaro1000. 

Il caso di Giulio Cesare, con un ragionamento al rovescio, aiuta a chiarire in che modo 

un condottiero diventasse aderente: diventando un signore. Sebbene, vale a dire, il rapporto 

tra la Serenissima e il Camerte fosse principalmente di natura militare, la posizione di 

rilievo di Giulio Cesare come signore faceva sì che egli soddisfacesse naturalmente i 

requisiti per essere aderente: i capitoli di aderenza erano subito inseriti nella sua condotta, 

e per lui l’aderenza non era un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Allo stesso modo 

avveniva la sua nomina a capitano generale dell’armata marciana: subito, senza nemmeno 

testare le abilità del condottiero sul campo; del resto, una volta messo alla prova, i 

Veneziani avrebbero deciso di licenziarlo. Giulio Cesare era un signore-condottiero; 

qualcosa di più sotto il profilo politico rispetto a Bartolomeo Colleoni, e un dominus di 

diversa caratura, anche in termini di rappresentazione del potere e di magnificenza della 

corte, rispetto ai Lodron. I da Varano erano imparentati con gli Sforza, gli Estensi, i 

                                                      
questo e di altri errori»: cfr. Onestinghel, La Guerra tra Sigismondo conte del Tirolo e la Repubblica di 

Venezia nel 1487, pp. 106-107. 
997 Lilli, Dell’historia di Camerino, pp. 240 e 242. 
998 Falaschi, La signoria di Giulio Cesare da Varano, pp. 34-35. Su questi eventi cfr. anche Pirani, Camerino 

fra signoria varanea ed occupazione borgesca, particolarmente le pp. 132-133. 
999 Lilli, Dell’historia di Camerino, p. 245. 
1000 Appendice A, doc. 24. 
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Montefeltro, i Malatesta, i Gonzaga; dopo la morte di Giulio Cesare la parentela si sarebbe 

estesa ai Della Rovere, ai Cybo, ai Colonna, ai Medici1001. 

Ad accumunare l’aderenza di Venezia con il signore di Camerino a quella con 

Bartolomeo Colleoni o con i Lodron sta però l’elemento geostrategico: non un 

ragionamento sul confine dello «stado», come nei casi del Bergamasco o dei signori delle 

Giudicarie, ma un programma preciso di alleanze volto a difendere il possesso del «colfo», 

il Mare Adriatico. D’altronde le terre marchigiane e umbre erano una sorta di altra 

Romagna; nel Trecento molte città, fattosi più lento il controllo del Papato, erano entrate 

sotto il dominio di famiglie come i da Varano a Camerino, i Chiavelli a Fabriano, i Gabrielli 

a Gubbio, creando il contesto ideale per l’ascesa di dinastie di condottieri-signori come i 

Fortebracci o i Piccinino, ambedue di origini perugine1002. E, come in Romagna, i 

Veneziani intendevano approfittare di questa frammentazione politica per allestire una rete 

di aderenti che consentisse alla repubblica di estendere il più possibile la propria influenza. 

La «vicinanza per mare, e per terra» della repubblica ai «Varani, Feltreschi, o della Rovere, 

et i Malatesti», a cui faceva riferimento il Lilli, consisteva in questo: un disegno politico 

volto a conservare il predominio commerciale veneziano sull’Adriatico1003. 

  

                                                      
1001 Falaschi, La signoria di Giulio Cesare da Varano, pp. 26-27. Sulla corte varanesca al tempo di Giulio 

Cesare cfr. ivi, pp. 30-31. 
1002 Tanzini, Il sangue e la fortuna, pp. 67-68. 
1003 Cfr. supra. 



272 

 

  



273 

 

V 

La Patria del Friuli 

 

 

1. Geopolitica del confine 

 

Quella friulana è, com’è stata definita provocatoriamente qualche anno fa, «una storia 

“sbagliata”», impossibile cioè da ridurre alle (più rassicuranti) categorie della storiografia 

nazionale. Mentre l’Italia dei comuni lottava fieramente contro il potere imperiale, per 

cominciare, il patriarcato di Aquileia, che sul Friuli estendeva la propria autorità, da tale 

potere ricavava la propria legittimità; secondo la tradizione la sovranità patriarcale derivava 

dall’infeudazione della Contea del Friuli al patriarca Sicardo da parte dell’imperatore 

Enrico IV, nel 10771004. Per non parlare della peculiarità della costituzione patriarchina: 

quello friulano è l’unico principato della penisola, assieme a quello tridentino, di natura 

ecclesiastica. E mentre nei principati non ecclesiastici si assiste a un processo di costruzione 

territoriale ‘regionale’, manifestandosi in essi una tendenza all’espansionismo e al 

disciplinamento dei poteri concorrenti, in Friuli, così come in Trentino, a reggere le trame 

del gioco era la piccola nobiltà di stirpe germanica, presente da secoli sul territorio. Il 

principato vescovile di Trento e il patriarcato di Aquileia si trovavano, non a caso, ai confini 

d’Italia, a ridosso del mondo oltralpino, vicini ai principati ecclesiastici tedeschi, con i quali 

condividevano alcune caratteristiche, come il grande margine di autonomia delle famiglie 

feudali o, in Friuli, l’importanza del parlamento, espressione della società per ceti1005. 

Quando Venezia, nel 1420, annetteva la regione friulana al proprio dominio, il quadro 

istituzionale che le si presentava davanti era quello di un principato ecclesiastico al 

massimo grado di frammentazione. Non esistevano in Friuli nuclei cittadini di consistenza 

demografica e autonomia giurisdizionale pari a Verona, Vicenza o Padova: le città friulane, 

come Udine e Cividale, condividevano il proprio potere con una serie di piccoli signori che 

dominavano castelli e campagne1006. Le modalità del passaggio del Friuli al dominio veneto 

                                                      
1004 Scarton, Il patriarcato di Aquileia. 
1005 Chittolini, I principati italiani alla fine del Medioevo, pp. 237-244; Bellabarba, I principati feudali delle 

Alpi orientali. Sul parlamento friulano sono fondamentali lo studio classico di Leicht, Parlamento friulano e 

quello più recente, a cura di Laura Casella, Il Parlamento friulano in età moderna. 
1006 Zamperetti, I piccoli principi, p. 187 e ss.; Viggiano, Forme dell’identità locale e conflittualità politico-

istituzionale, pp. 17-18. 
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sono state ricostruite ampiamente dalla storiografia, per cui si tratta di vicende note1007. 

Città, domini locorum, terre, condottieri: tutti erodevano il potere del patriarca, e con 

ognuno di questi soggetti politici Venezia era chiamata a trattare. La molteplicità degli 

interlocutori della Serenissima in Friuli esclude la possibilità di concentrarsi su una sola 

linea direttrice, come si è fatto finora per il presente studio: nel caso friulano convergono 

la dimensione signorile, quella cittadina, quella dei condottieri. Si è voluto vedere in questo 

quadro un ritardo evolutivo del patriarcato di Aquileia (uno sviluppo «limitato e ritardato 

[...] di costruzione di apparati di governo»), che alla fine del medioevo non avrebbe 

completato la propria metamorfosi di dominium regionale come Milano o Venezia, finendo 

invece per essere ingerito da quest’ultima1008. È una prospettiva che funziona soltanto 

nell’ottica evolutiva che intende lo ‘stato’ (moderno) come il traguardo di un percorso 

ideale che dal particolarismo signorile spinge verso il consolidamento di un potere centrale 

che detiene il monopolio in materia di sicurezza, giustizia e fiscalità; quella, cioè, che il 

presente lavoro smentisce1009. 

Al contrario è stato dimostrato come, in seguito all’annessione della regione, la meno 

‘ritardataria’ Venezia contribuisse a rafforzare le prerogative signorili dei feudatari friulani, 

ritenendo più pratico delegare a loro l’amministrazione del territorio1010. La nobiltà 

friulana, del resto, non era una realtà retrograda ma un insieme di famiglie che avevano 

imparato a muoversi in un contesto particolare, europeo: quello del confine orientale 

d’Italia. Sarebbe un errore vedere nei nobiles feudatarii del Friuli i fossili di un medioevo 

al suo autunno, così come lo sarebbe relegarli a una dimensione locale: la feudalità friulana, 

intrecciando rapporti (anche matrimoniali) con i poteri d’Oltralpe, scavalcava spesso e 

volentieri il confine, condividendo con i paesi al di là della frontiera intenzioni e ideali, 

formazione culturale, identità politiche. Per questo Laura Casella ha parlato in tempi recenti 

del Friuli come di un «laboratorio politico di confine»1011. Uno studio sui contratti di 

aderenza in età patriarchina non può non tenere in considerazione questi elementi, e cercare 

di leggere la vicenda friulana al di là dello ‘stato’, al di là dei confini, in un’ottica meno 

locale e più ‘europea’. Questo significa abbandonare quella concezione del Friuli come 

un’area ancorata alle sue radici medievali, restia a collocarsi in una dimensione pienamente 

                                                      
1007 Cfr. soprattutto Cogo, La sottomissione del Friuli; Paschini, Storia del Friuli, II, pp. 295-338; Cusin, Il 

confine orientale d’Italia, pp. 181-228; Girgensohn, La crisi del patriarcato d’Aquileia. 
1008 Chittolini, I principati italiani alla fine del Medioevo, p. 244. 
1009 Critica questa prospettiva, «valida per chi ha in mente uno sviluppo ideale e obbligato», anche Scarton, 

Il patriarcato di Aquileia, p. 628. 
1010 Zamperetti, I piccoli principi, p. 188. 
1011 Casella, Un laboratorio politico di confine. 
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‘moderna’: la frequenza del ricorso al contratto di aderenza sul confine orientale d’Italia 

dimostrerebbe anzi, in modo evidente, che la regione friulana era un terreno fertile e quanto 

mai moderno, proprio poiché coinvolgeva diversi attori in diversi gradi, mettendo alla 

prova quei dispositivi giuridici sui quali i legum doctores avrebbero continuato a ragionare 

fino alla fine del Settecento1012. Vale anche per il Friuli quanto Hannes Obermair ha rilevato 

per il Trentino: la presenza di elementi che anticipano la modernità, nella fattispecie le 

tracce di una vocazione all’interculturalità e alla contaminazione tra mondo germanico e 

mondo italiano, in cui si potrebbe scorgere un preambolo ai processi di sviluppo 

socioeconomico ‘globale’ dell’età moderna1013. 

Negli anni che precedono la conquista veneziana della regione la lotta politica si 

combatte su due fronti, che non sempre si sovrappongono perfettamente: quello che vede 

contrapporsi Venezia e Sigismondo di Lussemburgo (1368-1437, re d’Ungheria dal 1387 

e re dei Romani dal 1410), e quello che vede contrapporsi Udine e Cividale. In mezzo ci 

sono una serie di personaggi che ruotano intorno all’uno o all’altro dei contendenti, e sui 

quali torneremo. Il patriarca di Aquileia, Ludovico di Teck, appare essere una pedina del 

re dei Romani, Sigismondo, interessato a riaffermare recisamente, nell’ambito di una più 

estesa politica egemonica che coinvolge l’Italia settentrionale, il dominio imperiale sul 

patriarcato. Ci sono poi gli aderenti di Udine e di Cividale, la nobiltà di castello; il vicario 

di Sigismondo, Federico di Ortenburg, e, da ultimo, Tristano Savorgnan, il quasi-signore 

di Udine, che per convenienza sceglie di militare per i Veneziani, e incorre nel bando dalla 

propria città1014. 

A tale polarizzazione si era giunti anche a causa del grande scisma della Chiesa 

d’Occidente, che aveva complicato il quadro politico del patriarcato. Il fatto che ci fossero 

due papi, uno a Roma e uno ad Avignone, favoriva infatti il conflitto tra fazioni e inaspriva 

i dualismi già esistenti, allineandosi alcuni soggetti politici a un pontefice, alcuni 

all’altro1015. Tra Cividale e Udine, in particolar modo, l’antipatia era di lunga data. Cividale 

vantava un passato romano e longobardo, era storicamente il centro più di rilievo della 

regione, cuore della corte patriarchina, e non tollerava l’importanza crescente di Udine, una 

cittadina che al massimo risaliva al secolo X. Fin dal Trecento ormai il conflitto tra le due 

                                                      
1012 Cfr. § I.3. 
1013 Obermair, Una regione di passaggio premoderna?. È sempre utile a questo proposito Bizzocchi, L’idea 

di età moderna. 
1014 Girgensohn, La crisi del patriarcato d’Aquileia. 
1015 Fink, Il grande scisma fino al concilio di Pisa. In generale sull’impatto dello scisma in termini di 

conflittualità civile si può vedere Rollo-Koster, Civil Violence and The Initiation of the Schism. 
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città aveva assunto dimensioni preoccupanti: i patriarchi, difatti, avevano iniziato a 

preferire come propria sede Udine; Bertrando di Saint Geniès (sostenuto da Udine e dai 

Savorgnan), per fare un esempio, aveva favorito a tal punto Udine che i Cividalesi avevano 

organizzato il suo assassinio (1350). Più tardi, durante il patriarcato di Filippo d’Alençon 

(1381-1387), l’antipatia sarebbe diventata una guerra: da una parte il patriarca, Cividale, 

Gorizia, Gemona, Tolmezzo e Francesco da Carrara, dall’altra Udine e i suoi aderenti, i 

Savorgnan, Venezia1016. 

Il successore dell’Alençon, Giovanni di Moravia, nipote dell’imperatore Carlo IV di 

Lussemburgo, con l’idea di ridimensionare il potere degli aristocratici, e cioè dei 

Savorgnan, riformava l’ordinamento di Udine deliberando che 12 deputati delle 

corporazioni artigiane reggessero la città in forma di comune di popolo. Fra le misure che 

i capi delle arti prendevano c’era la condanna a morte di Detalmo Andriotti, un importante 

aderente dei Savorgnan. Questi insorgevano e la conseguenza era che il patriarca ordinava 

l’assassinio di Federico Savorgnan (1389), che cadeva sotto i colpi, fra gli altri, di Nicolò 

de Portis, esponente di spicco dell’oligarchia cividalese. Il figlio di Federico, Tristano, 

esordiva così sulla scena politica friulana, uccidendo il patriarca e vendicando il padre 

(1394)1017. 

Nel Quattrocento il dissidio tra Udine e Cividale raggiungeva il suo apice. Il 27 febbraio 

del 1402 Antonio Pancera di Portogruaro, cittadino onorario di Udine, era eletto patriarca 

da Bonifacio IX; una scelta inusuale, poiché il Pancera, essendo di sangue friulano, non 

apparteneva all’alta nobiltà germanica1018. Tra le sue prime iniziative egli decideva di 

riprendere possesso della gastaldia di Tolmino, che i suoi predecessori avevano legato alla 

comunità di Cividale (dal 1379): i Cividalesi, tuttavia, desiderando beneficiare della 

fortezza oltre i termini consentiti, gli si opponevano e resistevano con la forza1019. Il 

possesso di Tolmino stava molto a cuore alla comunità sul Natisone, che voleva assicurarsi 

il controllo della media valle dell’Isonzo e dei traffici delle Alpi orientali, e per questo, tra 

la fine del XIV secolo e l’inizio del XV, si era preoccupata di riattare l’antica strada romana 

di Plezzo1020. 

                                                      
1016 Leicht, Breve storia del Friuli, pp. 170-171; Brunettin, Bertrando di Saint-Geniès; Scarton, Il Medioevo, 

l’età dell’oro di Cividale. 
1017 Paschini, Storia del Friuli, II, pp. 240-256; Leicht, Breve storia del Friuli, pp. 173-176. Sui de Portis cfr. 

Figliuolo, Nobiltà e aristocrazia cittadina, pp. 194-209. Per una riflessione recente sui comuni di popolo cfr. 

invece Poloni, Il comune di popolo e le sue istituzioni tra Due e Trecento. 
1018 Law, Venice and the problem of sovereignty in the Patria del Friuli, p. 136. Su Antonio Pancera cfr. la 

voce biografica di Scalon, Pancera, Antonio. 
1019 Girgensohn, La crisi del patriarcato d’Aquileia, pp. 55-56. 
1020 Gratton, Il registro di conti della strada di Plezzo. 



277 

 

L’ispiratore della coalizione che intendeva rimuovere il presule portogruarese era 

Sigismondo di Lussemburgo, suffragato da Gregorio XII, che sceglieva la comunità sul 

Natisone per ospitare il suo concilio di Cividale (1409). Gli schieramenti si allineavano 

così con lo scisma ecclesiastico di quegli anni: vi era l’imbarazzo della scelta, dal momento 

che i pontefici in lizza erano diventati addirittura tre; il papa di Avignone, Benedetto XIII, 

quello di Roma, Gregorio XII, e quello eletto al concilio di Pisa con la speranza di 

rimpiazzare gli altri due, Alessandro V. A quest’ultimo aderivano Antonio Pancera e gli 

Udinesi, mentre restavano fedeli a Gregorio XII i Cividalesi con il loro candidato, 

l’‘antipatriarca’ Antonio da Ponte1021. Per questo, nel 1409, come riporta un anonimo 

cronista friulano, Cividale si legava con i propri aderenti, vale a dire la Carnia, Tolmezzo, 

Gemona, Spilimbergo, Valvasone, San Vito al Tagliamento, Brugnera, Porcia, Marano 

Lagunare «et omnes trans Tulmentum», a Federico di Ortenburg («Civitatenses dediti sunt 

comiti de Ortemburg, eique adhæserunt cum omnibus colligatis suis»), che prendeva 

immediatamente Monfalcone, dando inizio a una vera e propria ribellione; a fronteggiare 

l’unione nient’altro che Udine, Porpetto (UD), Sacile (PN) «et aliis paucis locis et 

villis»1022. 

Mediante il suo vicario, il conte di Ortenburg, Sigismondo di Lussemburgo 

s’intrometteva con prepotenza nella vita politica friulana. Anche il re dei Romani, 

nell’impossibilità di dirigere personalmente la guerra in Friuli, si affidava cioè alla nobiltà 

germanica, fatto salvo un breve periodo, dal 10 dicembre 1412 al 28 maggio 1413, in cui 

visitava personalmente la regione, per riportare l’ordine in quella che considerava una 

provincia del suo Impero, impegnandosi a far sentire la propria vicinanza per via epistolare, 

come testimoniano le sue missive conservate a Udine e Cividale1023. Il prestigio di cui 

Cividale godeva al di là delle Alpi consentiva ai Cividalesi di coordinare una coalizione 

che poggiava direttamente sul re dei Romani: il risultato era che il Pancera era costretto a 

farsi da parte1024. Sfruttando la propria reputazione, la comunità sul Natisone, capitale 

simbolica del patriarcato, da tempo in declino, riusciva a imporsi su Udine, ormai la capitale 

                                                      
1021 Cusin, Il confine orientale d’Italia, p. 179; Girgensohn, La crisi del patriarcato d’Aquileia, pp. 57-58. 

Sul concilio di Cividale cfr. Zanutto, Itinerario del pontefice Gregorio XII. 
1022 De Rubeis, Monumenta Ecclesiæ Aquilejensis, Appendice, pp. 15-19 (Doc. V). 
1023 Di Bari, Missive inedite di Sigismondo di Lussemburgo. Per l’itinerario di Sigismondo di Lussemburgo 

in Friuli cfr. Engel-Tóth, Itineraria regum et reginarum, pp. 95-96. 
1024 Girgensohn, La crisi del patriarcato d’Aquileia, p 59. 
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di fatto, più popolosa, più ricca e di sicuro avvenire, che avrebbe altrimenti, senza 

l’intrusione di Sigismondo, avuto facilmente la meglio1025. 

Grazie alle sue aderenze Cividale tornava a essere, nel ’400, l’indiscussa protagonista 

della politica friulana. La rimozione di Antonio Pancera era un risultato sproporzionato 

rispetto alla reale consistenza del centro urbano cividalese: Venezia considerava il prelato 

portogruarese il candidato ideale alla cattedra di Sant’Ermacora; con lui la Serenissima 

intratteneva rapporti commerciali e di amicizia, e per questo aveva tentato di sostenerlo 

davanti alle accuse dei nemici. Non volendo però inimicarsi le principali famiglie della 

Patria, la Serenissima aveva ritenuto più saggio voltargli le spalle, scontentando Udine e i 

Savorgnan, e decretando la vittoria di Cividale1026. È questo elemento, il ruolo determinante 

delle città, e in particolare l’opposizione tra Udine e Cividale, a differenziare il quadro 

politico friulano da quello trentino, e a rendere più interessante la Patria nell’ottica di uno 

studio sull’aderenza1027. 

Perfino dopo la conquista veneziana della regione la rivalità fra le due città non sarebbe 

venuta meno, coinvolgendo anche il dibattito umanistico. Nel 1482 o ’83 Marcantonio 

Sabellico pubblicava infatti, finanziato dal consiglio cittadino udinese, un’opera storica sul 

Friuli mirata a nobilitare Udine, nella quale arrivava a mettere in discussione la fondazione 

romana di Cividale, l’antico Forum Iulii, che egli riteneva di poter identificare in Zuglio 

(Iulium Carnicum). Nel 1490, di tutta risposta, su commissione del consiglio cittadino 

cividalese, il notaio Nicolò Canussio scriveva la prima storia di Cividale, intitolata 

significativamente De restitutione patriæ, che rivendicava la fondazione romana della città 

sul Natisone e il suo ruolo di capitale in età longobarda1028. È chiaro che la competizione 

tra Udine e Cividale è il pretesto su cui faceva perno l’intromissione dell’Impero; una 

miccia troppo facile da accendere. 

Sarà necessario ripercorrere quindi le tappe che hanno portato alla conquista veneziana 

del Friuli, prestando attenzione alla posizione dei diversi soggetti politici nello scacchiere 

delle aderenze, e riflettendo sulla composizione degli schieramenti alla luce di quanto 

appreso su tali forme di consociazione. Questo capitolo si propone di ricostruire le reti di 

aderenze friulane e di seguire i movimenti dei principali attori politici sul confine orientale 

                                                      
1025 Sul declino della vocazione urbana di Cividale nei secoli XIII e XIV cfr. Zacchigna, Le terre friulane del 

basso Medioevo, p. 300. 
1026 Zamperetti, I piccoli principi, pp. 195-197. 
1027 Non coglie questa divergenza Bellabarba, I principati feudali delle Alpi orientali, p. 187, per cui «Trentino 

e Friuli ospitarono solo città politicamente deboli». 
1028 Stefanutti, La questione del Forogiulio nel De restitutione patriæ di Nicolò Canussio; Trebbi, Umanesimo, 

erudizione e diritto nella disputa sull’antichità di Udine e Cividale. 
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d’Italia a partire da alcune fonti che non sono state valorizzate o sono state ignorate finora 

dalla storiografia, in particolare gli Annales, i registri, cioè, delle delibere consiliari udinesi, 

e il più antico (1408-1413) registro di commissioni del Collegio veneziano, l’organo che 

fungeva da commissione preconsultiva e deliberativa del Senato1029. Come ha scritto Laura 

Casella, trattando di queste congiunture politiche «l’intreccio di intenzioni e orientamenti 

diventa difficile da dipanare e difficili da comporre in un solo racconto tutti i piani della 

vicenda»1030. Il nostro auspicio è di contribuire, almeno in parte, a superare queste 

difficoltà. 

 

 

2. L’era di Tristano Savorgnan 

 

Negli anni che precedono il fatidico 1420 la storia di Udine è la storia di Tristano 

Savorgnan. L’autore della Cronachetta (1402-1415) pubblicata nel XIX secolo da 

Vincenzo Joppi, un Veneziano evidentemente non troppo avvezzo alle cose di governo, 

quando registrava che Gregorio XII si recava a Cividale per tenere il suo concilio (1409), 

riferiva che «el papa Griguol [...] andè in Friul a Zividal perché el patriarca iera revelo del 

papa Griguol, el qual patriarca è Furlan e di vil legnazo, ma misser Tristan rettor de Udene 

el sostigniva», attribuendo a Tristano Savorgnan la carica di rettore della città. Tale doveva 

apparire, agli occhi di un contemporaneo, il potere del nobile friulano, sebbene egli 

formalmente non fosse investito di alcun titolo superiore, e partecipasse normalmente alle 

sedute del consiglio cittadino di Udine per diritto di famiglia1031. 

Già un mese prima della nomina di Antonio Pancera a patriarca di Aquileia, Tristanus 

miles era, assieme al fratello Francesco, fra i consiglieri di Udine che deliberavano di 

mandare un’ambasciata a Venezia per l’elezione di un patriarca che reggesse bene la 

patriam e avesse benivolentiam cum ipso ducali dominio (9 gennaio 1402)1032. La politica 

filo-veneziana dei Savorgnan era già definita nelle sue linee essenziali: vicinanza alla 

                                                      
1029 Sugli Annales cfr. Scarton, Introduzione. Il Collegio, a Venezia, era la commissione che metteva insieme 

la Signoria (il doge, i sei consiglieri ducali – uno per ogni sestiere della città – e i tre capi della Quarantia) e 

le tre ‘mani’ di savi del Collegio (i sei savi del Consiglio, i cinque savi di Terraferma, i cinque savi agli 

ordini): cfr. Maranini, La Costituzione di Venezia, II, pp. 325-344; Cozzi, Politica, società, istituzioni, pp. 

109-110. 
1030 Casella, I Savorgnan, p. 36. 
1031 Cronachetta veneziana, p. 316; Joppi-Wolf, Udine prima del 1425, p. XXXVII. Su Tristano Savorgnan 

cfr. Casella, Tra il Friuli e il progetto veneziano; Ead., I Savorgnan, pp. 34-51 e la voce biografica di Ead., 

Savorgnan Tristano. 
1032 BCU, ACA, Annales, 14, f. 289r. 
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Serenissima da un lato – la famiglia dal 1385 era aggregata al patriziato –, vicinanza a un 

patriarca accondiscendente dall’altro. Il Pancera era il candidato ideale anche per i 

Savorgnan: anch’egli d’altronde, come loro, intratteneva rapporti commerciali coi 

Veneziani, e intendeva trarre vantaggio dalla collaborazione fra il patriarcato di Aquileia e 

la repubblica di San Marco1033. Come si è spiegato, tuttavia, la nomina del Pancera 

incontrava l’ostilità di Cividale e dei suoi aderenti: il nuovo patriarca, nel 1404, doveva 

ricorrere a Venezia per chiedere «consilium, auxilium et favorem [...] pro conservatione 

status sui», il che dimostra come il presule portogruarese appartenesse di fatto al novero 

degli amici della Serenissima, poiché la richiesta rimanda alla prestazione di aiuto, 

consiglio e favore tipica delle confederazioni1034. 

Incontrava sicuramente il favore di Tristano il progetto della ligam che Udine intendeva 

convocare a Tricesimo (UD) «super conservacione patrie nostre dominique nostri 

patriarche», e per cui l’assemblea consiliare cittadina decretava di mandare come 

rappresentanti del comune Nicolò Soldonieri, Nicolino della Torre e Leonardo di Ettore 

(20 aprile 1405)1035. A contrapporsi al Pancera era invece la coalizione di castellani e nobili 

friulani (castellanis et nobilibus patrie Foroiulii) messa in piedi da Cividale, i quali nel 

1408 si rivolgevano ai Veneziani per chiedere di «procurare apud summum pontificem 

quod habeant in patriarcham dominum ducem Dech», accogliere cioè la candidatura di 

Ludovico di Teck, alleato di Sigismondo di Lussemburgo e Federico di Ortenburg1036. La 

cattedra del Pancera era sempre più instabile, e quando il presule portogruarese chiedeva 

alla Serenissima in modo esplicito di averlo per raccomandato, per recomissum, e assumersi 

l’onere di «non dare transitum alicui vel aliquibus qui ire vellent in patria Foroiulii ad 

damnum suum et patrie predicte», come nel caso di una vera e propria aderenza, i Veneziani 

rispondevano con un diniego, ricordando che era a tutti manifesto l’amor et caritas che la 

repubblica nutriva nei confronti della Patria; nessun bisogno d’impegnarsi in modo più 

vincolante1037. 

Il concilio di Cividale di Gregorio XII destabilizzava definitivamente gli equilibri 

politici friulani. Il 13 maggio 1409 Tristano Savorgnan riferiva nel consiglio udinese che il 

pontefice aveva intenzione di tenere in Friuli il suo concilio, di concerto con quei 

                                                      
1033 Casella, I Savorgnan, p. 32. 
1034 ASVe, Secreta, reg. 2, c. 18v. Cfr. § I. 
1035 BCU, ACA, Annales, 16, f. 43v. 
1036 ASVe, Secreta, reg. 3, c. 113r. 
1037 ASVe, Secreta, reg. 3, cc. 136v (15 gennaio 1408) e 139v (22 gennaio 1408). 
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«Civitatenses et alii nobiles de patria» nemici di Udine1038. Il Collegio stabiliva, per porre 

un freno alla conflittualità nella Patria, di trattare separatamente con il conte di Gorizia, con 

Michele Rabatta, collaboratore del conte, e con Tristano Savorgnan. Al primo si 

domandava di cessare le novità contro i signori di Spilimbergo, «propter amorem 

existentem inter magnificentiam suam et nostrum dominium et propter amorem quem 

habemus ad nobiles de Spilimbergo, quos semper optavimus et optamus ut inter nostros 

amicos et benivolos vigeret et esset amor et pax», il che ci dice due cose: che a quest’altezza 

anche i signori di Spilimbergo sono amici di Venezia, e che (ci torneremo) il governo 

marciano si preoccupava di mantenere il Friuli il più possibile pacificato. A Michele 

Rabatta si chiedeva la stessa cosa; a Tristano Savorgnan, invece, di adoperarsi affinché non 

sorgessero nuovi conflitti nella Patria («quod novitates non occurrant in patria») e, qualora 

ne sorgessero, di astenersi dal prendervi parte, per amore et complacentia di Venezia (15 

maggio 1409)1039. Con il linguaggio dell’amore e della pace la repubblica di San Marco 

tentava di scongiurare una crisi inevitabile. 

Tristano nel frattempo proponeva all’assemblea consiliare udinese di non accogliere il 

papa a Udine e di difendere l’onore del patriarca Pancera (16 maggio)1040. In Collegio a 

Venezia, specularmente, si deliberava di pregare il presule portogruarese e i nobili friulani 

di non fare novitates et violentia (21 maggio)1041. Come riferiva il Savorgnan al consiglio 

di Udine, però, «Civitatenses et nobiles de ultra Tulmentum» trattavano con Gregorio XII 

per rimuovere Antonio Pancera dal patriarcato, subiugare Udine ed exaltare la comunità 

sul Natisone e i suoi aderenti1042. Il comune udinese decretava pertanto di fare una publica 

proclamatio per proibire a ogni vicinus vel habitator di Udine di comunicare con i 

Cividalesi senza prima avere ottenuto il permesso delle istituzioni cittadine; se qualcuno 

avesse ricevuto qualche lettera da Cividale sarebbe stato tenuto a esibirla alle autorità, con 

la pena di 100 ducati d’oro ai contravventori e, se necessario, un anno di carcere1043. 

I Veneziani mandavano ambasciatori a Tristano, da una parte, e a Cividale, Corrado 

Boiani – figura di spicco dell’oligarchia cividalese –, Guglielmo di Prata e i nobili de citra 

Taiamentum dall’altra, per chiedere ai contendenti di ristabilire la pace, e lasciar passare 

indisturbati «mercatores et mercationes Venecia venientes et de Venetiis recedentes» (28 

                                                      
1038 BCU, ACA, Annales, 17, f. 251v. 
1039 ASVe, Commissioni, reg. 1, cc. 10v-11r. Su Michele Rabatta si può vedere la voce biografica di Tavano, 

Rabatta Michele. 
1040 BCU, ACA, Annales, 17, ff. 252r-252v. 
1041 ASVe, Commissioni, reg. 1, c. 11v. 
1042 BCU, ACA, Annales, 17, f. 257r. 
1043 BCU, ACA, Annales, 17, f. 259r. 
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agosto)1044. Questa è la ragione per cui Venezia cerca di conservare in questi anni il Friuli 

pacificato: la Patria era un’importante via di transito per quei mercanti che dalla Germania 

s’incamminavano verso la Laguna, e i commerci con la Germania erano vitali per 

l’economia veneziana; i mercanti tedeschi avevano addirittura una base a Rialto, il Fondaco 

dei Tedeschi, dove alloggiavano e depositavano le mercanzie. Gemona e Venzone, in 

particolare, dominavano la circolazione tra l’entroterra e i paesi del Nord-est; da lì i 

mercanti provenienti da Sud si dividevano tra l’alta Val Tagliamento e la valle del Fella, o 

«canal di Venzon», per poi proseguire verso i paesi germanici e l’Europa orientale1045. 

Giovanni Garzoni, oratore veneto, portava dunque al comune di Udine le lagnanze di 

Corrado Boiani e Guglielmo di Prata per i danni perpetrati dal patriarca alla comunità sul 

Natisone e ai dominii del conte di Prata (6 settembre 1409)1046. Lo sforzo dei Veneziani per 

evitare la guerra però non dava grandi risultati, e anche i Sacilesi, per paura di essere 

soggiogati, minacciavano di darsi al miglior offerente, lamentandosi che Udine non li 

proteggeva abbastanza: gli ambasciatori di Sacile chiedevano al consiglio udinese «quod 

datur eius auxilium in factis, et non in verbis»1047. Tristano Savorgnan, anche per questo, 

per ristabilire cioè le buone abitudini tra fratres et comunes amici, era pregato dalla 

Serenissima di liberare certi prigionieri di Spilimbergo (29 novembre)1048. Sul Friuli si 

stendeva l’ombra minacciosa di Sigismondo di Lussemburgo: Federico di Ortenburg, su 

mandato del re d’Ungheria, si recava a Udine per convincere il consiglio cittadino a 

deliberare in favore dell’ingresso di Udine e dei Savorgnan in una ligam con la corona 

magiara; il comune, al contrario, stabiliva d’informare al più presto Venezia di tali maneggi 

e di non collegarsi all’Ortenburg (22 febbraio 1410)1049. Nell’agosto del 1410 giungeva 

puntuale la diffidatio di Federico di Ortenburg a Udine e a Tristano Savorgnan, in tre lettere 

scritte in tedesco (in litteris tribus in Theotonico). Il consiglio di Udine decideva, nemine 

discrepante, di resistere1050. 

                                                      
1044 ASVe, Commissioni, reg. 1, cc. 16v-17r. Su Corrado Boiani cfr. la voce biografica di Iona, Boiani, 

Corrado. 
1045 Braunstein, Les allemands à Venise, pp. 31-74. 
1046 BCU, ACA, Annales, 17, f. 302r. 
1047 BCU, ACA, Annales, 17, f. 344v. 
1048 ASVe, Commissioni, reg. 1, c. 23r. 
1049 BCU, ACA, Annales, 18, ff. 11r-11v. 
1050 BCU, ACA, Annales, 18, ff. 83v-84r (27 agosto 1410), 85v (30 agosto 1410). Il 1° settembre 1410, in una 

missiva indirizzata dal comune di Udine all’abate Federico di Sesto al Reghena, nella quale gli Udinesi 

invitavano il prelato a unirsi a loro nella lotta contro Federico di Ortenburg, si accennava alle diffidatoriis 

litteris del conte: BCU, FP, 934, Documenti Friulani Storici, il comune di Udine all’abate di Sesto al 

Reghena, 1.IX.1410. 
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Il 3 febbraio 1411 gli ambasciatori di Marano chiedevano aiuto alla Serenissima, alla 

quale si rivolgevano tamquam devoti servitores. Nel suo rapporto con Marano la repubblica 

adottava per la prima volta, in Friuli, il linguaggio del dominio, ma sempre con l’idea di 

pacificare la regione1051. Ora la tregua fra i contendenti friulani, per la quale Venezia si era 

molto adoperata, assicurava alla Patria qualche mese di tranquillità1052. Essa scadeva al 

termine di febbraio 1411: prima della fine del mese, dunque, il Collegio stabiliva di 

mandare un oratore «ad presentiam comunitatem Utini et domini Tristani, qui sunt primi et 

principales pro parte illa». Il suo compito era d’illustrare come, a causa delle divisioni civili 

in seno alla Patria e alle mire di conquista degli stranieri (Sigismondo di Lussemburgo e i 

suoi collaboratori), la situazione politica in Friuli si fosse fatta pericolosa («tam propter 

divisiones patrie quam propter appetitus multorum de extra patriam subiaceret manifesto 

periculo»). L’ambasciatore doveva pregare Udine e i Savorgnan di continuare a osservare 

la tregua, «considerantes quod importat patria Foroiuli ad civitatem nostram et ad transitum 

mercationum et mercatorum venientium et recedentium de Veneciis, et volentes nullo 

modo videre ruinam patrie et interrumptionem stratarum», in altre parole di far sì «quod 

patria remaneat in quiete et strate libere sint et aperte». Allo stesso modo i Veneziani si 

rivolgevano a Cividale, Gemona, Venzone, Tolmezzo «ac etiam ad illos nobiles de citra 

Tulmentum», insistendo nuovamente presso Tristano affinché rilasciasse i prigionieri di 

Spilimbergo (9 febbraio 1411)1053. La maggiore preoccupazione veneziana era, come 

emerge a chiare lettere da questa commissione, di tenere aperte le strade friulane, 

fondamentali per i traffici commerciali fra la Serenissima e l’Europa centro-orientale. 

Essendo Antonio Pancera fuori dai giochi, il Savorgnan chiedeva l’intervento di Venezia 

per avere in Friuli, «de comuni consensu, unum patriarcham sive Theutonicum sive 

Italicum», coi Veneziani che esprimevano la preferenza per un patriarca «Italicus et non 

Theotonicus sive ultramontanus», volendo scongiurare la possibilità d’ingerenze 

dell’Impero1054. Approfittando di questi rivolgimenti, a ogni modo, la Serenissima 

intendeva assicurarsi l’alleanza dei signori di Spilimbergo, di Prata, Porcia, Polcenigo, 

Brugnera, Valvasone e della Torre, «in quorum manibus et potestate sunt quasi omnes 

passus Liquentie», come si diceva in Senato, che i Veneziani volevano ricondurre «ad 

obedientiam nostri dominii et accipiendi ipsos in recommendatos nostros» (13 marzo 

                                                      
1051 ASVe, Secreta, reg. 4, c. 152r. Non si tratta quindi di un trattato di aderenza come suggerisce Zamperetti, 

I piccoli principi, p. 199 (n. 124). 
1052 Paschini, Storia del Friuli, II, p. 303. 
1053 ASVe, Commissioni, reg. 1, c. 37v. 
1054 ASVe, Secreta, reg. 4, c. 163v. 
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1411)1055. Il 2 maggio 1411 Venezia metteva nero su bianco il primo contratto di aderenza 

con una località friulana, Caneva (PN): i Canevesi promettevano di essere boni amici, 

adherentes et recommendati della Serenissima e di non favorire i nemici della repubblica, 

ma nemmeno quest’ultima qualora avesse mosso guerra suo motu proprio contro il 

patriarcato di Aquileia. L’accordo era che Venezia avrebbe potuto fortificare (a sue spese) 

i passi sul Livenza sub districtu comunis Canipe, e se i Canevesi avessero subito dei danni 

a causa di queste fortificazioni i Veneziani li avrebbero risarciti1056. Lo stesso giorno il 

Collegio mandava un oratore prima a Sacile per chiedere di cessare le iniziative contro 

Polcenigo, e poi a Polcenigo, Prata, Brugnera e Porcia «ad inducendum et hortandum eos 

quod velint et debeant vivere cum eis in bono amore, pace et tranquilitate»1057. 

Il 13 maggio 1411 il Senato si attivava per stendere i capitoli di aderenza coi signori de 

citra Tulmentum. L’intenzione del governo marciano era di «recipere istos nobiles in 

colligationem nostram tam pro securitatem nostram quam pro pace patrie Foroiulii», a patto 

che i suddetti non molestassero Udine e aderenti, né fornissero aiuto o favore a «illis de 

Cividado et aliis colligatis ipsorum nobilium qui vellent perseverare in guerra et discordia 

cum dictis Utinensibus et colligatis suis». Si decretava di dare una provvigione ai nobili al 

di qua del Tagliamento «et aliis in patria Foroiulii qui viderentur», ridurli «ad nostram 

adherentiam et colligationem», e indurli a lasciar libera la repubblica di fortificare i passi 

sul Livenza «pro securitate Trivisane et aliorum locorum nostrorum»1058. Le convenzioni 

di aderenza erano registrate il giorno successivo nei Libri Commemoriali (14 maggio 

1411)1059. Una volta concluso l’accordo i Veneziani stilavano un elenco minuzioso dei 

nobili al di qua del Tagliamento al fine di distribuire correttamente le provvigioni; i signori 

aderenti, dal canto loro, dovevano portare le loro milizie tra il Tagliamento e il Livenza (15 

maggio 1411)1060. Andrea Zane, consigliere, e Giovanni Garzoni, erano incaricati di 

esaminare lo stato delle fortificazioni sul Livenza e adottare i provvedimenti del caso1061. 

Avvicinandosi a questi signori, fra i quali il conte di Prata, che era stato uno dei primi 

ad appoggiare la causa cividalese, Venezia si avvicinava anche ai loro colligati: Cividale, 

Gemona, Venzone, Tolmezzo, i Prampero, San Vito, che le convenzioni di aderenza 

                                                      
1055 ASVe, Secreta, reg. 4, c. 164v. 
1056 Appendice C, doc. 6. 
1057 ASVe, Commissioni, reg. 1, c. 43v. 
1058 ASVe, Secreta, reg. 4, c. 173r. 
1059 Appendice C, doc. 7. 
1060 ASVe, Secreta, reg. 4, c. 173v. 
1061 ASVe, Secreta, reg. 4, c. 174r. 
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elencavano in calce1062. Non stupisce che, mentre queste forze si accostavano ai Veneziani, 

Udine se ne allontanasse. Il 18 maggio 1411 il consiglio udinese, su proposta di Alvise 

Cignotti, dottore in legge, che appare essere il capofila della parte antisavorgnana, stabiliva 

infatti che non fosse Tristano Savorgnan a rappresentare il comune in Laguna bensì altri tre 

ambasciatori eletti dall’assemblea1063. Era il primo passo, come vedremo, verso l’alleanza 

con Federico di Ortenburg. Gli ambasciatori mandati dal comune di Udine si presentavano 

al cospetto del Senato per lamentarsi del comportamento dei Cividalesi; i Veneziani 

incaricavano quindi l’oratore veneto in Friuli di ire Cividadum et Civitatensibus per cercare 

di giungere a un accordo di pace (14 luglio)1064. Anche Sacile intanto, il 26 maggio, aderiva 

alla Serenissima, seguita da Aviano (PN), il 18 luglio1065. 

Il 22 luglio 1411 il consiglio di Udine deliberava intorno alle proposte di Federico di 

Ortenburg per una tregua. Paolo Glovicer, luogotenente del conte, presentava al comune da 

parte di Sigismondo di Lussemburgo certe lettere nelle quali si chiedeva agli Udinesi di 

prestare obbedienza al Sacro Romano Impero («plenariam obedientiam nomine Sacri 

imperii») fino al momento in cui non fosse stato nominato un patriarca ydoneo, spiegando 

che l’intenzione di Federico era quella di procurare una tregua temporanea (10 giorni) tra 

Udine e Cividale, e che i Cividalesi erano d’accordo. Il comune finalmente accettava, «cum 

honore comunitatis nostre et conservatione libertatis totius patrie et ecclesie 

Aquilegiensis»: tra i firmatari del provvedimento non c’era Tristano Savorgnan, ma il figlio 

Nicolò, preceduto in ordine d’importanza da Andrea Monticoli, dottore in legge, 

simpatizzante del partito antisavorgnano. Anche l’oratore veneto incaricato di recarsi a 

Cividale, Marco Venier, sembrava contento di questa risoluzione, forse non rendendosi 

conto di quali sarebbero state le conseguenze dell’avvicinamento di Udine all’Impero, 

sicuramente tirando un sospiro di sollievo per l’incolumità dei traffici veneziani1066. Il 

giorno successivo il consiglio cittadino stabiliva di convocare i coligati et adherentes di 

Udine per discutere «de obediencia prestanda domino comiti de Ortenburch», specialmente 

Simone di Colloredo e i miles Odorico e Clizoio di Colloredo, Doimo di Castello, Bernardo 

di Strassoldo e Pretto di Zucco1067. 

                                                      
1062 ASVe, Commemoriali, reg. 10, c. 101v. 
1063 BCU, ACA, Annales, 18, f. 200v. Su Alvise Cignotti cfr. la voce biografica di Masutti, Cignotti Alvise. 
1064 ASVe, Secreta, reg. 4, c. 177v. 
1065 Appendice C, docc. 8 e 9. 
1066 BCU, ACA, Annales, 18, ff. 223r-225r. Su Andrea Monticoli cfr. la voce biografica di Masutti, Monticoli 

Andrea. 
1067 BCU, ACA, Annales, 18, f. 225v. 
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Era abbastanza prevedibile che Tristano chiedesse alla Serenissima un incontro privato 

per discutere di faccende segrete, e anche che il governo marciano gli consigliasse di 

rimanere in Friuli, ripararsi nei suoi territori, e comunicare ogni cosa a un certo Francesco, 

notaio veneziano, che avrebbe poi riferito in Laguna1068. Il quadro politico friulano stava 

mutando, e non senza creare preoccupazioni; anche il conte di Gorizia, per esempio, 

scriveva a Venezia impensierito per la raccomandazione dei signori di Spilimbergo alla 

Serenissima: i Veneziani gli rispondevano di aver fatto ogni cosa «pro bono et pacifico 

statu patrie Foroiulii», di aver preso gli Spilimberghesi «in recommendatos [...] non certe 

in preiuditium suo», e che la repubblica intendeva averlo sempre come «benivolum et 

amicum singularem»1069. Il 15 ottobre 1411 Venezia prometteva a Tristano Savorgnan di 

dargli subsidium et favorem, e a ragione, perché tempi duri si profilavano all’orizzonte1070. 

Non avevano la stessa fortuna i Pancera, che imploravano la Serenissima di promuoverli a 

«recommendatos et adherentes [...] sicut illi de Sacillo et aliis locis de citra Tulmentum», 

ricordando di avere ancora tra le mani Portogruaro, Soffumbergo, Tricesimo, Pietrapelosa 

(in Istria) e altri luoghi, e incontrando, per la seconda volta, il rifiuto della repubblica, che 

intendeva continuare ad averli «pro nostris bonis et amicis carissimis», e niente di più (23 

novembre)1071. 

Mentre le milizie ungheresi mettevano a ferro e fuoco il Friuli, gli Udinesi, temendo di 

rimanere travolti, si affrettavano a stipulare un’alleanza con Ernesto e Federico d’Austria, 

nemici di Sigismondo: il 2 novembre 1411 siglavano quindi un patto con il procuratore 

austriaco Burcardo di Rabenstein, giurando fidelitatem et obedientiam ai duchi che, dal 

canto loro, promettevano di proteggere il comune e i suoi colligatos, sequaces et amicos. 

Gli Udinesi s’impegnavano a far pervenire in mano ai duchi d’Austria i possedimenti dei 

Pancera, vale a dire i castelli di Portogruaro, Pietrapelosa, Soffumbergo, Tricesimo. A 

firmare il patto vi era fra gli altri Nicolò di Tristano, a rappresentare gli interessi dei 

Savorgnan, che speravano di legare il loro destino politico agli Asburgo: Tristano 

concludeva lo stesso giorno un patto separato, ricevendo anche la grazia per l’assassinio di 

Giovanni di Moravia, compiuto per vendicare il padre Federico1072. Ma l’aderenza 

                                                      
1068 ASVe, Secreta, reg. 4, c. 188v. 
1069 ASVe, Secreta, reg. 4, c. 196r (24 settembre 1411); la commissione all’oratore veneto incaricato di dire 

queste cose al conte di Gorizia si trova in ASVe, Commissioni, reg. 1, c. 52r (26 settembre). 
1070 ASVe, Secreta, reg. 4, c. 201v. 
1071 ASVe, Secreta, reg. 4, c. 209r. 
1072 Steinwenter, Studien zur Geschichte der Leopoldiner, pp. 74-78 (Doc. 1); Zu Brandis, Tirol unter 

Friedrich von Österreich, pp. 363-364 (Doc. 65). Ricostruisce le trattative fra Udine e i duchi d’Austria 

Leicht, Trattative fra Udine e San Daniele, p. 107 e ss. In seguito all’accordo gli Udinesi scrivevano al 
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all’Austria di Udine e dei Savorgnan non serviva a gran cosa: il 28 novembre infatti 

irrompeva in città il capitano generale di re Sigismondo, Filippo Scolari, detto Pippo Spano, 

alla guida di circa 12.000 cavalieri magiari; uomo «molto chativo e mal desposto», scriveva 

un coevo osservatore veneziano, Antonio Morosini1073. 

In dicembre i Veneziani mandavano qualcuno ad campum nostrum Liquentie, 

all’accampamento liventino, a «examinare et videre seraleum Liquentie ac passus omnes 

illius seraley necnon fortilia et fortificationes que facte et constructe sunt», a controllare 

cioè lo stato dei lavori sul Livenza, per i quali Venezia aveva cercato l’accordo coi nobili 

de citra Tulmentum, e similmente informarsi sulla quantità di uomini d’arme necessari alla 

difesa di quei luoghi, «pro tutela, deffensione et securitate status nostri ac resistentiam 

oppositionem, damnum et offensionem inimicorum»1074. 

Il 17 gennaio 1412 Udine, in presenza delle autorità imperiali, metteva al bando Tristano 

Savorgnan. Sull’esilio di Tristano rimane, a oggi, fondamentale il contributo di Pier 

Silverio Leicht, che ha ricostruito con dovizia di particolari le vicende di quei giorni1075. 

Ciò che qui si può aggiungere è che il pretesto per il bando del Savorgnan era costruito ad 

arte dalla parte antisavorgnana in accordo con gli aderenti di Udine. Quando Tristano era 

bandito, infatti, la ragione che si adduceva era che il Savorgnan avesse macchinato per 

diventare signore della città: a tal proposito si diceva che Nicolò Pancera fosse pronto a 

testimoniare di aver ascoltato con le proprie orecchie, assieme a Doimo di Castello, Odorico 

e Clizoio di Colloredo e Bernardo Strassoldo, il Savorgnan parlare chiaramente di farsi 

dominum de terra Utini1076. L’elenco dei testimoni, fatta eccezione del Pancera, che, 

scaricato ormai dai Veneziani, sperava con questi maneggi di guadagnare qualcosa, 

coincide perfettamente con la lista dei coligati et adherentes del comune udinese che erano 

stati convocati per prestare obbedienza a Federico di Ortenburg1077. È facile supporre 

pertanto che, nell’accusare Tristano, gli Udinesi si fossero appoggiati ai propri aderenti, 

chiamati a testimoniare il falso. La repubblica veneta cercava comunque, anche in quel 

frangente, di assistere il proprio complice: Venezia prestava aiuto e favore a Tristano 

quando egli tentava di entrare a Udine con la forza, e mandava «unam confidentem 

                                                      
comune di San Daniele invitando a prestare obbedienza a Federico ed Ernesto d’Austria, ma la risposta che 

ricevevano era quod nunquam (21-25 novembre 1411; cfr. ivi, p. 110). 
1073 Il codice Morosini, I, p. 425. Su questi eventi cfr. Paschini, Storia del Friuli, II, pp. 306-307. Su Pippo 

Spano cfr. Nemeth Papo-Papo, Pippo Spano e Prajda, The Florentine Scolari Family at the Court of 

Sigismund of Luxemburg in Buda. 
1074 ASVe, Commissioni, reg. 1, c. 58r. 
1075 Leicht, L’esilio di Tristano di Savorgnano. 
1076 Ivi, p. 77. 
1077 Cfr. supra. 
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personam ad locum Marani […] ut possit loqui vel habere colloquium vel intendimentum 

cum domino Tristano», Giovanni Marcello, incaricato di parlare con il nobile friulano di 

aliqua secreta1078. La conseguenza era che il Savorgnan si raccomandava («recommendat 

intime ad nostrum dominium se et statum suum») alla Serenissima, chiedendo 100 cavalli 

e 100 fanti, una provvigione di 750 ducati e un prestito di 1.000 ducati. La repubblica 

accettava di buon grado, desiderando includere il capitano in un’eventuale pace con 

l’Ungheria, e trattarlo «tanquam de filio et cive nostro carissimo» (22 aprile 1412)1079. 

Il 2 maggio 1412 era finalizzata la condotta di Tristano Savorgnan a Venezia alle 

condizioni di cui sopra, con qualche puntualizzazione in più: il capitano prometteva di 

essere amicus devotus et fidelis servitor della Serenissima, nonché ‘nemico pubblico’ 

(«inimicis publicis») di Sigismondo di Lussemburgo, della corona magiara «suorumque 

colligatorum, adherentium, complicium et subditorum», e di fornire alla repubblica 

«recessum, transitum, auxilium et favorem et victualia». Per quanto riguardava il suo 

rapporto con la casa d’Austria, egli si dichiarava suo servitor, e per questo non intendeva 

impegnarsi militarmente contro di essa, a meno che «dictus dominus dux Austrie vel gentes 

seu subditi sui» non offendessero in qualche modo Venezia e i sudditi veneziani: in quel 

caso il condottiero non avrebbe preso parte alle offensive contro la repubblica, e non 

avrebbe fornito al duca né favore né aiuto militare1080. 

Abbiamo visto come la Serenissima avesse negato a più riprese ai Pancera l’aderenza, 

preferendo mantenere con essi un più distaccato rapporto di amicizia: anche Tristano 

Savorgnan, quando era condotto all’esercito marciano, era detto amicus della repubblica, e 

non adherens. Se nel caso dei Pancera, però, la ragione della riluttanza del governo 

marciano a impiegare il lessico dell’aderenza è da imputare al declino politico della 

famiglia, ormai schiacciata dai maggiori contendenti friulani, nel caso dei Savorgnan a 

influire doveva essere la condizione di esiliato politico e servitor dei duchi d’Austria di 

Tristano, che rendeva problematica la sua aderenza alla repubblica. A ogni modo 

all’etichetta di adherens si preferiva la più cauta di amicus, come a voler minimizzare 

l’importanza del nuovo accordo, sebbene fosse previsto d’includere Tristano in 

un’eventuale pace col re d’Ungheria, e si parlasse di lui come di un figlio, secondo i canoni 

dell’aderenza signorile1081. 

                                                      
1078 ASVe, Secreta, reg. 5, c. 8r. 
1079 ASVe, Secreta, reg. 5, c. 16r. 
1080 ASVe, Commemoriali, reg. 10, c. 124r. 
1081 Cfr. § II. 
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L’accordo col Savorgnan, a dispetto di quanto i Veneziani volevano lasciar credere, 

inaugurava una nuova fase della politica marciana in Friuli. Fino a quel momento, infatti, 

la Serenissima aveva tentato di non intervenire militarmente nella regione, affidandosi 

piuttosto ad alleanze con i potenti locali, e ricercando continuamente una pace che non 

disturbasse i traffici commerciali. Ora la conquista di Udine da parte di Pippo Spano e la 

nomina di Ludovico di Teck a patriarca di Aquileia, il 12 luglio 1412, imponevano alla 

repubblica di San Marco una risposta violenta1082. Diventava necessario consolidare il 

legame con Tristano Savorgnan, il condottiero ideale nel momento ideale, e a questo 

contribuiva il duttile linguaggio dell’amicizia, che se in una prima fase era servito a fare la 

pace, adesso serviva a fare la guerra. 

La famiglia Savorgnan disponeva ancora di numerosi seguaci in Friuli, come dimostrano 

i processi intentati dal comune contro gli aderenti di Tristano negli anni successivi al bando, 

e 84 cittadini avevano lasciato la città assieme a lui1083. Tra i sostenitori del condottiero 

rimasti a Udine è possibile individuare con certezza, scorrendo le deliberazioni del 

consiglio udinese, alcuni nomi: Giacomo Codolo, che si era espresso a favore di Tristano e 

per questo era stato punito; Ranierotto Ranierotti, Gabriele Soldonieri, Leonardo Porcari, 

Gerardino e Odorico Gerardini, Gioacchino e Leonardo Ambrosi, Guarnerio e Giovanni da 

Artegna, Odorico Percoto, Ottiglio di Mosè, Venuto Malazucca, Leonardo Bevilacqua, 

Nicolò Bomben e Gregorio Stival, che lo avevano aiutato a rientrare a Udine con la forza; 

Domenico Cusani, accusato di aver fornito «auxilium, consilium et favorem, verbo et opere 

Tristano de Savorgnano ut [...] intraret terram Utini». A proporre la condanna per gli 

aderenti dei Savorgnan era sempre Alvise Cignotti, legum doctor, il capofila, come si è 

detto, della parte antisavorgnana, che adesso, in assenza di Tristano, dominava il consiglio 

cittadino1084. 

Per metterli al riparo dalle persecuzioni, Tristano mandava in Laguna la moglie «et 

multos de familia sua, de domo ac consortes suorum attinentium et amicorum qui sunt 

secum» (11 ottobre 1412)1085. Anche molti dei suoi aderenti («multi nobiles et cives 

Utinenses qui sunt extra Utinum, quia adheserunt domino Tristano») seguivano il 

Savorgnan a Venezia, e i Veneziani intendevano farli rimpatriare al termine della 

                                                      
1082 Zamperetti, I piccoli principi, p. 199. 
1083 Leicht, L’esilio di Tristano di Savorgnano, pp. 84-85. 
1084 BCU, ACA, Annales, 18, ff. 328r (9 marzo 1412), 378r (20 maggio), 386v (8 giugno), 389v-390r (16 

giugno); BCU, ACA, Annales, 21, 57v (1° ottobre 1417). 
1085 ASVe, Secreta, reg. 5, c. 69v. 
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guerra1086. Come misura straordinaria, a causa della «condictionem extremam ad quam se 

reperit cum familias», il governo veneto stabiliva di dare a Tristano 50 ducati al mese pro 

persona sua, e a Francesco, suo fratello, 20 ducati (11 agosto 1413)1087. Sotto l’ala 

protettrice del leone di San Marco i Savorgnan preparavano la loro rivincita, ormai, è 

sempre più evidente, in posizione di raccomandati veneziani: il 13 giugno 1414, quando 

Tristano riceveva la visita di due nunzi di Federico d’Austria, mandati a convocarlo alla 

presenza del duca, i Veneziani gli dicevano di fare attenzione, sapendo che era in corso una 

tregua con Sigismondo, e che gli Asburgo intendevano muovere contro il re dei Romani. Il 

Senato gli lasciava la libertà d’incontrare Federico, certo, ma gli consigliava, «tanquam 

fideli civi et caro recommendato nostro», di non rompere la tregua1088. 

 

 

Fig. 5. I collegati, aderenti e raccomandati della Serenissima nel 1414. 

 

A seguito della «crudel zobia grassa» del 1511, in un mutato clima politico che guardava 

ai Savorgnan con ostilità, Girolamo Savorgnan spiegava, in una lunga scrittura presentata 

al Consiglio dei Dieci per difendere il diritto della propria famiglia a sedere tra i sette 

deputati di Udine, che la Serenissima aveva «avuti amici et adherenti assai li quali, però, 

                                                      
1086 ASVe, Secreta, reg. 5, c. 120r (28 marzo 1413). 
1087 ASVe, Secreta, reg. 5, c. 148r. 
1088 ASVe, Secreta, reg. 5, c. 184v. 
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hanno lasciata essa serenissima signoria», e che al contrario i Savorgnan, che avevano 

aderito a Venezia «non al tempo delle grandezze sue», mai l’avevano abbandonata, «né per 

exilio de nove anni, né per confiscation de beni, né per taglia messa su la vita, né per morte 

di 84 partesani nostri, né per ruina, né demolition de castelli, né per timor della propria 

vita»1089. 

Nel 1519, un secolo dopo la conquista veneziana del Friuli, l’aderenza di Tristano alla 

repubblica di San Marco definiva ancora l’identità politica della famiglia, che dimostrava 

di sapere anche quanto valore attribuisse il governo marciano alla fedeltà; qualcosa 

d’inevitabile all’indomani della Lega di Cambrai1090. 

 

 

3. Dalla tregua di Castellutto alla conquista della regione 

 

Uno dei primi provvedimenti che la Serenissima prendeva per fronteggiare Sigismondo di 

Lussemburgo era l’occupazione militare di Latisana. I Veneziani avevano avuto già modo 

di annettere la città al proprio dominio nel 1401, ma non avevano voluto finalizzare 

l’acquisto; ora, nel 1412, si adoperavano per fare di Latisana il proprio quartier generale in 

Friuli1091. L’intenzione dei Veneziani era di condurre «per terram et fortilitium Latisane et 

per territoria et passus suos» l’esercito marciano e le navi della Serenissima, «armata et 

disarmata, cum victualibus, mercantiis, armis et omnibus aliis rebus»1092. 

Il 17 dicembre 1412 il Collegio commetteva a Giovanni Dolfin lo spostamento di truppe, 

munitiones, victualia ecc. da Castellutto, vicino a Ariis, a Palazzolo dello Stella; di questi 

uomini d’arme 100 fanti sarebbero spettati a Tristano Savorgnan, «pro custodia et 

conservatione locorum suorum», e da 20 a 30 a «illis nobilibus de castro Porpeti 

recommendatis nostris»; gli altri si sarebbero uniti al capitano veneto di Palazzolo1093. Il 

che ci dice che, come i Sacilesi, anche i nobili di Porpetto (assieme a Sacile, nel 1409, gli 

unici alleati di Udine nella lotta contro Federico di Ortenburg e i suoi aderenti) avevano 

aderito a Venezia. Un paio di mesi più tardi il Veneziano Pietro Polani era nominato 

                                                      
1089 Savorgnan, Per il sentar di mezo delli deputadi della terra d’Udine, p. 284. Su Girolamo Savorgnan cfr. 

la voce biografica di Casella, Savorgnan Girolamo. Sulla rivolta della «crudel zobia grassa», che durante il 

carnevale udinese del 1511 aveva visto contrapporsi violentemente le fazioni degli Zamberlani (gli aderenti 

dei Savorgnan, filoveneziani) e degli Strumieri (gli aderenti dei Della Torre, filoimperiali) cfr. Muir, Mad 

Blood Stirring; Bianco, 1511. La «crudel zobia grassa». 
1090 Panciera, La Repubblica di Venezia nelle guerre d’Italia. 
1091 La vicenda è stata ricostruita da Zamperetti, I piccoli principi, pp. 21-24, 31. 
1092 ASVe, Commissioni, reg. 1, cc. 72r-72v (1° giugno 1412). 
1093 ASVe, Commissioni, reg. 1, c. 109v. 
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provveditore di Latisana, con l’incarico di amministrare ius et iustitiam secondo le 

consuetudini del luogo e, soprattutto, di sostenere Tristano Savorgnan negli assalti contro i 

nemici, cercando sempre di non mettere a repentaglio la sicurezza della città (11 febbraio 

1413)1094. 

Il principale avversario dei Veneziani nel Friuli occidentale era Guglielmo di Prata che, 

nonostante le convenzioni di aderenza, continuava a militare in favore del re d’Ungheria: 

in febbraio il provveditore di Motta di Livenza era invitato a fare attenzione alle incursioni 

dei nemici, «et spetialiter Prate et aliorum locorum subditorum domino Guillemino de 

Prata»1095. Il 17 aprile 1413, a Castellutto, era stipulata una tregua tra la Serenissima e 

Sigismondo di Lussemburgo, che metteva fine agli scontri. La repubblica e il re d’Ungheria 

s’impegnavano a deporre le armi per 5 anni; le parti, durante questo tempo, avrebbero avuto 

diritto a conservare i luoghi che possedevano al momento dell’accordo, nonché a esercitare 

i commerci liberamente; all’esercito dell’imperatore sarebbe stato concesso il passo per 

quecumque territoria, stabilendo inoltre che se Tristano Savorgnan avesse mosso contro 

qualcuno dei collegati, rompendo la tregua, sarebbe stato escluso dalla stessa e trattato 

come ribelle. Erano inclusi gli aderenti dei contraenti: dalla parte di Venezia, fra gli altri, 

Tristano Savorgnan e i conti Artico e Guido di Porcia; dalla parte di Sigismondo Ludovico 

di Teck, Federico di Ortenburg, i conti Enrico e Mainardo di Gorizia1096. 

Il 9 luglio 1413 il governo marciano mandava Bernabò Loredan e Marco Venier a Motta 

di Livenza per conferire con Guglielmo di Prata e Venceslao di Spilimbergo – anch’egli, 

evidentemente, dalla parte dei nemici, sebbene fosse legato a Venezia da vincoli di amicizia 

e aderenza –, deputati dal re dei Romani e d’Ungheria a risolvere certe controversie in 

merito alla tregua tra Veneziani e Friulani. A creare difficoltà erano, in primo luogo, le 

pretese del conte di Prata intorno a certe ville collocate sotto il castello di Motta: in seguito 

alla tregua di Castellutto, infatti, la custodia di Portobuffolé era stata affidata a Guglielmo, 

e Pippo Spano, che aveva conquistato quel luogo per Sigismondo, era venuto a sapere che 

la giurisdizione di Portobuffolé comprendeva anche le ville sotto Motta. Per questo il conte 

di Prata chiedeva ai Veneziani di consegnargli le villas: a Bernabò Loredan e Marco Venier 

si diceva di fare presente agli inviati del re che tale richiesta era iniusta, dal momento che 

in virtù delle tregue ogni contraente doveva conservare «illud quod tempore conclusionis 

treuguarum tenebat et possidebat», e quei luoghi erano in mano veneta al tempo 

                                                      
1094 ASVe, Commissioni, reg. 1, c. 111v. 
1095 ASVe, Commissioni, reg. 1, c. 112r. 
1096 Appendice A, doc. 5. Sulla tregua di Castellutto anche Ortalli, Le modalità di un passaggio, p. 20. 
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dell’accordo. Alla Serenissima non piaceva inoltre che dopo la tregua le forze patriarchine 

avessero sottratto alla repubblica Frattina e Salvarolo, e pretendevano la restituzione di detti 

luoghi, che erano appartenuti a essa «ante conclusionem treuguam et in conclusione earum 

et post conclusionem». Le altre controversie riguardavano Guglielmo di Prata e Oderzo, 

«quod dictus Guielminus occupare intendit», e, da ultimo, varie questioni fra Tristano 

Savorgnan e i Friulani, per le quali il condottiero aveva lasciato una quandam cedulam che 

illustrava le sue ragioni, e che gli ambasciatori veneziani erano pregati di risolvere 

«secundum quod in dicta cedula continetur»1097. In settembre il Collegio commetteva a un 

certo Odorico di andare come ambasciatore a Udine, Gemona, Venzone e Tolmezzo, per 

lamentarsi che dette comunità non cedevano il passo a quei mercanti che s’incamminavano 

verso Latisana con l’intenzione di andare a Venezia, costringendoli a deviare il percorso 

per alia loca, il che era naturalmente contro le tregue, oltre che contro le consuetudini, 

poiché le pattuizioni sancivano «quod strate sint aperte et libere» e «quod mercatores 

debeant et possint secure et sine aliqua dubitatione, cum suis mercationibus et bonis, 

declinare ad illa loca que eis placent»1098. 

La situazione politica nella regione era instabile, e non mancava chi temeva che 

ricominciassero le ostilità. Il 18 febbraio 1415, alla notizia che i ribelli di Udine erano a 

Motta, dove si erano radunati con l’ausilio dei Veneziani, e che il governo marciano aveva 

dato a Tristano Savorgnan altre 60 lance equestri, «quatenus ne ipsi Veneti possint facere 

sicut vipera, que dum timet morderi mordere incipit», il consiglio cittadino udinese 

decretava ad esempio di riparare le mura e, in particolare, la porta Cisis, «ubi est certum 

barbachanum et fovea est multum stricta»1099. Nonostante i timori degli Udinesi, tuttavia, 

in questi anni non si segnalano fatti d’arme di rilievo, rimandati al termine della tregua, che 

scadeva il 21 aprile 1418. Le tappe della guerra che in seguito avrebbe portato alla 

sottomissione del Friuli sono state magistralmente ricostruite da Gaetano Cogo e Pio 

Paschini, a cui si rimanda per una narrazione puntuale degli avvenimenti1100. Ciò che qui 

ci interessa ricordare è che la Serenissima si diceva disposta a mollare la presa qualora 

Udine avesse acconsentito a cederle Sacile: l’idea piaceva ai Cividalesi, che, il 22 aprile 

1419, inviavano Nicolò e Zenone de Portis a Udine per chiedere di cedere Sacile alla 

                                                      
1097 ASVe, Commissioni, reg. 1, cc. 126v-127v. 
1098 ASVe, Commissioni, reg. 1, c. 133r. 
1099 BCU, ACA, Annales, 20, f. 57r. 
1100 Cogo, La sottomissione del Friuli; Paschini, Storia del Friuli, II, pp. 324-338. 
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repubblica di San Marco, e affermare che, in caso contrario, la comunità sul Natisone 

avrebbe trattato separatamente la pace con il nemico1101. 

C’era già chi aveva provveduto in tal senso: ancor prima di Cividale, a cedere alla 

tentazione del patto separato con Venezia era stata Muggia (TS), che il 24 aprile 1418 aveva 

stipulato un trattato di amicitia con i Veneziani in virtù del quale i Muggesi si erano 

impegnati a non prestare auxilium, consilium vel favorem ai nemici della repubblica, e 

assicurare la libertà dei commerci e di transito «donec inter illustrissimam dominationem 

predictam et ecclesiam Aquilegensem erit bona et·perfecta pax», fermo restando che 

Muggia avrebbe continuato a essere fedele alla Chiesa aquileiese1102. La pace tra i 

Veneziani e Cividale seguiva, l’11 luglio 1419, a condizioni simili. Si trattava di accordi di 

pace che prevedevano un’alleanza militare tra i contraenti: quello con Cividale, in 

particolare, per via del ruolo eminente della comunità sul Natisone nelle vicende storiche 

friulane, non sarebbe passato inosservato, finendo per essere considerato come il primo atto 

di sottomissione di una comunità friulana a Venezia. L’errore è grossolano: l’accordo non 

stabiliva in alcun modo che i Cividalesi si sottomettessero a Venezia, tanto che manca in 

esso, a differenza dei patti di dedizione che la repubblica concludeva nelle città del proprio 

dominio, ogni minimo accenno a franchigie o alla riconferma di un qualche corpus 

legislativo. Ciò che Cividalesi e Veneziani mettevano per iscritto era invece un trattato di 

pace e di amicizia (un fedus pacis et amicicie): Cividale s’impegnava a collaborare con 

Venezia, assicurando il transito e il commercio nei propri territori e il giusto sostegno alla 

causa delle milizie venete, e promettendo di restituire i beni sequestrati a Tristano 

Savorgnan; Venezia in cambio offriva piena protezione a Cividale e garantiva alla città 

friulana di comprenderla negli accordi, qualora fosse stata stipulata una qualche pace o 

tregua coi nemici comuni1103. 

Ma l’anno successivo il Friuli era veneto, e la pace cividalese finiva per essere assimilata 

in modo semplicistico alle dedizioni che i Veneziani stipulavano in quel torno d’anni con 

le città friulane. Nel 1519, per fare un esempio, Girolamo Savorgnan avrebbe parlato di una 

«dedition della terra de Cividal del 1419», a dimostrazione del fatto che, a distanza di un 

secolo, il trattato di pace tra Cividale e Venezia era percepito come un atto di 

                                                      
1101 Cogo, La sottomissione del Friuli, pp. 10-11. 
1102 Kandler, Codice Diplomatico Istriano, IV, pp. 1600-1601 (Doc. 955). Su Muggia in età medievale cfr. 

Cammarosano, Muggia dal Patriarcato di Aquileia alla dedizione a Venezia. 
1103 Sulla pace e colleganza tra i Veneziani e Cividale mi permetto di rinviare a Di Bari, Cividale e gli accordi 

con Venezia. Sul tema delle dedizioni alla Serenissima lo studio classico è quello di Menniti Ippolito, Le 

dedizioni e lo stato regionale, mentre è una ottima sintesi quella di Ortalli, Entrar nel Dominio. 
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sottomissione1104. Tale modo di vedere il patto ha distorto anche le ricostruzioni posteriori 

della storiografia, che non hanno dato importanza alla politica di alleanze di Venezia nella 

seconda fase del conflitto, quella successiva alla tregua di Castellutto. Secondo 

l’interpretazione di Gherardo Ortalli, in particolare, si potrebbero individuare nella politica 

veneziana in Friuli «due fasi ben distinte di pattuizioni»: una prima fase (1411) di patti di 

aderenza, e una seconda di patti di dedizione (1419-1420)1105. In realtà la Serenissima, dopo 

il trattato di amicizia con Muggia (24 aprile 1418) e Cividale (11 luglio 1419), concludeva 

ancora simili accordi con i nobili di Strassoldo (19 maggio 1420) e i castellani di Zucco, 

Partistagno e Attimis (26 maggio 1420)1106. È vero che può creare qualche difficoltà il fatto 

che, tolto quello con Cividale, nessuno di questi trattati fosse registrato dai Veneziani nei 

Libri Commemoriali, il che potrebbe essere dovuto allo scarso rilievo politico dei territori 

in questione. A rappresentare la repubblica di San Marco in occasione delle convenzioni 

con i consorti di Strassoldo e con i nobiles feudatarii di Zucco, Partistagno e Attimis era, 

d’altronde, il solo Taddeo d’Este; niente a che vedere con la lunga lista di sindici, actores, 

factores et procuratores che sottoscrivevano la pace con Cividale, che aveva un carattere 

molto più ufficiale1107. Per una famiglia come gli Strassoldo, che tornava utile a Venezia 

solamente perché controllava il modesto castelletto di Torre di Zuino, che originariamente 

apparteneva Tristano Savorgnan, ma per il quale i consorti avevano ricevuto un’investitura 

feudale da re Sigismondo (nel 1413), che lo aveva confiscato al condottiero, doveva essere 

ritenuta sufficiente la presenza del capitano estense: i Veneziani stavano ultimando la 

conquista del Friuli, e queste alleanze servivano ad assicurarsi velocemente gli ultimi 

manieri1108. 

Si trattava di accordi, vien da dire, più sbrigativi, tanto che non risulta che i termini 

fossero ridiscussi in seguito all’annessione del Friuli al dominio veneto, cosa che invece 

avveniva nel caso di Muggia, che l’8 luglio 1420, a due anni di distanza dall’amicitia del 

1418, formalizzava la propria dedizione, essendo accolta, come avveniva in questi casi, sub 

                                                      
1104 Savorgnan, Per il sentar di mezo delli deputadi della terra d’Udine, p. 291. 
1105 Ortalli, Le modalità di un passaggio. Scambia le dedizioni per «revisioni degli accordi di 

“raccomandazione”» Bellabarba, I principati feudali delle Alpi orientali, pp. 198-199. 
1106 Il patto con i nobili di Strassoldo è edito in Swida, Regesto dei documenti conservati nel Museo 

provinciale di Gorizia, pp. 75-76 (Doc. 68). Una copia del patto con i castellani di Zucco, Partistagno e 

Attimis si trova in BCU, FP, 935, Documenti Storici Friulani, cc. 170r-172r. 
1107 Di Bari, Cividale e gli accordi con Venezia, pp. 608-612 (Doc. 8). 
1108 Un primo contatto tra i Veneziani e gli Strassoldo per la gastaldia del castrum Zuini avveniva il 10 maggio 

1418: cfr. BCU, FP, 935, Documenti Storici Friulani, cc. 168r-169r. Notizie sull’investitura del castello nel 

1413 a Ludovico e Nicolò di Strassoldo da parte di Sigismondo di Lussemburgo si trovano in D’Attimis, 

Cenni ed appunti sulla famiglia dei conti di Strassoldo, p. 158. 
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gubernatione et protectione dalla repubblica veneta, che s’impegnava a rispettare statuta 

et consuetudines terre Mugle1109. Non crediamo di spingerci troppo in là se osserviamo che 

nelle ultime convenzioni di amicizia stipulate dai Veneziani in Friuli doveva giocare un 

ruolo importante il prestigio personale di Taddeo d’Este: fra le altre cose, sua sorella Orsina 

sarebbe andata in sposa a Federico di Porcia, il figlio di quell’Artico di Porcia e Brugnera 

che nel 1411 aveva aderito a Venezia e poi, primo fra i signori friulani, il 25 settembre 

1418, si era dedicato alla repubblica1110. 

L’accordo con Cividale, invece, ricorda la inusitatam et variam formam recommendigie 

dei da Polenta, una raccomandazione che s’imperniava su un formulario che, tecnicamente, 

non era quello della confederazione, ma della promessa di protezione nel caso ravennate, e 

della pace nel caso cividalese1111. Quando, il 30 maggio 1420, la Serenissima riservava alla 

comunità sul Natisone le rendite dell’abbazia di Rosazzo, nei registri del Senato si parlava 

dei Cividalesi come recomendati; il tono cambiava l’anno successivo, dopo che il Friuli 

ormai era passato di diritto al dominio veneto, e il governo marciano si pronunciava 

sull’intenzione di conservare Cividale in suis libertatibus, con un’espressione affine al 

formulario della dedizione (31 gennaio 1421)1112. Ma si possono fare altri esempi: il 28 

ottobre 1419 i Veneziani accoglievano la richiesta di Benedetto Capodiferro, gastaldo di 

Cividale, che chiedeva al governo veneto d’indirizzare una missiva al comune di Marano 

per domandare «quod res et cives comunitatis civitatis Austrie bene tractentur et stari sint 

in illa terra tanquam si essent Veneti»: di trattare i Cividalesi come se fossero Veneti, il che 

significa che non lo erano1113. 

Ancora, il 23 gennaio 1420, i Cividalesi raccomandavano (reccomendaverint) ai 

Veneziani Odorico di Castello e suo fratello, ed essi accettavano «cum conditione quod sint 

                                                      
1109 Kandler, Codice Diplomatico Istriano, IV, pp. 1638-1639 (Doc. 976). Per altri esempi di dedizioni di città 

friulane a Venezia cfr. Di Bari, Cividale e gli accordi con Venezia, pp. 592-593. 
1110 I patti dotali del conte Federico di Porcia colla marchesa Orsina d’Este. Su Taddeo d’Este cfr. la voce 

biografica di Rossi, Este, Taddeo d’. Un registro dei debiti contratti nel 1419 dalla comunità di Cividale per 

finanziare la compagnia d’arme di Taddeo d’Este è edito in Bergamasco, Taddeo d’Este. Un condottiero in 

Friuli al servizio della Serenissima. Il giuramento di fedeltà di Artico di Brugnera si trova in ASVe, 

Commemoriali, reg. 11, c. 7r. Federico di Porcia non doveva essere un così buon aderente se, il 14 ottobre 

1419, i Veneziani si lamentavano presso i Pordenonesi per gli aiuti che questi continuavano a fornire ai 

nemici, «videlicet Nicolusium de Prata, Federicum de Porciliis et sequaces suos […], quod certe cognoscimus 

non esse signum bone amicicie»: ASVe, Secreta, reg. 7, c. 114r. La sua ribellione «era comunque avulsa 

dall’atteggiamento complessivo della famiglia» secondo Zamperetti, I piccoli principi, p. 192 (n. 102). 
1111 Cfr. § II.1.4. 
1112 Di Bari, Cividale e gli accordi con Venezia, pp. 595-596. 
1113 ASVe, Secreta, reg. 7, c. 116r. Benedetto Capodiferro era stato nominato lociservator di Cividale il 9 

agosto 1419. Nel 1423 il nuovo gastaldo diventava Simone di Giovanniantonio, mentre Benedetto 

Capodiferro passava al ruolo di vicegastaldo: cfr. Vicario, Carte venezianeggianti dagli Acta Camerariorum 

Communis di Cividale del Friuli, p. 514. 
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amici amicorum et inimici inimicorum nostrorum», che anche i nobili di Castello, cioè, si 

collegassero militarmente alla Serenissima come aveva fatto Cividale1114. Il 12 marzo 1420 

gli ambasciatori cividalesi chiedevano alla repubblica un prestito di 1.000 ducati per un 

mese, e venivano subito accontentati, a dimostrazione che Venezia alla comunità sul 

Natisone ci teneva1115. Qualcosa cambiava, appunto, in seguito alla conquista veneziana 

della regione: poiché Venezia aveva ottenuto il castello di Soffumbergo, e i Cividalesi 

volevano la sua distruzione, il 13 settembre 1420 in Senato si deliberava «pro habendo in 

futurum comunitatem predictam obedientem voluntatibus nostris […] quod dictum castrum 

funditus destrui faciant»1116. Di distruggerlo, quindi, per assicurarsi in futuro l’obbedienza 

della comunità. Il che significa che al momento i Cividalesi non obbediscono alla 

Serenissima, non essendo sudditi. Siamo in settembre, e il Friuli era stato ridotto ad 

obedientiam nostri dominii, secondo quanto affermavano i Veneziani, già da luglio1117. 

Sono esempi che dimostrano come la repubblica di San Marco fosse consapevole di non 

aver concluso con Cividale un patto di dedizione, bensì un fedus pacis et amicicie. I nodi, 

però, prima o dopo dovevano venire al pettine: il 31 gennaio 1421, come si è accennato, 

quando sorgevano i primi contrasti fra la comunità e il luogotenente del Friuli – il massimo 

rappresentante dell’autorità veneta nella regione, che dimorava a Udine –, i Veneziani 

rispondevano ai Cividalesi di averli pro nostris bonis et fidis amicis, e di avere intenzione 

di osservare la pacem quam cum eis habemus. Ma poi si parlava, appunto, di rispettare le 

libertà del luogo (che è quanto si diceva di solito alle comunità suddite) e, soprattutto, si 

concedeva a Cividale, dall’alto, la possibilità di ire quo sibi placet per le appellazioni, vale 

a dire la possibilità di non andare dal luogotenente. È un paradosso, perché la concessione 

dall’alto è sinonimo di superiorità, e perché, se non dal luogotenente, i Cividalesi sarebbero 

dovuti andare dal patriarca, ma il patriarca ormai era stato sconfessato da Venezia1118. 

Tutto questo per dire che non sempre per imporre il proprio potere su un luogo la 

Serenissima ricorreva al privilegio deditizio. A volte bastava meno. A volte bastava 

un’amicizia. Un secolo dopo la conquista veneziana del Friuli, Girolamo Savorgnan non 

aveva dubbi: quella tra Cividale e Venezia era una «dedition», perché in seguito al trattato 

la Serenissima estendeva innegabilmente la propria autorità sulla comunità1119. La sua 

                                                      
1114 ASVe, Secreta, reg. 7, c. 130r. 
1115 ASVe, Secreta, reg. 7, c. 138v. 
1116 ASVe, Secreta, reg. 7, c. 179r. 
1117 Ortalli, Le modalità di un passaggio, p. 13. 
1118 ASVe, Secreta, reg. 7, c. 202r; cfr. Di Bari, Cividale e gli accordi con Venezia, pp. 595-596. Sul 

luogotenente del Friuli cfr. Trebbi, Il Friuli dal 1420 al 1797, pp. 37-38. 
1119 Cfr. supra. 
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affermazione conteneva, in nuce, il ragionamento che più tardi Paolo Sapi avrebbe espresso 

in modo più organico: l’idea, cioè, che non avesse senso «disputtar del potere, quando 

l’effetto non sia seguito»; che fosse ridicolo scrivere ad esempio «che l’imperator è patrone 

di Francia e Spagna de iure, se ben non de facto»1120. Vale a dire che se la Serenissima dal 

1419 in poi esercita su Cividale un pieno controllo, ed è questo il caso, allora il trattato tra 

Cividalesi e Veneziani del 1419 è, concretamente, un atto di sottomissione. Sarpi operava, 

del resto, avendo come punti di riferimento da un lato la cultura politica veneziana, votata 

da sempre al pragmatismo, e dall’altro l’orientamento del governo veneto nel ’600, 

finalizzato a imporre la sovranità marciana sulle province suddite del dominio1121. Così 

nasceva per Cividale il “mito” di una dedizione che non c’è, e nel ’700 Bernardo Maria De 

Rubeis, canonista, formatosi in un ambiente culturale che guardava con interesse all’opera 

del frate servita, impiegava per descrivere l’accordo del 1419 il termine deditionem, in una 

pagina che avrebbe influenzato tutta la storiografia successiva1122. 

Unico fra gli studiosi settecenteschi a opporsi a questa lettura, che appiattiva l’azione 

politica di Venezia in Friuli, Paolo Fistulario, intellettuale udinese, al quale non sembrava 

possibile che l’accordo di Cividale fosse stato scambiato «anche da uomini dotti per atto di 

dedizione de’ Cividalesi alla Serenissima Repubblica, in tempo che non è più che uno 

strumento di clientela, e confederazione»1123. Il Fistulario, non a caso, apparteneva a quella 

cerchia di giuristi udinesi che rivendicavano il ruolo metropolitano di Udine e si sentivano 

un tutt’uno con la repubblica di San Marco (che aveva fatto grande la città), disprezzando 

invece la retrograda nobiltà di castello; suo fratello Francesco era avvocato fiscale della 

Serenissima, e aveva fatto sua la battaglia in difesa delle prerogative del luogotenente del 

Friuli1124. E, proprio per affermare la centralità di Udine, Paolo sosteneva che solo in 

seguito alla dedizione di Udine a Venezia, il 24 giugno 1420, tutta la Patria, «che non avea 

spezial dedizione, tanto presa in corpo, che separatamente ne’ suoi particolari individui, 

prelati, feudatari, e comunità, non esclusa nemmeno la nobile, e antica città di Cividale, 

                                                      
1120 Pin, Paolo Sarpi consultore in iure della Serenissima, pp. 218-219. 
1121 Zamperetti, I piccoli principi, pp. 333-339. 
1122 Monumenta Ecclesiæ Aquilejensis (1740), citato in Di Bari, Cividale e gli accordi con Venezia, p. 591. 

Su Bernardo Maria De Rubeis si può consultare la voce biografica di Preto, De Rubeis, Bernardo Maria. 

Sull’attività di De Rubeis come collezionista di codici e libri a stampa, e sulla riscoperta erudita delle opere 

di Paolo Sarpi nel ’700, cfr. Barzazi, Gli affanni dell’erudizione, pp. 197-212, 370-386, e specialmente p. 376 

(n. 131), che testimonia l’interesse filologico del domenicano per l’opera di «fra Paolo». 
1123 Osservazioni critiche intorno alla storia della città di Udine (1769), citato in Di Bari, Cividale e gli 

accordi con Venezia, p. 595. 
1124 Trebbi, Il Friuli dal 1420 al 1797, pp. 371-372; Casella, Scritti sulla città, scritti sulla nobiltà, p. 357 e 

ss. 
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quando non abbia altra carta che quella dell’11 luglio del precedente anno 1419», si poteva 

dire ridotta all’obbedienza della repubblica. Secondo il Fistulario, insomma, «quelle 

comunità medesime, che si avean proccurata per tempo una qualche particolar dedizione, 

colla dedizione di Udine cambiaron faccia, e i loro interessi, e le loro appellazioni si 

rivolsero tutte alla città». Sebbene infatti Venezia «tenesse per suo conto da qualche tempo 

ben munita e presidiata anche la città di Cividale, non s’indusse nondimeno a pensar mai 

d’un supremo preside nella provincia, fino a tanto che non giunse all’acquisto di Udine; né 

capitolò con altri che con Udine il nuovo piano di governo dell’intera provincia»1125. 

In un ragionamento indirizzato a cogliere il momento fondativo di un centro (Udine) 

contrapposto alla periferia (feudatari e comunità), l’istituzione del luogotenente diventava 

la ragione inequivocabile della superiorità di Udine rispetto al resto della Patria, tanto più 

considerando che Cividale non aveva stipulato con Venezia altri accordi che quello dell’11 

luglio 1419, che non era nemmeno un atto di dedizione. Ironicamente, il fedus pacis et 

amicicie per il quale i Cividalesi si erano tanto adoperati presso la Serenissima, determinati 

a salvaguardare la propria autonomia e affermare la propria alterità rispetto a Udine, 

diventava, in mano al Fistulario, lo strumento per giustificare la centralità udinese. Questo 

motivo dell’alterità rispetto a Udine era ben presente anche nel racconto che Antonio 

Morosini dava delle trattative fra i Cividalesi e la Serenissima, i quali stando al cronista si 

alleavano alla repubblica – ma egli interpretava l’accordo come un giuramento di fedeltà 

(«fedelitade») –, «per non neser desfati e lasarse consumar» come invece «queli d’Udene, 

i qual s’à vouido lasar guastar e desfar e anchor bruxiar tuto le suo rendede e intrade loro 

de fuora aveva [...], serandonde i pasi e le vie per le qual i marchadanti Todeschi de 

l’Alemagna non poder vegnir per marchadiziar a Veniexia»1126. È curioso, a questo punto, 

che nemmeno il privilegio deditizio di Udine, di cui il Fistulario andava tanto fiero, fosse 

registrato nei Libri Commemoriali della repubblica, come ha rilevato anche Dieter 

Girgensohn, per cui la data della dedizione udinese sarebbe da anticipare al 6 giugno 

14201127. 

Con la data convenzionale per la dedizione di Udine, il 24 giugno 1420, si vuole 

indicare, in effetti, il giorno in cui erano letti solennemente nell’arengo cittadino i capitoli 

                                                      
1125 BCU, FP, 604, Osservazioni Critiche intorno alla Storia della Città di Udine, dell’antica Famiglia de’ 

Savorgnani del Monte, e del Generale Parlamento della Patria del Friuli, esposte in Nove Capitoli da un 

Sozio dell’Accademia della suddetta Città, c. 49v. 
1126 Il codice Morosini, II, pp. 820-822. 
1127 Girgensohn, La crisi del patriarcato d’Aquileia, p. 61. 
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dell’accordo con Venezia1128. È una prospettiva municipalistica, che non aiuta a ricostruire 

in modo oggettivo quella che fu l’avanzata veneziana in Friuli, e sarà necessario quindi 

licenziare la questione con qualche riga di chiarimento. Come testimonia Antonio 

Morosini, per cominciare, i Veneziani avevano «meso el canpo tuto atorno a Udene», 

guastando i raccolti e non lasciando tregua alla città con i continui bombardamenti 

(«manganando e daniziando tuto e guastando le blave, non i lasando con el stormene de le 

bonbarde in repolso»). Il 4 giugno, vedendosi accerchiati, gli Udinesi avevano mandato tre 

ambasciatori al campo dei Veneziani, esprimendo la volontà, «avanti che loro fose desfati 

e robadi, e mesa la tera a sachomano, de darse fedelmente a la dogal signoria». Così, il 6 

giugno 1420, Udine si arrendeva alla Serenissima, senza però pagare alla repubblica i 

30.000 ducati pretesi dai Veneziani per evitare il saccheggio, come ha ritenuto 

erroneamente il Paschini, perché gli Udinesi dicevano di essere «molto inpoveridi per le 

spexe suo fate per la uera e niente poder dar», e il governo marciano si accontentava «di 

XII suo hostaxi d’i mior loro avese»1129. Nel 1422, a testimonianza dell’importanza di questa 

data, il comune di Udine avrebbe decretato di organizzare ogni 6 giugno un ballo che 

commemorasse la resa a Venezia1130. 

Quel giorno i Veneziani entravano a Udine «chon l’insegna de sam Marcho levada», e 

assieme a loro rientrava in città Tristano Savorgnan, il quale faceva pace con i cittadini; «se 

pacifichà insenbre e abrazase e perdonandose insenbre e baxandose per la bocha l’uno con 

l’altro, demetigando tute l’inzurie per avanti aveva», annotava il Morosini1131. Ma era solo 

il 19 giugno che erano finalmente definiti i capitoli della dedizione di Udine a Venezia, non 

prima, né dopo: gli Udinesi giuravano di essere bonos et fideles servitores della 

Serenissima; i Veneziani acconsentivano a che il comune si reggesse secundum statuta, 

ordines et consuetudines suas, e stabilivano che il luogotenente del Friuli dovesse nominare 

un capitano a Udine che governasse in civilibus secondum mores suos, mentre gli appelli 

sarebbero andati al luogotenente1132. 

                                                      
1128 Paschini, Storia del Friuli, II, p. 332. Il fatto è testimoniato da una nota del registro di cameraria di Udine 

del 1419-1421, che annota in data 24 giugno 1420 le spese «de mandato regiminis trombette et Bassano qui 

fecerunt cridas ut omnes deberent venire in arengo facto pro audienda relatione ambassiatorum revertentium 

a Venetiis»: I Quaderni dei Camerari del Comune di Udine. Il manoscritto 882.XVIII FP, p. 108. 
1129 Il codice Morosini, II, pp. 855-857; cfr. Paschini, Storia del Friuli, II, p. 332. Il 9 giugno Pietro Passarini 

subentrava come camerario a Federico Savorgnan «post obedientia prestita per ipsam comuniatem 

illustrissimo et serenissimo ducali dominio Venetiarum»: I Quaderni dei Camerari del Comune di Udine. Il 

manoscritto 882.XVIII FP, p. 100. 
1130 Joppi-Wolf, Udine prima del 1425, p. XIX. 
1131 Il codice Morosini, II, p. 858. 
1132 ASVe, Secreta, reg. 7, cc. 160v-161r. 
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Il giorno seguente giungevano in Laguna gli ostaggi udinesi (8), ai quali il governo 

marciano concedeva immediatamente la grazia; in Senato si deliberava di eleggere «uno 

locumtenente in patria Foroiulii qui representet nostrum dominium in terra Utini et per 

totam patriam Foroiulii», specificando quali sarebbero stati i suoi compiti: «audire 

appellationes, tam illorum de Utino quam etiam aliorum dicte patrie», e «audire omnes 

differentias existentes castellanos et castellanos, et comunitates et comunitates, et inter 

comunitates et castellanos», nonché ogni controversia pertinente al patriarca, giudicando 

sempre secundum Deum et iusticiam videbitur1133. Assieme a questi provvedimenti, il 

governo veneto stabiliva di ritirare le provvigioni mensili di 50 e 20 ducati precedentemente 

attribuite a Tristano e a suo fratello Francesco, ormai reinseriti nel pieno possesso dei loro 

beni; «quia obtinuimus Utinum et alia loca patrie, et dictus dominus Tristanus et frater 

rehabebunt bona sua, dicta expensa non sit amplius necessaria»1134. 

Anche nel caso di Udine, come in quello di Cividale, si fatica dunque a distinguere la 

realtà dal mito: gli Udinesi ricordano due date simboliche, quelle del 6 e del 24 giugno, ma 

dimenticano che la dedizione vera e propria si aveva soltanto il 19 giugno. Contribuisce a 

confondere le cose la strana assenza del privilegio deditizio udinese dai Libri 

Commemoriali, difetto che potrebbe essere dovuto alla natura particolare del rapporto fra 

Venezia e Udine, incardinato, più che sul patto di dedizione, sull’ufficio del luogotenente, 

che prendeva possesso della sua sede il 19 luglio1135. 

Sono cose che danno l’idea della complessità del caso friulano, difficile, come si è detto, 

da ricomporre in una narrazione univoca e chiara, per via dei molteplici interlocutori 

politici e per via dei diversi piani del discorso, a volte ambigui, a volte informali. Una 

narrazione in cui il parlamento ha un ruolo marginale, se non insignificante, poiché esso 

rappresentava il potere del patriarca e fungeva da elemento coesivo per la Patria, e Venezia 

non solo intendeva agire alle spalle del presule aquileiese, ma voleva sfruttare la 

frantumazione del patriarcato per trattare singolarmente con ognuno di questi brandelli una 

resa o un’alleanza, in ogni caso un accordo favorevole alla repubblica1136. 

In Senato, nel 1418, i Veneziani avevano tracciato un bilancio di questi anni di guerra, 

osservando che lo sforzo del governo veneto «pro sedandis et removendiis differentiis et 

novitatibus» non era servito a garantire in alcun modo l’amicizia dei Friulani, ma solo la 

                                                      
1133 ASVe, Secreta, reg. 7, cc. 161v-162r; Il codice Morosini, II, pp. 859-860. 
1134 ASVe, Secreta, reg. 7, c. 162v. 
1135 Ortalli, Le modalità di un passaggio, p. 14. 
1136 Trebbi, Il Friuli dal 1420 al 1797, pp. 30-31. 



302 

 

loro inaudita ingratitudine1137. Era logico che, dopo la tregua di Castellutto, la repubblica 

di San Marco mirasse ad assicurarsi, tassello dopo tassello, il controllo diretto della regione. 

L’istituto dell’aderenza, a cui i Veneziani avevano fatto ricorso in una fase iniziale per 

pacificare la Patria, in questi anni affiancava lo strumento giuridico della dedizione, in 

modo tale da portare il più gran numero possibile di alleati dalla parte di Venezia, e 

accompagnare i soggetti politici minori nel passaggio dall’età patriarchina all’età veneta. 

Con una sola eccezione, i conti di Prata, che avrebbero preferito continuare a essere fedeli 

fino all’ultimo alla corona d’Ungheria, scontando tale decisione con la rovina delle loro 

terre1138. 

 

 

4. Spunti dal caso friulano 

 

Nei giorni della «zobia grassa» del 1511, quando, vale a dire, durante l’ultimo giovedì di 

carnevale, gli aderenti di Antonio Savorgnan (contadini e cittadini udinesi filoveneziani) 

sobillavano una feroce ribellione popolare facendo strage dei nemici dei Savorgnan (i nobili 

di castello filoimperiali), la tenuta del sistema clientelare che aveva da sempre 

caratterizzato la vita politica friulana, e che i Veneziani non avevano avuto cura di 

smantellare durante un secolo di governo, veniva drammaticamente meno1139. 

Il celebre studio di Edward Muir sulla rivolta ha voluto vedere in questi episodi di 

violenza un’altra faccia dell’Italia moderna. Nel clima d’instabilità economica e sociale 

friulano, nella peculiare condizione del confine orientale, cerniera fra l’Italia e l’Europa, 

nella pressoché totale assenza di un’autorità centrale in grado di disciplinare le istanze della 

nobiltà castellana, si è visto a ragione un terreno fertile per studiare il clientelismo 

rinascimentale e le relazioni informali di potere, nonché le strategie del confronto politico, 

le logiche dell’aggregazione comunitaria. La metamorfosi della nobiltà, vale a dire, che 

passa, in età moderna, «dalla logica “verticale” della vendetta come azione politicamente 

significativa a quella “orizzontale” del duello o del sopruso criminale come comportamenti 

tipicamente cetuali e perciò privati di valenza pubblico-politica», e, cosa che a noi interessa 

                                                      
1137 Cfr. Casella, I Savorgnan, p. 51. 
1138 Cogo, La sottomissione del Friuli, pp. 18-21; Zamperetti, I piccoli principi, pp. 192, 201. 
1139 Muir, Mad Blood Stirring; Bianco, 1511. La «crudel zobia grassa». 
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maggiormente, la «complessità e fluidità del quadro politico friulano, poco leggibile 

secondo i percorsi di una storia politica tutta interna alla dimensione istituzionale»1140. 

Non è solamente suggestivo che la più importante fonte sulla rivolta, la Historia della 

crudel zobia grassa et altri nefarii excessi et horrende calamità intervenute in la città di 

Udine et Patria del Friuli del 1511 di Gregorio Amaseo, inizi collocando gli avvenimenti 

«nel tempo della famosa guerra fatta per la Liga del summo pontefice Iulio secundo, 

Maximiliano imperator electo, Ludovico duodecimo re di Franza e Ferdinando re de 

Hispagna, Sicilia et Napoli, con tutti loro adherenti contra la sola inclita Republica Veneta», 

vale a dire al tempo della Lega di Cambrai. È anche un indizio da cui traspare come, in 

ambito friulano, fosse ben radicato il linguaggio dell’aderenza, e si sapesse come fosse 

importante avere «adherenti», e come al contrario l’isolamento politico non portasse niente 

di buono1141. Nell’Historia non mancano i riferimenti agli «adherenti», «seguaci», 

«complici», «parenti et amici» e «partisani et famegli» delle fazioni in lotta, utili, ad 

esempio, per far circolare informazioni false («invention et fraude»)1142. 

Nel dialogo fra Gregorio Amaseo e Antonio Savorgnan, quando il primo cerca 

stoicamente di convincere il secondo a fermare la ribellione, emergono alcuni temi centrali 

del discorso sull’amicizia politica: «Io non son delli amici novi», avrebbe detto infatti 

l’Amaseo al Savorgnan; «la nostra è amicitia vecchia di più di cento anni, io credo 

consigliarvi meglio il ben vostro, che duecento delli migliori che sia de qui via». Il 

problema della fedeltà, quindi – un’amicizia duratura è un’amicizia migliore –, il dovere 

dell’amico di prestare consilium. Quando, più tardi, Alvise Zamberti, segretario della 

Serenissima, interrogava l’Amaseo e diceva «Adocha vui non seti amico de messer 

Antonio? Io credevo gli fosti amico», Gregorio rispondeva: «Como, magnifico messer, non 

gli son io amico?», raccontando di come un secolo prima il suo avo Domenico avesse 

aiutato Tristano Savorgnan a fuggire da Udine e a rientrarvi, «donde casa Savorgnana era 

più obligata a casa Amasea, che a tutto il resto della Patria, maxime siando perseverata 

                                                      
1140 Casella, Faide. Casella legge Muir (citazioni alle pp. 139-140); Ead., Mémoire de la révolte et mémoires 

de famille, p. 145. Di diverso avviso Politi, Crisi e civilizzazione di un’aristocrazia, che legge questi 

avvenimenti ancora in un’ottica statalista, attribuendo le ragioni della rivolta a fattori politici, «e non 

strutturali» (cfr. ivi, p. 115). Sul clientelismo rinascimentale cfr. almeno Lytle, Friendship and Patronage e 

McLean, The Art of the Network. Sul confronto politico è un buon punto di partenza il volume Disciplined 

Dissent. Sul concetto di comunità cfr. Meanings of Community across Medieval Eurasia e, in riferimento a 

Venezia, il recente Comunità e società nel Commonwealth veneziano. 
1141 Amaseo, Historia della crudel zobia grassa, p. 125. Sull’Historia dell’Amaseo cfr. ora Casella, Mémoire 

de la révolte et mémoires de famille, pp. 159-169. 
1142 Cfr. Amaseo, Historia della crudel zobia grassa, pp. 127, 129, 137, 138, 150, 160, 161, 168, 171, 186. 
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l’amicitia per fin al presente»1143. Era questa impalcatura di relazioni informali, di amicizie 

e partigianerie, a tenere in piedi la Patria del Friuli. Un sistema che i Veneziani, per praticità 

di governo, ma anche per logorare il potere del patriarca di Aquileia, avevano 

sostanzialmente mantenuto inalterato nel momento in cui si erano legati ai signori e alle 

comunità del Friuli con trattati di amicizia, aderenze, leghe. 

Sono tre, in conclusione, le ragioni per le quali il caso friulano si presta meglio degli 

altri a una riflessione più generale sul contratto di aderenza a Venezia. In primo luogo, 

come si è anticipato, che in Friuli la Serenissima è costretta a trattare con ogni varietà 

d’interlocutore politico; signori, città e condottieri. Secondariamente, come abbiamo visto, 

che in Friuli la repubblica di San Marco adotta il contratto di aderenza non soltanto in una 

prima fase del conflitto, nel tentativo di pacificare la regione, ma anche in seguito, 

nell’ottica della conquista, come strumento per velocizzare l’annessione della regione, e in 

un certo modo sostituire la dedizione, laddove essa non può arrivare. E, da ultimo, che in 

Friuli è vitale più che altrove per Venezia tenere le strade aperte, perché è da lì che passano 

i mercanti tedeschi diretti in Laguna, e le convenzioni di aderenza sono una misura volta 

ad assicurare la libertà di transito. 

Quella di trattare alla pari con tutti gli interlocutori politici friulani, che fossero domini 

locorum, comunità, cittadini influenti di un dato luogo o condottieri, era, infatti, una scelta 

obbligata per la Serenissima, la quale, volendo aggirare l’autorità patriarcale, doveva 

dialogare direttamente con i sudditi del patriarca, quei frammenti giurisdizionali che, tutti 

assieme, andavano a comporre quella variegata entità politica che aveva il nome di 

patriarcato di Aquileia. Così Venezia avviava trattative parallele con i castellani del Friuli, 

similmente a quanto aveva fatto pochi anni prima nel Trentino meridionale, quando si era 

legata ai domini della Vallagarina inserendosi nelle contese tra consorterie rivali. Il patto 

di aderenza del 14 maggio 1411 dei signori de citra Tulmentum replicava, da un punto di 

vista formale, quello stipulato dai Veneziani in Vallagarina il 17 febbraio 14051144. Venezia 

conduceva già da tempo rapporti di collaborazione politica con i Savorgnan, e l’accordo 

serviva ad avvicinarsi ai loro rivali1145. C’era anche chi in virtù di tale politica era rimasto 

escluso dalla rete delle alleanze, come Antonio Pancera, che, scaricato da entrambe le 

fazioni, sia da quella filoimperiale che da quella filoveneziana, si vedeva negare la 

promozione a raccomandato della repubblica. Solo che, se possibile, in Friuli era ancora 

                                                      
1143 Ivi, pp. 148, 172; cfr. Muir, Mad Blood Stirring, pp. 210-211. 
1144 Knapton, Per la storia del dominio veneziano nel Trentino, pp. 187-188. Cfr. § II.1.3. 
1145 Trebbi, Il Friuli dal 1420 al 1797, p. 28. 
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più difficile che in Trentino tenere a bada l’iniziativa politica dei signori locali: basterà 

ricordare che Guglielmo di Prata e Venceslao di Spilimbergo, già due anni dopo l’accordo, 

erano al fianco di Sigismondo di Lussemburgo contro la repubblica di San Marco, e che, 

alla fine della guerra, i conti di Prata avrebbero preferito la rovina delle loro terre alla resa 

a Venezia1146. 

L’alleanza con le città serviva allo stesso scopo: Udine e Cividale erano a capo, 

rispettivamente, dei due grossi schieramenti che si contendevano il predominio nel 

patriarcato, quindi non stupisce che i Veneziani si avvicinassero prima all’una e poi 

all’altra. L’istituto dell’amicizia consentiva a Venezia di legarsi alle città friulane senza 

ledere formalmente l’autorità del patriarca di Aquileia, e illudendo le stesse di aver lasciato 

intatta la loro autonomia. Dedizioni e amicizie erano cose diverse: si è ricordato il caso di 

Muggia, che nel 1418 stipulava con la Serenissima un trattato di amicizia salvo poi 

capitolare, nel 1420, la propria dedizione, quando lo scenario politico mutava; in questo 

senso è forse ancor più significativo il caso di Portogruaro, che il 9 febbraio 1420 aveva 

espresso la volontà di venire ad gratiam della repubblica alle stesse condizioni di Marano. 

In quell’occasione infatti i Veneziani si erano mostrati inizialmente disposti, come segno 

di benignitatem, a stipulare con la comunità una pace con funzioni di amicizia (una «bonam 

pacem nobiscum tractando amicos pro amicis et inimicos pro inimicis», si diceva in Senato) 

come avevano fatto l’anno precedente con Cividale, e «per istum modum dictam 

comunitatem habere pro amicis et ipsos tamquam amicos tractare»1147. Ma poi le trattative 

erano andate troppo per le lunghe, e Venezia aveva preferito procedere con la conquista 

manu militari, contrattando con la città un patto di dedizione (29 maggio 1420)1148. 

Tra feudatari e comunità si ergeva un uomo, Tristano Savorgnan, che dapprima cercava 

di manovrare la politica di Udine con la complicità dei propri aderenti, e in seguito, escluso 

dal comune, sfruttava il mestiere delle armi per completare il proprio passaggio alla 

Serenissima, oramai in veste di condottiero e raccomandato. Tristano aveva affidato la 

difesa di Udine all’alleanza con gli Asburgo (2 novembre 1411), il cui fallimento aveva 

rafforzato nel consiglio cittadino la parte antisavorgnana, che aveva fulminato contro di lui 

                                                      
1146 Cfr. supra. 
1147 ASVe, Secreta, reg. 7, c. 133v. 
1148 Secondo Ortalli, Le modalità di un passaggio, pp. 24-25, «a Portogruaro premeva che si garantissero 

modalità analoghe a quelle previste per Marano, evidentemente giudicate favorevoli», ed era «piuttosto dura» 

la risposta di Venezia, che concedeva soltanto «un’affermazione assai generica di accogliere Portogruaro fra 

gli amici». Ma l’affermazione non è generica, perché fa riferimento a una specifica forma pattizia che Venezia 

aveva già sperimentato in Friuli, quella della pace con funzioni di amicizia, né si tratta di una replica dura, 

perché al contrario il trattato di amicizia avrebbe garantito ai Portogruaresi maggiori margini di autonomia 

rispetto all’atto di dedizione. 
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il bando (17 gennaio 1412). I Veneziani lo conducevano all’esercito marciano con l’idea 

d’includerlo nelle pace con Sigismondo e trattarlo tanquam de filio, secondo la prassi 

dell’aderenza signorile (22 aprile 1412): la Serenissima, cioè, vedeva il Savorgnan più 

come un signore che come un condottiero, e la condotta era un modo per avviare con lui 

un rapporto di collaborazione politica più stretto, per assicurarsi che egli combattesse per 

la repubblica non come uno stipendiario ma come un raccomandato1149. Venezia intendeva 

esibire Tristano come un trofeo davanti alla coalizione nemica: al di là del bando la famiglia 

Savorgnan, in Friuli, contava ancora parecchio, e con un tale capitano la Serenissima poteva 

davvero sperare di vincere la guerra. Alla fine, grazie alle armi dei Veneziani, Tristano 

riusciva a rientrare a Udine. Il condottiero ricominciava da dove aveva lasciato, 

manovrando la politica locale e attribuendo ai propri aderenti le cariche più importanti del 

comune, tanto che, nel 1422, la Serenissima doveva stabilire che due provveditori veneti 

assistessero il luogotenente nella convocazione del consiglio cittadino, per impedire che la 

parte savorgnana tiranneggiasse oltremodo la città. Naufragava, all’ombra di San Marco, il 

sogno di una signoria dei Savorgnan su Udine, ma Venezia non riusciva a ricucire lo 

strappo, ormai troppo profondo, nel tessuto sociale friulano, e continuavano a esistere le 

fazioni1150. 

  

                                                      
1149 Il riferimento è a § IV.1. 
1150 Trebbi, Il Friuli dal 1420 al 1797, pp. 28-29. Sulle fazioni nel Friuli del Quattrocento cfr. Muir, Mad 

Blood Stirring, p. 77 e ss. 
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Conclusione 

 

 

All’istituto dell’aderenza, in definitiva, un potere maggiore (il principalis) faceva 

riferimento ogni qual volta che intendeva affermare la propria preminenza (non il dominio) 

su un potere minore (l’adherens). I capitoli di aderenza prevedevano in primo luogo la 

condivisione delle risorse militari, ma anche la collaborazione diplomatica e, talvolta, 

l’invio di denaro. Si trattava di accordi nei quali l’onore aveva un ruolo significativo: gli 

aderenti promettevano di essere fedeli alle potenze alle quali aderivano, e viceversa queste 

ultime di non venire meno ai propri obblighi nei confronti dei primi. 

Secondo l’impostazione dei tria genera foederum, come si è spiegato, vi sarebbero stati 

fra tardo Medioevo e prima età moderna tre generi di accordi con i quali due o più soggetti 

politici potevano consociarsi: le confederazioni uguali (tra comunità di ugual rango), le 

confederazioni disuguali (tra comunità di diverso rango), le dedizioni (gli atti di 

sottomissione ‘volontaria’). Mentre termini come amici, colligati e confederati potevano 

rimandare sia a confederazioni uguali che disuguali, termini come adherentes, sequaces, 

recommendati o, in Toscana, accomandati, erano usati esclusivamente per indicare soggetti 

politici minori alleati a soggetti maggiori1151. Nel suo dizionario italiano-latino, l’oratore 

sforzesco Nicodemo Tranchedini traduceva «coligato» con devinctus (legato), e 

«recomandato» con commendatus (affidato): anche dalle parole traspariva il minor grado 

di autonomia dei raccomandati rispetto ai collegati1152. 

Colui che aderiva o si raccomandava conservava formalmente la propria autonomia. 

Formalmente, però, è giusto rilevarlo, perché la verità è che il gioco delle parti pendeva 

tutto a favore del più forte: gli aderenti guardavano Venezia ‘dal basso’, e la Serenissima 

ne approfittava1153. Sfruttando la loro superiorità politica, nel 1441, i Veneziani potevano 

trasformare in dominio diretto un protettorato su Ravenna che i signori del luogo, i da 

Polenta, avevano sempre vissuto in posizione di sudditanza, a partire dal giorno (il 12 

novembre 1406) in cui avevano chiesto alla repubblica di assegnare un podestà alla città1154. 

A Pisa, nel 1497, i Veneziani avrebbero ordinato d’impiccare i traditori sopra la porta di 

San Marco, replicando la liturgia lagunare delle esecuzioni capitali, e attribuito al 

                                                      
1151 Cfr. § I. 
1152 Tranchedini, Vocabolario italiano-latino, pp. 37, 142. 
1153 Sullo sguardo ‘dal basso’ dei sudditi cfr. Chittolini, Models of Government ‘from Below’ in Fifteenth-

Century Lombardy, specialmente pp. 60-63. 
1154 Cfr. § II.1.4. 
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provveditore veneto in città prerogative simili a quelle degli Auditori novi-Sindaci. Lo stato 

di guerra giustificava, apparentemente, che la repubblica di San Marco esercitasse sulla 

città della torre pendente funzioni che normalmente appartenevano agli organi di governo 

locali1155. 

A questo doveva contribuire la potenza del linguaggio rituale, che creava un’immediata 

solidarietà e coesione sociale; i Veneziani avevano sviluppato un loro sistema di riti, come 

nel caso dell’esecuzione capitale, consci di questa forza. A Venezia, per cominciare, ogni 

anno avevano luogo processioni che attraversavano le calli e facevano leva sui simboli 

religiosi per esprimere a un tempo il potere repubblicano e ordinare gerarchicamente la 

società, poiché si procedeva in ordine di status sociale1156. Tali processioni 

accompagnavano, come si è accennato, la conclusione dei trattati fra la Serenissima e le 

altre potenze, nonché la proclamazione degli aderenti e raccomandati veneziani1157. Nel 

sistema repubblicano marciano la comunicazione era legata al potere: si comunicavano le 

notizie che favorivano la repubblica, si omettevano quelle che potevano allarmare o 

dividere il popolo1158. Va da sé che assicurarsi grandi aderenze, e celebrare la riuscita delle 

trattative diplomatiche, servisse anche a rinsaldare la società e tranquillizzare i sudditi. 

Tirando le somme, i Veneziani stipulavano aderenze con tre tipi d’interlocutori politici: 

signori, città e condottieri. Nel primo caso il lessico politico si configurava secondo 

gerarchie familiari/generazionali, riconducendo il protettorato al sentimento paterno, e i 

signori diventavano figli di San Marco, con tutto ciò che questo implicava sul piano 

giuridico. Si configurava soprattutto come un rapporto personale, quindi, fra il doge, che 

rappresentava la repubblica, e il signore aderente1159. Nel secondo caso, venendo meno le 

basi per questo tipo di rapporto, ciò che la Serenissima guadagnava con l’aderenza era 

solitamente una piazza commerciale o un avamposto militare, mentre ciò che le città 

aderenti guadagnavano era una legittimazione più alta per il proprio potere, ora associato a 

una potenza, Venezia, in grado di offrire una protezione militare congiunta al 

riconoscimento di un ruolo nell’ambito del sistema «dell’equilibrio» italiano1160. Nel terzo 

caso, l’aderenza era soprattutto un modo per stringere a sé i condottieri, da un lato una sorta 

                                                      
1155 Cfr. § III.3. 
1156 Stephenson, Ritual, pp. 38-53, affronta proprio Venezia come caso di studio. Sui riti civici veneziani cfr. 

Muir, Civic Ritual in Renaissance Venice; Casini, Cerimoniali. 
1157 Cfr. § I.4. 
1158 De Vivo, Patrizi, informatori, barbieri, p. 142 e ss. 
1159 Cfr. § II. 
1160 Cfr. § III. 
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di ricompensa per i capitani più importanti, dall’altro un incentivo a lottare più come signori 

aderenti che come uomini d’arme agli stipendi della repubblica1161. 

Diversi interlocutori, quindi, diverse pratiche. Signori, città e condottieri sono entità 

caratterizzate ciascuna da una propria cultura politica, soggetti che legittimano il proprio 

potere attraverso, rispettivamente, il prestigio del singolo (e/o della famiglia), la collegialità 

delle decisioni, la potenzialità militare. Con ognuno di essi Venezia è chiamata a interagire 

quando intende difendere ed espandere il proprio dominio: ciò che abbiamo voluto 

dimostrare è che un’analisi incentrata sulle pratiche delle relazioni politiche non può 

trascurare i diversi strati della società sui quali la dominante mira a estendere la propria 

influenza, siano essi territori o persone. A contrassegnare il rapporto fra Venezia e i suoi 

aderenti è sempre la reciprocità, e tutti collaborano in qualche modo al disegno egemonico 

marciano: le famiglie aiutano a controllare i territori, le città mettono a disposizione le 

proprie risorse, i condottieri scendono in guerra1162. 

Quello dei raccomandati e aderenti è un tema sul quale si è già scritto in passato, un 

annoso argomento giuridico che la nostra prospettiva, incentrata sulle pratiche, ci si augura 

abbia rivitalizzato. Ne è emerso un quadro in cui la formalizzazione del diritto lascia spesso 

spazio all’intromissione della prassi, e che ci sembra smentisca la tradizione secondo cui 

nell’Italia della prima età moderna non vi sarebbe stata una dimensione implicita del potere, 

e ogni situazione sarebbe stata determinata in modo formale1163. Casi come quello friulano 

dimostrano infatti che la forma delle scritture e la concreta realtà politica possono 

divergere, che quella che sulla carta è un’alleanza militare può facilmente diventare una 

piena sottomissione senza che siano messi per iscritto nuovi accordi, in altre parole che in 

talune circostanze «real political relations [...] did not coincide with the legal ones», come 

ha osservato Trevor Dean a proposito delle aderenze estensi1164. Come abbiamo visto 

possono essere condotte sul piano informale, inoltre, le trattative che precedono la 

formalizzazione degli accordi, specialmente se portate avanti attraverso relazioni personali 

e rapporti di amicizia. In quest’ottica, l’aderenza diventa un angolo di osservazione che 

                                                      
1161 Cfr. § IV. 
1162 Sul processo di costruzione del dominio in relazione alla molteplicità degli interlocutori e delle culture 

politiche cfr. Gentile, Terra e poteri; Della Misericordia; La «coda» dei gentiluomini; Del Tredici, Il quadro 

politico e istituzionale; Gamberini, La legittimità contesa. 
1163 Indicativo di questo orientamento il contributo di Varanini, Legittimità implicita dei poteri, pp. 225-226, 

secondo cui da parte delle «istituzioni della periferia» degli stati regionali, come le «grandi famiglie 

aristocratiche che magari riconoscono un’accomandigia o una condizione di aderenza o di collegamento con 

il potere centrale di Venezia, di Firenze, di Milano», non ci sarebbe stato nel Quattrocento «nulla di implicito 

nel riconoscimento della legittimità del potere statale». 
1164 Cfr. § V. Citazione in Dean, Land and Power, p. 166. 
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apre nuove possibilità di lettura anche sulle interazioni diplomatiche degli agenti cosiddetti 

‘occasionali’, come i condottieri, che soltanto di recente sono stati riconosciuti come 

interlocutori capaci di gestire una diplomazia autonoma1165. 

La nostra ricerca si è limitata all’influenza politica di Venezia in Italia, ma simili 

indagini si possono estendere agli aderenti della repubblica nel Levante, nonché agli 

accordi con le autorità di paesi ‘infedeli’, che recepivano clausole pattizie tipiche del 

mondo cristiano. Dopo la caduta di Costantinopoli (1453), per fare qualche esempio, la 

Serenissima concludeva una «paxe et amicitia» con Maometto II, che s’impegnava a non 

molestare i «subditi et collegadi» della repubblica, mentre dopo la caduta di Negroponte 

(1470) l’oratore veneto Giosafat Barbaro era incaricato di procurare una pace fra lo scià dei 

Turcomanni, alleato di Venezia, e il sultano, accordo in cui i Veneziani desideravano 

entrare come «colligati et confederati» assieme ai propri «confederati et adherenti»1166. 

Di tutto questo, venuta meno nel pieno Cinquecento l’abitudine d’includere nei grandi 

trattati diplomatici gli elenchi dei propri collegati, raccomandati e aderenti, sarebbe rimasta 

a Venezia una traccia nell’ambito dei legami di dipendenza personale e clientelare, laddove 

l’uso di concludere accordi segreti era più difficile da sradicare. I brogli avrebbero a lungo 

continuato a essere un vizio del sistema repubblicano, e avere molti aderenti avrebbe 

costituito ancora nelle elezioni del Senato un importante vantaggio, poiché, come scriveva 

il patrizio Francesco da Molin nel 1588, «quei che haveano molti parenti et aderenti in esso 

s’intendevano insieme e convenivano: “si m’honorerai e farai favore con gli tuoi nella tal 

occasione o ad alcuno de’ parenti con miei ti concambierò”; e sigilavano le promesse con 

giuramenti e sacramenti»1167. 

  

                                                      
1165 Lazzarini, Communication and Conflict, pp. 132-139. 
1166 ASVe, Commemoriali, reg. 14, cc. 137r-138v (18 aprile 1454); ASVe, Secreta, reg. 25, cc. 182r-183r (11 

febbraio 1473). 
1167 Maggio, Francesco da Molino, pp. 271-272. 
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Appendice documentaria 

 

 

Criteri di edizione 

 

La trascrizione è stata effettuata rispettando la lezione del manoscritto, intervenendo 

soltanto per semplificare la comprensione e la fruizione del testo. Sono state evitate quindi 

correzioni di carattere sintattico o grammaticale, anche quando era evidente il contrasto con 

le regole normative del latino. Si sono rispettate in particolare le frequenti oscillazioni 

grafiche (es. comunitas anziché communitas); l’oscillazione tra c e t (es. 

Veneciarum/Venetiarum); le discordanze e l’assenza dei dittonghi æ e œ; l’espressione delle 

cifre in numeri romani, anche se al posto di numeri cardinali (es. XIII
ma, Mo CCC

o L VII
o). Per 

facilitare la comprensione del testo è stata distinta la u dalla v secondo l’uso moderno; sono 

state seguite le consuetudini moderne per l’impiego delle maiuscole e della punteggiatura 

– le iniziali maiuscole sono limitate ai nomi propri di persona e di luogo, agli aggettivi da 

questi derivati e ai vocaboli indicanti istituzioni ecclesiastiche –; sono state sciolte le 

abbreviazioni secondo la prassi consueta, uniformandosi alla grafia prevalente nei casi 

dubbi; si è trascritto sempre -ii per -ij, mentre è stata conservata la y (es. Cypri, inclytum); 

sono state segnalate tra parentesi uncinate < > le integrazioni di lettere o parole omesse 

dallo scriptor, e tra parentesi quadre [ ] le lacune del supporto che sono state restituite; è 

stata segnalata con la sigla ST posta tra parentesi tonde ( ) la presenza del signum 

tabellionatus. Si sono dati, in cima a ciascun documento, gli estremi cronologici – a 

Venezia l’anno iniziava il 1° marzo: tutte le date sono state uniformate riportandole al 

calendario moderno – e topici; un sintetico regesto; l’indicazione del manoscritto che 

conserva il testo; l’eventuale bibliografia. 
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APPENDICE A 

Elenchi dei collegati, aderenti e raccomandati della Serenissima 

(1339-1530) 

 

 

Diamo in Appendice l’edizione dei denominatiorum instrumenta della Serenissima, gli 

elenchi dei collegati, aderenti e raccomandati veneziani, assieme ai capitoli di nomina 

inseriti nei trattati. L’edizione dei denominatiorum instrumenta, precedentemente inediti, è 

basata sull’originale raccolta dei Libri Commemoriali, conservata presso l’Archivio di 

Stato di Venezia. Gli elenchi erano redatti nel Palazzo ducale, di norma nella sala del 

Collegio (sala duarum napparum), dove erano ricevuti gli ambasciatori delle potenze 

straniere1168. Essi presentavano i collegati, aderenti e raccomandati della repubblica in 

ordine decrescente d’importanza, dal più importante al meno importante. Solamente a 

partire dal 1468, quando si rinnovava la Lega italica, i Veneziani iniziavano a separare i 

consociati maggiori (collegati, confederati e aderenti), che comparivano più in alto nella 

lista, da quelli minori (raccomandati)1169. 

 

1 

1339 gennaio 24, Venezia 

Capitolo della pace tra Venezia e Firenze da una parte e Alberto e Mastino della Scala 

dall’altra. 

 

Originale [A] in ASVe, Pacta, reg. 5, cc. 56r-61v. 

Edizione in Cappelletti, Storia della Repubblica di Venezia, IV, pp. 125-156 (Doc. 16). 

 

De hominibus Riperie Brixie. 

Item quod comunia et homines Riperie lacus Garde Brixiensi, qui adheserunt dictis 

comunibus Veneciarum et Florencie in guerra predicta, cum locis et terris suis et quas 

tenent, sint et includantur et pro inclusis habeantur in pace predicta, et eis dicta pax per 

dominos de la Scala et gentes et terras eorum observari debeat, promittentibus econverso 

dictis comunibus et hominibus Riperie supradicte erga dictos dominos de la Scala et terras 

et gentes ipsorum. 

 

 

                                                      
1168 Queller, Early Venetian Legislation Concerning Foreign Ambassadors, pp. 9-12. 
1169 Fubini, Lega italica e ‘politica dell’equilibrio’, pp. 211-214. 
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2 

1358 febbraio 18, Zara 

Lettera di Luigi I d’Ungheria sugli aderenti in occasione della pace tra Venezia e il regno 

d’Ungheria (18 febbraio 1358). 

 

Originale [A] in ASVe, Pacta, reg. 5, cc. 155r-155v. 

Edizione in Ljubić, Listine o odnošajih izmedju južnoga Slavenstva i Mletačke Republike, III, 371-373 (Doc. 

542). 

 

Item de pace super facto adherentium et sequatium utriusque partis. 

Lodovicus, Dei gratia rex Hungarie et cetera. Cum in guerra et discordia quam dudum olim 

habuimus cum domino duce et comunitate Venetiarum, de qua divina disponente clementia 

ad pacis unitatem et amicitiam duraturam perpetuo devenimus cum eisdem, plures et plures 

nobis adheserint contra eos et specialiter infrascripti, videlicet: reverendus in Christo pater 

dominus Nicolaus Aquilegiensis patriarcha, magnifici domini Franciscus de Cararia 

dominus Padue, Albertus et Maynardus comites Gorricie, venerabilis pater Gaspertus 

episcopus Cenetensis et nobiles viri Biachinus de Porciliis, Franciscus de la Parte, nobiles 

de Vonico, Guezellonus de Camino et magnifici viri comites de Collalto. Item civitates 

imperiales domino patriarche comisse, videlicet: Feltrum et Bellunum cum predictorum 

omnium et singulorum adherentium et sequatium nostrorum, civitatibus, castris, terris, 

villis, possessionibus, subditis, servitoribus, subiectis et sequacibus, districtualibus ac 

omnibus aliis qui in guerris quas habuimus cum dicto domino duce et comuni nobis 

quomodolibet adhesissent vel adhesisse declararentur. Et versa vice aliqui eis adheserint 

contra nos et specialiter infrascripti, videlicet: Ulricus de Rayfimberg et Colentius et si qui 

alii adhesissent vel adhesisse declararentur. Idcirco volentes ut dicta pax et concordia 

sincere perficiatur et fiat quodque removeantur de medio cuncta scrupula et errores, qui 

causa possent quomodolibet perturbare cum predictis domino duce et comunitate seu cum 

honorabilibus viris dominis Petro Trivisano, Iohanne Gradonico et Beneintendi ducatus et 

comunis Veneciarum cancellario, ambaxatoribus et sindicis suis habentibus ad hoc plenum 

mandatum sicut constat publico instrumento scripto manu Raphayni de Carisinis, publici 

imperiali auctoritate notarii et ducatus Veneciarum scribe, sub Mo CCC
o L VII

o, die XX VIII
o 

novembris, decime indictionis, super facto dictorum adherentium, composuimus et 

convenimus in hunc modum, videlicet. Quod predicti omnes et singuli adherentes et 

sequaces nostri et sui et alii, si qui fuissent, sint et ex nunc esse itelligantur in pace et 

concordia supradicta et benefico ipsius pacis plenarie gaudeant et fruantur, remissis 

omnibus iniuriis, damnis et offensionibus hinc et inde, non intelligendo in hac remissione 

debita specialium personarum que sibi invicem tenerentur de quibus hincinde ius et ratio 

reddi debet et quod per ipsum dominum ducem et comunitatem prefati nostri adherentes et 

sequaces cum terris, locis et subditis suis et per nos et successores nostros prefati adherentes 

et sequaces ipsius domini ducis et comunitatis cum terris, locis et subditis suis restituantur 

in eo statu et sic tractentur dulciter, amicabiliter et benigne, et in ea pura ac sincera 

benivolentia et amore et sub illis favoribus et libertatibus quibus erant et tractabantur ante 

adhesiones prefatas et sicut si nunquam alicui partium adhesissent ipsis versa vice 

facientibus. Preterea convenimus et concordes fuimus quod omnes et singuli cives, subditi 

et fideles dicti domini ducis et comunitatis Veneciarum habentes domos, terras aut alias 

quaslibet possessiones sibi quomodolibet pertinentes in aliquibus civitatibus, terris vel locis 

presentialiter vel in futurum subditis maiestati nostre seu earum districtibus, ipsis gaudere, 

uti et frui possint libere, pacifice et quiete sine contradictione vel molestia alicuius et 
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similiter fiat nostris per eos, eo excepto quod ad tollendum omne scandalum illi Veneti, qui 

haberent domos vel possessiones intra muros civitatum nostrarum Iadre et None, ipsas dare, 

teneantur et debeant per extimationem iusto et largo modo fiendam per duos viros ydoneos 

eligendos pro parte nostra et duos eligendos pro parte eorum iuramento astringendos, quam 

extimationem seu precium extimationis faciemus eis solvi infra duos menses postquam ipsa 

extimatio facta fuerit cum integritate. Que quidem extimationes fieri debeant hinc ad sex 

menses computandos a die datarum presentium litterarum. Similiter etiam convenimus 

quod duobus civibus Iadrensibus qui modo sunt Veneciarum, videlicet. Marino de Canaruto 

et Zove de Pizolo, restituantur integre omnia bona sua que haberent in Iadra vel alia aliqua 

parte nostri dominii et quod ipsis gaudere, uti et frui possint libere, pacifice et quiete absque 

impedimento vel turbatione cuiusquam, dummodo cum personis suis stent et habitent extra 

civitatem Iadre et eius districtum. Que omnia et singula supradicta per nos et successores 

nostros et omnes pertinentes ad nos promittimus et iuravimus cum infrascriptis nostris 

baronibus ad sancta Dei evangelia tactis scripturis inviolabiliter et bona fide servare et 

facere observari et non contravenire per nos vel alios de iure vel de facto, dirrecte vel 

indirrecte sub indignatione omnipotentis Dei et omnium sanctorum suorum ac sub penis, 

solemnitatibus et condicionibus omnibus que continentur in litteris utiusque partis et 

instrumentis publicis confectis super pace et concordia principali firmata inter partes 

easdem. Et similiter dicti ambaxatores et syndici nomine ipsorum domini ducis et 

comunitatis et successorum suorum et pertinencium ad eos in eorumdem animas solemniter 

iuraverunt presentium sub secreto nostro sigillo testimonio litterarum quas cum nobis 

reportate fuerint sub sigillo nostro dupplici faciemus privilegialiter emanare. Nomina 

autem baronum nostrorum qui nobiscum iuraverunt sunt hec: ser dominus Stephanus 

episcopus Zagabriensis, ser dominus Petrus episcopus Bossinensis, ser dominus Ladislaus 

electus Vesprimiensis, ser dominus Baudonus Cornuti prior Aurane, ser dominus Nicolaus 

iudex curie nostre, ser dominus Iohannes banus Dalmatie et Croacie, ser dominus Nicolaus 

magister tavernichorum reginalium, ser dominus Stephanus comes de Pasaga et de Dezala, 

ser dominus Leuchus magister dapiferorum et pincernarum nostrorum, ser dominus 

Stephanus comes Liptoviensis, ser dominus Nicolaus comes de Zemlimo et castellanus de 

villa Gufforte, ser dominus Dominicus castellanus de Dragul comes Huntensis, ser dominus 

Nicolaus secretarius notarius noster, ser dominus Villialmus consiliarius noster, ser 

dominus Franciscus de Georgio miles. Datum Iadre decimo octavo die mensis februarii. 

Anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo. 

 

3 

1381 agosto 8, Torino 

Capitolo della pace di Torino tra Venezia, il regno d’Ungheria, Genova, Francesco da 

Carrara e il patriarcato di Aquileia. 

 

Originale [A] in ASVe, Pacta, reg. 6, cc. 1r-19v. 

Edizione in Verci, Storia della Marca Trivigiana e Veronese, XV, pp. 71-112 (Doc. 1759). 

 

Inclusio adherentium et sequatium. 

Item fuit actum inter dictas partes quod adherentes et sequaces dicti domini regis 

intelligantur et sint inclusi in presenti pace, videlicet: spectabiles viri Gueçelonus, 

Guirardus et Ricardus de Camino, comites Cenetenses cum ipsorum subditis, locis et 

fortiliciis quibuscumque. Et similiter pro parte comunis Veneciarum spectabiles viri 
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Rambaldus et Ensidisius comites de Colalto tanquam ipsorum Venetorum adherentes, cum 

ipsorum subditis, locis et fortiliciis quibuscumque includantur. 

 

4 

1405 marzo 25, Venezia 

Capitolo della pace tra Venezia e Nicolò d’Este. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 9, c. 176v-178r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, III, pp. 303-304 (n. 306). 

 

Item quod reverendissimus dominus cardinalis legatus apostolicus ac Bononie et cetera 

vicarius generalis cum omnibus terris, subditis et locis suis, et similiter magnifici domini 

Ravenne ac magnificus dominus Otto de Terciis cum omnis suis subditis et locis suis, et 

utriusque eorum includantur et inclusi esse intelligantur in pace presenti, ac beneficio eius 

debeant integraliter gaudere. Et simili modo spectabiles et egregii nobiles dominos Xichus 

de Castronovo quondam domini Rambaldi miles, dominus Iacobus quondam domini 

Marchabruni de Castrobarcho de Beseno miles, domini Antonius et Castronus quondam 

domini Blaxi de Castronovo de Ivano, domini Aldrigetus et Guielmus quondam domini 

Anthonii de Castrobarco de Lizana, dominus Otto quondam domini Ariani de Castrobarco 

de Albano, domini Marchabrunus et Anthonius quondam domini Aldrigeti de Castrobarco 

de Gresta recommendati dicti domini ducis includantur, et inclusi esse intelligantur in pace 

predicta ac beneficio eius debeant gaudere. 

 

5 

1413 aprile 17, Castellutto 

Capitolo della tregua di Castellutto tra Venezia e il regno d’Ungheria. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 10, c. 129v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, III, p. 365 (n. 175). 

Edizione in Verci, Storia della Marca Trivigiana e Veronese, XIX, pp. 64-66 (Doc. 2110). 

 

Item quod in predictis treuguis et sufferentiis, tantumodo ut supra scriptum est, ex parte 

nostra intelligantur et includatur reverendissimus Ludovicus electus patriarcha et ecclesia 

Aquilegense ac tota patria Foroiulii, magnifici Henricus et Meinardus comites Goricie et 

Tirolis, Fredericus comes de Ortemburgh, Iohannesfranciscus nostri et imperii sacri 

Mantue vicarius generalis et nobilis Rompertus de Waldsce. Ex parte vero prefati ducis 

dominii et comunis Venetiarum intelligantur et includatur magnifici Nicolaus marchio 

Estense, Karolus, Pandolfus et Malatesta de Malatestis fratres, Oppiço de Polenta Ravenne 

et cetera, Tristandus de Savorgnano et frater, Articus et Guido comites de Portiliis, 

Schinella, Basilius, Rolandus, Manfredus et Antonius comites de Collalto, Iacobus de 

Castronovo de Caldenatio, Vinciguerra et Antonius fratres de Archo, Antonius et Castronus 

fratres de Castronovo de Ivano, Andrigetus et Guilielmus fratres de Castrobarco de Liçana, 

Otto de Castrobarco de Albano, Marchabrunus et Antonius fratres de Gresta, Marchabrunus 

de Castrobarco de Bexeno et Guilielmus de Castrobarco vallis Lagarine. 
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6 

1414 aprile 29, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella pace veneto-

milanese del 10 marzo 1414. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 10, c. 188v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, III, p. 373 (n. 199). 

 

Illustri et magnifico domino Filippo Marie Anglo, duci Mediolani et cetera, Papie 

Anglerieque comiti. 

Volentes observare ea que tenemur vigore lige inter excelsam fraternitatem vestram et 

nostrum dominium contracte, nominamus illustri fraternitati vestre per presentes 

infrascriptos pro nostris colligatis et recomendatis, magnificos et potentes dominos 

Nicolaum marchionem Estensem, Karolum, Pandulfum, et Malatestam de Malatestis 

fratres, Oppiçonem de Polenta Ravene et cetera, de egregios et spectabiles viros dominos 

Tristanum et fratrem de Sovrignano, Articum et Guidonem comites de Portiliis, 

Schinellam, Baxilium, Rolandum, Manfredum, et Anthonium comites de Colalto, Iacobum 

de Castronovo de Caldenatio, Venziuerram et Anthonium fratres de Arco, Anthonium et 

Castronum fratres de Castronovo de Ivano, Aldrigetum et Guilielmum fratres de 

Castrobarcho de Lizana, Ottonem de Castrobarcho de Albano, Marchabrunum et 

Anthonium fratres de Gresta, Marchabrunum de Castrobarcho de Bexeno et Guilielmum 

de Castrobarcho vallis Lagurine, dummodo per eorum literas acceptent et ratificent usque 

per totum mensis iunii pax, ligam inter excellentiam vestram et nos contracta qui terminus 

similiter sit et intelligatur esse pro colligatis et recomendatis vestris, quorum nomina nostro 

dominio iam per vestras literas denotastis. De quo termino fuimus concordes cum egregio 

ambaxatore vestro domino Anthonio de Gentilibus. Data in nostro ducali palatio die 

vigesimo nono mensis aprilis, indictione septima, millesimo quadringentesimo quarto 

decimo. 

Missa pro dominium. 

 

7 

1420 giugno 14, Venezia 

Capitolo della lega anti-ungherese tra Venezia e Milano. 

 

Originale [A] in ASVe, Secreta, reg. 7, cc. 158v-159r. 

 

Item quod ponantur et nominentur in liga predicta pro colligatis, adherentibus et 

recommendatis parte prefati ducalis dominii Venetiarum, videlicet: magnificus dominus 

Nicolaus marchio Estensis pro se et terris et locis quas et que tenet, habet et possidet, 

exceptis civitatibus Parme et Regii et locis Parmensis et Regii districtuum ut in suprascripto 

capitulo continetur. 

Magnificus dominus Mantue pro se et terris et locis que et quas tenet, habet et possidet. 

Magnificus dominus Ravene pro se, terris et locis que et quas tenet, habet et possidet. 
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8 

1425 dicembre 24, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella pace conclusa 

con Firenze in data 4 dicembre 1425. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 11, c. 176r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, IV, p. 68 (n. 211). 

 

Instrumentum dominii nominationis adherentium, colligatorum, recommendatorum, 

complicium et sequatium gaudentum beneficio lige cum Florentinis. 

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo vigesimo 

quinto, mensis decembris, die vigesimo quarto, indictione quarta. Illustris et excelsus 

dominus Franciscus Foscari, Dei gratia dux Venetiarum ac una cum suis consiliis 

habentibus ad infrascripta et alia exercenda plenissimam libertatem, voce preconia more 

solito solemniter convocatis et ipsa consilia una cum ipso domino duce unanimiter et 

concorditer nemine discrepante informati qualiter die quarto mensis decembris presentis, 

spectabiles et egregii viri domini Robertus Mauroceno quondam domini Marci, Bulgarus 

Victuri quondam domini Bernardi, Leonardus Mocenigo procurator ecclesie Sancti Marci, 

Antonius Contareno procurator Sancti Marci, Marcus Dandulo quondam domini Benedicti 

et Petrus Lauredano quondam domini Ludovici procuratores, honorabiles cives civitatis 

Venetiarum, sindici et procuratores dicti illustris et excelsi domini ducis, dominii et 

comunis Venetiarum, et egregii et spectabiles viri domini Laurentius Antonii de Ridolfis 

miles et decretorum doctor et Marcellus Stroçe de Stroçis legum doctor, cives honorabiles 

Florentini, sindici et procuratores magnifice comunitatis Florentie pro se et sindicariis 

nominibus predictorum et pro civitatibus, terris, castris et locis, et pro colligatis, 

recommendatis, adherentibus et sequacibus eorum et aliis de quibus et prout et sicut in 

contractu lige continentur, inierunt, fecerunt, contraxerunt et firmaverunt inter se bonam 

unionem, confederationem et ligam, cum capitulis in contractu insertis. Et inter alia, quod 

ipsa unio et confederatio durare debeat inter partes predictas a die celebrationis contractus 

usque ad decem annos secuturos, cum declaratione in certo casu etiam longioris temporis 

et cum aliis capitulis, modis, formis, et effectibus in instrumento ipsius lige contentis, et 

qualiter in uno capitulorum dicte confederationis, unionis et lige continetur inter cetera. 

Que dicte partes tenerentur et deberent nominare suos adherentes, colligatos, 

recommendatos, complices, et sequaces et qui gaudere debent benificio ipsius lige, infra 

unum mensem a die celebrationis contractus ipsius lige, intelligendo quod dicti adherentes, 

colligati et recommendati, complices et sequaces, et qui gaudere debent beneficio ipsius 

lige essent Italici, prout in contractu dicte lige et instrumento inde confecto clarius est 

descriptum. Volentes observare contenta in dicto instrumento lige et unionis inter ipsas 

partes firmato, tenore presentium nominant et declarant infrascriptos magnificos dominos 

pro adherentibus, colligatis et recommendatis suos, videlicet: magnificum et potentem 

dominum Nicolaum marchionem Estensem, magnificum et potentem dominum Iohannem 

Franciscum de Gonzaga Mantue et cetera, magnificum et potentem dominum Opizonem 

de Polenta Ravene et cetera, magnificum et potentem dominum Karolum de Malatestis 

Arimini et cetera, magnificum et potentem dominum Pandulfum de Malatestis, magnificum 

et potentem dominum Malatesta de Malatestis Pensauri et cetera, et egregios viros et 

castellanos vallis Lagarine. Mandantes per me Petrum Nigro notarium infrascriptum 

confici debere publicum instrumentum. 
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Actum Venetiis in ducali palatio presentibus circumspectis viris ser Francisco Beuazano, 

ser Iohachino Trivisano ac ser Mapheo Bartholomeo ducatus Venetiarum notario, et aliis 

ad hec vocatis specialiter et rogatis in fide autem et evidentiam promissorum prelibatus 

illustris dominus dux, presens instrumentum fieri iussit et sua bulla plumbea pendente 

muniri. 

(ST) Ego Petrus Nigro filius quondam ser Simonis de Venetiis, publicus imperiali 

auctoritate et ducatus Venetiarum notarius, predictis omnibus et singulis presens fui, et ea 

de mandato prefati illustris domini ducis scripsi et publicavi rogatus, signumque meum 

apposui consuetum. 

 

9 

1428 giugno 3, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella pace conclusa 

con Milano e Firenze in data 19 aprile 1428. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 12, cc. 19r-19v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, IV, p. 131 (n. 27). 

 

Nominatio colligatorum incliti ducalis dominii Venetiarum. 

In Dei nomine, amen. Anno a nativitate domini nostri Iesu Christi millesimo 

quadringentesimo vigesimo octavo, indictione VI, die tercio mensis iunii. Illustrissimus 

princeps et excellentissimus dominus dominus Franciscus Foscari, Dei gratia inclitus dux, 

dominium et comune Venetiarum et cetera, intellecto et cognito qualiter die XVIIII mensis 

aprilis proxime preteriti. Spectabiles et egregii viri domini Sanctus Venerio miles quondam 

domini Andee et Paulus Corrario quondam domini Filippi procuratoris ecclesie Sancti 

Marci oratores, sindici et procuratores ipsorum illustrissimi domini ducis dominii et 

comunis Venetiarum, ac spectabiles et egregii viri domini Pallas quondam Honofrii de 

Strozzis miles et Averardus quondam Francisci de Medicis, oratores et sindici magnifice et 

potentis comunitatis Florentie, dictis procuratoriis et sindicariis nominibus, ac pro omnibus 

et singulis colligatis et recommendatis, adherentibus, complicibus, sequacibus et subditis 

eorum et cuiuslibet eorum ex una parte, ac spectabiles et famosus iuris utriusque doctor 

dominus Guarnerius de Castiliono et Iohannes de Corvinis de Aretio secretarius, consiliarii 

illustrissimi principis et excellentissimi domini domini Filippi Marie Angli, ducis 

Mediolani et cetera Papie Anglerieque comitis ac Ianue domini, sindici nuncii, procuratores 

mandatarii et ambaxatores ipsius domini ducis, sindicario et procuratorio nomine predicto 

ac pro omnibus et singulis colligatis, recommendatis, adherentibus, complicibus et 

sequacibus et subditis ipsius domini ducis ex altera parte fecerunt, contraxerunt, 

celebraverunt et firmaverunt inter se nominibus quibus supra bonam, veram, puram, 

sinceram et inviolabilem pacem, Deo dante perpetuis temporibus duraturam cum capitulis. 

Et inter alia quod una queque per se teneatur nominare reverendissimo in Christo patri et 

domino domino Nicolao tituli Sancte Crucis in Ierusalem cardinali et apostolice sedis 

legato dignissimo suos colligatos, recommendatos, adherentes et complices, infra duos 

menses a die celebrationis ipsius contractus. Et nominati infra alios duos menses possent et 

deberent ratificare nominationem et ipsius pacis contractus et eo causa comprehendentur in 

ipso pacis contractu, alias non gauderent beneficio pacis predicte et haberentur per inde ac 

si nominati non essent nec in tali contractu comprehensi, salvis aliis in pace descriptis in 

qualem sui parte et cum pactis conditi omnibus et aliis in instrumento inde confecto in 
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civitate Ferrarie, manu publicorum notariorum anotatis, descriptis et volentis ipsius domini 

ducis dominii et comunis Venetiarum colligatos, recommendatos, adherentes, complices 

intra statutum terminum. Dicto reverendissimo domino cardinali, iuxta formam contractus 

predicte pacis nominare qui in ipso pacis contractu comprehendant si et qui ratificaverunt 

omni nomino via, iure et forma, quibus melius et efficacius potuerunt secundum exigentiam 

contentorum in pacem predicta pro ipso domino duce dominio et comuni Venetiarum 

nominaverunt prefato reverendissimo in Christo patri et domino domino cardinali Sancte 

Crucis infrascriptos in colligatos, confederatos, recommendatos, adherentes et complices, 

videlicet: 

Illustrem et et excelsum dominum Amedeum ducem Sabaudie, Cablaisii et Auguste 

principem marchionem in Italia, comitem Pedemontium, et Gebenensem, 

Valentinensemque et Dienensem et cetera. 

Reverendissimum in Christo patrem dominum Alexandrum episcopus Tridentinum et 

Mazovie ducem. 

Magnificum et potentem dominum Nicolaum marchionem Estensem. 

Magnificum et potentem dominum Iohannem Iacobum marchionem Montiferrati. 

Magnificum et potentem dominum Iohannem Franciscum de Gonzaga Mantue et cetera. 

Magnificos dominos de Malatestis. 

Magnificum dominum Oppizonem de Polenta Ravenne et cetera. 

Magnificum et potentem dominum Iohannem de Varano Camerini et cetera. 

Magnificos dominos comites Goricie. 

Magnificum Rolandum marchionem Palavicinum. 

Spectabilem Antonium Palavicinum de Zibello. 

Spectabilem Ludovicum de Verme. 

Spectabiles filios et heredes quondam comitis Filippi de Arcellis. 

Egregium Iohannem de Summo dela Galinella. 

Egregios nobiles et castellanos omnes vallis Lagarine. 

Egregius Parisius de Lodrono. 

De quibus omnibus prelibatus illustrissimus dominus dominus dux mandavit per me 

notarium instrumentum fieri publicum instrumentum et bulla sua plumbea pendente muniri. 

Acta fuerunt hec Venetiis in ducali palatio videlicet in sala maioris consilii, presentibus 

ibidem sapiente et circumspectis viris dominis Francisco Beuazano et Francisco de la Siega 

prefati illustrissimi dominii secretariis, ser Petro Encio et Jacobo Michaelis eiusdem 

dominii notariis et aliis testibus ad premissa vocatis, habitis et rogatis. 

(ST) Ego Christoforus de Geno quondam ser Benedicti civis et habitator Venetiarum 

publicus imperiali auctoritate notarius et ducatus Venetiarum scriba premissis omnibus et 

singulis dum sic ut premittitur fierent et agerentur interfui ideo prefatum denominationis 

instrumentum de mandato prelibati illustrissimi domini domini ducis Venetiarum scripsi, 

rogatus et publicavi signoque et nomine meis solitis communius. 
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10 

1433 giugno 18, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella pace conclusa 

tra Venezia e Firenze da una parte e Milano dall’altra (26 aprile 1433). 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 12, c. 118r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, IV, p. 178 (n. 193). 

 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo trigesimo 

tercio, indictione XI
a, die decimo octavo mensis iunii. Illustrissimus princeps et 

excellentissimus dominus Franciscus Foscari, Dei gratia inclitus dux dominium et comune 

Venetiarum et cetera, intellecto viso et cognito qualiter die XXVI mensis aprilis proxime 

preteriti, spectabiles et generosus vir dominus Fantinus Michael procurator Sancti Marci, 

orator, sindicus et procurator ipsorum illustris domini ducis dominii et comunis 

Venetiarum, ac spectabilis et generosus miles dominus Palla quondam honestii de Stroççis 

orator, sindicus et procurator magnifice et potentis comunitatis Florentie, dictis 

procuratoriis et sindicariis nominibus ac pro omnibus et singulis colligatis, adherentibus, 

recommendatis, confederatis, complicibus, feudatariis et sequacibus et subditis eorum et 

cuiuslibet eorum ex parte una, et spectabiles et egregii viri Iohannes Franciscus Gallina et 

Petrus Cotta oratores, sindici et procuratores illustrissimi principis et excellentissimi 

domini domini Filippi Marie Angli ducis Mediolani et cetera, Papie Anglerique comitis ac 

Ianue domini, sindicario et procuratorio nomine predicto, ac pro omnibus et singulis 

colligatis, adherentibus, recommendatis, complicibus, sequacibus et subditis ipsius domini 

ducis ex altera parte, fecerunt, contraxerunt, celebraverunt et firmaverunt inter se 

nominibus quibus supra bonam, veram, puram, sinceram et inviolabilem pacem, Deo dante 

perpetuis temporibus duraturam per interpositionem et medium illustrorum et 

magnificorum dominorum marchionum Estensis et Salutiarum et cetera, in qua quidem 

pace inter cetera unum speciale capitulum continetur. Quod una queque partium infra 

terminum duorum mensium tunc proxime secutorum teneatur et debeatur per publica 

instrumenta seu literas eorum sigillo sigillatas ad ipsos illustris dominos marchiones seu 

eorum alterium destinandas ipsam pacem et omnia in ea contenta ratificasse et approbasse 

si in ea includi voluerunt et eius beneficio gaudere, qui si ratificaverint comprehendantur 

in ipsa pace et eius beneficio gaudeatur alias si non ratificaverint in dicto termino beneficio 

eiusdem pacis sint privati et habeantur perinde ac si nominati non fuissent et cetera, prout 

in instrumento inde confecto in civitate Ferrarie cavetur et volentes idem illustris dominus 

dux dominium et comune Venetiarum hanc pacis conditionem effectualiter adimplere, 

iuxta formam contractus pacis predicte, ex certa sciencia nominaverut et nominant prefatis 

illustris dominis marchionis Estensis et Saluciarum infrascriptos eorum colligatorum, 

confederatos, adherentes, recommendatos et complices, qui in dicta pace includantur et eius 

beneficio debeant gaudere, videlicet: 

Illustris dominus Amedeus dux Sabaudie. 

Illustris dominus Iohannes Iacobus 

marchio Montiferrati. 

Illustris dominus Nicolaus marchio 

Estensis. 

Illustris dominus Iohannes Franciscus 

marchio Mantue. 

Magnificus dominus Guidantonius comes 

Urbini. 

Magnifici domini Galeatius et Carolus de 

Malatestis. 

Magnifici domini Sigismundus et 

Dominicus de Malatestis. 
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Magnificus dominus Ostasius de Polenta, 

Ravene et cetera. 

Magnificus dominus Henricus comes 

Goricie. 

Egregiii castellani omnes vallis Lagarine. 

Egregius Parisius de Lodrono. 

 

Actum Venetiis in ducali palatio presentibus ibidem sapientis et circumspectis viris domino 

Francisco Beuazano, honorabile cancellario Venetiarum, ac ser Ioachino Trivisano et ser 

Francisco de la Siega, prelibati illustri dominii secretariis, ac ser David de Tedaldinis, ser 

Ieronimo de Nicuola et ser Iacobo Michaelis eiusdem dominii notariis, et aliis testibus ad 

premissa vocatis, habitis et rogatis, et ad maiorem roboris firmitatem prefatus illustris 

dominus dux mandavit presens nominationis instrumentum eius bulla plumbea communiri. 

 

11 

1435 maggio 20, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella lega anti-

viscontea stipulata con Firenze in data 20 aprile 1435. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 12, c. 145r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, IV, p. 189 (n. 233). 

 

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo CCCC° XXX V mensis maii, 

die XX indictione XIII, illustris et excelsus dominus dominus Franciscus Foscari, Dei gratia 

dux Venetiarum et cetera una cum suis consiliis habentibus ad infrascripta et alia exercenda 

plenissima libertate, voce preconia more soluto solemniter convocatis et ipsa consilia una 

cum ipso domino duce unanimiter et concorditer nemine discrepante informati qualiter die 

XXI° mensis aprilis prope preteriti spectabiles et egregii viri domini Paulus Truno quondam 

domini Donati et Thomas Michael quondam domini Laurentii, honorabiles cives civitatis 

Venetiarum sindici et procuratores ipsorum illustri et excelsi domini ducis dominii et 

comunis Venetiarum, et egregius vir Nerius Gini de Caponibus civis Florentinus, sindicus 

et procurator magnifice et potentis comunitatis Florentie pro se et sindicariis nominibus 

predictorum et pro civitatibus terris, castris et locis et pro colligatis, recommendatis, 

adherentibus et sequacibus eorum et aliis de quibus et prout et sicut in contractu lige, 

continetur, inierunt, fecerunt, contraxerunt et firmaverunt inter se bonam unione, 

confederationem et ligam cum capitulis in contractu inscriptis et inter alia quod ipsa liga, 

unio et confederatio durare debeat inter partes predictas a die qua complet liga et 

confederatio alias de M CCCC XXV inter partes predictas inita et firmata usque ad decem 

annos secuturos, cum declaratione in certo casu etiam longioris tempus et cum aliis 

capitulis, modis, formis et effectibus in instrumento ipsius lige contentis, et qualiter in uno 

capitulorum dicte confederationis, unionis et lige continetur inter cetera quod dicte partes 

tenerentur et deberent nominare suos adherentes, colligatos, recommendatos, complices et 

sequaces et qui gaudere debent beneficio ipsius lige infra unum mensem a die celebrationis 

ipsius lige, inchoandum, intelligendo quod dicti adherentes, colligati, recommendati, 

complices et sequaces et qui gaudere debent beneficio ipsius lige essent Italici, prout in 

contractu dicte lige et instrumento inde conferto clarius est descriptum volentes contenta in 

dicto instrumento lige et unionis inter ipsas partes firmato servare, tenore presentium 

nominavit et declaravit infrascriptos illustri et magnificos dominos pro adherentibus, 

colligatis et recommendatis suis, videlicet: 

Illustrem et magnificum dominum Nicolaum marchionem Estensem et cetera. 
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Illustrem et magnificum dominum Iohannem Franciscum marchionum Mantue et cetera, 

ad presens prefati illustri et excelsi domini ducis et dominii Venetiarum capitanum 

generalem. 

Magnificum et potentem dominum Ostasium de Polenta Ravene et cetera. 

Magnificos et potentes dominos Galeatium et Karolum de Mallatestis Pensauri et cetera. 

Magnificos et potentes dominos Gismundum Pandulfum et Dominicum de Malatestis 

Arimini et cetera. 

Et egregios viros dominum Guilielmum de Lizana et Marchabrunum de Beseno, castellanos 

vallis Lagarine. Mandantes per me Constantinum de Constantinis notarium infrascriptum 

publicum debere confici instrumentum. 

Actum Venetiis in ducali palatio presentibus egregis et circumspectis viris domino 

Francisco Beuazano honorabile cancellario Venetiarum ac Francisco de la Siega et Petro 

Entro ducalibus secretariis et aliis testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis, in fidem 

autem et evidentiam premissorum prelibatus illi dominus dux presens instrumentum fieri, 

iussit et bulla eius plumbea pendere muniri. 

(ST) Ego Constantinus de Constantinis quondam ser Bartholomei Venetiarum civis 

publicus imperiali autoritate notarius et iudex ordinarius ac ducatus Venetiarum scriba, 

predictis omnibus dum sic ut premittitur fierent et agerentur interfui eaque sic fieri iudi et 

audivi ideo rogatus de mandato prefati domini ducis scripsi et publicavi cum mei soliti signi 

et nominis appositione. 

 

12 

1436 luglio 5, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella lega anti-

viscontea stipulata tra Venezia e Firenze da una parte e Genova dall’altra (29 maggio 

1436). 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 13, c. 16v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, IV, p. 209 (n. 12). 

 

Nominatio colligatorum, adherentium et recommendatorum illustrissimi ducalis dominii 

Venetiarum et cetera. 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo trigesimo 

sexto, indictione quarta decima, die quinto mensis iulii. Cum in contractu et instrumento 

lige et confederationis concluse in civitate Florentie inter illustrissimum principem et 

excellentissimum dominum Franciscum Foscari, Dei gratia ducem inclitum dominium et 

comune Venetiarum, ac magnificam et excelsam comunitatem Florentie primo invicem 

colligatos ex una parte, ac illustrem et excelsum dominum dominium Thomam de 

Campofregolo, Dei gratia Ianuensium ducem et inclitam comunitatem Ianue ex altera parte, 

die vigesimo nono mensis maii proxime preteriti inter cetera contineatur acque promissum 

sit quod dicte partes et seu dicta tria dominia teneantur nominare una alteri et altera, alteri 

suos colligatos, recommendatos, adherentes, complices et sequaces infra duos menses a die 

celebrati contractus, dummodo illu comunitas Ianue non nominet aliquem in Tuscia, nisi 

sint loca vel castra que ad presens tenentur vel possidentur vel custodiuntur per commune 

Ianue vel que per dictum comune fuerunt possessa aliquo tempore presentis anni vel que 

sint vel que fuerint dicti illustris domini Thome de Campofregolo suo nomine et fratrum 
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vel que sint vel fuerint magnifici Iohannis Lodovici vel quondam Antonii et heredum 

suorum vel aliorum nobilium de Flisco vel que fuerint ab ipsis vel aliquo ipsorum possessa 

ab anno domini millesimo quadringentesimo vigesimo tercio citra vel sint loca seu dominia 

aliorum dominiorum vel comunitatum cum quibus dicta comunitas Ianue habeat ligam, 

recommendationem vel confederationem quas ques et que possint nominare tempore 

duratis recommendationis et lige seu confederationis cum dicto comuni Ianue, dum tamen 

predicti stare velin<t> in pace et guerram aut offensam non agere contra dictum 

illustrissimum dominium Venetiarum aut magnificam comunitatem Florentie. Nec liga 

videlicet dicta dominia Venetiarum et Florentie aliquem ex eis qui sunt in territorio 

comunitatis Ianue vel cum dicta comunitate qui nominati teneantur infra alios duos menses 

ratificare presentem ligam, unionem, intelligentiam et confederationem per publicum 

instrumentum presentandum infra dictum tempus alteri parti. Sane tamen intellecto quod 

quatenus attinet ad nominandos per comune Ianue aliquem vel aliquos in Tuscia, teneatur 

et debeat dictum comune Ianue quo ad predictos quos ut supra sibi permittitur nominare 

eos, nominare infra viginta dies a die presentis contractus qui sic nominati seu nominandi 

teneantur infra quindecim dies tunc proxime venturos ratificare presentem ligam, 

intelligentiam, unionem et confederationem per publicum instrumentum dictis illustrii 

duobus dominiis lige vel alteri ipsorum, infra tempus dictorum quindecim dierum 

presentandum. Et eiusmodi ratificantes ut supra, singula singulis referrendo intelligantur 

inclusi in presenti unione, intelligentia et confederatione, qui vero non ratificaverint ut 

supra, non gaudeat beneficis ipsi unionis, lige, intelligentie et confederationis, prout in 

contractu dicte lige et instrumento inde confecto clarus est descriptum. Volentes idem 

illustrissimus dominus dux dominium et comune Venetiarum hanc lige, confederationis et 

intelligentie condictionem effectualiter adimplere iuxta ipsius contractus formam ex certa 

scientia nominaverint et nominant predicto illustre et excelso domino Thome de 

Campofregoso, Dei gratia Ianuensis duci et inclite comunitati Ianue, infrascriptos eorum 

colligatos, confederatos, adherentes, recommendatos et complices qui in dicta liga et 

unione includantur et eius beneficio debeant gaudere, videlicet: illustrem et magnificum 

dominum Nicholaum marchionem Estensem et cetera, illustrem et magnificum dominum 

Iohannem Franciscum marchionem Mantue et cetera, ad presens prefati illustri et excelsi 

domini ducis et dominii Venetiarum capitaneum generalem, magnificum et potentem virum 

Ostaxium de Polenta Ravene et cetera, magnificos et potentes dominos Galeatium et 

Karolum de Malatestis Pensauri et cetera, magnificos et potentes dominos Sigismundum 

Pandulfum et Dominicum de Malatestis Arimini et cetera, egregios viros dominos 

Guilielmi de Liçana et Marchabrunum de Bexeno, castellanos vallis Lagarine. Mandantes 

per me Iohannem Bernardum de Argoiosis notarium Iohannem Bernardum de Argoiosis 

notarium infrascriptum publicum debere confici instrumentum. 

Actum Venetiis in ducali palatio presentibus circumspectis et sapientis viris domino 

Francisco Beuaçano honorabile cancellario Venetiarum ac Francisco de la Siega et Petro 

Entio ducalibus secretariis et aliis testibus ad hec vocatis spetialiter et rogatis. In fidem 

autem et evidentiam premissorum prelibatus illustris dominus dux presens instrumentum 

fieri iussit, et bulla eius plumbea pendente muniri. 

Ego Iohannes Bernardus de Argoiosis et cetera. 
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13 

1441 dicembre 4, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella pace stipulata 

tra Venezia, Firenze, Genova e Milano in data 20 novembre 1441. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 13, c. 128v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, IV, pp. 266-267 (n. 188). 

 

Instrumentum nominationis colligatorum, adherentium et confederatorum illustrissimi 

ducalis dominii Venetiarum. 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo 

quadragesimo primo, indictione quarta, die quarto mensis decembris. Illustrissimus 

princeps et excellentissimus dominus dominus Franciscus Foscari, Dei gratia inclitus dux 

dominium et comune Venetiarum et cetera, plenissimam habentes noticias de pace facta et 

conclusa per summam laudum et arbitramentum latam et prelatam et latum et prelatum die 

XX mensis novembris prope preteriti inter illustrissimam ligam videlicet prefatum 

illustrissimum dominum ducem dominium et comune Venetiarum illustrissimum dominum 

dominum Thomas de Campofregosio inclitus ducem et comunitatem Ianue ac magnificam 

et excelsam comunitatem Florentie colligatos, adherentes, recommendatos, confederatos, 

complices, pheudatarios et sequaces ac subditos eorum et cuiuslibet eorum ex parte una, et 

illustrissimum principem dominum dominum Filippum Mariam Anglum ducem Mediolani 

et cetera, Papie Anglerieque comitem colligatos, adherentes, recommendatos, complices, 

sequaces et subditos suos ex altera per illustrem et excelsum dominum Franciscum 

Sfortiam comitem Cotignole et Ariani marchionem marchie Anconitane, Cremona 

dominum et cetera, Sancte Romane Ecclesie confalonerius, capitanum generalem 

illustrissime lige, arbitrum et arbitratorem et amicabilem compositorem per dictas partes 

assumptum et electum. Et de omnibus in ea contente quoque in ea intercetera unus spetiale 

capitulum continetur quod unaqueque partium infra terminum unius mensius tunc proxime 

secutur teneatur et debeat nominare et inscriptis dare prefato illustri domino comiti 

Francisco Sfortie omnes earum recommendatos, adherentes, colligatos, complices et 

sequaces quos velint poni et includi in pace predicta qui nominati teneantur et debeant infra 

terminum aliorum dierum quindecim alterius mensius a die finiti primi mensis terminati ad 

nominandum ut supra, incohandorum ipsam pacem et omnia in ea contenta ratificasse et 

apprabasse et cetera prout in instrumento suprascripte sinem in civitate Cremone confecto 

cavetur. Et volentes ipsius illustrissimus dominus dux dominium et comune Venetiarum 

suprascriptam pacis firmam et laudum et contenta in ea effectualiter adimplere iuxta 

capituli suprascripti continentiam ex certa scientia nominaverint et nominant prefato 

illustrissimi comiti infrascriptos eorum colligatos, confederatos, adherentes, 

recommendatos et complices qui in dicta pace includantur et eius beneficio debeant 

gaudere, videlicet: 

Ipsum illustrem dominum comitem 

Franciscum. 

Illustrem dominum Iohannem Iacobum 

marchionem Montesferrati. 

Illustrem dominum Nicolaum 

marchionem Estensem. 

Magnificum dominum Galeatium de 

Malatestis Pensauri et cetera. 

Magnificum dominum Sigismundum 

Pandulfum de Malatestis Arimini et 

cetera. 

Magnificum dominum Henricum 

comitem Goricie. 
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Magnificos Georgius et Petrus de 

Lodrono. 

Spectabilem dominam Elisabetham 

consortem quondam spectabilem Federici 

de Gresta et filium. 

Actum Venetiis in ducali palatio presentibus egregio et sapientibus viris domino Francisco 

de la Siega honorabile cancellario Venetiarum, ser Ieronimo de Nicuola, ser David de 

Tedaldinis et ser Petro Enzio ducalibus secretarii testibus ad hec vocatis et rogatis et aliis. 

In evidentiam autem et robur et cetera. 

Ego Policretus de Cortexiis et cetera. 

 

14 

1443 ottobre 7, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella lega stipulata 

tra Venezia e Firenze da una parte, e Milano dall’altra (27 settembre 1443). 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 13, cc. 186v-187r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, IV, p. 282 (n. 246). 

 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem M CCCC XL III, indictione sexta, die 

septimo mensis octobris. Illustrissimus princeps et excellentissimus dominus dominus 

Franciscus Foscari, Dei gratia dux ac inclitum dominium et comune Venetiarum habentes 

plenam noticiam de unione, liga et confederatione novissime videlicet die XXVII proxime 

preteriti mensis septembris celebrata, conclusa et firmata in civitate Venetiarum inter 

illustrissimum principem et excellentissimum dominum dominum Filippum Mariam 

Anglum ducem Mediolani et cetera Papie Anglerieque comitem ex parte una, et prefatos 

illustrissimum secundum ducem dominium et comune Venetiarum ac magnificam et 

excelsam comunitatem Florentie ex altera, spetiale capitulum continetur per quos omnes 

partes predicte et una queque earum in spacio seu termino dierum quindecim a die 

conclusionis dicte lige computandorum teneantur et debeant nominare colligatos, 

recommendatos, adherentes et complices et cetera. Volentesque secundum dispositionem 

et formam contractus ipsius lige ac ipsius capituli super hoc spetialiter disponentis eorum 

colligatos, recommendatos, adherentes et complices infra terminum limitatum nominare 

per presens publicum instrumentum spetialiter nominant infrascriptos videlicet: illustrem 

dominum ducem et inclitam comunitatem Ianue, magnificam comunitatem Bononie, 

illustrem dominum Leonellum marchionem Estensem et cetera, illustrem comitem 

Franciscum Sfortiam capitanum generalem ipsius illustrissimi domini ducis et ducalis 

dominii Venetiarum ac magnifice comunitatis Florentie, exceptando tamen eum pro terris 

et locis regni Apulee, magnificum dominum Sigismundum Pandulfum de Malatestis 

Arimini et cetera, magnificum dominum Henricum comitem Goritie ac magnificos 

dominos Georgium et Petrum de Lodrono. In cuius nominationis robur et evidentiam prefati 

illustrissimus dominus dux et dominium Venetiarum presens publicum instrumentum scribi 

infferunt per me notarium infrascriptum ac bulla sua plumbea pendente muniri. 

Actum Venetiis in ducali palatio in sala superiori duarum naparum presentibus egregio et 

sapientibus viris domino Francisco de la Siega honorabile Venetiarum cancellario, ser 

Ludovico Beuazano et ser Iohanne de Reguardatis ducalis aule Venetiarum secretariis 

testibus ad premissa vocatis spetialiter et rogatis. 

Ego Iohannes Bernardus de Argoiosis quondam ser Bernardi publicus imperiali auctoritate 

notarius ac ducatus Venetiarum scriba, predictis omnibus et singulis interfui et ea rogatus 
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de mandato prefati illustrissimi domini ducis et ducalis dominii scripsi et in hanc publicam 

formam redegi ac me subscripsi et signum meum apposui consuetum. 

 

15 

1448 dicembre 8, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nel trattato di 

Rivoltella (18 ottobre 1448) stipulato tra Venezia e Francesco Sforza. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 14, c. 23r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, V, p. 20 (n. 39). 

 

Nominatio colligatorum illustrissimi ducalis dominii Venetiarum pro pace ultrascripta. 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo 

quadragesimo octavo, indictione XII
a die VIII decembris. Illustrissimus princeps et 

excellentissimus dominus dominus Franciscus Foscari, Dei gratia inclitus dux et dominium 

et comune Venetiarum plenissimam habentes notitiam de concordio et intelligentia die 

XVIII mensis octobris prope preteriti factis et conclusis inter prefatum illustrissimum 

dominum ducem dominium et comune Venetiarum colligatos, adherentes, recommendatos, 

confederatos, complices, sequaces ac subditos et feudatarios suos ex una parte et illustrem 

et excelsum dominum Franciscum Sforciam Vicecomitem marchionem Papie comitem et 

Cremone dominum ex altera. Et de omnibus in eis contentis in quibus intercetera unum 

spetiale capitulum continetur quod unaquaque partium infra terminum duorum mensium 

tunc proxime subsecunturorum teneatur et debeat nominare et inscriptis una alteri et altera 

alteri dare recommendatos, adherentes, colligatos, complices et sequaces quos volent poni 

et includi in pace predicta qui nominati teneantur et debeant infra terminum aliorum 

duorum mensium ipsum concordium et intelligentiam et omnia in eis contenta ratificasse 

et approbasse et cetera prout in suprascripto instrumento superinde confecto cavetur. Et 

volentes ipsi dominus dux dominium et comune Venetiarum suprascriptum concordiumet 

intelligentiam et contenta in eis effectualiter adimplere iuxta capituli suprascripti 

continentiam ex certa scientia nominaverunt et nominant prefato illustrimi comiti 

infrascriptos eorum colligatos, confederatos, adherentes, recommendatos et complices qui 

in dicto concordio et intelligentia includantur et eorum beneficio debeant gaudere. 

Nomina colligatorum sunt ista, videlicet: 

Illustris dominus Sigismundus dux Austrie. 

Magnifica comunitatem Florentie. 

Illustrissimus dominus Leonellus marchio Estensis. 

Illustrissimus dominus Ludovicus marchio Mantue. 

Magnifica comunitas Bononie et magnifica comunitas Luce colligate dicti illustrissimi 

dominii et excelsa comunitatis Florentie. 

Magnifica comunitas Anchone que adherens est et sub protectione illustrissimi dominii 

Venetiarum et excelsa comunitatis Florentie. 

Magnificus dominus Sigismundus et magnificus dominus Malatesta de Malatestis fratres. 

Magnificus dominus comes Urbini. 

Magnificus dominus Henricus comes Goritie. 

Magnificus dominus Georgius et Petrus de Lodrono. 

Actum et cetera Venetiis in ducali palatio in salla duarum naparum presentibus spectabili 

et sapientibus viris domino Francisco de la Siega honorabile cancellario Venetiarum ser 
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Ieronimo de Nicola et ser Alexandro a Fornacibus ducalibus secretariis testibus ad hec 

vocatis spetialiter et rogatis in fidem autem et evidentiam premissorum prelibatus 

illustrissimus dominus dux presens instrumentum fieri iussit et sua bulla plumbea pendente 

muniri. 

Ego Petrus Thomasii publicus imperiali auctoritate notarius ac prefati illustrissimi domini 

ducis secretarius omnibus et singulis predictis dum agerentur interfui et ea rogatus de 

mandato prefati illustrissimi domini ducis dominii et comunis Venetiarum scripsi, 

signumque meum apposui consuetum. 

 

16 

1449 ottobre 22, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella pace e lega 

stipulata tra Venezia e Milano in data 24 settembre 1449. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 14, c. 47v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, V, pp. 40-41 (n. 103). 

 

Nominatio colligatorum illustrissimi ducalis dominii Venetiarum. 

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo 

quadragesimo nono, indictione XII, die vigesimo secondo octobris. Quoniam dignum et 

conveniens est ut gesta acta et firmata et specialiter conscripta in pace et liga inter 

illustrissimum ducale dominium Venetiarum ex una parte, et excelsam et potentem 

communitatem Mediolani ex altera nuperrime celebrata adimpleantur et perfici debeant et 

nihil desit quod illarum perfectioni et observationi congruere valeat. Idcirco illustrissimus 

princeps et excellentissimus dominus dominus Franciscus Foscari, Dei gratia inclitus dux 

dominium et comune Venetiarum cernentes in documentis et instrumentis dicte pacis et 

lige et confederationis initarum et firmatarum inter iam dictas partes colligatos, adherentes, 

recommendatos, complices et sequaces earum et cetera specialiter contineri hoc capitulum, 

quod una queque ipsa partium infra terminum duorum mensium tunc proxime secuturorum 

teneatur et debeat nominare et in scriptis una alteri dare colligatos, recommendatos, 

adherentes, complices et sequaces quos volent poni et includi in pace et liga predicta, qui 

nominati teneantur et debeant infra terminum aliorum duorum mensium ipsam pacem 

ligamque et intelligentiam et cetera in ipsis contenta ratificasse et approbasse et cetera, 

prout in ipsis instrumentis et documentis continetur. Volentesque ipsam pacem et ligam et 

in illis contenta effectualiter exequi et adimplere iuxta dicti capituli continentiam ex certa 

scientia et omnibus melioribus modis quibus possunt servata omni solemnitate opportuna 

sicut semper in similibus consuetum est observari nominaverint et nominatur predicte 

communitati Mediolani eorum colligatos, confederatos, adherentes, recommendatos et 

complices qui in dictis pace et liga includantur et earum beneficio gaudere debeant, quorum 

quidem nomina hic inferius describentur, videlicet: sanctissimus dominus summus pontifex 

Nicolaus ratione summi apostolatus ac veluti christianorum omnium caput et eo dignori et 

honorabiliori modo quo nominari potest, illustris dominus Sigismundus dux Austrie, 

illustris dominus dux et magnifica communitas Ianue, excelsa communitas Florentie, 

illustris dominus marchio Montisferati, illustris comes Franciscus Sforcia, illustris dominus 

marchio Mantue, reverendissimus dominus episcopus Tridentinus, magnifica communitas 

Senarum, magnifica communitas Lucensis, magnifica communitas Bononie modis et 

condictionibus quibus invicem confederati sumus de voluntate Romani pontificis, 
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magnifica communitas Ancona, magnificus dominus Sigismundus Pandulfus de Malatestis, 

magnificus dominus Malatesta Novellus Cesene et cetera, magnificus comes Urbini, 

magnificus comes Goricie, magnificus comes Forlivii, magnificus Georgius et Petrus de 

Lodrono. De quibus omnibus et singulis prefatus serenissimus dominus dux iussit per me 

notarium infrascriptum hoc fieri instrumentum et bulla sua plumbea pendente muniri. 

Actum Venetiis in ducali palatio in sala duarum naparum presentibus sapientibus viris ser 

Hyeronimo de Nicuola, ser Alexandro a Fornacibus, ser Constantino de Constantinis et 

Bertucio Nigro secretariis testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis. 

Ego Iohannes Michael filius ser Iacobi publicus imperiali autoritate notarius et aule 

Venetiarum et iudex ordinarius suprascriptis omnibus interfui rogatusque scribere scripsi 

et publicavi et in premissorum fidem me subscripsi signumque meum apposui consuetum. 

 

17 

1454 giugno 4, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella pace di Lodi tra 

Venezia e Milano (9 aprile 1454). 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 14, c. 132v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, V, pp. 96-97 (n. 300). 

 

Instrumentum denominationis colligatorum, adherentium, confederatorum et cetera 

illustrissimi dominii Venetiarum et cetera. 

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo 

quinquagesimo quarto, indictione secunda, die quarto mensis iunii. Illustrissimus princeps 

et excellentissimus dominus dominus Franciscus Foscari, Dei gratia inclitus dux dominium 

et comune Venetiarum advertentes ac considerantes quod die nona mensis aprilis proxime 

decursi pax et bona concordia contracta et celebrata fuit in civitate Laudensi inter prefatum 

illustrissimum dominum ducem dominium et comune Venetiarum colligatos, adherentes, 

confederatos, recommendatos, complices, stipendiarios, sequaces et subditos ac 

pheudatarios suos ex una parte, et illustrissimum et excellentissimum dominum Franciscum 

Sfortiam Vicecomitem ducem Mediolani et cetera Papie Anglerieque comitem ac Cremone 

dominum cum suis colligatis, adherentibus, recomendatis et aliis ut supra nominatis et 

cetera ex altera parte modis, pactis, capitulis et conditionibus in instrumento dicte celebrate 

pacis descriptis particulariter quod contentis. Inter quidem capitula est unum spetiale quo 

cavetur quod infra terminum mensium duorum a die concluse pacis incohandorum una 

queque partium teneatur et debeat nominare colligatos, adherentes, recommendatos, 

complices et sequaces suos eosque inscriptis dare, qui sic nominati infra alios tres menses 

subsecuturos pacem eiusmodi si illuis beneficio gaudere voluerint approbare et ratificare 

teneantur. Volentesque et intendentes ipse illustrissimus dominus dux et inclitum 

dominium et comune Venetiarum ea omnia que conventa et firmata fuit per pacem 

predictam effectualiter adimplere iuxta continentiam capituli pacis eiusdem ex certa 

scientia ac firmo proposito dederunt ac denominaverunt ac dant et denominant prefato 

illustrissimo domino duci Mediolani infrascriptos eorum colligatos, adherentes, 

confederatos, recommendatos, complices et sequaces qui in dicta pace et concordia 

concludantur earum que beneficio habeant gaudere cum omnibus colligatis, adherentibus, 

confederatis, recommendatis, complicibus, sequacibus, stipendiariis et subditis suis. 

Nomina autem colligatorum et aliorum ut supra sunt ista, videlicet: 
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Serenissimus et excellentissimus dominus Alfonsus rex Aragonum et utriusque Sicilie citra 

et ultra farum tanquam principalis et sicut melius et honorabilius nominari potest. 

Illustrissimus dominus dux Sabaudie. 

Illustrissimus dominus dux Sigismondus Austrie et cetera. 

Illustrissimus dominus dux Mutine et Regii ac marchio Estensis et cetera. 

Illustrissimus dominus marchio Montisferrati. Ratificavit die XVII mensis maii 1454. 

Reverendissimus in Christo pater dominus episcopus Tridentinus. 

Magnificus dominus Sigismundus Pandulfus de Malatestis Arimini et cetera. Ratificavit 

die 4 mensis iulii 1454. 

Magnificus dominus comes Urbini. 

Magnificus dominus Malatesta Novellus Cesene. Prefatus dominus et comunitas Cesene 

ratificaverunt die 18 mensis iunii 1454. 

Magnifica communitas Senarum. Prefata magnifica communitas ratificavit die XI maii 

1454. 

Magnifica communitas Lucana. Prefata magnifica communitas ratificavit die 24 iunii 1454. 

Magnifica communitas Bononie. Prefata magnifica communitas ratificavit die 18 iunii 

1454. 

Magnifica communitas Ancone. Prefata magnifica communitas ratificavit die 16 iunii 

1454. 

Magnificus comes Goricie. 

Magnificus dominus Carolus de Gonzaga. 

Magnifica domina Catherina de Ordelaffis de magnifici Cechus et fratres Forlivii et cetera. 

Prefati ratificaverunt die 11 iunii 1454. 

Magnifici nobiles de Corrigia. 

Magnificus comes Iohannes Vegle et Segne. Prefatus dominus ratificaverit XII kalendas 

iulias 1454. 

Magnificus dominus Georgius et Petrus de Lodrono. Prefati ratificaverunt quinto mensis 

iulii 1454. 

Spectabilis dominus Gratiadeus de Campis et spectabilis domina Helisabetha de Gresta. 

Prefata domina ratificavit die XX iunii 1454. 

Mandantes imperiali notario infrascripto ut de nominatione predicta publicum et 

autenticum conficiam instrumentum. 

Actum Venetiis in ducali palatio in sala duarum napparum presentibus spectabili et 

sapientibus viris domino Francisco de la Siega honorabile cancellario Venetiarum, ser 

Ieronimo de Nicuola et ser Alexandro a Fornacibus ducalibus secretariis ad hec vocatis 

spetialiter et rogatis in fidem autem et evidentiam premissorum prelibatus illustrissimus 

dominus dux presens instrumentum fieri iussit et sua bulla plumbea pendente muniri. 

Ego Nicolaus. 
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18 

1454 settembre 30, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella Lega italica (30 

agosto 1454) stipulata tra Venezia, Milano e Firenze. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 14, c. 156r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, V, p. 103 (n. 321). 

 

Instrumentum denominationis colligatorum et cetera illustrissimi dominii Venetiarum. 

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem M CCCC L quarto, indictione II
a, die 

ultimo mensis septembris. Illustrissimus princeps et excellentissimus dominus dominus 

Franciscus Foscari, Dei gratia inclitus dux dominium et comune Venetiarum advertentes et 

considerantes quod die XXX mensis augusti proxime lapsi liga, unio et bona confederatio 

contracta et celebrata fuit in hac urbe Venetiarum inter prefatum illustrissimum dominum 

ducem dominium et comune Venetiarum colligatos, adherentes, confederatos, 

recommendatos, complices, stipendiarios, sequaces et subditos ac pheudatarios suos ex una 

parte, et illustrissimum et excellentissimum dominum Franciscum Sfortiam Vicecomitem 

ducem Mediolani et cetera Papie Anglerieque comitem ac Cremone dominium cum suis 

colligatis, adherentibus, recommendatis et aliis ut supra nominatis ex una alia parte, et 

illustrem et excelsam communitatem Florentie cum suis colligatis, adherentibus, 

recommendatis et aliis ut supra expressis et cetera ex una alia parte modis, pactis, capitulis 

et conditionibus in instrumento dicte celebrate lige descriptis particulariterque contentis. 

Inter que quidem capitula est unum spetiale quo cavetur quod infra terminum mensium 

duorum a die concluse lige incohandorum una queque partium teneatur et debeat nominare 

colligatos, adherentes, recommendatos, complices et sequaces suos eosque in scriptis dare, 

qui sic nominati infra alios quatuor menses subsecuturos ligam huius modi si illius 

beneficio gaudere voluerint approbare et ratificare teneantur. Volentesque et intendentes 

ipse illustrissimum dominum dux et inclitum dominium ac comune Venetiarum ea omnia 

que conventa sunt et firmata per ligam predictam effectualiter adimplere iuxta continentiam 

capituli ipsius lige, ex certa scientia ac firmo proposito dederunt et denominaverunt ac dant 

et denominatur prefato illustrissimo domino duci Mediolani infrascriptos eorum colligatos, 

adherentes, confederatos, recommendatos, complices et sequaces qui in dicta liga et 

confederatione includantur earum quod beneficio habeant gaudere cum omnibus colligatis, 

adherentibus, confederatis, recommendatis, complicibus, sequacibus, stipendiariis et 

subditis suis. Nomina autem colligatorum et aliorum ut supra sunt ista, videlicet: 

Illustrissimus dominus dux Sabaudie. 

Illustrissimus dominus dux Sigismundus Austrie et cetera. 

Illustrissimus dominus dux Mutine et Regii ac marchio Estensis et cetera. 

Illustrissimus dominus marchio Montisferrati. 

Reverendissimus in Christo pater dominus episcopus Tridentinus. 

Magnificus dominus Sigismundus Pandulfus de Malatestis Arimini et cetera. 

Magnificus dominus comes Urbini. 

Magnificus dominus Mallatesta Novellus Cesene. 

Magnifica communitas Senarum. 

Magnifica communitas Lucana. 

Magnifica communitas Bononie. 

Magnifica communitas Ancone. 
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Magnificus comes Goritie. 

Magnificus dominus Carolus de Gonzaga. 

Magnifica domina Catherina de Ordelaffis et cetera. 

Magnifici domini Cichus et fratres Forlivii et cetera. 

Magnifici nobiles de Corrigia. 

Magnifici comes Iohannes Vegle et Segne. 

Magnificus dominus Georgius et Petrus de Lodrono. 

Spectabilis dominus Gratiadeus de Campis et 

Spectabilis domina Helisabeth de Gresta. 

Mandantes mini notario infrascripto ut de nominatione predicta publicum et autenticum 

conficiam instrumentum. 

Actum Venetiis in ducali palatio in sala duarum napparum presentibus spectabili et 

sapientibus viris domino Francisco de la Siega honorabile cancellario Venetiarum, ser 

Hieronimo de Nichuola et ser Alexandro a Fornacibus ducalibus secretariis ad hec vocatis 

spetialiter et rogatis, in fidem autem et evidentiam premissorum prelibatus illustrissimus 

dominus dux presens instrumentum fieri iussit et sua bulla plumbea pendente muniri. 

Ego Marchus de Rechanetis. 

 

19 

1468 maggio 23, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella pace paolina (8 

maggio 1468) stipulata tra Venezia, Milano, Firenze, il regno di Napoli e il Papato. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 15, c. 153v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, V, p. 165 (n. 142). 

 

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo 

sexagesimo octavo, indictione prima, die vigesimo tercio mensis maii. Illustrissimus 

princeps et excellentissimus dominus dominus Christophorus Mauro, Dei gratia dux et 

inclitus dominium Venetiarum, advertentes ac considerantes quod die octavo mensis 

presentis pax et bona concordia facta, contracta, celebrata et firmata fuit Rome auctoritate 

et medio sanctissimi et beatissimi in Christo patris et domini domini Pauli digna Dei 

providentia Sacrosancte Romane ac Universalis Ecclesie summi pontefici, inter 

serenissimum et excellentissimum dominum Ferdinandum Sicilie et cetera regem, 

illustrissimum et excellentissimum dominum Galeacium Mariam de Vicecomitibus ducem 

Mediolani Papie Anglerieque comitem ac Ianue et Cremone dominum et excellentissimam 

communitatem Florencie suis colligatos, adherentes, confederatos, complices, sequaces, 

recommendatos, subditos et stipendiarios ex una parte, et ipsum illustrissimum dominum 

ducem et inclitum dominum Veneciarum cum suis colligatis, adherentibus, recommendatis, 

confederatis et aliis ut supra nominatis ex altera parte modis, pactis, capitulis et 

condicionibus in instrumento dicte celebrate pacis descriptis particulariterque contentis. 

Inter que quidem capitula est unum spetiale quo cavetur quod infra terminum dierum 

quinquaginta a die stipulacionis contracti pacis incohandorum una queque parcium teneatur 

et debeat nominare colligatos, adherentes, confederatos, complices, sequaces et 

recommendatos suos eosque in scriptis dare. Volentesque et intendentes ipse illustrissimus 

dominus dux et inclitus dominium Veneciarum ea omnia que conventa et firmata sunt per 

pacem predictam effectualiter adimplere iuxta continenciam capituli pacis eiusdem ex certa 
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sciencia ac firmo proposito dederunt et denominaverunt ac dant et denominant prefatis 

serenissimo domino regi Ferdinando, illustrissimo domino Galeacio Marie duci Mediolani 

et excellentissime comunitati Florencie infrascriptos eorum colligatos, adherentes, 

confederatos, recommendatos, complices et sequaces qui in dicta pace et concordia 

concludantur earum que beneficio habeant gaudere cum omnibus colligatis, adherentibus, 

confederatis, recommendatis, complicibus et sequacibus, stipendiariis et subditis suis. 

Nomina autem colligatorum et aliorum ut supra hec sunt videlicet: illustrissimus dominus 

dux Sabaudie cum universa illa excellentissima domo, illustrissimus dominus Sigismundus 

dux Austrie, illustrissimus dominus dominus Mutine et Regii ac marchio Estensis, 

illustrissimus dominus marchio Montisferati, illustrissimus dominus marchio Saluciarum, 

illustrissimus dominus marchio Mantue, reverendissimus in Christo pater dominus 

episcopus Tridentinus, illustrissimus capitaneus Batholomeus Collionus, illustrissimus 

dominus Sigismundus Pandulfus de Malatestis, magnifica domina Isota et magnificus 

dominus Robertus et Salustius ac ceteri eius filii, illustrissimus dominus comes Urbini, 

illustrissimus dominus Alexander Sforcia Pesauri, magnificus dominus Pinus Forlivii, 

magnifici domini Carolus, Galeotus et Lancellotus Favencie, magnifica communitas 

Senarum, magnifica communitas Lucensis. Magnifica communitas Bononie, magnifica 

communitas Anchone. Suprascripti omnes nominati sunt pro colligatis, confederatis et 

adherentibus. Infrascripti vero pro recommendatis: magnificus comes Goricie, magnifici 

nobiles de Corrigia, magnifici Galeotus et Antoniusmaria de la Mirandula, magnificus 

comes Iohannes Vegle et Segne, magnificus dominus Petrus et nepotes de Lodrono, 

magnifica domina Helisabeth de Agresta sive filii et heredes sui, filii illustrissimi domini 

ducis Sancte Save et filius magnifici domini Scandarbei, salvis semper et reservatis iuribus 

debita reverencia summissimocque quam suprascripti vicarii et comunitates erga summum 

pontificem et Apostolicam sedem habere sunt obligati. Mandantes michi notario 

infrascripto ut de predicta nominacione publicum et autenticum conficiam instrumentum, 

quod ad maiorem certitudinem et firmitatem prelibatus illustrissimus dominus dux iussit 

eius bulla plumbea pendenti muniri. 

Actum Veneciis in ducali palacio in salla aucellarum presentibus egregio et sapientibus 

viris ser Alexandro a Fornacibus, Febo Capella et Marco Aurelio ducalibus secretariis ad 

hec vocatis specialiter et rogatis. 

Ego Dominicus Stella quondam ser Iohannis de Veneciis publicus imperiali auctoritate ac 

prelibati illustrissimi domini Veneciarum notarius predictis omnibus et singulis dum sic ut 

premittitur agerentur et fierent interfui et ea rogatus iussusque scribere scripsi et in hanc 

publicam formam redegi signo et nomine meo appositis consuetis. 

 

20 

1471 febbraio 13, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella lega stipulata 

tra Venezia e il regno di Napoli in data 1° gennaio 1471. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 16, c. 40v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, V, p. 203 (n. 33). 

 

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem M CCCC LXX I°, indictione quarta die 

XIII° mensis februarii. Illustrissimus princeps et excellentissimus dominus dominus 

Christophorus Mauro, Dei gratia dux et inclitum dominium Venetorum, advertentes et 
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considerantes quod die primo mensis ianuarii praeteriti in castello novo civitatis Neapolis 

bona unio, vera intelligentia, pura confederatio et liga contra immanissimum Turchum 

contracta et celebrata fuit inter serenissimum et excellentissimum dominum dominum 

Ferdinandum Sicilie, Hierusalem et Hungarie regem complices, sequaces, recommendatos, 

adherentes, colligatos, subditos et fautores suos ex una parte et prefatum illustrissimum 

dominum ducem et inclytum dominium Venetorum cum suis colligatis, adherentibus, 

recommendatis et aliis ut supra nominatis et cetera ex altera parte capitulis condicionibus, 

obligationibus, conventionibus, iuramentis ac temporibus in instrumento dicte celebrate 

lige descriptis particulariter et contentis. Inter que quidem capitula est unum speciale quo 

cavetur quod infra terminum mensium duorum a die celebrationis contractus lige 

incohandorum una queque partium teneatur et debeat in scriptis nominare suos colligatos, 

adherentes, recommendatos, complices et sequaces, qui sit nominandi infra terminum 

mensium quattuor a die publicationis dicti contractus lige numerandorum, si illius beneficio 

gaudere voluerint aliter non ratificasse et predictam ratificationem intimasse teneantur. 

Volentesque et intendentes ipse illustrissimus dominus dux et inclytum dominium 

Venetiarum ea omnia que conventa et firmata sunt per ligam predictam effectualiter 

adimplere, iuxta continentiam capituli lige eiusdem ex certa scientia et firmo proposito 

dederunt et denominaverunt ac dant et denominant prefato serenissimo domino regi 

Ferdinando infrascriptos eorum colligatos, adherentes, confederatos, recommendatos, 

complices et sequaces qui in dicta liga et confederatione includantur et earum beneficio 

habeant gaudere cum omnibus colligatis, adherentibus, confederatis, recommendatis, 

complicibus, sequatibus et subditis suis. Nomina autem colligatorum et aliorum ut supra 

sunt ista, videlicet: serenissimus dominus rex Cypri, reverendissimus dominus magnus 

magister Rodi, illustrissimus dominus Leonardus Sancte Maure, magnificus dominus dux 

et omnes domini Egeopelagi, illustrissimus dominus dux Wlaticus Sancte Save, magnifica 

comunitas Ragusii et magnifica comunitas Anchone, mandantes mihi notario infrascripto 

ut de nominatione predicta publicum et autenticum conficiam instrumentum quod ad 

maioris roboris firmitatem idem illustrissimus dominus dux iussit eius bulla plumbea 

pendente muniri. 

Actum Venetiis in ducali palatio in sala veteri maioris consilii presentibus spectatissimo et 

egregiis viris domino Alexandro a Fornacibus honorabile Venetiarum cancellario, ser 

Phebo Capello, ser Marco Aurelio et ser Michaele Basilio ducalibus secretariis testibus ad 

premissa vocatis habitis specialiter et rogatis. 

Ego Dominicus Stella et cetera. 

 

21 

1472 agosto 1, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella lega stipulata 

tra Venezia e Borgogna in data 15 giugno 1472. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 16, c. 72r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, V, pp. 209-210 (n. 56). 

 

Denominatio colligatorum, adherentium, complicium et sequatium illustrissimi dominii 

Venetiarum. 

Nicolaus Thronus, Dei gratia dux Venetiarum et cetera. Cum nuper videlicet XVIII mensis 

iunii anni instantis per et inter illustrissimum et excellentissimum dominum Carolum duce 
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Burgundie, Barbantie et Limburgie comitem Flandrie, Artesii, Burgundie, Hannonie, 

Hollandie, Zellandie et Namurci cum complicibus, sequacibus, recommendatis, 

adherentibus et colligatis suis ex una et nostrumque dominium seu nomine nostro nobilem 

virum Bernardum Bembo doctorem, syndicum et procuratorem nostrum cum nostris 

colligatis, recommendatis, adherentibus, complicibus et sequacibus parte ex alia. In 

felicissimis castris ipsius illustrissimi domini ducis Burgundie et cetera apud opidum Roye 

inita, contracta, facta et firmata fuerit bona, mera et pura unio, confederatio, colligatio, 

intelligentia et liga ad omnipotentis Dei laudem et gloriam mutuamque deffensionem 

statuum nostrorum contra comunes hostes cum modis, pactis, capitulis et conditionibus in 

instrumento dicte celebrate lige contentis et particulariter descriptis. Inter que quidem 

capitua unum spetiale est quo cavetur quod infra terminum mensium duorum a die 

celebrationis contractus lige incohandorum quelibet partium predictarum nominare debeat 

suos colligatos, recommendatos, adherentes, complices et sequaces qui quidem sic 

nominandi intra terminum aliorum sex mensium a die nominationis huiusmodi ipsam 

nominationem ratificare et ratificationem partibus intimare debebunt pro ut in ipsis capitulis 

et contractu lige hec et alia clarius et uberius continetur. Nosque intendamus ea omnia ex 

equi que nobis et parti nostre incumbutur pro implemento dicti capituli et in eo contentorum 

tenore presentium ex certa nostra scientia et omnibus aliis modo via iure causa et forma, 

quibus melius validius et efficatius fieri potest in his scriptis damus et nominamus prefato 

illustrissimo et excellentissimo domino duci Burgundie et cetera omnes et singulos 

infrascriptos pro nostris colligatis recommendatis, adherentibus, complicibus et sequacibus 

qui in predicta liga et confederatione includantur earumque beneficio gaudeant et fruantur. 

Quorum quidem nomina sunt hec, videlicet: serenissimi principes et excellentissimi domini 

Ferdinandus Sicilie et Iacobus Cypri, reges ac illustrissimi domini domus Sabaudie, 

Sigismundus Austrie, Hercules Ferarie, Mutine et Regii, duces Leonardus Sancte Maure et 

Arthe despotus, Salutarum et Montisferati marchiones, Federicus Urbini comes, Alexander 

Sfortia Pisauri, Bartholomeus Collionus de Andegavia capitaneus, Robertus de Malatestis 

Arimini, reverendissimus in Christo pater dominus episcopus Tridentinus, magnifice 

communitates Senarum, Lucensis, Bononie et Anchone ac magnifici dominus Carolus, 

Galeotus et Lancellotus Faventie. Qui omni suprascripti nominati sunt pro colligatis, 

confederatis et adherentibus. Infrascripti vero pro recommendatis: magnifici domini 

Leonardus Goricie, Iohannes Segne, Vegle et cetera comites, Nobiles de Corrigia, Galeotus 

et Iohannes Maria de la Mirandola, Petrus et nepotes de Lodrono, domina Elisabet de 

Agresta sive filii et heredes sui. In quorum omnium fidem presentes fieri iussimus et bulla 

nostra plumbea pendente muniri. Data in nostro ducali palatio die primo augusti, indictione 

quinta, M CCCC LXX II. 

 

22 

1474 novembre 28, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella lega stipulata 

tra Venezia, Milano e Firenze in data 2 novembre 1474. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 16, cc. 94v-95r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, V, p. 219 (n. 85). 

 

Denominatio colligatorum illustrissimi dominii Venetiarum et cetera. 
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In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo 

septuagesimo quarto, indictione septima, die XXVIIII mensis novembris. Cum nuper hoc est 

die secundo novembris instantis per ut inter illustrissimum principem et excellentissimum 

dominum dominum Nicolaum Marcellum, Dei gratia ducem et inclytum dominium 

Venetiarum pro se et successoris suis ex una parte, et illustrissimum principem et 

excellentissimum dominum dominum Galeazmaria Sfortiam Vicecomitem ducem 

Mediolani et cetera Papie Anglerieque comitem ac Ianue et Cremone dominum pro se et 

illustrissima et excellentissima domina Bona eius consorte et pro illustre primogenito suo 

domino Ioannegaleaz ceterisque filiis et heredibus et successoribus ipsius illustrissimi 

domini ducix ex una alia parte, et illustrissimam et excelsam communitatem Florentie ex 

una alia parte seu eorum nuntios, oratores, syndicos, mandatarios et procuratores dicto 

syndicario, mandatario et procuratorio nomine et pro uniuscuiusque partium predictarum 

colligatis, adherentibus, recommendatis, complicibus, sequacibus et subditis 

quibuscunque. Ad laudem et gloriam omnipotentis Dei felicitatem et pacem totius Italie 

tranquillitatem et quietem partium prefatarum et tutellam conservationemque statuum et 

dominorum antea nominatorum annuente Deo renovata, instaurata sive et denovo facta, 

contracta, inita, firmata et celebrata fuerit hic Venetiis bona, mera et pura unio, 

confederatio, colligatio, intelligentia et liga duratura usque ad annos vigintiquinque et 

ulterius etiam usque ad illud tempus quod ipsis partibus placitum fuerit pactis, modis, 

condictionibus, promissionibus, obligationibus, penis, iuramentis et aliis de quibus per 

capitula particularius latiusque habetur in ipsis lige et confederationis instrumento confecto 

atque rogato per me Dominicum Stellam infrascriptum et Iohannem de Molo quondam 

Mafeoli civem Mediolanensem et Antonium Baptiste Antonii Bartholomei civem 

Florentinum publicos, fideles et autenticos notarios. Inter que quidem capitula inest unum 

decimum videlicet spetialiter continens quod quelibet partium predictarum teneatur infra 

terminum mensium duorum incohandorum a die celebrationis contractus dicte lige in 

scriptis nominare suos colligatos, adherentes, recommendatos, complices et sequaces. 

Iviquidem sic nominandi intra terminum mensium quatuor a die stipulationis contractus 

ipsius lige incohandorum ratificasse et predictam denominationem approbasse teneantur. 

Et infra alium mensem dictos quatuor immediate sequentem partes ipse sibi invicem, saltem 

per litteras nominationem ratificationemque huiusmodi intimare debeant, et sic nominati 

ratificantes atque intimati in predicta liga comprehensi sint et esse intelligantur et non aliter, 

prout in dicto capitulo uberius continetur. Prefatus illustrissimus dominus dux et inclytum 

dominium Venetiarum volentes et intendentes ea omnia que per ligam predictam conventa 

et firmata sunt et ad partem suam spectant et pertinent exequi et effectualiter adimplere pro 

observatione et implemento dicti capituli et contentorum in eo ex certa scientia ac firmo 

proposito et omnibus aliis modo via iure causa et forma quibus melius et validius et 

efficacius fieri potest in his scriptis dederunt, declaraverunt et nominaverunt ac dant, 

declarant et nominant prefato illustrissimo domino duci Mediolani omnis et singulos 

infrascriptos pro suis colligatis, confederatis, adherentibus, recommendatis, complicibus et 

sequacibus qui in predicta liga et confederatione includantur et earum beneficio gaudeant 

et fruantur. Quorum quidem nomina sunt hec, videlicet: serenissimus princeps et 

excellentissimus dominus dominus Ferdinandus Sicilie rex, serenissima et excellentissima 

domina domina Catherina Cypri regina, illustrissimus princeps et excellentissimus dominus 

dominus Carolus dux Burgundie et cetera, illustrissima domina Iolant serenissimorum et 

christianissimorum regum Francie filia et soror ducissa Sabaudie pro se et tanquam tutrix 

et administratrix et tutorio et administratorio nomine illustrissimi domini Filiberti ducis 

Sabaudie filii sui pro statu suo citra montes, illustres domini Sigismundus Austrie, Hercules 

Ferrarie, Muthine et Regii et Federicus Urbini, duces Leonardus Sancte Maure et Arthe 

despotus, Salutiarum et Montisferrati marchiones et Bartholomeus Collionis de Andegavia 
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capitaneus, magnifici domini Constantius Sfortia Pisauri, Robertus de Malatestis Arimini, 

Pinus de Ordelaphis Forlivii, Carolus, Galeotus et Lancellotus de Manfredis Faventie, 

reverendissimus in Christo pater dominus episcopus Tridentinus, magnifice communitates 

Senarum, Lucensis, Bononie et Anchone. Qui omnes suprascripti cum statibus, terris et 

locis suis nominati sunt pro colligatis, confederatis et adherentibus. Infrascripti vero 

similiter cum statibus, terris et locis suis pro recommendatis: magnifici domini Leonardus 

Goricie, Ioannes Segne Vegleque comites, nobiles de Corrigia, Galeotus et Ioannesmaria 

de la Mirandula, Marcus de Carpo, Petrus et nepotes de Lodrono et domina Helisabeth de 

Agresta sive filii et heredes sui. Mandantes per me notarium infrascriptum de huiusmodi 

nominatione confici unum et plura instrumenta danda et presentanda prout opus fuerit pro 

observatione contentorum in capitulo dicte lige de tali nominatione disponente. Que 

quidem instrumenta ad maiorem certitudinem et firmitatem idem illustrissimus dominus 

dux iussit eius bulla plumbea pendente muniri. 

Actum Venetiis et cetera. 

Ego Dominicus Stella et cetera. 

 

23 

1480 giugno 3, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella lega stipulata 

tra Venezia e il Papato in data 16 aprile 1480. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 16, cc. 161r-161v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, V, pp. 235-236 (n. 157). 

 

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem, millesimo quadringentesimo 

octuagesimo, indictione XIII
ma, die tertio iunii. Cum nuper hoc est die XVI

mo aprilis proxime 

decursi, in urbe Roma per et inter sanctissimum et beatissimum in Christo patrem et 

dominum dominum Sixtum divina providentia, papam Quartum successoresque suos, 

canonice intrantes ac Sanctam Romanam Ecclesiam suosque adherentes, confoederatos, 

complices, sequaces, colligatos et subditos ex una parte et illustrissimum principem et 

excellentissimum dominum dominum Ioannem Mocenigo, Dei gratia ducem et inclytum 

dominium Venetiarum pro se et successoribus suis, medio et opera, reverendissimi in 

Christo patris, domini Petri Foscari, miseratione divina, tituli Sancti Nicolai inter imagines 

Sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis, nobilis civis Venetiarum, syndici, actoris, 

factoris, procuratoris et negotiorum gestoris, habentis a prefato illustrissimo domino 

dominio Venetiarum amplam libertatem, mandatum et facultatem dicto syndicario et 

procuratorio nomine et pro uniuscuisque partium predictarum colligatis, adherentibus, 

recommendatis, complicibus, sequacibus et subditis quibuscunque. Ad laudem et gloriam 

omnipotentis Dei, tranquillitatem et pacem universa Italie, tutellam, conservationem et 

quietem statuum partium prefatarum annuente Deo inita, conclusa, firmataque ac celebrata 

fuerit bona, mera et pura liga, unio, confoederatio et intelligentia duratura usque ad annos 

vigintiquinque et ulterius etiam usque ad illud tempus quod ipsius partibus placitum fuerit 

cum pactis, modis, conditionibus, promissionibus, obligationibus, penis, iuramentis et aliis 

de quibus per capitula particularius statusque habetur in ipso lige et confoederationis 

instrumento confecto atque rogato per Caesarem Cherubini de Montebodio, publicum, 

fidelem et autenticum notarium ac subscripto manu Blanchi Ceruti Veronensis iuris 

utriusque doctoris notarii publici ac prefati reverendissimi domini cardinalis Foscari 
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secretarii. Inter que quidem capitula inest unum quintum videlicet specialiter continens 

quod quelibet partium predictarum teneatur infra terminum duorum mensium 

incohandorum post publicationem et sigillationem presentis lige, intelligentie, unionis et 

contractus in scriptis nominare suos colligatos, adherentes, complices et recommendatos. 

Qui quidem nominati in predicta liga comprehensi sint et esse intelligantur prout in dicto 

capitulo uberius continetur. Prefatus illustrissimus dominus dux et inclytum dominium 

Venetiarum volentes et intendentes ea omnia que per unionem, ligam et intelligentiam 

predictam conventa et firmata sunt et ad partem suam spectant et pertinent exeque et 

effectualiter adimplere pro observatione et implemento dicti capituli et contentorum in eo 

ex certa scientia ac firmo proposito et omnibus aliis modo, via, iure, causa et forma quibus 

melius, validius et efficacius fieri potest in his scriptis dederunt, declaraverunt et 

nominaverunt ac dant, declarant et nominant prefato sanctissimo et beatissimo in Christo 

patri et domino domino Sixto divina providentia pape quarto, omnes et singulos 

infrascriptos pro suis colligatis, confoederatis, adherentibus, recommendatis, complicibus 

et sequacibus qui in predicta liga et confoederatione includantur et earum beneficio 

gaudeant et fruantur. Quorum quidem nomina sunt hæc, videlicet: illustrissimus dominus 

dux Sabaudie pro statu suo citra montes, illustrissimus dominus Sigismundus dux Austrie, 

illustrissimus dominus Hercules dux Ferrarie, Mutine et Regii, illustrissimus dominus 

Federicus dux Urbini, illustrissimus dominus Robertus Malatesta Arimini et cœtera 

capitaneus generalis et illustrissimus dominus Renatus dux Lothoringie et comes de 

Haricuria locutenens generalis prefati illustrissimi domini dominii Venetiarum, 

illustrissimus comes Hieronymus De Riario Imole et cetera, illustrissimus dominus Ioannes 

De Riviere comes Senogalie et prefectus alme urbis Rome et illustres Salutiarum et 

Montisferratri marchiones, magnificus dominus Galeotus De Manfredis Faventie et 

dominus presens Furlivii, reverendus in Christo pater dominus episcopus Tridentinus, 

magnifice communitates Senarum, Lucensis, Bononie et Anchone, salva semper et 

reservata subiectione, reverentia et obligatione quam unusquisque nominatorum, 

vicariorum et aliorum subditorum Sancte Romane ecclesie ad illam habet. Qui omnes 

suprascripti cum statibus, terris et locis suis nominati sunt pro colligatis, confoederatis et 

adherentibus. Infascripti vero similiter cum statibus, terris et locis suis pro recommendatis: 

magnifici domini Leonardus Goritie, nobiles De Corrigio, Galeotus De la Mirandula, 

Marcus De Carpo, Petrus et nepotes De Lodrono et domina Helisabeth De Agresta sive filii 

et hæredes sui. Mandantes per me notarium infrascriptum de huiusmodi nominatione 

confici unum et plura publica instrumenta danda et presentanda prout opus fuerit pro 

observatione contentorum in capitulo dicte lige de tali nominatione disponente. Que 

quidem instrumenta ad maiorem certitudinem et firmitatem idem illustrissimus dominus 

dux iussit eus bulla plumbea pendente muniri. 

Actum Venetiis in ducali palatio presentibus spectatissimo et egregiis viris domino Phoebo 

Capella honorabile cancellario Venetiarum, ser Mihaele Basilio et ser Lodovico Manenti 

ducalibus secretariis testibus ad suprascripta vocatis, habitis et rogatis. 

(ST) Ego Dionysus Floriano quondam ser Nicolai de Venetiis publicus imperiali auctoritate 

notarius et iudex ordinarius ac prefati illustrissimi principis et inclyti dominii Venetiarum 

scriba et secretarius predictis omnibus et singulis interfici et rogatus scribere ac de mandato 

prefati illustrissimi domini ducis scripsi et publicavi et in evidentiam me subscripsi 

signumque meum consuetum apposui. 
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24 

1484 ottobre 22, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella lega stipulata 

tra Venezia, Milano, Firenze, Ferrara, il regno di Napoli e il Papato in data 7 agosto 1484. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 17, c. 42v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, V, p. 291 (n. 58). 

 

Nominatio colligatorum illustrissimi dominii Venetiarum. 

Ioannes Mocenigo, Dei gratia dux Venetiarum et cetera. Cum ex capitulis contractus inite 

et celebrate perpetue pacis die VII augusti proxime decursi inter Italie potentatis, videlicet: 

sanctissimum et beatissimum quondam dominum dominum Sixtum IIII summum 

pontificem, serenissimum dominum Ferdinandum Sicilie regem, illustrissimum dominum 

Ioannem Galeaçmariam Sforciam Vicecomitem ducem Mediolani, excelsam rempublicam 

Florentinam et illustrissimum dominum Herculem ducem Ferrarie seu eorum 

mandatariorum dictis nominibus et pro eis ex una parte et nos nostrumque dominium seu 

illustrissimum dominum Robertum Sanseverinatem locumtenentem generalem nostrum et 

nunc Italie potentatium generalem capitaneum nostro nomine ex altera. Quondam capitulo 

specialiter cavetur sit quod quelibet partium deberet intra menses duos post ipsius pacis 

factam publicationem immediate futuros alteri parti suas omnes denominasse phederatos, 

colligatos, adherentes, commendatos et cetera nosque cupiamus et intendamus cuncta 

exequi et adimplere que nobis et parti nostre incubunt harum serie ex certa nostra scientia 

et omnibus aliis modo, via, iure, causa et forma quibus melius validius et efficacius fieri 

potest in his scriptis damus et nominamus omnes et singulos infrascriptos pro nostris 

phederatis, colligatis, adherentibus et commendatis qui in predicta pace includantur 

illiusque beneficio gaudeant et fruantur, videlicet im primis: 

Maiestatem Cesaream serenissimi domini domini Friderici Romanorum imperatoris 

semper augusti et cetera. 

Regia maestatem serenissimi domini Caroli Francorum regis christianissimi. 

Serenissima dominam Katherinam Ierosolime Cyprie et Armenie reginam, filiam nostram 

charissimam. 

Illustrissimum dominum Maximilianum ducem Austrie, Burgundie et cetera. 

Illustrissimum dominum Karolum ducem Sabaudie pro statu, terris et locis suis citra 

montes. 

Illustrissimum dominum Sigismundum ducem Austrie. 

Prefatum illustrissimum dominum Robertum Sanseverinatem generalem capitaneum 

potentatium Italie. 

Illustrissimum dominum Iulium Cesarem de Varano Camerini, gentium nostrarum 

gubernatorem generalem. 

Reverendum dominum episcopum Tridentinum. 

Magnificam comunitatem Luce. 

Magnificam comunitatem Ancone. 

Magnificum dominum Pandulphum Malatestam Arimini et 

Magnificos dominos Camillam et Ioannem Sforciam Pisauri. 

Qui omnes suprascripti cum statibus, terris et locis suis nominati sunt pro confederatis, 

colligatis et adherentibus. Infrascriptos vero similiter cum statibus, terris et locis suis 

nominamus pro nostris commendatis videlicet. 
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Magnificum dominum Galeotum de la Mirandula comitem Concordie. 

Magnificum dominum Leonardum pallatinum comitem Goritie. 

Magnificos dominos Borsium, Galeatium et Gibertum fratres ac nicolaum consanguineum 

nobiles de Corrigio. 

Magnificum dominum Petrum et nepotes cum universa domo de Lodrono et 

Filios et heredes domine Helisabet de Agresta. 

Reservantes nobis facultatem nominandi et intra dictum statutum tempus alios adherentes 

et comendatos nostros. In quorum omnium fidem presentes et cetera. 

Die XXII octobris 1484. 

 

25 

1485 aprile 20, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella lega stipulata 

tra Venezia e Milano in data 26 febbraio 1485. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 17, cc. 61r-61v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, V, p. 298 (n. 97). 

 

Nominatio colligatorum illustrissimi ducalis dominii Venetiarum. 

Ioannes Mocenigo, Dei gratia dux Venetiarum et cœtera. Cum ex ingenita nobis natura, 

summo studio qua ad amoris et benivolentia vinculum pertinent amplexi simus, ferventique 

charitate omnia semper redolere studeamus, inivimus die XXVI mensis februarii proxime 

exacti fœdus et intelligentiam fœlicibus auspiciis cum illustrissimo et excellentissimo 

domino Iohanne Galeaz Maria Sfortia vicecomite duce Mediolani et cœtera Papiæ, 

Angleriæque comite ac Genuæ et Cremonæ domino, assentiente illustrissimo domino 

Ludovico Maria Sfortia vicecomite duce Barii, eius patruo curatore locumtenente ac 

generale capitaneo in civitate Mediolani per medium quondam nobilis et dilectissimi cuius 

nostri Antonii Victurii equitis oratoris, syndici et procuratoris nostri, cuius conventa 

studiose servare volentes virtute unius ex eius capitulis quo nostros colligatos, adherentes, 

commendatos et cetera nominare tenemur infra tempus mansium duorum a die contractus 

fœderis ipsius incohandorum omni meliori modo via iure et forma quibus validius et 

efficatius fieri potest. Nominamus et declaramus eidem illustrissimo domino duci 

Mediolani pro confœderatis, colligatis et adhaerentibus nostris, et im primis sacram 

maiestatem Cæsaream serenissimi domini Friderici Romanorum imperatoris semper 

augusti, serenissimam maiestatem domini Karoli Francorum regis christianissimi, 

serenissimam dominam Catherinam Hierosolyme Cypri et Armenia reginam, filiam 

nostram charissimam, illustrissimum dominum Maximilianum ducem Austrie, Burgundiæ 

et cœtera, illustrissimum dominum Karolum ducem Sabaudiæ pro statu, terris et locis suis 

citra montes, illustrissimum dominium Sigismundum ducem Austriæ, illustrissimum 

dominum Robertum de Aragonia de Sancto Severino generalem potentatium Italiæ 

capitaneum pro eius persona, quam ob excellentes conditiones paterne et omni cordis 

affectu diligimus, illustrissimum dominum Iulium Cæsarem De Varano, Camerini et 

cœtera, copiarum nostrarum generalem gubernatorem, reverendum dominum episcopum 

Tridentinum, magnificam communitatem Senarum, magnificam communitatem 

Luccensem, magnificam communitatem Anchonæ. 

Infrascriptos vero pro commendatis: magnificum dominum Galeottum de la Mirandula 

comitem Concordiæ, magnificum dominum Leonardum Palatinum comitem Goricie, 
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magnificos dominos Borsium, Galeatium et Gibertum fratres ac Nicolaum consanguineum 

nobiles de Corrigia, sine preiudicio tamen feudorum quæ cognoscerent ab ipso illustrissimo 

domino duce Mediolani, magnificum dominum Petrum et nepotes cum universa domo de 

Lodrono, filios et heredes domina Helisabeth de Agresta. Quos quidem omnes et singulos 

ut prædiximus cum statibus, terris et locis suis nominamus et declaramus pro nostris 

confœderatis, colligatis, adherentibus, commendatis et cœtera. Comprehendique dicimus 

in fœdere et unione ipsa non secus cum nondum publica sit ac si nominationem eiusmodi 

eis significassemus ipsi autem eam acceptassent et approbassent eorumque acceptatio 

litteris declarata fuissent iuxta fœderis ipsius conventa. In cuiuis rei fidem presentes fieri 

iussimus et bulla nostra plumbea obsignari. Datum in nostro ducali palatio, die XX
mo aprilis, 

indictione IIIa, M CCCC LXXX V. 

 

26 

1493 giugno 15, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella lega stipulata 

tra Venezia, Milano e il Papato in data 22 aprile 1493. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 17, cc. 159v-160r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, V, p. 328 (n. 220). 

 

Littere patentes quibus continetur denominatio colligatorum. 

Augustinus Barbadico, Dei gratia dux Venetiarum et cetera. Cum nuper ligam et 

confederationem iniverimus cum sanctissimo et beatissimo domino domino Alexandro VI
to 

summo pontifice. Illustrissimo dominum Ioanne Galeaz Maria Sforcia Vicecomite duce 

Mediolani et cetera et illustrissimo domino Ludovico Maria Sfortia vicecomite duce Barii 

et cetera, in uno cuius ligæ capitulo cavetur quod partes infra terminum duorum mensium 

post conclusionem ipsius lige teneantur invicem nominasse suos confederatos, colligatos, 

adherentes, complices et commendatos. Intendentes nos studiose servare et adimplere ea 

omnia quæ ad nos pertinent, tenore presentium omni meliori modo, iure et forma quibus 

validius, melius et efficatius fieri potest nominamus, declaramus et intimamus prefatis 

sanctissimo et beatissimo domino domino Alexandro papa et illustrissimum dominum 

Mediolani et Barii ducibus pro confederatis, colligatis et adherentibus nostris. Im primis 

sacram maiestatem Cesaream serenissimi domini Federici Romanorum imperatoris semper 

augusti, serenissimam maiestatem dominum Charoli Francorum regis Christianissimi, 

serenissimum dominum Maximilianum regem Romanorum, serenissimum dominum 

Vuladislaum Hungariæ regem, serenissimum dominum Albertum Polonie regem, 

illustrissimam dominam Blancam et dominum Amadeum duces Sabaduæ pro statu suo citra 

montes, illustrissimum dominum Franciscum marchionem Mantuæ, magnificam 

communitatem Senarum, magnificam communitatem Lucæ, magnificam communitatem 

Anconæ, illustrissimum dominum Pandulphum Arimini et cetera, que in huiusmodi actibus 

requiruntur, tam de huius civitatis Venetiarum consuetudine quod de iure fecit, constituit 

et solemniter ordinavit ac facit, constituit, creat et ordinat magnificum et generosum virum 

dominum Andream Capello honorabilem patricium Venetum suumque oratorem in curia 

existentem, absentem tanquam presentem suum verum et indubitatum procuratorem, 

actorem, factorem, syndicum et negotiorum gestorem, certum et legitimum nuncium 

specialem et quicquid aliud melius dici esse et fieri potest specialiter et expresse nomine 

prelibati serenissimi principis et illustrissimi dominii Venetiarum includendum, 
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recipiendum et acceptandum illustrem et excelsum dominum dominum Herculem ducem 

Ferrarie et cetera in liga sanctissima et illustrissima inita et firmata sub die XXV mensis 

aprilis prope decursi inter sanctissimum et beatissimum in Christo patrem et dominum 

dominum Alexandrum VI digna Dei providentia Sanctæ Romanæ Ecclesiæ summum 

pontificem, serenissimum et excellentissimum dominum dominum Augustinum 

Barbadicum, Dei gratia ducem et inclitum dominium Venetiarum suprascriptum et 

illustrissimum, et excellentissimum dominum dominum Ioannem Galeaz Mariam Sfortia 

Vicecomitem ducem Barri ducalem locuntenentem gubernatorem et capitaneum generalem 

ipsius illustrissimi domini ducis Mediolani, virtute unius capituli contenti in sanctissima 

liga predicta, mentionem facientis de reservatione uniuscuius que potentatus Italiæ intrandi 

in sanctissima liga predicta cum illis modis, conventionibus, promissionibus, capitulis, 

iuramentis et obligationibus, renuntiationibus, formis et conditionibus, prout et sicut dicto 

oratori, syndico et procuratori melius videbitur et placuerit, et pro implemento et cetera. 

Actum Venetiis in sala veteri ducalis palatii ipsius serenissimi domini ducis presentibus 

magnifico et specialibus viris dominis Ioanne Dedo dignissimo Venetiarum cancellario, 

Francisco Taiapiera, Georgio de Nigro et Gaspare a vidua ducalibus secretariis testibus ad 

premissa specialiter convocatis, habitis et rogatis et aliis pluribus. 

Ego Bernardinus de Ambrosiis publicus imperiali auctoritate notarius et cetera. 

 

27 

1495 maggio 25, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella lega stipulata 

tra Venezia, Milano, il Papato, il re dei Romani e i re di Castiglia e Aragona in data 31 

marzo 1495. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 18, cc. 18v-19r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, VI, p. 10 (n. 15). 

 

Nominatio colligatorum illustrissimi dominii Venetiarum et cetera. 

Augustinus Barbadico, Dei gratia dux Venetiarum et cetera. Cum ad sincere pacis et pro 

quiete Italiæ saluteque totius Christiana religionis et communium statuum conservatione in 

hac urbe nostra die ultima mensis martii proxime lapsi iniverimus sive pro nobis viri nobiles 

Marcus Bollam consiliarius, Leonardus Lauredano procurator Sancti Marci sapiens consilii 

et Andreas Barbadico quondam serenissimi principis fratris et predecessoris nostri sapiens 

terrefirma mandatarii nostri cum sanctissimo et beatissimo domino domino Alexandro 

sexto, summo pontifice seu reverendo in Christo patre domino Petro episcopo Calaguritano 

et Calciatensi, ac magnifico viro domino Aloysio Becheto sanctitatis suæ oratoribus et 

mandatariis serenissimo et excellentissimo domino Maximiliano divina favente clementia 

Romanorum rege semper augusto et cetera, se reverendo in Christo patre et magnificis viris 

domino Uldalrico electo Tridentino, domino Ioanne Grendner iureconsulto preposito 

ecclesie Brixinense, domino Leonardo de Vels milite, domino Vualterio de Stadion 

maiestatis suæ oratoribus et mandatariis serenissimis et excellentissimis dominis 

Ferdinando et Helisabeth rege et regina Castellæ, Legionis et cetera seu magnifico viro 

domino Laurentio Suares milite maiestatum suarum oratore et mandatario et illustrissimo 

et excellentissimo domino Ludovico Maria Sforcia Anglo dux Mediolani et cetera seu 

reverendo in Christo patre domino Antonio Triultio episcopo Comense, magnificis domino 
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Francisco Bernardino Vicecomite et Thadeo Vicomercato doctore et equite consiliariis, 

oratoribus et mandatariis suis unionem, confoederationem et ligam tam pro nobis 

principaliter colligatis quondam uniuscuiusque nostrorum successoribus, adherentibus, 

commendatis et subditis cum omnibus modis, capitulis et conditionibus expressis in 

instrumento ligæ ipsius eadem die ultima mensis martii, confecto per publicum seu publicos 

notarios in cuiusquidem ligæ octavo capitulo caveatur et specialiter contineatur quod 

quemlibet partium teneatur et debeat infra terminum mensium trium a die stipulationis lige 

incohandorum invicem nominare suos adherentes et commendatos, quemadmodum in dicto 

capitulo continetur. Intendentesque nos studiose servare et adimplere ea omnia quæ ad nos 

pertinent pro observantia prefati contractus ligæ et dicti octavi capituli. Tenore presentium 

ex certa nostra scientia omni meliori modo, iure et forma quibus melius, validius et 

efficacius fieri potest, eidem sanctissimo domino nostro domino Alexandro papa sexto, 

serenissimo domino Maximiliano Romanorum regi semper augusto et cetera, serenissimo 

domino Ferdinando et domina Helisabeth, Castellæ regibus et cetera et illustrissimo 

domino Ludovico Marie Sfortiæ Anglo duci Mediolani et cetera declaramus, nominamus 

et intimamus infrascriptos cum statibus, terris et locis suis pro adherentibus nostris, im 

primis illustrissimos dominos Blancham et Carolum Ioannem Amadeum duces Sabaudie 

pro statu suo citra montes, illustrem et excelsum dominum Herculem ducem Ferrariæ et 

cetera, illustrem dominum Franciscum de Gonzaga marchionem Mantue, dominum 

Ioannem Franciscum et Rodulphum de Gonzaga patruos suos, magnificam communitatem 

Senensem, magnificam communitatem Bononiæ et magnificum dominum Ioannem 

Bentivolium cum terris et locis suis pro presenti statu, magnificam communitatem Anconæ, 

illustrem dominum Ioannem Borgia, Tricarici principem ducemque Gandie et cetera, 

magnificam communitatem Lucensem, illustrem dominum Pandulphum de Malatestis, 

Arimini et cetera, illustrem dominum Ioannem Sfortiam Pisauri et cetera. Infrascriptos vero 

similiter cum statibus, terris et locis suis nominamus pro nostris commendatis, videlicet: 

magnificum dominum Leonardum Palatinum comitem Goritie, magnificum comitem 

Raynutium de Farnesio, magnificum comitem Carolum de Plano Mileto, magnificos 

dominos Borsium, Galeacium et Gibertum fratres ac Nicolaum consanguineum nobiles de 

Corigio, magnificum dominum Petrum et nepotes cum universa domo de Lodrono et filios 

et heredes domine Helisabeth de Agresta. Que omnes in dicta liga includantur eiusque 

beneficio gaudeant et fruantur. Reservantes nobis facultatem denominandi intra dictum 

prefixum tempus alios adherentes et commendatos nostros in quorum fidem testimonium 

et robur presentes fieri et registrari iussimus bullaque nostra plumbea pendente muniri. 

Datum in nostro ducali palatio die XXIIII, mensis maii, indictione XIII
ma. M CCCC LXXXX V

to. 
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28 

1496 settembre 1, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella lega stipulata 

tra Venezia, Milano, il re dei Romani, i re di Spagna e il re d’Inghilterra in data 18 luglio 

1496. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 18, c. 93v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, VI, p. 26 (n. 82). 

 

Augustinus Barbadico, Dei gratia dux Venetiarum et cetera. Fœderis scripta quibus sancti 

pontefici, Maximiliani serenissimis Romanorum, Castelle, Anglieque regibus 

excellentissimis ac illustrissimo Mediolani duci inclyto tenemur ex inter nos conventis 

declarant nostrum quandoque a stipulatione eius quæ die XVIII mensis iulii anni instantie 

Rome celebrata est, mensium trium spatio invicem commendatos nostros adherentesque 

nominare. Et ut non desit a nobis que ex officio astringimur adimpleri nos adherentes 

nostros esse asserimus cum statibus, terris et locis suis, im primis: illustrissimum dominum 

Philippum ducem Sabaudie pro statu suo citra montes, illustrem dominum Ioannem 

Borgiam, Tricarici principem, ducem Gandie et cetera, illustrem dominum Franciscum de 

Gonzaga marchionem Mantue, illustrem dominum Nicolaum Ursinum comitem Pitiliani, 

magnificam communitatem Senensem, magnificam communitatem Bononie et 

magnificum Ioannem Bentivolium cum terris et locis suis pro presenti statu, magnificam 

communitatem Anconæ, magnificam communitatem Lucensem, illustrem ducem 

Pandulphum de Malatestis, Arimini et cetera, illustrem dominum Ioannem Sfortiam Pisauri 

et cetera. Infrascriptos vero cum statibus, terris et locis suis nominamus pro nostris 

commendatis: magnificum videlicet dominum Leonardum comitem Goricie, magnificam 

consortem et filios quondam domini Rodulphi de Gonzaga, magnificos dominos Borsium, 

Galeatium et Gibertum fratres ac Nicolaum consanguineos nobiles de Corrigio, 

magnificam domum de Lodrono et filios et heredes domine Helisabeth de Agresta. Qui 

omnes in dicta liga includantur eiusque beneficio gaudeant et fruantur, nobis reservantes 

facultatem denominandi intra dictum tempus alios adherentes et commendatos nostros. In 

quorum fidem et testimonium has fieri iussimus et sigillo nostro plumbeo muniri. Datum 

die primo septembris M CCCC LXXXX VI
to. 

 

29 

1499 agosto 8, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano i propri aderenti da includere nella lega di Blois 

(15 aprile 1499) stipulata tra Venezia e la Francia. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 18, cc. 149v-150r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, VI, p. 41 (n. 158). 

 

Denominatio colligatorum illustrissimi dominii Venetiarum. 

Die VIII augusti 1499. 
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Per serenissimum principem et illustrissimum dominum mandatum fuit Bernardino de 

Ambrosiis secretario ducali ut de colligatis, amicis et confœderatis ipsius illustrissimi 

dominii conficeret denominationis instrumentum consignandum oratoribus christianissimæ 

maiestatis Francorum qui quidem colligati, foederati et cetera sunt infrascripti, videlicet: 

Sanctissimus in Christo pater et dominus dominus Alexander Sancte Romanæ Ecclesiæ 

summus pontifex, Sancta Romana Ecclesia. 

Imperium serenissimum. 

Illustrissimi principes electores imperii. 

Serenissimi domini Hispaniarum rex et regina. 

Serenissimus dominus rex Angliæ. 

Serenissimus dominus rex Hungariæ. 

Serenissimus dominux rex Poloniæ. 

Serenissimus dominus rex Scociæ. 

Serenissimus dominus rex Portus Galiæ. 

Serenissimus dominus rex Navariæ. 

Serenissimus dominus rex Datiæ. 

Illustrissimus dominus archidux Burgundiæ. 

Reverendissimus dominus Carolis magnus magister Rhodi. 

Illustrissimus dominus dux Sabaudiæ. 

Illustrissimus dominus dux Pomeraniæ. 

Illustrissimus dominus marchio Montisferati et dominus Constantinus uti tutor et 

gubernator suus. 

Antiane ligæ et Cantoni Alemaniæ nuncupati Elvetii et illustrissime ligæ Grisæ. 

Illustrissimus dominus dux Urbini. 

Magnifica communitas Anconæ. 

Magnifica communitas Lucensis. 

Illustrissimus dominus Arimini. 

Illustrissimus dominus prefectus comes Senogaliæ et cetera. 

Illustrissimus dominus Faventiæ. 

Illustrissimus dominus comes Pitigliani gubernator generalis omnium copiarum 

illustrissimi dominii. 

Magnificus dominus Carolus Ursinus. 

Magnificus dominus Bartholomeus Alviani. 

Et magnifici comites cum tota domo de Lodrono. 

 

30 

1526 maggio 22, Cognac 

Capitolo della lega tra Venezia, Milano e il Papato da una parte e il re di Francia 

dall’altra. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 21, cc. 5v-13r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, VI, pp. 183-185 (n. 14). 

 

XX. Item conventum est ut ante ratificationem liceat cuique parti suos adherentes et 

confederatos nominare dummodo illis, non sint aliqui subditi, vassalli aut inimici cuiusque 

aliarum partium. Iam vero ex parte sanctissimi domini nostri pape nominatur serenissimus 

et potentissimus princeps Henricus rex Anglie et illustrissimis marchio Mantuæ, 
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reservando sibi nominare quos voluerit alios infra tempus, ex parte autem christianissimi 

regis pariter nominantur Angliæ, Scotiæ, Navarre, Lusitaniæ, Poloniæ et Hungariæ reges 

serenissimi, Sabaudie, Lothoringiæ et Gheldrie duces illustrissimi, strenui ac magnifici viri 

domini Helvetii Tredecim Cantoni altere ligæ Alemaniæ christianissimi regis compatres. 

Similiter ex parte illustrissimi ducis inclytique Venetorum dominii iam nunc nominatur 

serenissimus ac potentissimus princeps rex Angliæ, reservando etiam sibi nominare quos 

voluerit alios infra statutum tempus. 

 

31 

1530 gennaio 5, Venezia 

Lettera con cui i Veneziani dichiarano Guidobaldo Della Rovere come proprio aderente 

da includere nel trattato stipulato tra Venezia, Francesco II Sforza, Carlo V d’Asburgo, 

Ferdinando I d’Asburgo e il Papato in data 23 dicembre 1529. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 21, c. 104r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, VI, p. 206 (n. 87). 

 

Literæ patentes ad cæsaream maiestatem quibus illustrissimum dominium nominat et 

comprehendit in tractatu pacis et federis firmati Bononiæ die 23 decembris 1529 

illustrissimum dominum Guidonem Baldum filium primogenitum illustrissimi Urbini 

ducis. 

Patentes. 

Serenissimo et excellentissimo domino domino Carolo, divina favente clementia electo 

Romanorum imperatori semper augusto Germaniæ, Hispaniarum, utriusque Siciliæ, 

Hierusalem regi et cœtera, archiduci Austriæ et cœtera. Andreas Griti, Dei gratia dux 

Venetiarum et cœtera, commendationem et prosperorum successuum incrementa. Cum in 

capitulis pacis et confederationis Bononiæ sub die XXIII decembris proxime elapsi firmatæ 

ac stipulatæ inter ponteficem maximum, cæsaream maiestatem vestram, serenissimum 

regem Ferdinandum eius fratrem, nos nostrumque dominium ac illustrissimum dominum 

Franciscum Sforciam Mediolani ducem et cœtera, inter alia conventum sit ut quilibet 

dictorum contrahentium intra terminum dierum quindecim a die stipulationis, amicos suos 

quos in eadem capitulatione comprehensos et inclusos esse voluerit nominare habeat. 

Cumque fideles rei militari peritia ac erga nos nostrumque dominium merita illustrissimis 

domini Francisci Mariæ de Ruvere, Urbini ducis et cœtera capitanei nostri generalis, talia 

extiterint ut non solum ipse sed proles quoque ac posteritas eius paterne ac merito quidem 

a nobis amplectenda sit, idcirco illustrem dominum Guidonem Baldum eiusdem ducis 

primogenitum per presentes patentes nostras in ipso tractatu pro parte nostra nominandum 

ac comprehendendum duximus, quibus a cæsarea celsitudine vestra etiam reverenter 

petimus ut eum a nobis nominatum acceptare, ac nominationem hanc nostram gratam et 

acceptam habere suis patentibus literis attestari dignetur, ut beneficio ipsius capitulationis 

tanquam comprehensus et inclusus uti et gaudere possit. In quo quidem cæsarea maiestas 

vestra rem nobis admodum gratam efficiet, cui nos etiam atque etiam plurimum 

commendamus. Datum in nostro ducali palatio, die Vto ianuarii, indictione IIItia, M D XXIX. 
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APPENDICE B 

Indice degli accordi tra Venezia e i propri collegati, aderenti e raccomandati 

 

 

L’indice raccoglie gli accordi tra Venezia e i propri collegati, aderenti e raccomandati, 

riportando per ciascuno la data, la tipologia pattizia e i contraenti, e indicando la 

collocazione archivistica o l’edizione di riferimento. Si sono segnalati con l’etichetta ‘lega’ 

gli instrumenta ligarum; con l’etichetta ‘aderenza’ gli instrumenta adherentiarum et 

recommendationum; con l’etichetta ‘amicizia’ le promesse di amicitia; con l’etichetta 

‘condotta’ le condotte militari con funzioni di adherentia; con l’etichetta ‘protettorato’ i 

contratti di protectio; con l’etichetta ‘alleanza’ le più generiche alleanze politico-militari. 

 

N° Data Tipologia 

pattizia 

Contraenti Fonti primarie e secondarie 

     

1 1356 luglio 

20 

Condotta Ulrico di Reifenberg ASVe, Commemoriali, reg. 5, c. 

74v 

2 1357 

settembre 

Condotta Colenzio da Limbach ASVe, Commemoriali, reg. 5, c. 

113v 

3 1378 luglio 

13 

Alleanza Rambaldo ed Ensedisio di Collalto Verci, Storia della Marca 

Trivigiana e Veronese, XV, pp. 

13-14 (Doc. 1702) 

4 1404 

dicembre 6 

Alleanza Obizzo da Polenta signore di 

Ravenna 

ASVe, Commemoriali, reg. 9, 

cc. 172v-174r 

5 1405 

febbraio 17 

Aderenza Siccone di Castelnuovo; Iacopo di 

Castelbarco di Beseno; Antonio e 

Castrono di Castelnuovo d’Ivano; 

Aldrighetto e Guglielmo di 

Castelbarco di Lizzana; Ottone di 

Castelbarco di Albano; 

Marcabruno e Antonio di 

Castelbarco di Gresta 

ASVe, Commemoriali, reg. 10, 

cc. 1r-2v 

6 1405 

marzo 31 

Amicizia Antonio Acciaiuoli duca di Atene ASVe, Commemoriali, reg. 10, 

cc. 3v-4v 

7 1407 

marzo 17 

Aderenza Azzone Francesco di Castelbarco-

Avio; Guglielmo di Castelbarco 

ASVe, Commemoriali, reg. 10, 

cc. 39v-40r 

8 1407 

giugno 3 

Aderenza Vinciguerra e Antonio d’Arco ASVe, Commemoriali, reg. 10, 

cc. 45r-46r 

9 1407 luglio 

1 

Lega Pandolfo Malatesta signore di 

Brescia 

ASVe, Commemoriali, reg. 10, 

cc. 46r-47r 

10 1407 luglio 

30 

Lega Nicolò d’Este signore di Ferrara ASVe, Commemoriali, reg. 10, 

cc. 52v-53v 
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11 1407 

agosto 5 

Lega Francesco Gonzaga signore di 

Mantova 

ASVe, Commemoriali, reg. 10, 

cc. 54r-55r 

12 1409 

novembre 

27 

Aderenza Bertolino e Giacomo Cavalcabò 

signori di Viadana 

ASVe, Commemoriali, reg. 10, 

cc. 80r-80v 

13 1410 luglio 

1 

Aderenza Giacomo di Castelnuovo ASVe, Commemoriali, reg. 10, 

c. 82v 

14 1411 

maggio 2 

Aderenza Caneva ASVe, Commemoriali, reg. 10, 

c. 100r 

15 1411 

maggio 14 

Aderenza Guglielmo e Nicolò di Prata; 

Federico di Ragogna; Guido, 

Artico, Pagano e Guecello di 

Porcia; Simone, Vicardo, Odorico, 

Bartolomeo, Francesco, Mainardo 

e Francesco di Polcenigo; 

Venceslao, Odorico e Pietro Paolo 

di Spilimbergo; Tommaso e 

Ulvino di Spilimbergo; Iacopo, 

Odorico, Antonio, Nicolò e 

Bartolameo di Valvasone; 

Fantuccio di Polcenigo; Cividale; 

Gemona; Venzone; Tolmezzo; 

Iacopo Giustiniano di Prampero; 

San Vito 

ASVe, Commemoriali, reg. 10, 

cc. 100v-101v 

16 1411 

maggio 26 

Aderenza Sacile ASVe, Commemoriali, reg. 10, 

cc. 102r-102v 

17 1411 luglio 

18 

Aderenza Aviano ASVe, Commemoriali, reg. 10, 

cc. 103r-103v 

18 1412 

maggio 2 

Condotta Tristano Savorgnan ASVe, Commemoriali, reg. 10, 

c. 124r 

19 1415 

febbraio 15 

Aderenza Guglielmo di Castelbarco di 

Lizzana 

ASVe, Commemoriali, reg. 10, 

cc. 189v-190v 

20 1418 aprile 

24 

Amicizia Muggia Kandler, Codice Diplomatico 

Istriano, IV, pp. 1600-1601 

(Doc. 955) 

21 1419 luglio 

11 

Alleanza Cividale ASVe, Commemoriali, reg. 11, 

cc. 10v-11r 

22 1420 

gennaio 28 

Aderenza Guglielmo di Castelbarco di 

Lizzana 

ASVe, Miscellanea atti, b. 34, n. 

1008 

23 1420 

maggio 19 

Alleanza Luigi di Strassoldo Swida, Regesto dei documenti 

conservati nel Museo 

provinciale di Gorizia, pp. 75-76 

(Doc. 68) 

24 1420 

maggio 26 

Alleanza Nicolò e Asquino di Attimis; 

Pretto di Zucco; Enrico di 

Partistagno 

BCU, FP, 935, Documenti 

Storici Friulani, cc. 170r-172r 

25 1420 

maggio 30 

Alleanza Enrico e Giovanni Mainardo conti 

di Gorizia 

ASVe, Commemoriali, reg. 11, 

cc. 28v-29r 

26 1421 

marzo 14 

Aderenza Gianfrancesco Gonzaga signore di 

Mantova 

ASVe, Commemoriali, reg. 11, 

cc. 66r-66v 
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27 1426 aprile 

22 

Amicizia Stefan Lazarević despota di 

Serbia; Đurađ Branković 

ASVe, Commemoriali, reg. 11, 

cc. 146r-147v 

28 1426 luglio 

11 

Lega Amedeo VIII di Savoia ASVe, Commemoriali, reg. 11, 

cc. 186r-188v 

29 1427 luglio 

24 

Aderenza Rolando Pallavicino di Busseto ASVe, Commemoriali, reg. 11, 

cc. 197v-198v 

30 1428 luglio 

4 

Aderenza Antonio Pallavicino di Zibello ASVe, Commemoriali, reg. 12, 

c. 25v 

31 1433 

febbraio 23 

Aderenza Guidantonio da Montefeltro conte 

di Urbino 

ASVe, Commemoriali, reg. 12, 

c. 109r 

32 1445 

gennaio 7 

Aderenza Sigismondo Pandolfo Malatesta 

signore di Rimini 

ASVe, Commemoriali, reg. 13, 

cc. 168r-168v 

33 1445 

agosto 23 

Amicizia Stjepan Vukčić Kosača voivoda di 

Bosnia 

ASVe, Commemoriali, reg. 13, 

cc. 175v-176r 

34 1446 

febbraio 19 

Aderenza Ancona ASVe, Commemoriali, reg. 13, 

cc. 182r-183r 

35 1448 

ottobre 4 

Amicizia Giorgio Castriota Skanderbeg e 

Nikollë Dukagjini 

ASVe, Commemoriali, reg. 14, 

cc. 79v-80r 

36 1449 

settembre 

11 

Protettorato Leonardo Tocco duca di Leucade 

e conte di Cefalonia 

ASVe, Commemoriali, reg. 14, 

c. 93r 

37 1449 

dicembre 

14 

Aderenza Pietro e Giorgio Lodron ASVe, Commemoriali, reg. 14, 

cc. 50r-51r 

38 1451 

maggio 12 

Aderenza Caterina Ordelaffi di Forlì ASVe, Miscellanea atti, b. 39, n. 

1140 

39 1451 luglio 

17 

Amicizia Stefano Crnojević capitano della 

Zeta superiore 

ASVe, Commemoriali, reg. 14, 

c. 87r 

40 1452 

gennaio 7 

Aderenza Manfredo e Giberto da Correggio ASVe, Commemoriali, reg. 14, 

c. 94r 

41 1453 

marzo 2 

Protettorato Giovanni Frangipane conte di 

Segna e Veglia 

ASVe, Commemoriali, reg. 14, 

cc. 163v-164v 

42 1453, s.d. Amicizia Tommaso di Corbavia ASVe, Commemoriali, reg. 14, 

c. 120r 

43 1458 

febbraio 19 

Amicizia Lekë III Dukagjini ASVe, Commemoriali, reg. 15, 

c. 60r 

44 1458 

marzo 18 

Amicizia Stjepan Vukčić Kosača voivoda di 

Bosnia 

ASVe, Commemoriali, reg. 15, 

cc. 50r-50v 

45 1467 

febbraio 19 

Condotta Alessandro Sforza di Pesaro ASVe, Commemoriali, reg. 15, 

cc. 100r-100v 

46 1468 aprile 

7 

Condotta Galeotto Manfredi di Faenza ASVe, Commemoriali, reg. 15, 

c. 113r 

47 1468 aprile 

8 

Condotta Galeotto e Antonio Maria della 

Mirandola 

ASVe, Commemoriali, reg. 15, 

c. 113v 

48 1469 

ottobre 4 

Protettorato Giacomo II Lusignan re di Cipro ASVe, Commemoriali, reg. 15, 

cc. 125r-126r 
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49 1471 

giugno 29 

Condotta Marco Pio da Carpi ASVe, Commemoriali, reg. 16, 

cc. 42r-42v 

50 1480 aprile 

16 

Protettorato Girolamo Visconti Riario e 

Giovanni Della Rovere di 

Senigallia 

ASVe, Commemoriali, reg. 16, 

cc. 156v-159v 

51 1480 aprile 

17 

Condotta Renato di Lorena ASVe, Commemoriali, reg. 16, 

cc. 152v-153v 

52 1482 aprile 

3 

Condotta Roberto Sanseverino ASVe, Commemoriali, reg. 17, 

cc. 1r-2v 

53 1482 aprile 

18 

Condotta Pietro Maria de’ Rossi ASVe, Commemoriali, reg. 17, 

cc. 4r-5v 

54 1483 

maggio 23 

Condotta Costanzo Sforza di Pesaro ASVe, Commemoriali, reg. 17, 

cc. 19r-20v 

55 1483 luglio 

28 

Condotta Bonifacio III del Monferrato ASVe, Commemoriali, reg. 17, 

cc. 21r-23r 

56 1484 

maggio 5 

Condotta Giulio Cesare da Varano signore 

di Camerino 

ASVe, Commemoriali, reg. 17, 

cc. 27v-28v 

57 1489 

marzo 12 

Condotta Francesco II Gonzaga marchese di 

Mantova 

ASVe, Commemoriali, reg. 17, 

cc. 127r-128r 

58 1494 

agosto 10 

Condotta Carlo Oliva conte di Piandimeleto ASVe, Commemoriali, reg. 17, 

cc. 171v-172r 

59 1495 

febbraio 15 

Protettorato Nicolò Guidi di Bagno ASVe, Commemoriali, reg. 18, 

cc. 50r-50v 

60 1495 

ottobre 30 

Condotta Nicolò Orsini conte di Pitigliano ASVe, Commemoriali, reg. 18, 

cc. 27r-28v 

61 1495 

dicembre 

12 

Condotta Ranuccio Farnese ASVe, Commemoriali, reg. 17, 

cc. 137v-138r 

62 1496 

marzo 8 

Protettorato Giovanni Sforza di Pesaro ASVe, Commemoriali, reg. 18, 

c. 50v 

63 1498 

agosto 7 

Condotta Guidobaldo da Montefeltro duca 

di Urbino 

ASVe, Commemoriali, reg. 18, 

cc. 118v-120r 

64 1498 

settembre 4 

Protettorato Antonio Bichi e Pandolfo Petrucci 

cittadini senesi 

ASVe, Commemoriali, reg. 18, 

cc. 122r-122v 

65 1498 

ottobre 7 

Condotta Carlo Orsini di Pitigliano ASVe, Commemoriali, reg. 18, 

cc. 124v-125v 

66 1498 

ottobre 12 

Condotta Ramberto Malatesta di Sogliano ASVe, Commemoriali, reg. 18, 

cc. 125v-126v 

67 1527 

marzo 

Protettorato Francesco Maria Della Rovere 

duca di Urbino 

ASVe, Commemoriali, reg. 21, 

cc. 91r-91v 
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APPENDICE C 

Patti di aderenza veneziani 

 

 

Pubblichiamo il testo delle aderenze veneziane stricto sensu, ovvero di quegli accordi 

etichettati di volta in volta nei Libri Commemoriali come adherentie/instrumenta 

adherentiarum o che, in mancanza di un’intitolazione specifica, presentano la consueta 

formula della promissio di aderenza, vale a dire l’impegno da parte dei consociati a essere 

boni adherentes della repubblica1170. L’edizione è basata sui Libri Commemoriali, con 

l’eccezione dei patti con Guglielmo di Castelbarco di Lizzana (doc. 11) e Caterina Ordelaffi 

di Forlì (doc. 19), che estraiamo dalla raccolta Miscellanea atti diplomatici e privati 

dell’Archivio di Stato di Venezia. 

 

1 

1405 febbraio 17, Venezia 

Patto con Siccone di Castelnuovo, Iacopo di Castelbarco di Beseno, Antonio e Castrono di 

Castelnuovo d’Ivano, Aldrighetto e Guglielmo di Castelbarco di Lizzana, Ottone di 

Castelbarco di Albano, Marcabruno e Antonio di Castelbarco di Gresta. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 10, cc. 1r-2v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, III, pp. 308-309 (n. 1). 

Edizione in Montebello, Notizie storiche, topografiche, e religiose, pp. 105-114 (Doc. 52). 

 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo quinto, 

indictione tercia decima, die decimo septimo mensis februarii. Cum hoc sit, quod 

serenissimus princeps et illustrissimus dominus dominus dux et comune Veneciarum 

semper prosequuti fuerunt et prosequuntur singulari benevolentia infrascriptos spectabiles 

militis et egregios nobiles dominos de Castronovo, de Castrobarcho de Ivano, de Lizana, 

de Albano, de Gresta et quemlibet eorum, et ipsi spectabiles milites et egregii nobiles et 

quilibet eorum semper cum devoto amore habuerint et habeant in maxima reverentia 

prelibatum inclitum dominem ducem et comune Veneciarum, et tempus advenit quo 

quelibet et quilibet dictarum partium potest et cupit, nedum verbo sed opere, cum effectu 

ostendere hunc amorem et benevolentiam. Idcirco egregii et sapientes viri domini Petrus 

Aymo miles et Leonardus Bembo honorabilis cives Veneciarum, sindici et procuratores 

dicti illustris et excelssi domini domini Michaelis Steno, Dei gratia incliti ducis Veneciarum 

et cetera ac comunis Veneciarum, ut patet instrumento sindicatus et procurationis publicato 

per providum virum Iohannem de Bonisio imperiali auctoritate notarium et ducatis 

Veneciarum scribam, in suprascripto millesimo, indictione et mense, die vero sexto decimo, 

a me notario infrascripto viso et lecto, pro ipso domino duce et successoribus suis et pro 

comuni Veneciarum ex una parte, et discretus vir Angilus de Castronovo ambasiator et 

procurator spectabilis et egregii militis domini Xichi de Castronovo, nati quondam 

                                                      
1170 Cfr. § I.4. 
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spectabilis domini Rambaldi de Castronovo, ut de suo mandato plene constat per literas 

credentiales et per publicum instrumentum scriptum et publicatum per Zilium filium ser 

Francisci de Samono imperiali auctoritate notarium, scriptis millesimo et indictione, die 

vero vigesimo primo mensis ianuarii, a me notario infrascripto visum et lectum pro domino 

domino Zicho heredibus et successoribus suis et pro terris, castris, locis, subditis, vassalis 

et fidelibus suis. Et discretus vir Stefanus notarius quondam domini Martini de Cribellis de 

Mediolano, ambaxiator et procurator egregii militis domini Iacobi nati quondam spectabilis 

militis domini Marchabruni de Castrobarcho de Bexeno, ut de suo mandato plene constat 

per literas credentiales et per publicum instrumentum scriptum et publicatum per Martinum 

filium ser Iohannis Terradura imperiali auctoritate notarium suprascriptis millesimo, et 

indictione, die vero decimo nono mensis ianuarii, a me notario visum et lectum pro domino 

domino Iacobo heredibus et successoribus suis et pro terris, castris, locis, subditis, vassalis 

et fidelibus suis. Et Bernardus quondam Iohannis ser Meliorati de Bonaclesiis de Prato 

ambaxiator et procurator spectabilium et egregiorum virorum dominorum Antonii et 

Castroni quondam spectabilis viri domini Barxii de Castronovo de Ivano, ut de suo mandato 

plene constat, per literas credentiales et per publicum instrumentum scriptum et publicatum 

per Zilium filium ser Francisci de Samono imperiali auctoritate notarium suprascriptis 

millesimo, et indictione, die vero vigesimo mensis ianuarii, a me notario visum et lectum, 

pro dominis dominis Antonio et Castrono et quolibet eorum, et pro suis et cuilibet eorum 

heredibus et successoribus, terris, castris, locis, subditis, vassalis et fidelibus suis; et 

discretus vir Antonius quondam Gedini de Cassano ambasiator et procurator nobilium et 

potentium virorum dominorum Aldrieti et Guilielmi fratrum et filiorum quondam egregii 

et potentis viri domini Antonii de Castrobarcho de Lizana, ut de suo mandato plene patet 

per literas credentiales et per publicum instrumentum scriptum per Anzelinum de Roveredo 

quondam ser Manarini imperiali auctoritate notarium supracriptis millesimo, et indictione, 

die vero decimo nono mensis ianuarii, a me notario infrascripto visum et lectum pro ipsis 

dominis Aldrigeto et Guillelmo fratribus et quolibet eorum et pro suis et cuilibet eorum 

heredibus et successoribus, terris, castris, locis, subditis et vassalis suis itaque fidelibus; et 

discretus vir Constantinus natus quondam Iohanelle de Murio ambasiator et procurator 

nobilis viri domini Ottonis quondam egregii militis domini Ariani de Castrobarcho de 

Albano, ut de mandato suo plene constat per literas credentiales suas et per instrumentum 

publicum scriptum per Martinum filium ser Iohannis Pradure suprascriptis millesimo, et 

indictione, die vero decimo nono mensis ianuarii, a me notario infrascripto visum et lectum 

pro ipso domino Ottone eiusque heredibus et successoribus et pro terris, castris, locis, 

subditis et fidelibus et vassalis suis; et discretus vir Vrizius filius quondam Engelini de 

Varano procurator nobilium et egregiorum virorum dominorum Marchabrunii et Antonii 

fratrum et filiorum quondam egregii militis domini Aldrigeti de Castrobarcho de Gresta, ut 

de mandato suo plene constat per literas suas credentiales et per publicum instrumentum 

scriptum per Antonii filium quondam ser Cristiani suprascriptis millesimo, et indictione, 

die vero decimo nono mensis ianuarii, a me notario infrascripto visum et lectum, a me 

notario infrascripto visum et lectum pro ipsis dominis Marchabruno et Antonio et quolibet 

eorum et pro suis et cuilibet eorum heredibus et successoribus et terris, locis, castris, 

subditis, fidelibus et vassalibus suis, constituti in presentia magnifici, et potentis domini 

Francisci de Gonzaga, Mantue et cetera imperialii vicarii generalis et ad presens generalis 

capitani exercitus prelibati domini domini ducis et comunis Veneciarum ultra Aticem 

sindicariis et procuratoriis ac ambaxiatoriis nominibus suprascriptis interventu et tractatu 

dicti magnifici domini Mantue fecerunt, contraxerunt et firmaverunt, faciunt, contrahunt et 

firmant infrascripta pacta et convenctiones, videlicet. Primo, eorum dicti spectabiles militis 

et egregii nobles de Castronovo, de Castrobarcho de Ivano, de Lizana, de Albano et de 

Gresta supranominati, qui alacriter se obtuleritur ad infrascripta et heredis et successores 
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sui et quilibet eorum tenentur et debeant esse boni filii, servitores, amici, adherentes et 

recommendati prelibati incliti domini ducis et comunis Veneciarum, et toto eorum posse et 

conatu et cuilibet eorum se operari ad omnia que concernant bonum statum, honorem et 

beneplacita prelibati domini ducis et successorum suorum et comunis Veneciarum. Et 

specialiter teneantur et debeant predicti et quilibet eorum et heredis et successoribus sui et 

cuilibet eorum claudere et clausos tenere, aprire et apertus tenere, omnis suis passus tam 

per terram quam per aquam, tam citra Atticem quam ultra Atticem, nunc et in futurum, ad 

instantiam requisitionem et mandatum prelibati domini ducis et successoribus suorum, et 

comunis Veneciarum totiens quotiens domino domino duci et comuni Veneciarum 

videbitur et placiunt. Et ultra hoc teneantur et debeant predicti et quilibet eorum et heredis 

et successoribus sui et cuilibet eorum facere pacem, treuguam, guerram, ac amicari et 

inimicari quibuscunque principibus, dominis, comunibus et personis cuicumque gradus 

preheminentie et dignitatis existant, ad instantiam et voluntatem prelibati domini ducis et 

successorum suorum et comunis Veneciarum, nunc et in futurum, toties quoties domino 

duci et comuni Veneciarum videbitur et placiunt, salvo quod dictus dominus Iacobus de 

Castrobarcho non teneatur facere pacem cum domino Azone de Dorso maiori, de quadam 

querela sive differentia personali existente inter eos, in omnibus autem aliis teneatur et 

debeat facere pacem, treuguam, et guerram amicari et inimicari prout tenentur, et debent 

facere alii milites et nobilis supradicti. Insuper etiam teneantur et debeant predicti et 

quilibet eorum heredes et successores sui et cuilibet eorum dare et dari facere receptum et 

transitum per terras, castra, loca et territoria atque passus eorum, seu que possiderent nunc 

vel in futurum, tam per terram quam per aquam, tam citra Atticem quam ultra Atticem, 

quibuscunque gentibus, equestribus et pedestribus, tam armigeris quam non, prelibati incliti 

domini ducis et successorum suorum et comunis Veneciarum, et similiter victualia pro 

pecunia dare gentium. Ex adverso prelibatus inclitus dominus dux pro se et successoribus 

suis, et comune Veneciarum benigne acceptarunt et acceptant, et volunt habere, et tenere 

suprascriptos spectabiles milites, et egregios nobiles, et eorum heredes, et successores, et 

quemlibet eorum pro suis filiis, servitoribus, amicis, adherentibus, et recommendatis, et ut 

ex nunc videant et senciant beningnum amorem, et optimum animum dicti domini ducis, et 

comunis Veneciarum dominus dominus dux, et comune Veneciarum sunt contenti, et 

volunt teneri, dare, seu dari facere, donec durabit presens guerra, que sit per ducale 

dominium Veneciarum contra Veronam, suprascriptis spectabilibus militibus, et egregiis 

nobilibus infrascriptis, provisiones singulo mense, videlicet domino Zicho de Castronovo 

ducatis quinquaginta, dominum Iacobo de Castrobarcho ducatis septuaginta, dominis 

Antonio et Castrono fratribus de Castronovo de Ivano ducatis triginta, dominis Aldrigeto 

et Guilielmo fratribus de Castrobarcho de Lizana ducatis septuaginta, domino Ottoni de 

Castrobarcho de Albano ducatis viginti quinque, dominus Marchabruno et Anthonio 

fratribus de Castrobarcho et Gresta ducatis viginti quinque . Et ultra hoc si nunc vel in 

futurum per aliquem, vel aliquos moveretur et fieret guera dictis spectabilibus militibus, et 

egregiis nobilibus, vel heredibus et successoribus suis, vel alicui eorum dominus dux, et 

comune Veneciarum sunt contenti et volunt teneri, dare, mittere, et tenere in favorem et 

subsidium suum pro eorum defensione, et guarentatione, ad expeditus ipsius domini ducis, 

et comunis Veneciarum quantum de stipendio usque ad numerum lancearum octoginta 

equestrium, et ducentorum peditum inter omnis ipsos spectabiles milites, et nobiles, prout 

sint necesse, et etiam plures gentes, si dicto domino duci, et comuni Veneciarum videretur 

plures esse necessarias. Videlicet si non foret prius mota guerra dictis spectabilibus 

militibus et egregiis nobilibus, vel heredibus et successoribus suis. Et ipsi vel aliquis eorum 

a se sine mandato, et consensu ducalis dominii Veneciarum moverent guerram, alicui 

propter quam guerram motam ad se ipsis aliquis movent eis guerram, dictus dominus dux 

et comune Veneciarum non teneantur ad prestandum eis aliquem favorem vel auxilium. 
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Sed si dominus dux et comune Veneciarum vellet et mandaret dictis spectabilibus militibus, 

et egregiis nobilibus vel alicui eorum, vel heredes, et successores suis, quod moverent et 

facerent guerram alicui, dominus dux et comune Veneciarum, teneantur et debeant dare, et 

mittere eis usque ad summam lancearum octaginta equestrum, et ducentorum peditum prout 

necesse sunt, et etiam plures gentes si videbitur dicti domino duci, et comuni Veneciarum, 

plures esse necessarias. Item quod dominus dominus dux et commune Veneciarum 

teneantur et debeant in quocunque concordia, pace, vel treugua quod vel que fierent per 

prelibatum dominum ducem, et commune Veneciarum cum inimicis suis specificare, et 

includere dictos spectabiles milites, et egregios nobiles, et quemlibet eorum heredes, et 

successores suos. Item quia dominus dominus Iacobus de Castrobarcho debeat habere 

certas possessions et bona in civitate Verone, et eius districtu, que sibi date et assignate 

fuerunt per prelibatum dominum ducem, et commune Veneciarum cum inimicis suis 

specificare, et includere dictos spectabiles milites et egregious nobiles, et quemlibem eorum 

heredes, et successores suos. Item quia dominus dominus Iacobus de Castrobarcho dicit 

habere certas possessiones et bona in civitate Verone, et eius districtu, que sibi date et 

assignate fuerunt, pro eius pagis per quondam dominam ducissam Mediolani, dominus dux, 

et comune Veneciarum si ad manus suas pervenerit civitas Verone tentatur et debeat dictas 

possessiones ad domino Iacobo libere et expedite relaxare. Et si placuit domino domino 

duci, et comuni Veneciarum dare dicto domino Iacobo in recompensationem dare bonorum 

et possessionum illam quantitatem pecunie pro qua fuerunt ei assignata dicta bona et 

possessiones hoc sit in libertate ipsius domini ducis, et comunis Veneciarum non 

transeundo quantitatem ducatis IIII
m. Si vero dictus dominus dux et comune Veneciarum 

perveniret ad pacem cum domino Padue et dicta civitas Verone, remaneret ipsi domino 

Padue, quod absit, dominus dux et comune Veneciarum teneatur, et debeat, facere inferere, 

et ponere in dicta pace, quod suprascripte possessiones et bona deberunt esse rellaxata dicto 

domino Iacobo libere, et expedite. Item quod de aliquibus quas predicti Antonius et 

Castronus fratres de Castronovo de Ivano, agere habuissent cum aliquibus suis consortibus, 

usque ad presentem diem quacunque causa vel modo de iure vel de facto, cum scripturis 

vel sine dominus dux et comune Veneciarum neque eius officii non teneantur se 

intromittere vel aliquatenus impedire, exceptis tamen de hiis que forent in civitatibus, ut 

supra Pritoriis domini ducis, et comunis Veneciarum, et per contenta in hoc capitulo non 

derogetur contentis in capitulo suprascripto in quo sit mentis, de subunctione gentium, 

danda dictis nobilibus pro eorum defensione si eis moventur guera. Item quia prefati 

Marchabrunus et Antonius fratres de Castrobarcho et Gresta afferunt ad ipsos spectare 

quedam bona in civitate Verone et eius districtu, vigore hereditatis quondam eregie domine 

domine Zilie Alege de Verona eorum avie, et vigore etiam hereditatis spectabilis domine 

Catarine eorum matris, et filie olim magnifici domini domini Mastini de la Schalla, domino 

dux et comune Veneciarum si ad eius manus pervenerit civitatis Verone, teneatur et debeat 

ministrare et ministrari eis facere super de facto iuris et iusticie debitum et plenarium 

complementum. Et si deveniretur ad pacem cum domino Padue et civitas Verone non 

perveniret ad manus ducalis dominii Veneciarum dominus dux et comune Veneciarum 

teneantur et debeant facere, inferere, et ponere in dicta pace quod super predictis fiat ius 

summarium et expeditum ius. Item quia prefati Aldrigetus, et Guielmus fratres dicunt 

habere certa bona et possessiones patrimonialia, et alias possessiones, bona, pro dotibus 

eorum uxorum, civitatis Verone, et eius districtu, dominus dux et comune Veneciarum si 

ad manus suas perveniret civitas Verone, teneatur et debeat dictas suas possessiones et bona 

dictis Aldrigeto et Gulielmo libere, et expedite rellaxare. Si vero dominus dux et comune 

Veneciarum perveniret ad pacem cum domino Padue, et dicta civitas Verone remanent ipsi 

domino Padue, quod absit, dominus dominus dux et comune Veneciarum teneatur et debeat 

facere ponere et inferere in dicta pace, quod suprascripte possessiones et bona debeant esse 
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rellaxata dictis Aldrigeto et Guilliemo fratribus. Preterea, si prefati militis et nobiles vel 

aliquis eorum vellent pretendere sive petere aliqua iura quod haberent in territorio, et 

iurisditione prelibati domini ducis et comunis Veneciarum quod dominus dux et comune 

Veneciarum teneantur, et debeat eisdem facere fieri ius summarium bonum et expeditum. 

Si vero sub iurisditione alterius dominii haberent aliqua iura, et ea petere vellent, 

serenissimus dominus dux et comune Veneciarum dignentur velle eis esse favorabiles per 

illum modum, qui dicto domino duci suoque consilio conveniente apparebit. Preterea ex 

nunc dictus illustris dominus dux, et comune Veneciarum, volunt et mandant dictis 

spectabilibus militibus, et egregiis nobilibus, et cuilibem eorum, quod infra octo dies 

proximos et ab inde in antea, donec aliud ordinabitur, per ipsum dominum ducem, et 

comune Veneciarum, debeant claudere omnis passus suos et ipsos ita clausos tenere, quod 

per ipsos, ut aliquem ipsorum non possunt ire nec conduci alique gentes, nec victualia, nec 

aliquis favore, nec aliquid subsidium ad civitatem Verone nec ad aliquam aliam terram, vel 

locum vel territorium domini Paduani, nec alicui alteris inimici ipsius domini ducis, et 

comunis Veneciarum. Quo quidem die clausure passium predictorum incipiant, et incipere 

debeant provisiones, quas dominus dominus dux et comune Veneciarum promisit, ut 

superius continetur dare singulo mense dictis militibus, et nobilibus durante presenti guerra 

contra Veronam. Item quod predicti spectabiles milites et egregii nobiles, et quilibem 

eorum teneantur et debeant per literas suas ratificare et approbare omnia que continentur in 

hoc contractu infra dies viginti proximos. Que quidem omnia et singula suprascripta et 

infrascripta, ac omnia, et singula contenta in singulis capitulis huius contractus 

promiserunt, et sollemni stipulatione convenerunt prefate partes, et quelibet et quilibem 

eorum dictis modis et nominibus, et quolibet eorum sibi ad invicem singula singulis 

refferendo, firma, rata et grata habere et tenere, et inviolabiliter observare et ademplere, et 

contra non facere vel venire de iure vel de facto, per se, vel alium seu alios directe vel 

indirecte, tacite vel expresse quoquomodo causa, vel ingenio nec aliquo quesito colore in 

iuditio, vel extra sub pena quinque millium ducatorum auri solemni stipulatione premissa, 

cum refectione omnium et singulorum damnorum expensarum, et interesse litis et extra, in 

quia penam incidat quelibet dictarum partium et quilibet ex eis, que vel qui contrafaceret, 

et predicta integraliter non servaret, et ab illa, ut illo exigeri possit et debeat, et applicari 

parti observanti, ut illi contra quem esset contrafactum toties quoties fuerit contrafactum. 

Et pena soluta, ut non exacta, ut non predicta omnia et singula nichilominus firma 

perduraret, et inviolabiliter observantur. Pro quibus omnibus, et singulis firmiter 

observandis et adimplendis dicte partis, et quelibet et quilibem earum dictis modis, et 

nominibus sibi ad invicem et vicisim. Videlicet dicti sindici et procuratores ipsius domini 

ducis, et comunis Veneciarum obligaverunt pigneri dictis procuratoribus dictorum 

spectabilum inclitum et egregiorum virorum dominorum de Castronovo, de Casttrobarcho, 

de Ivano, de Lizana, de Albano et de Gresta, modis et nominibus quibus supra obligaverunt 

pigneri dictis procuratoribus et sindicis dicti domini ducis, et comunis Veneciarum, 

nominibus quibus supra, recipientibus dictis spectabiles milites, et egregios viros, qulibem 

suos constituentes et ipsorum, et civilibus eorum heredes, et successores, ac bona omnia 

mobilia et immobilia, presentia et futura, renunciantes predicte partes et quilibem et 

quilibem earum in predictis omnibus et singulis nominibus quibus supra exceptioni non sic, 

vel aliter celebrati contractus et geste rei non sic, vel aliter factorum pactorum, capitulorum 

et convenctionum exceptioni, doli, mali, conditioni sine causa, vel ex iniusta causa, in 

factum actioni et exceptioni, quod metus causa, privilegio, fori et omni, et cuilibem alii iuri 

legum et constitutionum auxilio eisdem, dictis modis et nominibus, et vel dictis 

principalibus, vel alicui ipsorum quomodolibem competenti, vel competituro, et legi 

dicenti, generalem renunciationem non valere, et insuper dicte partes dictis mobis, et 

nominibus, ad maiorem omnium, predictorum firmitatem sponte et ex certa animi sciencia 
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iuraverunt ad sancta Dei evangelia tactis scriptius in animas suorum constituentum 

suprascripta omnia et singula, et quodlibem ipsarum attendere observare, et adimplere 

propter tona fide, ad sanum bonum, et purum sensum et intellectum omni cavilatione, 

absurtitate, mala interpretatione, dolo, fraude, et exceptione cessantibus et remotis, 

voluerunt etiam mandaverunt et rogaverunt partes predicte, et quelibem earum de predictis 

omnibus et singulis per me Bernardini notarium infrascriptum confici unum et plura publica 

inscripta eiusdem sostantie et tenoris, prout fiunt opportuni. Actum Veneciis in capella, 

sive ecclesia Sancti Nicolai, sita in ducali palatio presentibus reverendo patre domino 

Antonio de Nerlis, abbate Sancti Antonii de Mantua, et egregio viro Bartholomeus de 

Crema consiliario et magnifico camerario suprascripti magnifici domini Mantue testibus 

ad suprascripti vocatis specialiter et rogatis et aliis. 

Insuper suprascriptis millesimo, et indictione, die vero nono mensis martii, fuerunt 

presentate coram prelibato inclito domino domino duce Veneciarum, et suo consilio litere 

per quas suprascripti spectabiles milites, et egregii nobiles, et quilibet earum ratifficaverant 

et ratifficabant, approbaverant et approbabant omnia et singula suprascripta, que quidem 

litere erant bullata suis sigillis, et fuerunt vise et lecte a me notario infrascripto et acceptate 

ab ipso illustri domino duce Veneciarum, et eius consilio quia erant in forma necessaria et 

sufficienti, et scripte et presentate infra terminum superius ordinatum. 

(ST) Ego Iohannes de Bonisio quondam ser Nicoleti de Bonisio, civis Veneciarum, 

imperiali auctoritate notarius predicta omnia et singula fideliter prout contineri inveni in 

rogatis publicis et libro rogationum prudentis viri Bernardi de Andalo notarii infrascripti 

de eius licentia, et commissione, et propter sui occupationem sumpsi, et ipsa omnia cum eo 

diligenter et cum suo originali ascultavi, et ideo me subscripsi, et ad fidem signum meum 

apposui consuetum. 

 

2 

1407 marzo 17, Venezia 

Patto con Azzone Francesco di Castelbarco-Avio e Guglielmo di Castelbarco. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 10, cc. 39v-40r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, III, pp. 320-321 (n. 42). 

 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo septimo, 

indictione quinta decima, die decimo septimo mensis marcii. Cum serenissimus, et 

excellentissimus dominus dominus dux, et comune Veneciarum velint ostendere erga 

egregium, et spectabilem militem dominum Azonem Francischum de Dorsomaiori 

quondam egregii militis domini Iohannis de Castrobarcho et erga egregium militem 

dominum Guillemum quondam domini Thomasii de Castrobarcho, et dicti egregii milites 

cupiant similiter ostendere per effectum devotionem et reverentiam, qua habent dicto ducali 

dominio Veneciarum idcirco egregii et nobilis viri ser Petrus Arimondo et ser Franciscus 

Cornario honorabiles cives Veneciarum sindici et procuratores serenissimi, et 

excellentissimi domini domini Michaelis Steno, Dei gratia ducis et comunis Veneciarum, 

ut de eorum mandato constat infrascripto publico scripto manu mei infrascripti notarii 

presentibus millesimo, indictione et mense, die vero quinto decimo, ex una parte, et prefatus 

spectabilis, et egregius miles dominus Azo Franciscus, de Castrobarcho et de Dorsomaiori 

suo nomine proprio, et procurator, et procuratorio nomine dicti egregii militis domini 

Guillemi de Castrobarcho quondam domini Thomasii de, de quo procuratorio constat michi 
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notario infrascripto, per instrumentum publicum scriptum manu Iohannis quondam domini 

Francisci de Montagna imperialis notarii, in presenti millesimo et indictione, die vero 

decimo septimo mensis februarii ex altra parte fecerunt, contraxerunt, et firmaverunt, 

faciunt, firmantur, et contrahunt infrascripta pacta, et conventiones videlicet. Primo 

videlicet eorum dicti spectabiles milites, qui se alacriter obtulerunt ad infrascripta, et 

heredes, et successores sui, et quilibet eorum teneantur et debeamt esse boni filii, servitores, 

amici, adherentes, et recommendati prelibati incliti domini ducis, et comunis Veneciarum 

et toto eorum posse, et conatu, et cuilibet eorum se operari ad omnia, que concernant bonum 

statum, honorem et beneplacita prelibati domini ducis et successorum suorum, et comunis 

Veneciarum, et specialiter teneantur et debeant predicti, et quilibet eorum, et heredes, et 

successores sui, et cuilibet eorum claudere, et clausos tenere, aprire, et apertos tenere omnes 

suos passus tam per terram quam per aquam, tam citra Atticem quam ultra Atticem, nunc 

et in futurum, ad instantiam requisitionem, et mandatum prelibati domini ducis, et 

successorum suorum, et comunis Veneciarum, tocies, quociens dicto domino duci videbitur 

et placiunt. Et ultra hec teneantur et debeant predicti, et quilibet eorum heredes, et 

successores sui et cuilibet eorum facere pacem, treuguam, et guerram, ac amicari, et 

inimicari, quibuscumque principibus, dominis, comunibus, et personis cuicumque gradus 

preheminentie, et dignitatis existant ad instantiam, et voluntatem prelibati domini ducis, et 

successorum suorum, et comunis Veneciarum nunc et in futurum tocies, quocies domino 

duci, et comuni Veneciarum videbitur et placiunt, insuper et tenantur et debeant predicti et 

quilibet eorum heredes, et successores sui, et cuilibet eorum dare et dari facere receptum, 

et transitum, per terras, castra loca, et territoria atque passus eorum, seu que possiderent 

nunc, vel in futurum, tam per terram quam per aquam, tam citra Atticem, quam ultra 

Atticem quibuscumque gentibus equestribus, et pedestribus, tam armigeris, quam non 

prelibati incliti domini ducis, et successorum suorum et comunis Veneciarum benigne 

acceptaverunt, et acceptant et volunt habere et tenere suprascriptos milites, et eorum 

heredes et successores et quemlibet eorum per suis filiis, servitoribus, amicis, adherentibus, 

et recommendatis similiter cum aliis castellanibus dictarum partium similiter 

recommendatis. Et si ultra hoc nunc, vel in futurum, per aliquem, vel aliquas moventur,et 

fieret guerra dictis spectabilibus militibus, vel heredibus et successoribus suis, vel alicui 

eorum dominus dux et comune Veneciarum sunt contenti et volunt teneri dare, mittere, et 

tenere in favorem et subsidium suum pro deffensione, et guarentatione eorum et aliorum 

castellanorum dictarum partium recommendatorum ipsius domini ducis, et comunis 

Veneciarum, ad expensis ipsius domini duas et comunis Veneciarum, quantum de stipendio 

usque ad numerum lancearum octuaginta equestrum, et ducentorum peditum inter dictos 

omnes spectabiles milites, et nobiles, prout sunt necesse, et etiam plures gentes, si dicto 

domino duci et comuni Venetiarum videretur plures esse necessarias. Verum si non foret 

presens mota guerra dictis spectabilibus militibus, vel heredibus, et successoribus suis, et 

ipsi, vel aliquis eorum a se sine mandato, et consensu ducalis dominii Veneciarum 

moverent guerram alicui, propter quam guerram motam a se ipsis, aliquis movent eis 

guerram, dominus dominus dux et comune Veneciarum non teneantur ad prestandum eis 

aliquem favorem, vel auxilium. Sed si dominus dux, et comune Veneciarum vellet et 

mandaret dictis spectabilibus militibus, vel alicui eorum, et heredes et successores, quod 

moverent, et facerent guerram alicui, dictus dominus dux et comune Veneciarum teneantur 

et debeant dare, et mittere eis usque ad summam lancearum octuaginta equestrum et 

ducentorum peditum, prout necesse sunt, et in plures gentes si videbitur dicto domino duci, 

et comuni Veneciarum plures esse necessarias. Item quod dictus dominus dominus dux et 

comune Veneciarum teneantur et debeant in quocumque concordio, pace, ut treugua, quod, 

vel que fierent per prelibatum dominum ducem, et comune Veneciarum cum inimicis suis 

specificare et includere dictos spectabiles milites, et quemlibet eorum, et heredes et 
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successores suos, que quidem omnia et singula suprascripta, et infrascripta promiserunt, et 

solemniter stipulaverunt, convenerunt dicte partes, et quelibet earum dictis modis et 

nominibus sibi ad invicem, videlicet una pars alteri, et altera alteri firma, et rata habere et 

tenere, attendere, et observare, et adimplere, et contra non facere, vel venire, per se, vel 

alios, aliqua ratione, vel causa de iure vel de facto, directe, vel indirecte, tacite, vel expresse, 

sub pena ducatorum quinque millium auri, cum refectione omnium et singulorum 

damnorum, expensarum, et interesse litis, et cetera, in quam penam incidat quelibet 

dictarum partium, que contrafaceret, et predicta integraliter non servaret, et ab illa exigi 

possit et debeat, et applicari partis servanti, vel contra quam esset contrafactum, tociens, 

quociens fuerit contrafactum, et pena exacta, vel non, predicta omnia et singula 

nichilominus firma perdurent, et inviolabiliter observarent per quibus omnibus et singulis 

firmiter observandis, et adimplendis de partes, et quelibet earum dictis modis, et nominibus 

sibi ad invicem et vicisim videlicet dicti sindici, et procuratores ipsius incliti domini ducis, 

et comunis Veneciarum obligaverunt dicto domino Azoni, Francisco de Castrobarcho 

recipientibus et stipulantibus suo proprio nomine, et procuratorio nomine dicti domini 

Guillemi de Castrobarcho dictum dominum ducem et comune Veneciarum, et bona sua 

mobilia et immobilia presentia et futura. Et vice versa dictus dominus Azo Franciscus de 

Castrobarcho suo proprio nomine, et procuratorio nomine dicti domini Guillemi de 

Castrobarcho obligant dictis sindicis et procuratoribus dicti domini ducis, et comunis 

Veneciarum recipientibus et stipulantibus nominibus quibus supra, se ipsum dominum 

Azonem Franciscum, et dictum dominum Guillemum de Castrobarcho, et heredes et 

successores suos, et utriusque earum, et bona opera sua, et utriusque eorum , mobilia et 

immobilia presentia et futura. Renuntiantes predicte partes et quelibet et quilibet earum in 

predictis omnibus et singulis nominibus quibus supra exceptioni non sic, vel aliter cellebrati 

contractus, et geste rei non sic, vel aliter factorum pactorum capitulorum et conventionum 

exceptioni, qod metus circa, privilegio fori, et omni, et cuilibet alii iuri legum et 

constitutionem auxilio, eisdem dictis modis, et nominibus, et vel dictis principalibus, vel 

alicui ipsorum quodlibet competenti, vel contra petituro, et legi dicenti generalem 

renuntiationem non vallere. Et insuper dicte partes dictis modis et nominibus ad maiorem 

omnium predictorum firmitatem, sponte, et ex certa animi scientia iuraverunt ad sancta Dei 

evangelia, tactis scripturis in animas suorum constituentum suprascripta omnia et singula, 

et quodlibet ipsorum attendere observare et adimplere perpetuo bona fide, et ad sanum, 

purum, et bonum sensum, et intellectum omni cavilatione absurditate, mala interpretatione 

dolo, fraude, et exceptione cessantibus, et remotibus voluerunt, etiam et mandaverunt, ac 

rogaverunt partes predicte, et quelibet earum, de predictis omnibus, et singulis per me 

Iohannem infrascriptum confici unum et plura publica infrascripta eiusdem substantie, et 

tenoris prout fiunt opportunum. Actum in cancellaria ducali dominii presentis egregio 

milite domino Paulo de Leone cive Paduano, domino Bartholomeus quondam Iohannis de 

Bononia, ser Alexandro de Reguardatis, ser Bernardo de Rubeis notariis maioris curie 

Veneciarum, et aliis vocatis et rogatis. 

(ST) Ego Iohannes filius quondam ser Nicolai de Bonisio de Veneciis publicus imperiali 

auctoritate notarius, et ducatus Veneciarum scriba, predictis omnibus interfui rogatus 

scripsi et publicavi, signumque meum apposui consuetum. 
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3 

1407 giugno 3, Venezia 

Patto con Vinciguerra e Antonio d’Arco. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 10, cc. 45r-46r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, III, p. 323 (n. 50). 

 

Instrumentum adherentie et recommendationis domini Vinciguerre de Archo et Antonii 

fratres sui, cum castris terris et loci suis. 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo septimo, 

indictione quinta decima, die tercio mensis iunii. Cum hoc sit quod illustrissimus princeps 

et excellentissimus dominus dominus dux et comune Veneciarum semper prosecuti fuerunt 

et prosequuntur singulari benevolentia et amore infrascriptos nobiles et spectabiles viros 

dominos de Archo, quia ipsi vel dare eis constituerunt et utraque earum semper habuerint 

et habeant ipsum dominum ducem et comune Veneciarum in maxima reverentia fueritque 

continui zelatores honoris et status sui. Idcirco egregii et sapientes viri domini Tomas 

Mocenigo procurator ecclesie Sancti Marci et Franciscus Cornario honorabiles cives 

Veneciarum, sindici et procuratores illustris principis et excelsi domini domini Michaelis 

Steno, Dei gratia incliti ducis Veneciarum suprascripti ac comunis Veneciarum, ut patet 

infrascripto sindicatus et procurationis publicato per providum virum Iohannem de Bonisio 

imperiali auctoritate notarium ac ducatus Veneciarum scribam infrascriptum in 

suprascriptis millesimo, indictione, mensis et die a me notario infrascripto viso et lecto, per 

ipso domino duce et successoribus suis et per comuni Veneciarum ex una parte et 

spectabilis miles dominis Henricus de Scrovignis filius spectabilis et egregii militis domini 

Ugolinii de Scrovignis honorabilis civis Padue ac providus vir Dominicus filius quondam 

sapientis legum doctoris domini Antonii de dexinde Iudicarie episcopatus Tridenti 

procuratores magnificorum virorum dominorum Vinciguerre et Antonii fratrum filiorum 

quondam magnifici domini Antonii de castro Archi Tridentine diocesis, ut constat 

intrumento publico scripto per Filippum quondam ser Iacobi de Montagnana imperiali 

auctoritate notarium in suprascriptis millesimo et indictione, die quinto decimo mensis 

maii, a me notario infrascripto viso et lecto per ipsius dominus Vinciguerra et Antonio 

fratribus filiis quondam magnifici domini Antonii de Archo et utroque eorum, et per suis 

et utriusque eorum heredibus et successoribus, terris, locis, castris, subditis, fidelibus et 

vassalis suis ex altera parte sindicariis et procuratoriiis nominibus suprascriptis fecerunt, 

contraxerunt et firmaverunt, faciunt, contrahunt et firmant inter se infrascripta pacta et 

conventiones videlicet. Primo quod suprascripti egregii et magnifici viri domini 

Vinciguerra de Archo, et Antonius fratris suis et quilibem eorum teneantur, et debeant esse 

boni filii et servitores ac amici, adherentes et recommendati incliti domini ducis et comunis 

Veneciarum et toto eorum posse et conatu et cuilibet eorum se operari ad omnia que 

concernant bonum statum honorem et beneplacita prelibati domini ducis et successorum 

suorum et comunis Veneciarum. Et specialiter teneantur et debeant predicti et quilibet 

eorum et heredes et successores sui et cuilibet eorum claudere et clausos tenere, aprire et 

apertos tenere omnes suos passus tam per terram quam per aquam, tam citra Atticem quam 

ultra Atticem, quam etiam super lacu Garde et alibi ubicumque nunc et in futurum ad 

instantiam requisitionem et mandatum prelibati domini ducis et successorum suorum et 

comunis Venetiarum tociens quociens dicto domino duci et comuni Veneciarum videbitur 

et placiunt. Et ultra hoc teneantur et debeant predicti et quilibet eorum et heredes et 

successores sui et cuilibet eorum facere pacem treuguam, guerram, et amicari et inimicari 



360 
 

quibuscumque principibus, dominis, comunibus et personis cuicunque gradus 

preheminentie et dignitatis existant ad instantiam et voluntatem prelibati domini ducis et 

successorum suorum et comunis Veneciarum nunc et in futurum tociens quociens dicto 

domino duci et comuni Veneciarum videbitur et placiunt. Insuper etiam teneantur et 

debeant predicti et quilibet eorum heredes et successores sui et cuilibet eorum dare et dari 

facere receptum et transitum per terras, castra, loca et territoria atque passus eorum seu que 

possiderent nunc vel in futurum possiderent tam per terram quam per aquam, tam citra 

Atticem quam ultra Atticem quam etiam super lacu Garde, et alibi ubicumque 

quibuscumque gentibus equestribus et pedestribus, tam armigeris quam non, prelibati incliti 

domini ducis et successorum suorum et comunis Veneciarum et similiter victualia pro 

pecunia dare gentium. Ex adverso prelibatus inclitus dominus dux pro se et successoribus 

suis et comune Veneciarum beningne acceptarunt, acceptant et volunt habere et tenere 

suprascriptos nobiles quemlibet eorum heredes et successores suos pro suis filiis, 

servitoribus, amicis, adherentibus et recommendatis. Et si nunc vel in futurum per aliquem 

vel aliquos moventur et fieret guerra dictis nobilibus vel heredibus et successoribus suis 

alicui eorum, dominus dux et comune Veneciarum sunt contenti et volunt teneri, dare, 

mittere et tenere in favorem et subsidium suum pro eorum deffensione et guarentatione ad 

expeditus ipsius domini ducis et comunis Veneciarum quantum de stipendio usque ad 

numerum lancearum quinquaginta equestrium prout sint necesse. Et si ultra dictas gentes 

in dicto casu vellent conducere ad servitium de subditis et fidelibus dicti domini ducis vel 

alii vellent ire ad serviendum sibi quod istud sit eis licitum et accipere possint ad 

beneplacitum suum. Videlicet, si non forent primus mota guerra dictis nobilibus vel 

heredibus et successoribus suis et ipsi vel aliquis eorum a se sine mandato et consensu 

ducalis dominii Veneciarum moverent guerram alicui propter quam guerram motam a se 

ipsius, aliquis movent eis guerram, dictus dominus dux et comune Veneciarum non 

teneantur ad prestandum eis aliquem favorem vel auxilium, videlicet si dominus dux et 

comune Veneciarum vellet et mandaret dictis nobilibus vel alicui eorum vel heredibus et 

successoribus suis quod moverent et facerent guerram alicui, propter quam guerram aliquis 

ostenderet terras et fortilicia sua tale quod non essent potentes ad deffensionem, dominus 

dux et comune Veneciarum teneantur et debeat dare et mittere eis usque ad dictam summam 

lancearum quinquaginta prout necesse sunt. Item quod dictus dominus dux et comune 

Veneciarum teneantur et debeant in quocumque concordio, pace vel treugua quod vel que 

fierent per dictum dominum ducem et comune Veneciarum cum inimicis suis specificare 

et includere dictos nobiles et quemlibet heredes et successores suos et loca sua cum suis 

subditis. Item pro predicti spectabiles viri Vinciguerra et Antonius fratris eius de Archo 

teneantur et debeant pro literas suas ratifficare et approbare omnia et singula que 

continentur in hoc contractu infra dies viginti proximos. Que quidem omnia et singula 

suprascripta et infrascripta de omnia et singula contenta in singulis capitulis dicti contractus 

promiserunt et solemniter stipulaverunt, convenerunt prefate partes et quelibet et quilibet 

earum dictis modis et nominibus et quelibet eorum sibi ad invicem singula singulis 

refferendo firma rata et grata habere et tenere et inviolabiliter observare et adimplere et 

contra non facere vel venire de iure vel de facto, per se vel alium seu alios, directe vel 

indirecte, tacite vel expresse quoquo modo, causa vel ingenio, nec aliquo quesito colore in 

iuditio, ut extra sub pena quinque millium ducatorum auri solemni stipulatione premissa 

cum refectione omnium et singulorum damnorum expensarum et interesse litis et cetera. In 

quam penam incidat quelibet dictarum partium et quilibet ex eis que vel qui contrafaceret 

et predicta integraliter non servaret et ab illa vel illo exigi possit et debeat et applicari parti 

observanti vel illi contra quam esset contrafactum, tociens quociens fuerit contrafactum. Et 

pena soluta vel non exacta vel non predicta omnia et singula nichilominus firma perduret 

et inviolabiliter observarent. Pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et 
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adimplendis, dicte partes et quelibem et quilibet earum dictis modis et nominibus sibi ad 

invicem et vicisim, videlicet dicti sindici et procuratores ipsius domini ducis et comunis 

Veneciarum obligaverunt pignori dictis procuratoribus dictorum spectabilium virorum 

Vinciguere et Antonii de Archo fratrum nominibus quibus supra stipulantibus et 

recipiantibus omnia bona eorum quorum sunt procuratores et sindici mobilia et immobilia, 

presentia et futura, et versa vice dicti procuratores dictorum nobilium obligaverunt pignori 

dictis sindicis et procuratoribus dicti domini ducis et comunis Veneciarum nominibus 

quibus supra recipientibus dictos spectabiles viros suos constituentes, et ipsorum, et cuilibet 

heredes et successores eorum, ac bona sua omnia mobilia et immobilia presentia et futura. 

Renunciantes predicte partes et quelibet et quilibet earum in predictis omnibus et singulis 

nominibus quibus supra deceptioni non sic vel aliter celebrati contractus et geste rei non 

sic vel aliter factorum, pactorum, capitulorum et conventionum exceptioni doli, mali, 

conditioni sine causa vel ex iniusta causa, in factum actioni et exceptioni quod metus causa, 

privilegio fori et omni et cuilibet alii iuri legum et constitutionum auxilio, eisdem dictis 

modis et nominibus vel dictis principalibus vel alicui ipsorum quolibet competenti vel 

competituro et legi dicenti generalem renunciationem non valere. Et insuper dicte partes 

dictis modis et nominibus ad maiorem omnium predictorum firmitatem, sponte et ex certa 

animi scientia iuraverunt ad sancta Dei evangelia tactis scripturis in animas suorum 

constituentium suprascripta omnia et singula et quodlibet ipsorum attendere, observare et 

adimplere perpetuo bona fide ad sanum bonum et purum sensum et intellectum omni 

cavilatione, absurditate, mala interpretatione, dolo, fraude et exceptione cessantibus et 

remotis, voluerunt etiam et mandaverunt et rogaverunt predicte partes et quelibet earum de 

predictis omnibus et singulis per me Guillemum infrascriptum confici unum et plura 

publica instrumenta eiusdem substantie, et tenoris, prout fiunt opportunum. Actum Venetiis 

in ducali palatio et camera que est super cancellaria, presentibus nobilibus et sapientibus 

viris domus Stefano Sustareno, Iohanne de garzonibus et Francisco Foscari honorabilis 

civibus Veneciarum ac providis viris Alexandro de Reguardatis et Benedicto Montalbano 

testibus ad premissa specialiter vocatis et rogatis et aliis. 

(ST) Ego Iohannes filius quondam ser Nicolai de Bonisio de Venetiis publicus imperiali 

autoritate notarius et ducatis Veneciarum scriba hoc instrumentum ex rogationibus et 

breviaturis circumspecti virum ser Guillemi de Vincentiis imperiali auctoritate notarii 

suprascripti, vigore contramissionis michi ab sese cum foret aliis occupatus fideliter scripsi 

et me suprascripsi quod meum tabelionatus signum. 

 

4 

1409 novembre 27, Venezia 

Patto con Bertolino e Giacomo Cavalcabò signori di Viadana. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 10, cc. 80r-80v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, III, p. 345 (n. 107). 

 

In christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo nono, 

indictione secunda, die vigesimo septimo novembris. Sincera et singularis dilectio qua 

serenissimus princeps et excellentissimus dominus dominus Michael Steno, Dei gratia dux 

et comune Venetiarum prosecuti semper fuerunt et prosequuntur infrascriptos spectabiles 

et egregios dominos marchiones Vitaliane nobiles de Cavalcavobus, diocesis Cremonensis, 

et filialis reverencia ac devotus amor quem prefati spectabiles et egregii marchiones semper 
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gesserunt et gerunt prelibato excelso ducali dominio Venetiarum induxerunt et inducunt 

partes ut optimum patrem et bonos filios, ad demonstrandum et manifestandum 

optimissime intrinsecam caritatem predictam, ut eorum amici gaudeant et non bene 

dispositi molestare eos caveant et minime damnificare presumant. Et propterea ad laudem 

et reverenciam Dei, et honorem et pacificum statum, partium, spectabiles et egregii nobiles 

domini Nicolaus Victuri et Rambertus Guerino honorabiles cives Venetiarum sindici et 

procuratores prelibati serenissimi et excellentissimi domini domini Michaelis Steno, Dei 

gratia ducis et comunis Venetiarum ut constat publico ministero sindicatus scripto manu 

me notarii infrascripti, in prefati millesimo, indictione et die, pro ipso domino duce 

successoribusque suis, dominio et comuni Venetiarum ex una parte, et nobilis et eregius vir 

Marsilius de Cipellis quondam domini Nicolai procurator et procuratorio nomine 

spectabilem et egregiorum dominorum marchionum Vitaliane diocesis Cremonensis 

videlicet, dominum Bartholini quondam spectabilis et egregii militis, domini Marsilii de 

Cavalcabobus marchionis Vitaliane predicte et domini Iacobi de Cavalcabobus marchionis 

Vitaliane predicte quondam spectabilis domini Guberti de Cavalcabobus marchionus 

Vitaliane predicte, ut constat duobus publicus infrascriptis rogatus et scriptus manu providi 

viri Iacopini de Ricardis civis Cremone publici imperiali autoritate notarii, uno in millesimo 

quadringentesimo nono, indictione secunda, die nono mensis septembris, altero non in dicto 

millesimo, indictione tercia et die decimo, mensis novembris, a me notario infrascripto visis 

et lectis pro ipsis dominis marchionibus et quolibet eorum ac filiis et descendentibus suis 

et pro castro suo Vitaliane et pro aliis omnibus suis castris, locis, villis et territoriis ac 

subditis, iuribus et iurisdictionibus suis, tam per terram quam per aquam, ex altera parte, 

habentes ambe partes ad infrascripta plenum et sufficiens mandatum, sindicariis et 

procuratoriis nominibus quibus supra fecerunt, contraxerunt et firmaverunt ac faciunt, 

contrahunt et firmant infrascriptas convenciones et pacta. Videlicet, quod dicti domini 

marchones Vitaliane nobiles de Cavalcabobus et quilibet eorum agentes pro se, filiis, 

heredibus et descendentibus suis ac omnibus subditis suis et pro castro, Vitaliane et 

omnibus aliis castriis, villis, territoriis, passibus, iuribus et iurisdictionibus suis, que et quas 

a decem annis citra venuerunt et possederunt ac presentialiter tenent et possident, tam per 

terram quam per aquam, ut supra sit mencio, sint et esse teneantur et debeant boni et veri 

recommendati et adherentes dicti domini ducis, successororum suorum, dominii et comunis 

Venetiarum, et amici amicorum et inimici inimicorum dicti incliti domini ducis, dominii et 

comunis Venetiarum, et facere pacem ad beneplacitum ducalis dominii Venetiarum prefati 

et cetera guerram sed secundum possibilitatem suam, et dare receptum, transitum et 

victualia, tam per terram quam per aquam, prout et fient videbitur et placuerit prefato 

domino duci, domino et comuni Venetiarum, ad expensas reperientium pro victualia pro 

precio competenti, et dare teneantur securum sed in possibilitatem suam ad omnem 

requisitionem ad beneplacitum predicti domini ducis dominii et comunis Venetiarum 

mercatoribus et mercationibus de cuibuscumque partibus Venetias venentibus et de 

Veneciis recedentibus, pro eundo ad quoscumque partes, solutis datiis consuetis [...] non 

teneant dicti domini marchiones propterea receptare inimicos suos et rebelles suos ac 

banditos, terrarum suarum, nec teneant dare victualia ultra possibilitatem suam et suorum. 

Et [ver]sa vice, dictus inclitus dominus dux pro se et suis successoribus et pro dominio et 

comuni Venetiarum et seu dicti sindici et procuratores eorum, sindicariis et procuratoris 

[...] receperunt et acceptaverunt et recipiunt et acceptant suprascriptas domines marchiones 

Vitaliane et eorum quemlibet et eorum de cuislibet eorum filiis et descendentibus, pro veris, 

bonis ac fidelibus recommendatis et adherentibus, quos et q[uas] quemlibet ac eorum 

subditos et castrum Vitaliane, cum omnibus [...] et [cui]libet eorum locis, castris, terris, 

villis, territoriis, iuribus et iurisdictionibus que et quas a decem annos citra venuerunt et 

possederunt ac presentialiter tenent et possiderent, tam per terram quam per aquam ut 
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supradictus dominus dux et comune Venetiarum teneantur et debeant protegere et defensare 

tamquam suos filios et amicos ac recommendatos carissimos quibus si [...] victualibus idem 

dominus dux, dominium et comune Venetiarum teneantur et debeant, non ultra tamen 

possibilitatem, sed secundum possibilitatem, ipsius dominii Venetiarum dare vel dari facere 

victualia ad omnem earum guarentatione pro precio competenti. Que quidem omnia et 

singula suprascripta et infrascripta promiserunt sindici et procuratores ac contrahentes 

suprascripti et quilibet eorum sindicariis et procuratoriis nominibus quibus supra sibi ad 

invicem et vicissim, una pars alteri et altera alteri stipulationibus debitis, hinc inde 

instrumentibus, firma et rata habere et tenere, attendere et observare, facere et adimplere 

effec[tu]aliter et in […] et non contrafacere, dic[ere, op]ponere vel venire per se vel alium 

seu alios [...] [modo] aliquo vel ingenio, directe vel indirecte, tacite vel expresse, de iure, 

vel de facto, aut aliquo quesito colore in iudicio vel ex in pena et sub pena ducatorum 

quinque millium, solemniter stipulatione promissa, que pena totiens commi[tta]tur et 

commissa intelli[gat] ac peti et exigi possit cum refectione, damnorum et expensarum et 

interesse litis et cetera, a parte non observante applicandorum parti observanti, quociens in 

predictis vel aliquo predictorum, fuerit contrafactum vel contraventum [...] observatum, 

[...] pena soluta vel non, exacta vel non, una vice et pluribus, nichilominus predicta omnia 

[et singula suprascript]a firma perdurent sub eadem pena debeant a partibus inviolabiliter 

observari non quibus omnibus et singulis firmiter observandis et adimplendis dicti sindici 

et procuratores prefati incliti domini ducis et comunis Venetiarum nomine quo supra 

obligaverunt prefato procuratore dictorum spectabilium marchionium recipienti et 

stipulante, procuratorio nomine suprascripto, prefatum dominum ducem Venetiarum et 

successores suos ac dictum comunem Venetiarum et omnia earum bona mobilia et 

immobilia, presentia et futura. Et versa vice dictum [...] [nomin]e quo supra obligavit dictis 

sindicis et procuratoribus [...] [stipu]lantibus eorum sindicario et procuratorio nomine [...] 

ac descendentes et successores suos, ac omnia bona [...] sibi ac [...] nominibus quibus supra, 

in [...] non facte, non sic factarum obligationum promissionum et con[ventionum] [...] rei 

[...] omni exceptioni, et [...] sine causa, v[el] e[x] ini[usta causa], privilegio fori [...] iurium 

et constitucionum, auxilio et legi d[icenti, generalem] renunciat[ionem] [...] literis quibus 

contra predicta vel aliquod predictorum possent se tueri aut dicere, facere vel venire. Et ad 

maiore expressionem et firmitatem omnium premissorum, predicti sindici et procuratores 

et quilibet ipsorum in animabus et super animabus eorum quorum sunt sindici et 

procuratores omnia et singula suprascripta et in hoc instrumento notata, prout per partes 

promissa sunt tactis scripturis, corporaliter iuraverunt ad sancta Dei evangelia attendere et 

observare et attendi et observari facere, puro et bono animo ac bona fide et ad sanum 

intellectum, quacumque cavilatione, dolo, fraude et extranea interpretatione cessantibus, 

mandatas et volentes ac rogantes quod de premissis omnibus confici et dari debeat per me 

notarium infrascriptum, unum et plura publica instrumenta, eiusdem tenoris et forme prout 

fuerit opportunum. Actum Venetiis in cancellaria ducalis dominii, presentibus sapientibus 

et circumspectis viris ser Bernardo de Andelo, ser Alexandro de Reguardatus, ser Bernardo 

de Rubeis notariis, ducatus Venetiarum, Andrea de Pisis quondam Nicolai et magistro 

Pecino, ingenerio de Pagano quondam magistri Iohannis de Carabellis de Rumano Spontus 

Pergami ac aliis testibus de predicta vocatis specialiter et [ro]gatis. 

(ST) Ego Mapheus Bartholameo de Venetiis publicus imperiali autoritate notarius et 

duc[at]us Venetiarum scriba predictis omnibus interfui et rogatus scriberere scripsi et 

publicum signumque meum apposui consuetum. 
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5 

1410 luglio 1, Venezia 

Patto con Giacomo di Castelnuovo. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 10, c. 82v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, III, p. 346 (n. 111). 

 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo decimo, 

indictione tercia, die primo iulii. Cum hoc sit quod serenissimis princeps et illustrissimus 

dominus dominus Michael Steno, Dei gratia dux Venetiarum et cetera, pro se et 

successoribus et comuni Venetiarum seu sui sindici et procuratores ex una parte, et egregius 

miles quondam dominus Xichus de Castronovo quondam domini Rambaldi de Castronovo, 

et quod plures alii castellani et nobiles de Castronovo et de Castrobarcho vallis Sugane et 

vallis Lagarine seu procuratores sui pro eis et cuilibet eorum heredibus et successoribus, 

terris, castris, villis et vassallis, subditis atque fidelibus suis ex altera parte, in millesimo 

quadringentesimo quinto, indictione tercia decima, die decimo septimo mensis februarii, 

fecerint et contraxerint certa pacta et convenciones pro que et quas dicti nobiles pro se et 

eorum heredibus et successoribus et quilibet eorum se fecerunt et obligaverunt et acceptati 

fuerunt per prelibatum dominum ducem et comune Venetiarum boni filii, servitores, amici, 

adherentes et recommendati prelibati domini ducis successorumque suorum ac comunis 

Venetiarum, cum pactis, promissionibus, condicionibus et obligationibus contentis, in 

instrumento super inde confecto et scripto manu providi viri Iohannis de Bonisio imperiali 

autoritate notarii et ducatus Venetiarum scribe. Et egregius vir dominus Iacobus de 

Castronovo dictus de Caldenatio unus ex filiis et heredibus et successoribus dicti quondam 

domini Xichi de Castronovo volens et cupiens qua<n>to plus potet esse notamque et 

manifestam cordiale devocionem et dilectionem ac reverentiam quam gerit illustrissimo 

ducali dominio Venetiarum supplicari et rogari fecerit prelibatum ducale dominium 

Venetiarum ut pro ipsius domini Iacobi contentamento, conforto et gaudio dignaretur esse 

contentum quod de novo approbetur, confirmetur et renovetur insuprascripta adherencia et 

recommendisia ad quam ipse dominus Iacobus tenetur. Et prelibatum ducale dominium 

Venetiarum ob amorem paternum quo singulariter prosequuntur ipsum dominum Iacobum 

contentioni fuerit sibi complacere, idcirco spectabiles et egregi viri domini Rambertus 

Quirino, Marinus Caravello et Fantinus Michael sindici et procuratores incliti domini ducis 

et comunis Venetiarum, de quorum sindicatu constat instrumento heri scripto et publicato 

manu mei infrascripti notarii pro ipso domino duce, successoribusque suis, ac comuni 

Venetiarum ex una parte, et circumspecti viri ser Augustinus quondam ser Alberti de 

Verona, et Iacobus dictus Çuconus quondam Ulvierii de Ronçegno procurator suprascripti 

domini Iacobi de Castronovo dicti de Caldenatio, nati suprascripti quondam domini Xichi, 

habentes ad infrascripta et alia exercenda sufficiens mandatum, ut constat instrumento 

scripto, millesimo et indictione presentibus die vero vigesimo sexto, mensis iunii a me 

notario infrascripto viso et lecto, pro ipso domino Iacobo heredibus et successoribus ac 

terris, castris, subditis, vassalis et fidelibus suis ex altera parte, non derogantes propterea 

nec diminuentes sed potius augentes contenta in instrumento adherentie et recommendisie 

de quod supra sit mentio, approbaverunt, ratificaverunt et in quantum tangit et spectat ipsi 

domino duci et comuni Venetiarum et ipsi domino Iacobo de Castronovo quondam domini 

Xichi renovaverunt et firma et valida esse noluerunt ac observari et adimplere debent 

adherenciam et recomendisiam, pacta ac promissiones at alia contenta, in predicto 

instrumento adherentie et recommendisie facte tempore quo vivebat dictus dominus Xichus 
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de Castronovo, quod instrumentum fuit confectum et scriptum millesimo quadringentesimo 

quinto, indictione tercia decima, die vigesimo septimo februarii manu providi viri Iohannis 

de Bonisio imperiali autoritate notarii et ducatus Venetiarum scribe, ut supradictum est. 

Quicquidem omnia suprascripta, dicte partes solemni stipulatione promiserunt nominibus 

quibus supra sibi ad invicem et vicissim, videlicet una pars alteri et altera, alteri, firma et 

rata habere et tenere et inviolabiliter observare et adimplere, et non contrafacere vel venire, 

vel de facto, pro se vel alium directe vel indirecte, tacite, vel expresse, sub penis et 

obligationibus contentis in instrumento adherentie et recommendisie facte tempore quo 

vivebat dominus Xichus de Castronovo pater dicti domini Iacobi, de quo supra sit mentio. 

Voluerunt et mandaverunt, ac rogaverunt partes predicte, de predictis omnibus et singulis 

per me Mapheum Bartholomeum notarium infrascriptum, confici unumque et plura publica 

instrumenta eiusdem substantie et tenoris, prout fuerit opportunum. Actum Venetiis in 

ducali palatio, presentibus circumspectis viris ser Alexandro de Reguardatis, ser Bernardo 

de Rubeis et ser Marco Bono, ducatus Venetiarum scribis, testibus ad suprascripta vocatis, 

specialiter et rogatis et aliis. 

(ST) Ego Mapheus Bartholameo de Venetiis publicus imperiali autoritate notarius et 

ducatus Venetiarum scriba predictis omnibus et singulis interfui eaque rogatis scribevi, 

scripsi et publicavi, signumque meu apposui consuetum. 

 

6 

1411 maggio 2, Venezia 

Patto con Caneva. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 10, c. 100r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, III, pp. 350-351 (n. 126). 

 

Instrumentum Canipe. 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo undecimo, 

indictione quarta die secundo maii. Egregii et nobiles viri domini Nicolaus Vituri et 

dominus Andreas Çane honorabiles cives Venetiarum sindici et procuratores ac nuncii 

speciales illustris et excelsi domini domini Michaelis Steno, Dei gratia Venetiarum et cetera 

incliti ducis et magnifice comunitatis Venetiarum, habentes ad infrascripta et alia exercenda 

plenum et generale mandatum prout constat eorum sindicatu scripto et publicato manu 

Christofori de Çeno publici imperiali autoriate notarii et ducatus Venetiarum scribe. 

Millesimo mense, indictione et die suprascriptis, bulla dicti domini domini ducis plumbea 

bullatus ex parte una, et nobiles et prudentes viri Silvester quondam ser Andree gastaldio 

Canipe et eius districtus et ser Bresinus quondam ser Gabrielis ac etiam providi viri 

Antonius quondam magistri Bartolomei Barberii, Iohannes quondam Bartolomei Masuti et 

Dominicus quondam Petri boni ambaxiatores, sindici et procuratores egregii comunis 

Canipe, prout constat publico instrumento scripto et publicato manu Iohannis Iob quondam 

Mengolini publici imperiali autoritate notarii, in millesimo quadringentesimo undecimo, 

indictione quarta, die undecimo mensis aprilis, a me notario infrascripto viso et lecto ex 

parte altera. Volentes dicte partes utilitati et comodo utriusque partis salubriter providere 

ad infrascripta pacta et compositiones nominibus quibus supra amicabiliter devenerunt. 

Primo nanque dicti ambaxiatores procuratores et nuncii suprascripti comunis Canipe pro 

ipso comuni Canipe promittunt esse boni amici, adherentes et recommendati dicti illustris 

domini domini ducis dominii et comunis Venetiarum et quod dictum comune Canipe erit 
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contra quascunque personas volentes venire et esse contra comune Venetiarum, terras et 

loca dicte dominationes Venetiarum dictis quod gentibus non dabunt receptum victualia, 

auxilium nec favorem, modo aliquo vel ingenio. Si vero dictum comune Venetiarum vellet 

movere guerram suo motu proprio ecclesie Aquilegiensi in isto casu non teneatur dictum 

comune Canipe dare favore vel auxilium dicto comuni Venetiarum. Item promittunt et 

contentantur nomine quo supra quod illustris et excelsa dominatio Venetiarum possit ad 

libitum suum aptare et fortificare passus Liquentie existentes sub districtu comunis Canipe 

secundum voluntatem dicte dominationis, et ad dictas separationes et fortificationes 

faciendas pro passibus predictis promittunt ponere personas suas et districtualium suorum, 

et facere dictum comune totum id quod erit possibile pro dictis passibus aptandis 

fortificandis et defendendis cum declaratione quod expensa dictorum passuum 

fortificandorum fiat per dictum comune Venetiarum. Et si pro dictis reparationibus et 

fortificationibus fiendis damnificarentur et devastarentur territoria civium et districtualium 

Canipe debeant dicta territoria reffici per illustre dominum Venetiarum illis qorum erunt. 

Item promittunt nomine suprascripto quod dictum comune Canipe gentes et stipendiarios 

dice dominationis Venetiarum recipient et acceptabunt in castro Canipe in quocunque 

numero in casibus occurrentibus et opportunis, dictis quod gentibus dabunt auxilium et 

favorem contra quascunque personas et victualia et alia dictis gentibus necessaria pro suis 

pecuniis. Suprascripti autem domini Nicholaus Vituri et Andreeas Çane sindici et 

procuratores dicti domini domini ducis et comunis Venetiarum, sindicario et procuratorio 

nomine suprascriptis acceptant dictum comune Canipe in amicos, adherentes et 

recomendatos dicti domini ducis et comunis Venetiarum et promittunt quod illustre 

dominium Venetiarum permittet et conservabit dictum Canipe in suo dominio libertatibus 

iuribus et antiquis consuetudinibus et quod illustre dominium Venetiarum defensabit et 

deffendet comune Canipe, sumptibus et expensis dicti dominii Venetiarum, a 

quibuscumque personis volentibus dictum comune Canipe opprimere vel offendere. Item 

convenerunt insimul dicte partes, et fuerunt contente quod si per illustre dominium 

Venetiarum supra dictis passibus territorii Canipe fieret per dominium Venetiarum aliquod 

fortilicium vel fortilicia quod sit in libertate dicti dominii Venetiarum dictum fortilicium 

vel fortilicia custodiendi, et custodiri faciendi. Si vero dictum illustre dominium 

Venetiarum nollet dictum fortilicium vel fortilicia custodire, sed vellet illud ve lilla ruinare, 

hoc similiter fiat secundum beneplacitum dicte dominationis, quando autem dictum illustre 

dominium nollet illud vel illa fortilicia custodire nec ruinare, teneatur et debeat , si facerunt 

super territorio Canipe, ut superius continetur, dictum fortilicium vel fortilicia censignare 

comuni Canipe ne ad alienas manus perveniant, completa guerra quam haberent dictum 

dominium in partibus predictis. Que omnia et singula dicte partes dictis nominibus, sibi 

invicem et vicisim et una alteri et altera alii, nominibus quibus supra tactis sacris scripturis 

iuraverunt ad sancta Dei evangelia attendere et observare, et illa rata grata et firma habere 

et tenere solemniter promiserunt, et contra in aliquo non facere vel venire aliqua racione 

causa modo colore vel ingenio qui dici vel excogitari possit de iure vel de facto etiam si de 

iure possent sub pena ducatorum quinque millium auri in quam penam incidat pars non 

observans parti observanti quotiens fuerit contrafactum, et perinde ac sic observandum 

dicte partes dictis nominibus pigneri obligaverunt et ipothecaverunt, videlicet dicti 

procuratores et sindici comunis Venetiarum, dictis sindicis et procuratoribus comunis 

Canipe omnia bona comunis Venetiarum presentia et futura. Et e converso dicti 

procuratores, et sindici dicti comunis Canipe dictis sindicis et procuratoribus comunis 

Venetiarum omnia bona comunis Canipe habita et habenda, et de predictis dicte partes 

nominibus supradictis voluerunt et rogaverunt per me Martinum de Thedaldinis notarium 

infrascriptum confici debere duo publica instrumenta eiusdem continentie, et tenoris. 

Actum. 
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7 

1411 maggio 14, Venezia 

Patto con Guglielmo e Nicolò di Prata, Federico di Ragogna, Guido, Artico, Pagano e 

Guecello di Porcia, Simone, Vicardo, Odorico, Bartolomeo, Francesco, Mainardo e 

Francesco di Polcenigo, Venceslao, Odorico e Pietro Paolo di Spilimbergo, Tommaso e 

Ulvino di Spilimbergo, Iacopo, Odorico, Antonio, Nicolò e Bartolameo di Valvasone, 

Fantuccio di Polcenigo; valido anche per Cividale, Gemona, Venzone, Tolmezzo, Iacopo 

Giustiniano di Prampero, San Vito. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 10, cc. 100v-101v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, III, pp. 351-352 (n. 127). 

Edizione in Di Strassoldo, Stampa fedelissimo Parlamento, pp. 44-53. 

 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo undecimo, 

indictione quarta, die quarto decimo mensis maii. Spectabiles et egregii viri dominus 

Nicolaus Vituri et dominus Andreas Çane honorabiles cives Venetiarum, sindici et 

procuratores serenissimi et illustrissimi principis et domini domini Michaelis Steno, Dei 

gratia ducis Venetiarum et cetera incliti quod dominii et communis Venetiarum habentes 

ad infrascripta et alia exercenda plenum mandatum, ut constat instrumento publico scripto 

manu mei Christofori notarii infrascripti a nobis notariis infrascriptis viso et lecto, pro ipso 

domino duce et successoribus suis et pro ipso dominio et comuni Venetiarum ex una parte, 

et spectabilis et egregius vir dominus Guielminus comes de Prata quondam domini 

Nicolusii suo nomine proprio et tamquam procurator spectabilis viri domini Nicolusi 

quondam domini Nicolusii comitis de Prata fratrus sui ut constat instrumento procurationis 

scripto manu Pauli quondam Odorici de Valle, imperialis notarii, millesimo, et indictione 

presentibus die quinto mensis maii. Et spectabiles et egregii viri domini Guielminus comes 

de Prata quondam domini Nicolusii comites de Prata et Guido quondam domini Biachini 

comitis de Porciliis, tamquam procuratores egregii viri ser Frederici de Ragonea, quondam 

domini Çohannini et nunc domini Turris ut patet procuratorio instrumento scripto manu 

Desiderati quondam Desiderati de Francisco publici imperiali autoritate notarii, millesimo 

et indictione presentibus die tercio maii. Et spectabilis et egregius vir dominus Guido comes 

de Porciliis suo nomine proprio et tamquam procurator spectabilium et egregiorum virorum 

domini Artichi quondam domini Guccelli et Pagani quondam domini Biachini et Guecelli 

quondam domini Iohannis furlani comitum de Porciliis de quorum mandato constat 

instrumento publico scripto manu Iacobi quondam Benevenitti de Brugneria, imperiali 

autoritate notarii millesimo, et indictione presentibus die tercio mensis maii. Et nobiles et 

egregii viri dominus Simon quondam domini Iacobi comitis de Pulcinico suo proprio 

nomine et tamquam procuratores nobilium, et egregiorum virorum dominorum comitum de 

Pulcinico videlicet domini Vicardi quondam domini Iacobi, domini Odorici quondam 

domini Iohannis, domini Bartolomei quondam domini Iohannis, domini francisci quondam 

domini Pelegrini, domini Mainardi quondam domini Provogne, domini Francisci quondam 

domini Hectoris, ut de dicto procuratorio constat, publico instrumento scriptam Mathie 

Nicolusii de Pulcinico, imperialis notarii millesimo, et indictione presentibus die tercio 

mensis maii. Et spectabilis et egregius miles dominus Vençeslaus, natus olim domini 
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Pertoldi de Specuimbergo nomine suo proprio et tamquam procurat spectabilis militis 

domini domini Odorici, et egregii viri ser Petri Pauli fratrum, et filiorum quondam domini 

Pregone de Specuimbergo nomine proprio constituendum, ac nomine, et vice egregii viri 

ser Bartolomei eorum fratris, pro quo promiserunt, atque promittunt, de rato et rati 

hibitione, de libertate autem dicti procuratoris constat instrumento publico scripto manu 

Menini, filii quondam magistri Bartolomei de Covençonibus, imperiali notarii, millesimo, 

et indictione presentibus die quarto mensis maii. Et spectabilis, et egregius vir ser Thomas 

quondam domini Hendrici de Specuimbergo suo et proprio nomine, et egregius vir dominus 

Ulvinus, quondam domini Anthonii de Specuimbergo suo proprio nomine, et spectabilis, 

et egregius vir dominus Iacobus quondam domini Rizardi de Valvasono, suo proprio 

nomine, et tanquam procurator spectabilium, et egregiorum virorum dominorum Odorici 

Antonii, et Nicolai fratrum et filiorum quondam domini Ulvini de Valvasono, ac domini 

Bartolomei quondam domini Simonis de Valvasono ut constat instrumento scripto manu 

Melchioris quondam magistri Baldasarii de Valvasono imperiali notarii, millesimo, et 

indictione presentibus die quarto mensis maii. Et idem dominus Iacobus quondam domini 

Riçardi de Valvasono tamquam procurator egregii viri domini Iohannis quondam domini 

Simonis de Valvasono, ut constat instrumento publico scripto manu Desiderati quondam 

Desiderati de Francinico imperiali notarii, millesimo, et indictione presentibus die quinto 

mensis maii. Omnes, et quilibet dictorum dominorum comitum castellanorum, et nobilium, 

suis propriis nominibus, et procuratoriis nominibus suorum constituentium et cuiuslibet 

eorum, et pro heredibus, et successoribus suis, et cuiuslibet eorum habentes a suis 

constituentibus sufficiens mandatum ad hec, et alia exercenda ut nobis notariis plene 

constat, instrumentis publicis, a nobis notarii infrascriptis visis, et lectis ex altera parte, 

devenerunt atque deveniunt, fecerunt, et faciunt, contraxerunt, et contrahunt, firmaverunt, 

et firmant pro bono, securitate et defensione statum utriusque partis, et cuiuslibet dictarum 

partium, infrascriptas convenciones adherentie, recommendationis, et colligationis, ligam, 

unionem et infrascripta pacta, prout in infrascriptis capitulis distinctius continetur. Primo, 

quod dicti spectabiles, et egregii domini comites castellani, et nobiles et quilibet eorum sint 

et esse debeant boni amici, adherentes, colligati et recomendati prelibati illustris principis 

et domini domini ducis, dominii, et comunis Venetiarum, et inimici ac contra et ad damna 

et offensas quarumcumque personarum offendentium vel volentium offendere vel esse 

contra vel in damnum aut offensam prelibati domini ducis dominii, et comunis Venetiarum, 

et inimici ac contra, et ad damna, et offensas quarumcumque personarum offendentium vel 

volentium offendere vel esse contra vel in damnum, aut offensam prelibati domini ducis 

dominii, et comunis Venetiarum, et terrarum et locorum vel subditorum dicte dominationis, 

et comunis Venetiarum, et non dabunt dictis gentibus offendentibus vel volentibus 

offendere, nec alicui earum receptum victualia auxilium, consilium transitum nec favorem, 

modo aliquo seu forma, directe vel indirecte tacite vel expresse. Imo toto posse vetabunt, 

et obstabunt et inimicabuntur eis, salvo semper, et declarato, quod prefati domini comites 

castellani et nobiles non teneantur esse contra ecclesiam Aquilegensem, et colligatos suos, 

de patria Foroiulii infrascriptos. 

Insuper quod dicta illustris, et excelsa ducalis dominatio, et comune Venetiarum possit ad 

libitum suum aptare et fortificare, aptari et fortificari facere passus fluminis Liquentie, 

etiam si forent sub districtum predictorum dominorum comitum nobilium et castellanorum, 

seu alicuius eorum, eo modo et forma quibus dicto dominio Venetiarum videbitur et 

placebit. Ad quas aptationes, et fortificationes et defensiones dictorum passuum faciendas, 

dicti domini comites nobiles et castellani teneantur mittere de suis servitoribus et 

districtualibus quot et sicut dictis comitibus castellanis, et nobilibus videbitur esse possibile 

dictis ditrictualibus, hoc tamen declarato et expresso, quod expensa aptationis, et 

fortificationis dictorum passuum fiat et solvatur pro dictum ducale dominium Venetiarum. 
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Verum si causa et occasione fortificationum et aptationum dictorum passuum 

damnificarentur vel devastarentur territoria civium vel districtualium dictorum dominorum 

comitum nobilium et castellanorum seu alicuius eorum, debeat dicta territoria refici, et 

emendari per dictum illustre dominium Venetiarum illis quorum erunt. Item quod dicti 

domini comites castellani, et nobiles et quilibet eorum teneantur, et debeant recipere, et 

acceptare in castris fortiliciis, et territoriis suis gentes et stipendiarios tam equestres quod 

pedestres dicti dominii et communis Venetiarum, in quocumque numero fuerint dummodo 

gentes, et stipendiarii illi secundum mansiones loci, seu locorum absque gravamine, et 

depulsione civium et districtualium se reducentium in dicto loco seu locis possint 

mansiones habere, et teneantur, et debeant dare dictis gentibus dicte dominationis 

Venetiarum auxilium receptum consilium et transitum ac favorem contra quascumque 

personas prout mandabit, et ordinabit dicta ducalis dominatio, salvo semper, et expresse, 

quod non teneantur dare transitum nec receptum inimicis ipsorum dominorum comitum 

castellanorum, et nobilium, et similiter etiam dabunt victualia et alia ipsis gentibus 

opportuni pro suis pecuniis. 

Verum si dicte gentes, stantes seu transeuntes super eorum districtibus et ubicumque eorum 

servitores, et districtuales essent, inferent aliquod damnum enorme, et non tollerabile seu 

non consuetu supportari gentibus armigeris ipsis dominis comitibus castellanis, et 

nobilibus, aut districtualibus suis, illustre ducale dominium Venetiarum refici facere debeat 

damna, et satisfieri illis qui passi fuerint dicta damna. Insuper quod dictum illustre ducale 

dominium Venetiarum conservabit et conservare teneatur dictos dominos comites nobiles, 

et castellanos, et quemlibet eorum in suis dominiis libertatibus, et iuribus ac 

consuetudinibus que possident ad presens, et eos defendere et defensare supertibus et 

expensibus dicti dominii Venetiarum, a quibuscumque personis volentibus ipsos comites 

castellanos, et nobiles vel aliquem eorum opprimere vel offendere, dummodo dicti nobiles 

non sint illi qui prius moveant guerram, vel incipiat novitatem aliquam, sine consensu, et 

voluntate ipsius ducalis domini Venetiarum. Verum si contigerit aliquam personam privare 

ipsos dominos comites castellanos, et nobiles pheudis, et bonis suis, aut auferre aliquo 

modo iura, et iurisdiciones vel fortilicia seu fortilicium aliquod dictorum dominorum 

commitum castellanorum, et nobilium causa vel occasione istius adherentie vel 

recommendisie dicta ducalis dominatio Venetiarum, si de dictam causam ad guerram vel 

novitatem deveniretur, de consensu ipsius dominii Venetiarum non debeat facere pacem 

nec concordium cum adversa parte donec dicti domini comites castellani, et nobiles reducti 

fueritur in pristinum statum. Preterea si predictu illustre ducale dominium Venetiarum 

super passibus, et territoriis alicuius dictorum dominorum comitum castellanorum, et 

nobilium fieret aliquod fortilicium seu fortilicia, quod debeat poni custodiendi dictum 

fortilicium seu fortilicia supertibus, etexpensis dicti ducalii dominii, tempore guerre in 

manibus dicti ducalis dominii, et tempore pacis in manibus illorum sub quorum territorio 

seu districtu constructum fuerit dictum fortilicium seu fortilicia custodienda, ad honorem, 

et defensionem status ducalis domini prelibati, et ad omne mandatum ipsius, si vero dictum 

dominium Venetiarum vellet illud vel illa ruinare, hoc similiter fiat, et exequatur sedem 

beneplacitum dicti domini Venetiarum. Item quod si aliqua communitas, vel aliquis alius, 

ex nobilibus vel castellanis patrie Foroiulii requisiverint recipi in hanc adherentiam, et 

colligationem, quod possit recipi in quantum placeat dicto ducali dominio Venetiarum. Et 

durent hec convenciones et pacta suprascripta, a die stipulacionis presentis contractus, 

usque ad decem annos proxime sequuturos. 

Que omnia et singula suprascripta, et quodlibet suprascriptorum, dicte partes promiserunt 

nominibus suprascriptis sibi invicem, et vicisim, videlicet, una pars alteri, et altera alteri, 

singula singulis referendo attendere et observare et rata, grata et firma habere et tenere, et 

effectualiter adimplere et contra non facere vel venire, aliqua racione causa modo vel 
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ingenio de iure vel de fato sub pena ducatorum quinque millium auri, solvenda per partem 

non observantem, et quemlibet de parte non observante applicanda parti observanti totiens 

quociens contrafactum fuerit, qua pena soluta vel non exacta vel non rata marenant 

nichilominus omnia et singula suprascripta et debeant a partibus inviolabiliter observari. 

Pro quibus omnibus, et singulis observandis, et firmiter attendendis, dicti procuratores, et 

sindici prelibati domini ducis dominii, et comunis Venetiarum pigneri obligaverunt, et 

ipothecaverunt dictis dominis comittibus castellanis, et nobilibus, et cuilibet eorum 

recipientibus nominibus suis propriis et suorum constituentium omnia bona dicti dominii 

et comunis Venetiarum. Et versa vice dicti domini comites castellani, et nobiles et quilibet 

eorum suis propriis nominibus, et vice et nomine suorum constituentium pigneri 

obligaverunt, et ipothecaverunt dictis sindicis, et procuratoribus dicti domini dominii ducis 

dominii et comunis Venetiarum stipulantibus, et recipientibus vice, et nomine ipsius domini 

ducis et successorum suorum dominii et comunis Venetiarum, omnia bona ipsorum 

dominorum comitum castellanorum et nobilium, et suorum constituentium, quorum sunt 

procuratores. Insuper iuraverunt dicte partes et quilibet ipsarum ad sancta Dei evangelia 

manibus tactis scripturis predicta observare, adimplere bona fide sine fraude, et ad purum, 

et bonum sensum omni mala interpretatione cessante. 

Actum Venetiis in ducali palacio in capella Sancti Nicolai presentibus ibidem circunspectis 

viris ser Bernardo Deandalo, ser Thoma de Costis ambobus notariis cancellarie ducalis 

dominii Venetiarum, ser Antonio quondam Iohannis Belini de Brugneria, et Biachino 

quondam Anthonii Belini de Sancto Vito Concordiensis diocesis, et aliis testibus ad hec 

vocatis specialiter, et rogatis. Colligati aut suprascriptorum dominorum comitum 

castellanorum, et nobilium sunt isti, videlicet, comunitas civitatis Austrie, comunitas terre 

Glemone, comunitas terre Vençoni, comunitas terre Tulmecii, nobiles viri ser Iacobus 

Iustus quondam egregii militis domini Simonis de Prampergo, comunitas terri Sancti Viti. 

(ST) Ego Christoforus de Çeno filius ser Benedicti de Venetiis imperiali autorius, et 

ducatus Venetiarum scriba, predictis omnibus, et singulis dum sic agerentur presens fui 

rogatus unaa cum notario infrascripto, et in premissorum fidem me subscripsi quia ea manu 

propria scripsi, et publicavi signumque meum apposui consuetum. 

 

M CCCC XI, die XX mensis iulii. 

Honestus vir presbiter Laurentius quondam ser Facii de Roxis procurator nobilis et egregii 

domini Fantusii comitis de Pulcinico quondam nobilis viri Andree ad infrascripta 

specialiter constitutus ut patet autentico instrumento scripto, et in publicam formam redact 

in M CCCC XI indictione quarta die XI mensis iulii, manu Bartolomei quondam ser Varienti 

de Sacilo publici imperiali autoritate notariis, affirmavit, ratificavit, et approbavit nomine, 

et vice dicti constituenti eius quod subditorum, et districtualium colligationem, 

recomendationem, et omnes promissiones, et obligationes ac conve<n>tiones factas, et 

promissas nomine suo illustrissimo ducali dominio Venetiarum, et colligatis suis per 

nobiles consortes suos de Pulcenico nec non per nobiles de Prata et Purciliis et cetera cum 

sacramentis promissionibus, et obligationibus in his talibus opportunis. 
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8 

1411 maggio 26, Venezia 

Patto con Sacile. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 10, cc. 102r-102v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, III, p. 352 (n. 128). 

Edizione in Verci, Storia della Marca Trivigiana e Veronese, XIX, pp. 39-41 (Doc. 2094). 

 

Instrumentum pactorum Sacilli. 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo undecimo, 

indictione quarta die vigesimo sexto mensis maii. Spectabiles et egregii viri dominus 

Nicolaus Vituri, dominus Petrus Civrano et dominus Antonius Contareno honorabiles cives 

Venetiarum sindici et procuratores serenissimi et illustrissimi principis et domini domini 

Michaelis Steno, Dei gratia ducis Venetiarum et cetera incliti quod dominii et comunis 

venetiarum habentes ad infrascripta et alia exercenda plenum mandatum ut constat 

instrumento publico scripto manu mei notarii infrascripti pro ipso domino duce et 

successoribus suis et pro ipso dominio et comuni Venetiarum ex una parte, et nobiles et 

prudentes viri ser Guarnerius quondam ser Francisci Pelicie de Sacilo, ser Odoricus 

notarius quondam ser Bartolomei de Sacilo et ser Gabriel quondam ser Antonii de Vando 

de Vincentia, habitator Sacili, sindici et procuratores egregie comunitatis et hominum terre 

Sacili, habentes ad infrascripta et alia exercenda sufficiens mandatum ut constat publico 

instrumento scripto et publicato manu Benevenuti quondam ser Anthonii quondam ser Belli 

de Fossabluba imperiali notarii in millesimo quadringentesimo undecimo, indictione 

quarta, die quarto decimo mensis maii, instantis pro ipsa comunitate et hominibus terre 

Sacili parte ex altera, devenerunt atque deveniunt, fecerunt et faciunt contraxerunt et 

contrahunt firmaverunt et firmant pro bono securitate et defensione statuum utriusque partis 

et cuiuslibet dictarum partium infrascriptas co<n>venciones adherentie, recommendationis 

et colligationis, ligam, unionem et infrascripta pacta prout in infrascriptis capitulis 

distinctius continetur. Primo, quod dicta comunitas et homines Sacili sint et esse debeant 

boni amici, adherentes, colligati et recommendati prelibati illustris principis et domini 

domini ducis dominii et comunis Venetiarum et inimici ac contra et ad damna et offensas 

quarumcumque personarum cuiuscumque gradus preheminentie et condicionis existant, 

offendentium vel volentium offendere vel esse contra vel in damnum aut offensam prelibati 

domini ducis dominii et comunis Venetiarum terrarum et locorum vel subditorum dicte 

dominationis et communis Venetiarum et non dabunt dictis personis offendentibus vel 

volentibus offendere nec alicui earum, receptum, victualia auxilium consilium transitum 

nec favorem modo aliquo seu forma, directe vel indirecte, tacite vel espresse. Imo toto 

posse, vetabunt et obstabunt et inimicabunt eis, salvo quod si dicta ducalis dominatio et 

comune Venetiarum vellet principiare guerram suo motu proprio ecclesie Aquilegiense, eo 

casu dicta communitas et homines Sacili non teneantur nec obligati sint inimicari dicte 

ecclesie nec dare favorem nec auxilium dicto dominio comuni Venetiarum. Item 

promiserunt dicti procuratores et sindici comunitatis et hominum terre Sacili, sindicario et 

procuratorio nomine suprascripto, prefatis sindicis et procuratoribus dicti domini domini 

ducis dominii et comunis Venetiarum procuratorio et sindicario nomine predicto 

stipulantibus et recipientibus, quod in casu quo prefati ducalis dominatio mitteret gentes 

suas ad resistendum obviandum, et defendendum ne transitum faceret vel aliquod damnum 

infieret gentes alique queque forent que venirent vel vellet venire ad damna vel offensas 

dicti dominii et comunis Venetiarum locorum vel subditorum aut gentium suarum vel 
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mitteret ipsa ducalis dominatio gentes suas in aliquam partem pro offendendo inimicis suis, 

dicta comunitas et homines terre Sacili dictis gentibus prefati dominii ducalis Venetiarum 

dabunt victualia pro suis pecuniis et alia necessaria transitum passum et exitum 

recipientque et acceptabunt gentes dicti dominii et comunis Veneciarum in bastita et burgis 

Sacili et omnia facient que cum honore dicte terre et ecclesie Aquilegiense dicere et facere 

potuerunt ipsis remanentibus subiectis ecclesie Aquilegense et in consuetudinibus et 

libertatibus suis, cum executione tamen et adimplemento omnium suprascriptorum et 

infrascriptorum observandorum pro utraque partem. 

Verum in receptione dictarum gentium dicti ducalis dominii et comunis Venetiarum 

habeatur respectus ad non gravandum nec depellendum cives et districtuales dicte 

comunitatis et terre Sacili de mansionibus suis sed tamen faciant dictis gentibus in dictis 

locis illam comoditatem mansionum quod maiorem fieri poterit etiam si necesse foret 

mansiones edificari de novo pro dictis gentibus in locis predictis ad expensas dicti dominii 

et comunis Venetiarum seu gentium suarum declarando tamen quod non teneantur dare 

transitum nec receptum inimicis dicte comunitatis et hominum terre Sacili. Verum si dicte 

gentes stantes seu transeuntes super eorum districtibus inferrent aliquod damnum enorme, 

et non tollerabile seu non consuetu suportari gentibus armigeris ipsi comunitati et 

hominibus Sacili vel eorum districtualibus dictum ducale dominium Venetiarum, refici 

facere debeat et satisfieri damna illis qui dicta damna passi fuerint. Insuper quod dictum 

illustre ducale dominium Venetiarum conservabit et conservare teneatur dicta comunitatem 

et homines Sacili in suis dominiis libertatibus, iuribus et consuetudinibus que possident ad 

presens et eos deffendere et deffensare supertibus et expensis prefati dominii Venetiarum 

a quibuscumque personis, et a quocumque domino Aquilegiense pathriarca qui nunc est vel 

pro aliquo tempore futuro vicedomino vel preside Aquilegiensis ecclesie volentibus seu 

volente dictam comunitatem et homines Sacili opprimere vel offendere seu aliquomodo 

indebite aggravare, dummodo dicta comunitas et homines Sacili non sint illi qui sint causa 

guerre novitatis offense vel damni que eis fierent vel inferri vellent per aliquem vel non sint 

illi qui primis moverent guerram vel facerent novitate aliqua alicui sine consensu, et 

novitatem ducalis dominii et comunis Venetiarum. Item promiserunt dicti sindici, et 

procuratores dicte comunitatis Sacili eius sindicario et procuratorio nomine, quod dicta 

comunitas et homines Sacili et comune et homines Aviani pro quibus super contentis in 

hoc capitulo promiserunt de rato et rati hibitione per totum mensem iunii proximum, non 

se movebunt nec facient nec fieri facient per se vel alium guerram, novitatem, damnum, 

iniuriam vel offensam aliquam spectabilibus dominis comittibus castellanis et nobilibus 

nec aliis de citra Tulmentum, qui sunt colligati, et recomendati dicti ducalis dominii 

Venetiarum nec comuni Canipe, etiam recomendato dicti dominii ducalis. Imo cessabunt 

ad omnibus offensis eorum facientibus, et cessantibus dictis recomendatis et colligatis dicti 

dominii Venetiarum similiter ab offensis dicte comunitatis et hominum Sacili et comunis, 

et hominum Aviani vice versa, ut dicta ducalis dominatio possit procurare, tractare et 

ponere generalem treuguam in tota patria, et successive pacem, et concordium. Et durent 

atque durare debeant suprascripta pacta, et conventiones usque ad decem annos a die 

stipulationis huique contractus proximos sequituros. Que omnia et singula suprascripta, et 

quodlibet suprascriptorum dicte partes promiserunt nominibus supradictis sibi invicem et 

vicisim videlicet una pars alteri et altera, alteri attendere et observare et rata, grata et firma 

habere et tenere et effectualiter adimplere et contra non facere vel venire aliqua racione, 

causa, modo vel ingenio, de iure vel de fato sub pena ducatorum quinque millium auri 

solvenda per partem non observantem, applicanda parti observanti totiens quociens 

contrafactum fiunt, qua pena soluta vel non, exacta vel non, rata maneant nichilominus 

omnia et singula suprascripta et debeant a partibus inviolabiliter observare pro quibus 

omnibus, et singulis observandis et firmiter attendendis, dicti procuratores et sindici 
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prelibati domini ducis dominii et comunis Venetiarum pigneri obligaverunt et 

ipothecaverunt dictis sindicis et procuratoribus recipientibus nomine dicte comunitatis et 

hominum Sacili omnia bona dicti dominii et comunis Venetiarum. Et versa vice dicti sindici 

et procuratores vice et nomine prefate comunitatis et hominum Sacili pigneri obligaverunt 

et ipothecaverunt dictis sindicis et procuratoribus dicti domini domini ducis dominii et 

comunis Venetiarum stipulantibus et recipientibus vice et nomine ipsius domini domini 

ducis dominii et successorum suorum et comunis Venetiarum omnia bona prefate 

comunitatis et hominum Sacili renunciantes expresse ambe partes exceptioni, doli, mali et 

in factum actioni privilegio fori, condicioni sine causa vel ex iniusta causa, rei non sic geste, 

ac non sic celebrati contractus ac omni alii exceptioni legum et iuris auxiliis quibus posset 

contra predicta vel aliquod predictorum aliqualiter se tueri opponere, dicere, facere vel 

venire. Insuper iuraverunt predicte partes et utraque ipsarum ad sancta Dei evangelia 

manibus tactis scripturis predicta observare et adimplere bona fide sine fraude, ad purum 

et bonum sensum omni mala interpretatione cessante. Actum Venetiis in ducali palacio 

videlicet in cancellaria ducalis dominii Venetiarum presentibus ibidem circumspectis, et 

sapientibus viris ser Bernardo Deandalo, ser Francisco Beuazano, et ser Bernardo de 

Argoiosiis omnibus civibus et habitatoribus Venetiarum et aliis testibus ad hec vocatis 

specialiter et rogatis. 

(ST) Ego Christoforus de Çeno, natus ser Benedicti de Venetiis publicus imperiali 

autoritate notarius et ducatus Venetiarum scriba, predictis omnibus et singulis, dum sic ut 

premittitur fierent et agerentur interfui, rogatus scripsi et publicavi signumque meus solitis 

signavi, in fidem et testimonium omnium premissorum. 

 

9 

1411 luglio 18, Venezia 

Patto con Aviano. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 10, cc. 103r-103v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, III, p. 353 (n. 131). 

 

Instrumentum pactorum et conventionum factarum inter ducale dominium Venetiarum et 

comunitatem Aviani. 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo undecimo, 

indictione quarta, die decimo octavo mensis iulii. Spectabiles et egregii viri dominus 

Nucolaus Vituri et dominus Marcus Dandulo honorabiles cives Venetiarum sindici et 

procuratores serenissimi et illustrissimi principis et domini domini Michaelis Steno Dei 

gratia ducis Venetiarum inclitique dominii et comunis Venetiarum habentes ad infrascripta 

et alia excercenda plenum mandatum ut constat instrumento publico scripto manu mei 

notarii infrascripti presentibus millesimo indictione et die, pro ipso domino duce et 

successoribus suis et pro ipso dominio et comuni Venetiarum ex una parte, et prudentes et 

discreti viri ser Gaspardus quondam ser Nucolusii de la porta, ser Viter notarius quondam 

Iohannis de Aviano, ser Andreas quondam ser Nicolai Sblauchie, ser Franciscus filius ser 

Iohannis de monte regali sindici et procuratores egregie comunitatis et gastaldie castri 

Aviani ut constat publico procurationis et sindicatus infrascripto scripto et publicato, forma 

redacto manu Francisci quondam Lutufredi de Aviani imperialis notarii, M CCCC XI, 

indictione quarta, die duodecimo mensis iulii, instantis a me notario infrascripto viso et 

lecto pro ipsa comunitate et gastaldia castri Aviani et pro bastita et aliis locis et toto 
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districtum hominibus et districtualibus Aviani ex altera parte, devenerunt atque deveniunt, 

fecerunt et faciunt, contraxerunt et contrahunt firmaverunt et firmant, pro bono, securitate 

et defensione statuum utriusque partis et cuiuslibet dictarum partium infrascriptas 

conventiones adhere<n>tie, recomendationis et colligationis, ligam, unione et infrascripta 

pacta prout in infrascriptis capitulis diffusius continetur. Primo quod dicta comunitas et 

homines Aviani sint et esse debeant boni amici, adherentes, colligati et recomendati 

prelibati illustris principis et domini domini ducis dominii et comunis Venetiarum et inimici 

ac contra et ad damna et offensas quarumcumque personarum cuiuscumque gradus 

preheminentie et condicionis existant offendentium vel volentium offendere vel esse contra 

vel in damnum aut offensam prelibati domini ducis dominii et comunis Venetiarum 

terrarum et locorum vel subditorum dicte dominationis et comunis Venetiarum et non 

dabunt dictis personis offendentibus vel volentibus offendere, nec alicui eorum receptum, 

victualia, auxilium, consilium, transitum nec favorem modo aliquo seu forma, directe vel 

indirecte, tacite vel expresse, immo toto posse vetabunt et obstabunt et inimicabuntur eis, 

salvo quod si dicta ducalis dominatio et comune Venetiarum vellet principiare guerram suo 

motu proprio ecclesie Aquilegiensi eo casu dicta comunitas gastaldia et homines Aviani 

non teneantur nec obligati sint inimicari dicte ecclesie, nec dare favorem nec auxilium dicto 

dominio et comuni Venetiarum. Item promiserunt predicti procuratores et sindici gastaldie 

et hominum terre Aviani procuratorio et sindicario nomine suprascripto prefatis sindicis et 

procuratoribus prefati domini domini ducis dominii et comunis Venetiarum procuratorio et 

sindicario nomine predicto stipulantibus et recipientibus quod in casu quo prefata ducalis 

dominatia mitteret gentes suas ad resistendum obviandum et defendendum ne transitum 

faceret vel aliquod da<m>num inferent gentes alique queque forent que veniret vel vellet 

venire ad damna vel offensas dicti dominii et comunis Venetiarum locorum vel subditorum 

aut genium suarum vel mitteret ipsa ducalis dominatio gentes suas in aliquam partem pro 

offendendo inimicis suis, dicta comunitas gastaldia et homines Aviani dictis gentibus 

prefati dominii ducalis Venetiarum dabunt victualia pro suis pecuniis et alia necessaria 

tra<n>situm, passum et exitum, receptum quod et acceptabunt gentes dicti dominii et 

comunis Venetiarum in bastita et burgis et toto districtu Aviani et omnia facient que cum 

honore dicte terre et ecclesie Aquilegiensis dicere et facere poterunt ipsis rementibus 

subiectis ecclesie Aquilegiensis et in consuetudinibus et libertatibus suis, cum executione 

tamen et adimplemento omnium suprascriptorum et infrascriptorum observandorum per 

utramque partem. Verum in receptione dictarum gentium dicti ducalis dominii et comunis 

Venetiarum habeatur respectus ad non gravandum nec depellendum cives et districtuales 

dicte comunitatis et terre Aviani de mansionibus suis sed tamen faciant dictis gentibus in 

illis locis illam comoditatem mansionum quod maiorem fieri poterint etiam si necesse foret 

mansiones edificari de novo pro dictis gentibus in locis predictis ad expensis dicti dominii 

et comunis Venetiarum seu gentium suarum declarando tamen quod non teneant dare 

transitum nec receptum inimicis dicti comunitatis et gastaldie Aviani. Verum si dicte gentes 

stantes seu transeuntes super eorum disfactibus inferrent aliquod damnum enorme et non 

tollerabile seu non consuetu supportari gentibus armigeris ipsi comunitati gastaldie et 

hominibus Aviani vel eorum districtualibus dictum ducale dominium Venetiarum refici 

facere debeat et satisfieri damna illis qui passi fuerint dicta damna. 

Insuper quod dictum illustre ducale dominium Venetiarum conservabit et conservare 

teneatur dictam comunitatem castrum et homines Aviani in suis dominiis libertatibus 

iuribus et consuetudinibus que possidet ad presens et eos deffendere et defensare sumptibus 

et expensis dicti dominii Venetiarum a quibuscumque personis et a quocumque domino 

Aquilegiense patriarcha qui nunc est vel pro aliquo tempore fuerit vicedomino vel preside 

Aquilegiensis ecclesie volentibus seu volente dictam comunitatem gastaldiam et homines 

Aviani opprimere vel offendere seu aliquo modo indebite aggravare dummodo dicta 
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comunitas gastaldia, et homines Aviani non sint illi sint causa guerre novitatis offense vel 

damni que eis fierent vel inferri vellent per aliquem vel non fint illi qui prius moverent 

guerram vel facerent novitatem aliquam alicui sine consensu et voluntate ducalis dominii 

et comunis Venetiarum. Item promiserunt dicti procuratores et sindici nomine comunitatis 

gastaldie et hominum cast<r>a et loci Aviani et pro districtu et districtualibus suis et bastite 

sue quod vivent et vicinabunt cum om<n>ibus aliis recommendatis, colligatis et 

adherentibus dicti ducalis dominii Venetiarum pacifice ambicabiliter et quiete, eis quod 

nullam gueram iniuriam offensam aut damnum inferret nec facient, observantibus et 

facentibus similiter predicti viceversa. Et durent atque durare debeant suprascripta pacta et 

conventiones usque ad decem annos a die stipulationis huique contractus proxime 

secuturos. Que omnia et singula suprascripta et quodlibem suprascriptorum dicte partes 

promiserunt nominibus suprascriptis sibi invicem et vicissim videlicet una pars alteri et 

altera alteri attendere et observare et rata grata et firma habere et tenere et effectualiter 

adimplere et contra non facere vel venire aliqua racione causa modo vel ingenio de iure vel 

de fato sub pena ducatorum quinque millium auri solvenda per partem non observantem 

applicanda parti observanti totiens quotiens contrafactum fuit qua pena soluta vel non, 

exacta vel non, rata maneant nichilominus omnia et singula suprascripta et debeant a 

partibus inviolabiliter observari pro quibus omnibus et singulis observandis et firmiter 

attentendis dicti procuratores et sindici prelibati domini ducis dominii et comunis 

Venetiarum pignori obligaverunt, et ipotecaverunt dictis sindicis et procuratoris 

recipiantibus nomine dicte comunitatis gastaldie et hominum Aviani omnia bona dicti 

dominii et comunis Venetiarum. Et versa vice dicti procuratores et sindici vice et nomine 

prefate comunitatis gastaldie et hominum Aviani pigneri obligaverunt et ipothecaverunt 

dictis sindicis et procuratoribus prelibati domini ducis dominii et comunis Venetiarum 

omnia bona, prefate comunitatis gastaldie et hominum Aviani renunciantes espresse ambe 

partes, exceptioni doli mali et in factum actioni privilegio fori condicionii sine causa vel ex 

iniusta causa rei no sic geste ac non sic celebrati contractus, ac omni alii exceptioni legum 

et iuris auxiliis quibus possent contra predicta vel aliquod predictorum aliqualiter se tueri, 

opponere dicere facere vel venire. Insuper iuraverunt predicte partes et utraque ipsarum ad 

sancta Dei evangelia manibus tactis scripturis predicta observare et adimplere bona fide 

sine fraude ad purum, et bonum sensum omni mala interpretatione cessante. Actum 

Venetiis in ducali palacio videlicet in cancellaria ducalis dominii Venetiarum presentibus 

ibidem prudentibus et circumspectis viris ser Bernardo Deandalo ser Bernardo de 

Argolosiis, et ser Francisco Beuacano, omnibus ducatus Venetiarum notariis, et aliis 

testibus ad hoc vocatis specialiter, et rogatis. 

(ST) Ego Christoforus de Geno filius ser Benedicti civis, et habitator Venetiarum publicus 

imperiali autoritate notarius, et ducatus Venetiarum scriba predictis omnibus dum sic ut 

permittitur fierent una cum prenominatus testibus presens fui rogatus scripsi, et publicavi, 

signoque et nomine meis solitis signavi in fidem, et testimonium omnium premissorum. 
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10 

1415 febbraio 15, Venezia 

Patto con Guglielmo di Castelbarco di Lizzana. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 10, cc. 189v-190v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, III, p. 375 (n. 208). 
 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo quinto 

decimo, indictione octava, die quinto decimo mensis februarii. Cum alias in millesimo 

quadringentesimo quinto, indictione XIII
a, die decimo septimo mensis februarii, contracta, 

conclusa et stipulata fuerit quedam confederatio, adherentia et recommendatio inter 

illustrissimum ducale dominium Venetiarum ex parte una, et nonnullos spectabiles milites 

et egregios nobiles de Castronovo, de Castrobarcho, de Ivano, de Liçana, de Albano et de 

Gresta vallis Lagarine ex altera, cum certis pactis et conventionibus contentis in 

instrumento publico superinde confecto pro manum providi viri Iohannis de Bonisio 

imperiali auctoritate notarii in millesimo, die et indictione predictis, in quo instrumento 

confederationis, adherentie et recommendationis specialiter et nominaturi inclusus et cum 

aliis simul egregius et nobilis vir dominus Guilielmus quondam domini Antonii de 

Castrobarcho de Lizana et ipse dominus Guilielmus cupiens toto cordis affectu perseverare 

in bona fidelitate, adherentia et recommendatione prefati illustrissimi ducalis dominii 

Venetiarum miserit ad presentiam illustrissimi principis et excellentissimi domini domini 

Thome Mocenigo, Dei gratia incliti ducis ac ducalis dominii Venetiarum prudentem virum 

Pelegrinum quondam Salmi de Marcho, nuntium et procuratorem suum, et requiri fecerit, 

quod prefatum ducale dominium confirmare et renovare dignentur dictam 

confederationem, adherentiam et recommendationem in speciali cum ipso domino 

Guilielmo cum illis modis et conditionibus que iuste et congrue videantur. Cum idem 

dominus Guilielmus optet de per se et in speciali se cum prefato ducali dominio intelligere, 

idcirco egregii et sapientes viri domini Nicolaus Victuri et Franciscus Cornario, honorabiles 

cives Venetiarum, sindici et procuratores dicti illustrissimi domini ducis et comunis 

Venetiarum, sicut patet instrumento sindicatus et procuratus, scripto et publicato per 

providum virum Petrum Nigro imperiali auctoritate notarium et ducatus Venetiarum 

scribam in millesimo quadringentesimo quinto decimo, indictione octava, die XIIII februarii 

a me notario infrascripto viso et lecto pro ipso domino duce et successoribus suis et pro 

comuni Venetiarum ex una parte, et prefatus Pelegrinus nuntius et procurator prefati egregii 

viri domini Gulielmi de Castrobarcho de Lizana, habens ad infrascripta plenum et sufficiens 

mandatum ab ipso domino Gulielmo sicut constat publico instrumento scripto et publicato 

per manum Bartholani filii Iacobi de Veclis de burgo Archi diocesense Tridentino, 

imperiali auctoritate notarii, in millesimo quadringentesimo quinto decimo, indictione 

octava, die iovis decimo intrante mensis ianuarii, a me notario infrascripto viso et lecto, 

nomine et vice ipsius domini Guilielmi ac heredum suorum ex una parte altera fecerunt et 

contraxerunt et firmaverunt, ac faciunt, contrahunt, atque firmant infrascriptas 

conventiones et pacta. 

Primo quod idem Guilielmus ac eius heredes et successores teneantur et debeant esse boni 

fideles filii et servitores, amici, adherentes et recommendati illustrissimi domini ducis et 

successorum suorum et comunis Venetiarum et toto suo posse atque conatu, se operari ad 

omnia que concernant bonum statum, honorem et beneplacita prelibati domini ducis et 

successorum suorum et comunis Venetiarum. 
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Item teneantur et debeant claudere et clausos tenere, aperire et apertos tenere omnes suos 

passus, tam per terram quam per aquam, tam citra Atticem quam ultra Atticem, nunc et in 

futurum ad omnem requisitionem, instantiam et mandatum prelibati domini ducis et 

successorum suorum et comunis Venetiarum tociens quociens, dicto domino duci et 

successoribus suis et comuni Venetiarum videbitur et placebit. 

Item teneantur et debeant facere pacem, et treuguam, et amicari, et inimicari, quibuscumque 

principibus dominis, comunibus et personis cuiuscunque gradus, preeminentie, dignitatis, 

et conditionis existant ad instantiam, voluntatem, et mandatum prelibati domini ducis et 

successorum suorum et comunis Venetiarum, nunc et in futurum tociens quotiens dicto 

domino duci et successoribus suis, et comuni Venetiarum videbitur et placuerit propter 

quod cum Aldrigeto fratre ipsius domini Guilielmi. 

Item teneantur et debeant dare et dari facere receptum et transitum, per terras, castra, 

territoria, loca et passus suos, qui et que nunc possidentur vel in futurum possidebuntur per 

ipsum dominum Guilielmum ac heredes et successores suos, tam per terram quam per 

aquam, tam citra Atticem quam ultra Atticem, quibuscumque gentibus, equestribus et 

pedestribus tam armigeris quam non, prelibati domini ducis et successorum suorum ac 

comunis Venetiarum. 

Ex adverso prelibatus inclitus dominus dux pro se et successoribus suis et comune 

Venetiarum benigne acceptant et habere volunt et tenere suprascriptum egregium virum 

dominum Guilielmum de Castrobarcho de Lizana ac eius heredes et successores pro suis 

filiis servitoribus, amicis, adherentibus et recommendatis, cum pactis, et conditionibus 

infrascriptis videlicet. 

Quod si pro aliquem vel aliquos moveretur et fieret guerra, ipsi domino Guielmo vel 

heredibus et successoribus suis, prefatus dominus dux et comune Venetiarum sunt contenti 

et volunt teneri, dare, mittere et tenere in favorem et subsidium suum pro eorum defensa, 

et guarentatione ad expensas ipsius domini ducis et comunis Venetiarum quantum de 

stipendio illum numerum lancearum et peditum quem dare tenentur et obligantur secundum 

formam prime lige et adherentie, et plures etiam dicto domino duci et comuni Venetiarum 

viderentur plures esse neccessarios verum si eis non foret prius mota guerra, et ipsi dominus 

Guielmus sive heredes et successores sui sive mandato et consensu ducalis dominii 

Venetiarum moverent guerram alicui, et propter id guerra vel novitas moveretur ipsi 

domino Guilielmo sive heredibus et successoribus suis, dictus dominus dux et comune 

Venetiarum non teneantur ad prestandum eis, aliquem favorem vel auxilium nisi si et 

quantum placebit ipsi domino duci et comuni Venetiarum si vero idem dominus dux et 

successores sui et comune Venetiarum mandarent dicto domino Guilielmo vel heredibus et 

successoribus suis quod moverent et facerent guerram alicui vel aliquibus dominus dux et 

comune Venetiarum teneantur et debeant dare et mittere eis illam summam lancearum et 

peditum que ipsi domino duci et comuni Venetiarum videbitur esse necessaria secundum 

importantiam facti. 

Item quod dominus dux et comune Venetiarum teneantur et debeant in quocumque 

concordio, pace vel treugua, quod vel quam facerent, cum quocumque vel quibuscumque, 

specificare et includere ipsum Guilielmum sive heredes et successores suos. 

Item si casus accideret, quod super territoriis prelibati domini ducis, et comunis Venetiarum 

moveretur et fieret guerram, et e converso si super territoriis ipsius domini Guilielmi fieret 

guerram, et ipse partes sive eorum subditi egerent victualia hinc inde libere, et sine aliqua 

molestia pro preciis currentibus. 

Item quod dicte partes et utraque earum teneantur licentiare de suis territoriis rebelles 

alterius partis et imposterum non receptare aliquem ex rebellibus suprascriptis, et si aliquis 

rebellis unius partis imposterum veniret in locis alterius partis illa in cuius territoriis esset, 

teneatur ipsum vel ipsos rebelles capere et consignare in fortiam alterius partis. 
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Item cum prefatus dominus Guilielmus tamquam bonus filius, adherens et recommendatus 

prelibati domini ducis et comunis Venetiarum pro firmitate et observantia predictorum 

offerat de presenti ponere et consignare in manibus prefati domini ducis et comunis 

Venetiarum castra sua Albani et Numexini usque tempus annorum quinque et etiam 

aliorum trium in libertate prefati domini ducis et comunis Venetiarum. Idem dominus dux 

et comune Venetiarum confidentes de fide, virtute et legalitate ipsius domini Guielmi et 

firmiter tenentes quod ea que promittit, inviolabiliter in quibuscumque casibus observabit, 

sunt contenti et volunt quod ipsa castra remaneant in manibus et custodia ipsius domini 

Guilielmi, sicut scriptum et ipsa pro nunc acceptare nollunt quod maiorem existimationem 

faciunt de fide ipsius Guilielmi quam de castris. 

Sed prefatus dominus dux et comune Venetiarum volentes per effectum ostendere 

benivolentiam et affectionem quam habent ad dictum Guilielmum, et ad conservationem 

status sui et locorum suorum et ut possint bene custodire et conservare dicta sua castra, sunt 

contenti atque promittunt dare ipsi domino Guilielmo de camera sua Verone ducatos 

ducentos auri in anno ad beneplacitum ducalis dominii Venetiarum, quorum medietas de 

sex in sex mensis de dicta camera persolvatur et si in futurum idem dominus dux et comune 

Venetiarum videbunt opus esse facere aliam provisionem, secundum casus occurrentes et 

importantia negociorum providebunt pro utilitate et conservatione locorum ipsius domini 

Guilielmi, sicut superius in capitulis est expressum vel sicut dicto domino duci et comuni 

Venetiarum videbitur esse necesse pro bono et conservatione statuum utriusque partis. 

Que quidem omnia suprascripta et eorum singula dicte partes dictis nominibus sibi ad 

invicem et vicissim promiserunt et solempni stipulatione convenerunt firma et rata habere 

et tenere, attendere et observare et non contrafacere vel venire, directe vel indirecte, per se 

vel alios, de iure vel de facto, tacite vel expresse, quovismodo vel ingenio, sub obligatione 

et pena quinque millium ducatorum auri solemni stipulatione premissa, cum refectione 

omnium et singulorum damnorum expensarum et interesse litis et extra, in quam penam 

incidat quilibet partium predictarum, que contrafaceret et predicta integraliter non servaret 

tociens quociens fuerit contrafactum que pena applicari debeat parti observanti et pena 

soluta vel non, exacta vel non, nichilominus predicta omnia et singula firma permaneant et 

inviolabiliter observentur, pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis dicte partes 

et quelibet earum dictis nominis et nominibus sibi invicem et vicissim ex una pars alteri et 

altera alteri obligaverunt omnia eorum et cuiuslibet eorum bona moblia et immobilia, 

presentia et futura. Renuntiantes predicte partes et quelibet earum in predictis omnibus et 

singulis nominibus quibus supra, exceptioni non sic vel aliter celebrati contractus et geste 

rei non sic vel aliter factorum pactorum, capitulorum et conventionum, exceptioni doli, 

mali, coditioni sine causa vel ex iniusta causa, in factum actioni et exceptioni quod intus 

causa, privilegio fori et omni et cuilibet iuri alii legum et constitucionum auxilio eisdem 

dictis nominibus et nominis vel principalibus vel alicui eorum quomodolibet competenti 

vel competituro et legi dicenti, generaliter renuntiationem non valere. Voluerunt insuper et 

mandaverunt ac rogaverunt partes predicte et quelibet earum de predictis omnibus et 

singulis per me Franciscum notarium infrascriptum confici unum et plura publica 

instrumenta, eiusdem substantie et tenoris prout fuerit opportunum. Actum Venetiis in 

cancellaria ducali presentibus sapiente et circumspectis viris domino Iohanne Plumatio 

honorabile cancellario Venetiarum, ac ser Bernardo de Argoiosis, ser Francisco Beuaçano, 

et ser Gasparino de Merlatis omnibus ducatus Venetiarum scribis et notariis testibus ad 

premissa vocatis specialiter et rogatis. 
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11 

1420 gennaio 28, Venezia 

Patto con Guglielmo di Castelbarco di Lizzana. 

 

Originale [A] in ASVe, Miscellanea atti, b. 34, n. 1008. Copia [B] in ASVe, Commemoriali, reg. 11, cc. 22v-

23v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, IV, p. 18 (n. 29). 
 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo vigesimo, 

indictione tercio decima, die <vigesimo octavo> mensis ianuarii. Cum alias in millesimo 

quadringentesimo quinto, indictione XIII
a, die decimo septimo mensis februarii, contracta, 

conclusa et stipulata fuerit quedam confederatio, adherentia et recommendatio inter 

illustrissimum ducale dominium Venetiarum ex una parte, et non nullos spectabiles milites 

et egregios nobiles de Castronovo, de Castrobarcho, de Ivano, de Lizana, de Albano et de 

Gresta vallis Lagarine ex altera, cum certis pactis et conventionibus contentis in 

instrumento publico superinde confecto per manum providi viri Iohannis de Bonisio, 

imperiali auctoritate notarii, in millesimo, die et indictione predictis, in quo instrumento 

confederationis, adherentie et recommendationis specialiter et nominatim inclusus et simul 

cum aliis egregius et nobilis vir dominus Guilielmus quondam domini Antonii de 

Castrobarcho de Lizana et ipse dominus Guilielmus cupiens toto cordis affectu perseverare 

in bona fidelitate, adherentia et recommendatione predicti illustrissimi dominii 

Venetiarum, in millesimo quadringentesimo quinto decimo, indictione octava, die quinto 

decimo mensis februarii, miserit ad presentiam illustrissimi principis et excellentissimi 

domini domini Thome Mocenigo, Dei gratia incliti ducis ac ducalis dominii Venetiarum, 

prudentem virum Pelegrinum quondam Salni de Marco nuntium et procuratorem suum, et 

confirmaverit dicta confederationem, adherentiam et recommendationem in speciali pro 

ipso domino Guilielmo per annos quinque tempore proximo, cum modis et conditionibus 

in dicto instrumento contentis qui terminus annorum quinque complet die quinto decimo 

mensis februarii proximis, et idem dominus Guilielmus personaliter comparverit ad 

presentiam dicti illustrissimi principis, et excellentissimi domini domini Thome Mocenigo, 

Dei gratia incliti ducis et ducalis dominii Venetiarum, et devote requisiverit quod prefatum 

ducale dominium dignaretur secum confirmare et renovare dictam confederationem, 

adherentiam et recommendationem cum illis modis et conditionibus. Idcirco egregii et 

sapientes viri domini Albanus Baduario et Marinus Karavello procuratores ecclesie Sancti 

Marci, sindici et procuratores prefati illustrissimi domini domini ducis et comunis 

Venetiarum, sicut patet instrumento sindicatus et procuratoris scripto et publicato per 

providum virum Anastasium Christiano, imperiali auctoritate notarium et ducatus 

Venetiarum scribam, in millesimo quadringentesimo vigesimo, indictione XIII
a, die <XX 

VI> mensis ianuarii, a me notario infrascripto viso et lecto et pro ipso domino duce et 

successoribus suis et pro comuni Venetiarum ex una parte, et prefatus egregius et nobilis 

vir dominus Guilielmus de Castrobarcho de Lizana suprascriptus suo proprio nomine ac 

heredum suorum ex parte altera, fecerunt, contraxerunt et firmaverunt ac faciunt, 

contrahunt atque firmant infrascriptas conventiones et pacta, videlicet. Primo quod idem 

dominus Guilielmus ac eius heredes et successores teneantur et debeant esse boni filii, 

servitores, amici, adherentes et recommendati illustrissimi domini ducis ac successorum 

suorum et comunis Venetiarum et toto suo posse acque conatu se operari ad omniam que 

concernant bonum statum, honorem et beneplacita prelibati domini ducis ac successores 

suorum et comunis Venetiarum. Item teneantur et debeant claudere et clausos tenere, aprire 
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et apertos tenere omnes suos passus tam per terram quam per aquam, tam citra Aticem 

quam ultra Aticem, nunc et in futurum, ad omnem requisitionem et instantiam ac mandatum 

prelibati domini ducis et successorum suorum, ac comunis Venetiarum totiens quotiens 

dicto domino duci et successoribus suis ac comuni Venetiarum videbitur et placebit. Item 

teneantur et debeant facere pacem, treuguam et amicari et inimicari quibuscunque 

principibus, dominis, comunibus et personis cuiuscunque gradus, preeminentie, dignitatis 

et conditionis existant ad instantiam voluntatem et mandatum prelibati domini ducis ac 

successorum suorum et comunis Venetiarum, nunc et in futurum, totiens quotiens ipsi 

domino duci ac successoribus suis et comuni Venetiarum videbitur et placuerit propter 

quod cum Aldrigeto fratre ipsius domini Guilielmi. Item teneantur et debeant dare et dari 

facere receptum et transitum per terras, castra, territoria, loca et passus suos, qui et que 

nunc possidentur vel in futurum possidebuntur per ipsum dominum Guilielmum ac heredes 

et successores suos, tam per terram quam per aquam, tam citra Aticem quam ultra Aticem, 

quibuscunque gentibus equestribus et pedestribus, tam armigeris quam non, prelibati 

domini ducis et successorum suorum ac comunis Venetiarum. Ex adverso aut prelibatus 

inclitus dominus dux pro se et successoribus suis et comune Venetiarum benigne acceptant 

et habere volunt et tenere suprascriptum egregium virum dominum Guilielmum de 

Castrobarcho de Lizana ac eius heredes et successores pro suis filiis, servitoribus, amicis, 

adherentibus et recommendatis cum pactis et conditionibus infrascriptis, videlicet. Quod si 

per aliquem vel aliquos moveretur et fieret guerra, ipsi domino Guilielmo vel heredibus et 

successoribus suis prefatus dominus dux et comune Venetiarum sunt contenti et volunt 

teneri, dare, mittere et tenere in favorem et subsidium suum, pro eorum defensa et 

guarentatione, ad expensis ipsius domini ducis et comunis Venetiarum quantum de 

stipendio illum numero lanzearum et peditum quem dare tenentur et obligantur secundum 

formam prime lige et adherentie et etiam plures si dicto domino duci et comuni Venetiarum 

videretur plures esse necessarias. Verum si eis non foret prius mota guerra et ipsi domini 

Guilielmus sive heredes et successores sui sine mandato et consensu ducalis dominii 

Venetiarum moverent guerram alicui et propter id guerra vel novitas moveretur ipsi domino 

Guilielmo sive heredibus et successoribus suis, dictus dominus dux et comune Venetiarum 

non teneantur ad prestandum eis aliquem favorem vel auxilium nisi si et quantum placebit 

ipsi domino duci et comuni Venetiarum, si vero idem dominus dux et successores sui ac 

comune Venetiarum mandarent dicto domino Guilielmo vel heredibus et successoribus suis 

quod moverent et facerent guerram alicui vel aliquibus dominus dux et comune Venetiarum 

teneantur et debeant dare et mittere eis illam summam lanzearum et peditum que ipsi 

domino duci et comuni Venetiarum videbitur esse necessaria secundum importantiam facti. 

Item quod dominus dux et comune Venetiarum teneantur et debeant in quocunque 

concordio, pace vel treugua quod vel quam facerent cum quocunque vel quibuscunque 

specificare et includere ipsum dominum Guilielmum sive heredes et successores suos. Item 

si casus accideret quod super territoriis prelibati domini ducis, et comunis Venetiarum 

moveretur et fieret guerra, et e converso si super territoriis ipsius domini Guilielmi fieret 

guerra et ipse partes sive earum subditi egerent victualibus et bladis, quod utraque pars 

teneatur et debeat promittere exhire et conduci victualia hinc inde libere et sine aliqua 

molestia pro preciis currentibus. Item quod dicte partes et utraque earum teneantur 

licentiare de suis territoriis rebelles alterius partis et imposterum non receptare aliquem ex 

rebellibus suprascriptis, et si aliquis rebellis unius partis imposterum veniret in locis alterius 

partis illa in cuius territoriis esset, teneatur ipsum vel ipsos rebelles capere et consignare in 

fortiam alterius partis. Item cum prefatus dominus Guilielmus tamquam bonus filius, 

adherens et recommendatus prelibati domini ducis et comunis Venetiarum pro firmitate et 

observantia predictorum offerat de presenti ponere et consignare in manibus prefati domini 

ducis et comunis Venetiarum castra sua Albani et Numexini usque tempus annorum 
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quinque et etiam aliorum terrium in libertate prefati domini ducis et comunis Venetiarum. 

Idem dominus dux et comune Venetiarum confidentes de fide, virtute et legalitate ipsius 

domini Guilielmi et firmiter tenentes quod ea que promittit inviolabiliter in quibuscumque 

casibus observabit, sunt contenti et volunt quod ipsa castra remaneant in manibus et 

custodia ipsius domini Guilielmi, sicut sunt et ipsa pro nunc acceptare nolunt quis maiorem 

existimationem faciunt de fide ipsius domini Guilielmi quod de castris. Que quidem omnia 

suprascripta et eorum singula dicte partes dictis nominibus sibi ad invicem et vicissim 

promiserunt et solemni stipulatione convenerunt, firma et rata habere, tenere, attendere et 

observare et non contrafacere vel venire, directe vel indirecte, per se vel alios, de iure vel 

de facto, tacite vel expresse, quovis modo vel ingenio, sub obligatione et penna quinque 

millium ducatorum auri, solemni stipulatione premissa, cum refectione omnium et 

singulorum damnorum, expensarum et interesse litis et extra. In quam pena incidat quelibet 

partium predictarum que contrafaceret et predicta integraliter non servaret, totiens quotiens 

fuerit contrafactum, que pena applicari debeat parti observanti, et pena soluta vel non, 

exacta vel non, nichilominus predicta omnia et singula firma permaneant inviolabiliter 

observentur. Pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis dicte partes et quelibet 

earum, dictis modis et nominibus sibi invicem et vicissim, videlicet una pars alteri et altera 

alteri, obligaverunt omnia eorum et cuiuslibet eorum bona mobilia et immobilia, presentia 

et futura. Renuntiantes predicte partes et quelibet earum in predictis omnibus et singulis 

nominibus quibus supra, exceptioni non sic vel aliter celebrati contractus et geste rei, non 

sic vel aliter factorum pactorum, capitulorum et conventionum, exceptioni, doli, mali 

conditioni sine causa vel ex iniusta causa, in factum actioni et exceptioni quod metus causa, 

privilegio fori et omni et cuilibet alii iuri, legum et constitutionum auxilio, eisdem dictis 

nominibus et modis, vel principalibus vel alicui eorum quomodolibet competenti vel 

competituro, et legi dicenti generalem renuntiationem non valere. Voluerunt insuper et 

mandaverunt, ac rogaverunt partes predicte, et quelibet earum, de predictis omnibus et 

singulis per me Petrum notarium infrascriptum, confici unum et plura publica instrumenta 

eiusdem substantie et tenoris, prout fuerit opportunum. Actum Venetiis in cancellaria ducali 

presentibus sapiente et circumspectis viris domino Iohanne Plumatio honorabile cancellario 

Venetiarum ac ser Francisco Beuazano, ser Gasparino de Merlatis, et ser Marco Serafino 

omnibus ducatus Venetiarum scribis et notariis, testibus ad premissa vocatis, specialiter et 

rogatis et aliis. 

(ST) Ego Petrus Nigro filius quondam ser Simonis, publicus imperiali auctoritate notarius, 

predictis omnibus et singulis dum sic agerentur interfui et rogatus scripsi et publicavi et 

nomem meum et signum apposui consuetum. 

 

12 

1421 marzo 14, Venezia 

Patto con Gianfrancesco Gonzaga signore di Mantova. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 11, cc. 66r-66v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, IV, p. 32 (n. 72). 

Edizione in Dumont, Corps universel diplomatique, 2/2, pp. 151-152 (Doc. 94). 
 

Instrumentum pactorum et conventionum adherentie et recommendationis inter 

serenissimum ducale dominium Venetiarum et magnificum dominum Iohanem Franciscum 

de Gonçaga, Mantue et cetera. 
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In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo vigesimo 

primo, indictione quarta decima, die quarto decimo mensis martii. Licet multis rerum 

experientiis dudum notissimum fuerit acque sit quanta dilectione et paterna caritate 

illustrissimus et excellentissimus dominus dominus Thomas Mocenigo, Dei gratia dux 

Venetiarum et cetera suique incliti predecessores ac illustre dominium Venetiarum 

complexi fuerint et presenti tempore complectantur magnificum et potentem dominum 

dominum Iohannem Franciscum de Gonçaga, Mantue et cetera suosque progenitores et 

statum suum, et vice versa quam veram et filialem devotionem idem magnificus dominus 

Mantue, suique progenitores continue habuerint et habeant ad prefatum dominum ducem 

suosque predecessores ac dominium Venetiarum, tamen ut hec presentia dilectio filialisque 

devotio sit omnibus indubie manifesta utque huiusmodi animorum convenientia per 

ostentationes extrinsecas, et per veros effectus omnibus modis possibilibus cognoscatur. 

Ad laudem et gloriam omnipotentis Dei et gloriose virginis Marie matris eius, ac 

gloriosorum Petri apostoli, Marci evangeliste et patriarce, et ad bonum et pacificum statum 

partium, spectabiles et egregii viri dominii Franciscus Fuscari procurator Sancti Marci et 

Andreas Mocenigo quondam domini Francisci honorabiles cives Venetiarum, sindici et 

procuratores prefati illustrissimi et excellentissimi principis et domini domini Thome 

Mocenigo, Dei gratia ducis et comunis Venetiarum sicut constat publico instrumento 

scripto et roborato manu providi viri Petri Nigri, imperiali auctoritate notarii et ducatus 

Venetiarum scribe, in millesimo quadringentesimo vigesimo primo, indictione XIIII
a die XIII 

mensis presentis martii, a nobis notariis infrascriptis viso et lecto pro ipso domino duce, 

suisque successoribus dominio et comuni Venetiarum ex una parte, et egregius et famosus 

legum doctor dominus Donatus de Pretis consiliarius, missus, nuntius et procurator ac 

procuratorio nomine prefati magnifici et potentis domini domini Iohannis Francisci de 

Gonçaga, sicut constat publico instrumento scripto manu ser Crescimbeni quondam Perini 

de Castrobarcho imperiali auctoritate notarii et civis Mantuani, in millesimo 

quadringentesimo vigesimo primo, indictione tercia decima, die martis vigesimo quarto 

mensis decembris, a nobis notariis infrascriptis viso et lecto, pro ipso domino et heredibus 

suis, ex altera parte sindicariis et procuratoriis nominibus quibus supra fecerunt, 

contraxerunt et firmaverunt ac faciunt, contrahunt et firmant infrascriptas conventiones et 

pacta videlicet. Primo quod magnificus dominus dominus Iohannes Franciscus de Gonçaga, 

Mantue et cetera sit et esse teneatur et debeat cum eis filiis et heredibus bonus et verus 

adherens et recommendatus illustris ducalis dominii et comunis Venetiarum cum omnibus 

terris, castris et locis, quas et que tenet, habet et possidet de presenti. Item quod prefatus 

dominus Mantue omnes et quoscumque amicos prefati ducalis dominii Venetiarum 

tractabit et habebit ac tractare et habere teneatur et debeat pro amicis, et e contra omnes et 

quoscumque inimicos ipsius ducalis dominii habebit et tractabit ac habere et tractare 

teneatur et debeat pro inimicis. Item quod prefatus dominus Mantue cum omnibus suis 

terris, locis et districtibus tam per terram quam per aquam dabit, ac dare teneatur et debeat, 

receptum et liberum transitum ac victualia omnibus gentibus et amicis prefati illustris 

ducalis dominii, ac eos et eas bene tractabit et tractari faciet, ac omnia faciet et fieri faciet 

in que pro ipso proprio et eius statu faceret. Et e converso prefatum illustre ducale 

dominium Venetiarum acceptat et recipit prefatum magnificum dominum Mantue, ac filios 

et statum suum cum omnibus terris et locis, quas et que ad presens haberet, tenet et possidet, 

pro adherente et recommendato ac sub sua et comunis Venetiarum defensione acque 

protectione promittitque dictum ducale dominium prefatum dominum Mantue ac filios suos 

defendere, protegere et conservare in statu suo cum omnibus terris et locis quas et que 

habet, tenet et possidet de presenti. Item quod prefatum ducale dominium non gravabit 

ipsum dominum Mantue pro guerris maris vel aliarum partium preterquam pro guerris et 

novitatibus que fierent contra civitatem Verone eiusque pertinentias et districtum, vel 
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contra terras Casalis maioris, Bersilli, Turicellarum et Sisse ac pertinentias ipsorum 

locorum. Item quotienscumque dominus Mantue haberet guerram, teneatur expendere duo 

milia ducatorum omni mense in gentibus armorum, equestribus vel pedestribus prout 

melius videbitur partibus pro conservatione status ipsius domini Mantue residuum autem 

pro conservatione status ipsius teneatur supplere prefatum ducale dominium, vult tamen 

prefatus dominus Mantue in casu predicto ipso non habente campum super suo territorio, 

de illis gentibus quas teneret pro duobus milibus ducatis ut supra, aut parte earum ad 

requisitionem rectoris Verone, Casalis maioris et Bersilli ut supra subvertere pro 

conservatione status dictarum terrarum et aliorum locorum predictorum, ac etiam in casu 

necessitatis pro aliquibus diebus ut puta octo, decem vel quindecim de peditibus suis de 

Cernedis subditorum suorum subverrere pro conservatione dictorum locorum ut supra, ut 

puta de mille usque duo milia peditum prout casus exigeret etiam si persona ipsius domini 

Mantue erit necessaria pro conservatione status dominii prelibati in locis predictis ipsam 

offert ponere ad omne beneplacitum illustris ducalis dominis prelibati. Item quod si illustri 

ducali dominio moveretur guerra contra civitatem Verone vel eius pertinentias, seu contra 

Bersellum seu Casale maius, Turicellas, Sissam seu pertinentias dictorum locorum et 

dominus Mantue non haberet guerram, tunc et eo casu ipse dominus Mantue teneatur 

expendere prout in precedentibus capitulis continetur sed si contra civitate Verone seu 

contra dictas terras Bersilli aut Casalis maioris aut alias terras predictas seu aliquam earum 

seu districtus et pertinentias suas veniret exercitus vel regis Romanorum et Hungarie et 

cetera vel alicuius alterius principis domini dominii aut alterius potente cuiuscumque status 

et condictionis existant undecumque veniret qui campiçaret super territorio seu districtibus 

dictarum terrarum, aut alicuius earum, tunc et eo casu ipse dominus Mantue teneatur 

expendere pro subsidio ipsius illustris ducalis dominii et pro conservatione dictorum 

locorum, illam quantitatem duorum milium ducatorum singulo mense sicut dicto ducali 

dominio placuerit. 

Que quidem omnia et singula suprascripta et infrascripta predicti sindici et procuratores 

sindicariis et procuratoriis nominibus quibus supra promiserunt sibi invicem et vicissim 

unus alteri et alter alteri, ac nobis notariis infrascriptis tanquam publicis personis 

stipulantibus et recipientibus nomine et vice partium predictarum, ac omnium et 

singulorum quorum interest vel interesse poterit quomodolibet in futurum stipulationibus 

debitis hinc inde intervenientibus firma et rata habere, tenere, attendere et inviolabiliter 

observare, facere et adimplere, effectualiter et in totum bona fide et recta intentione, et non 

contrafacere, dicere, opponere vel venire per se vel alium seu alios modo aliquo vel ingenio, 

directe vel indirecte, tacite vel expresse, de iure vel de facto aut aliquo exquisito colore in 

iudicio vel extra, in pena et sub pena ducatorum decem millium auri solemni stipulatione 

promissa, que pena totiens committatur et commissa intelligatur, et pro observante partem 

a non observante peti possit et exigi cum effectum quotiens in predictis vel aliquo 

predictorum fuerit quomodolibet contrafactus vel contraventus aut non observatus, et pena 

soluta vel non, exacta vel non, una vice vel pluribus, nichilominus predicta omnia et singula 

firma perdurent et debeat a partibus inviolabiliter observari. Pro quibus omnibus et singulis 

attendendis et firmiter observandis et adimplendis dicti sindici et procuratores sibi invice 

et vicissim una pars alteri, et altera alteri nominibus antedictis et debitis stipulationibus hinc 

inde intervenientibus obligaverunt pigneri omnia dictorum dominorum quorum sunt sindici 

et procuratores mobilia et immobilia, presentia et futura. Renuntiantes sibi invicem dicte 

partes, nominibus quibus supra in predictis omnibus et singulis exceptioni dicte adherentie 

et recommendationis non facte, non sic factarum, promissionum, obligationum et 

conventionum suprascriptarum, et predictorum omnium non sic gestorum ac non sic 

celebrati contractus et omni exceptioni, conditioni sine causa vel ex iniusta causa privilegio 

fori, doli, mali et in factum novarum constitutionum beneficio epistole divi Adriani et omni 
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alii legum iurium et constitutionum auxilio et legi dicenti generalem renuntiationem non 

valere. Nec non omni privilegio literis et absolutionibus impetrandis quibus contra predicta 

vel aliquod predictorum possent se tueri aut dicere, facere vel venire. Et ad maiorem 

expressionem et firmitatem omnium predictorum, predicti sindici et procuratores et quilibet 

eorum nominibus quibus supra in animabus et super animabus eorum quorum sunt 

procuratores et sindici, tactis scripturis ad sancta Dei evangelia sic ut promissum est in 

omnibus et singulis superius annotatus attendere et observare ac attendi et observari facere 

corporaliter et solemniter iuraverunt. Volentes, mandantes et rogantes quod de predictis 

omnibus confici debeant duo publica instrumenta eiusdem continentie et tenoris per ser 

Crescimbeni quondam Petrini de Castrobarcho et me Franciscum de la Siega quondam ser 

Laurentii, ambos notarios publicos quorum duorum instrumentorum unum pro parte 

debeant consignari. 

Actum Venetiis in ducali palatio in camera supra cancellaria presentibus honorabilibus et 

prudentibus viris ser Alexandro de Reguardatis quondam ser Laurentii, Iohanne de Bonisio 

quondam ser Nicholai, Gasperino de Merlatis quondam ser  

Petri omnibus notariis ducalis aule Venetiarum, ac Gratiadeo de Spigis filio Viviani cive 

Mantuano de contrata Ursi, et aliis testibus ad predicta vocatis, habitis et rogatis. 

(ST) Ego Iohannes Dominicus a Ferro quondam ser Iacobi Christofori Venetiarum civis, 

imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius, antescriptum instrumentum adherentie et 

recommendationis, iussu antescripti ser Francisci de la Siega notarii publici de ipso 

instrumento rogati fideliter scripsi et in hanc publicam formam reddegi meque una cum 

meis note et nominis soliti appositione subscripsi. 

 

13 

1427 luglio 24, Cremona 

Patto con Rolando Pallavicino di Busseto. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 11, cc. 197v-198v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, IV, p. 90 (n. 292). 
 

Instrumentum adherentie et recommendationis magnifici Rolandi marchionis Palavicinis et 

cetera. 

In nomine domini nostri Ihesu Christi, amen. Infrascripta sunt pacta, capitula et 

compositiones, tractata, firmata et conclusa inter magnificum et spectabiles dominos 

Franciscus de Vicecomitibus dictum Carmignolam, comitem Castri novi ac felicissimi 

exercitus illustrissimi ducalis dominii Venetiarum et etiam generalem capitaneum, et 

Silvestrum Mauroceno et Thomas Michael, in eodem exercitum provisores, ad infrascripta 

habentes spetiale mandatum et libertatem ab ipso illustrissimo ducali dominio Venetiarum, 

sicut apperet publico instrumento sindicatus et procure superinde confecto per 

Christoforum de Geno, quondam ser Benedicti de Venetiis publicum notarium et scribam 

prefati dominii, sub millesimo quadringentesimo vigesimo septimo, indictione quinta, die 

XIIII
o iulii, ex parte una, et magnificum et potentem virum Rolandum Palavicinum et cetera 

ex parte altera. 

Primo promittunt ipsi domini procuratores et sindici nomine quo supra nobis nostris 

infrascriptis officio publico stipulantibus et recipientibus nomine et vice dicti magnifici 

Rolandi, heredum, subditorum et successorum suorum ac omnium quorum interest vel 

poterit interesse, quod ab hodierna die in antea acceptant ipsum Rolandum in adherentem 
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et recommendatum suum pro se et filiis et heredibus suis agentes. Remittentes sibi omnes 

iniurias et offensas et omnia hactenus per eum et suos quovismodo agitata, quemadmodum 

si per eum et suos iniurie vel offense ulle facte non fuissent promittentesque nomine quo 

supra ipsum Rolandum quo supra agentem manutenere, defensare et protegere ad omnibus 

personis, comunitatibus, collegio et universalitatibus contra ipsum agentibus et agere 

quoquo modo et tempore temptantibus et effectualiter tractare ipsum et suos per respectum 

ad offensiones sibi inferrendas in gradu illo quo si dominio prefato et terris suis propriis 

offense inferrerentur vel forent illate, nec non eum manutenere et defensare sine 

exceptione, tam super omnibus que nunc habet et tenet quam super aliis omnibus contentis 

in capitulis superius et inferius descriptis. 

Item promittunt nomine premisso vigore mandati suprascripti quod cum effectu facient 

quod prefatus Rolandus per se et filios et heredes suos ex legitimo matrimonio descendentes 

acceptabitur pro nobile et de consilio Venetiarum cum honoribus et dignitatibus quibus 

ceteri nobiles et de consilio Venetiarum utuntur et gaudent, et quo habebit ab ipso dominio 

patens privilegium dicte nobilitatis bulla aurea ducali munitum. 

Item promittunt nomine quo supra quod casu quo ad pacem et concordum illum 

perveniretur cum aliqua persona, domino, dominio, comunitate et universitate prefatum 

dominium nominabit ipsum Rolandum filiosque et heredes suos, tanquam suos 

conservandos cum omnibus iuribus, iurisdictionibus, honoribus et honorantiis suis, et quod 

casu quo pace et concordio factis et conclusis, aliquid temptaretur et fieret contra ipsum 

Rolandum quovismodo insurget dictum dominium ad defensiones et offensiones superinde 

necessarias quem ad modum si negotium ipsum foret dominii sepedicti. 

Item promittunt nomine premisso quod prefatum dominium dabit ombe auxilium et 

consilium possibile, quibus terra burgi Sancti Domini cum eius rocha cum rocha Turicis 

marchionis perveniant ad manus ipsius Rolandi promittente ut supra, quod si per viam 

ullam ipsa fortilicia in manibus prefati dominii, vel colligatorum, adherentium, et 

recommendatorum et stipendiariorum suorum pervenirit sine exceptione ulla, eo instanti 

cum habebuntur, dabunt ipsa fortilicia cum omnibus iuribus suis in manibus et fortia ipsius 

Rolandi, que fortilicia cum iuribus suis sibi conservabit et manutenebit ipsum dominium 

libera et exempta et a civitatibus seperata sicut et terras quas nunc habet et tenet exemptas. 

Item promittunt ut supra, quod ipse Rolandus possit fieri facere salem ad eius puteos, et de 

ipso sale disponere ad eius libitum, prout faciebat, et facere poterat, tempore illustri 

quondam domini primi ducis Mediolani, et quod non teneatur dare salem suum, aliquibus 

comunitatibus, vel personis, plusque tenebatur et dabat tempore predicto. 

Item promittunt ut supra, quod si Rolandus ipse habet, et habebit iura aliqua in locis 

Guisaliculi et Laudasii cum valle Mozola et pertinentiis suis, ac in loco Piscaroli diocesis 

Cremonensis non obstantibus prescriptionibus ullis, ius summarium et expeditum sine 

strepitum et figura iudiciis superinde sibi fiet per dominium prefatum reietis quibuscumque 

cavillationibus et frivolis exceptionibus. 

Item concedunt nomine quo supra quod ipse Rolandus non teneatur cum persona sua ire, et 

equitare, plusquam sponte voluerit. 

Item promittunt ut supra quod pro fortiliciis suis fortificandis dabunt sibi Rolando 

subsidium operarum XII
m prout ipse Rolandus duxerit requirendum. 

Item promittunt ut supra quod ipse Rolandus et filii et heredes sui servabuntur exempti et 

a civitatibus separati, tam pro sale quam pro imbotatis et aliis datiis, gabellis et oneribus 

ordinariis et extraordinariis usitatis et non usitatis, expressis et non expressis, et hoc pro 

castro Busseti, villisque suis videlicet Bexenzoni, castri veteris rippe Padi, et aliis villis et 

hominibus solitis esse et teneri sub potestaria Busseti tempore obitus prefati quondam 

domini primi ducis Mediolani et pro castro Polexini cum villa sua et Ardula de Rastellis, et 

insula de Bozardis, et hominibus suis, et pro castro veteri de Soranea dicto Castellina, cum 
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quarterius suis curie Soranee et hominibus suis, et pro castro Bargoni cum territorio suo et 

heredibus suis, et pro castro Tablani cum territorio suo et hominibus suis, et pro castro 

Solignani cum territorio suo et hominibus suis et illis obedientibus, et pro loco turris 

marchionis appellato nunc castrum Guelfum cum hominibus suis, et pro castro Varani 

marchionis cum toto territorio suo, et Banzolis, Visano, et monte Manulo, et hominibus 

suis, et pro castro coste Mezane cum villa sua, et Celusis, et hominibus suis, et pro castro 

Miani cum villa et hominibus suis, et pro villa Sambusseti, et pro loco Castioni marchionum 

cum villa et hominibus suis, et pro fortilicio Monticellorum cum villa et aliis villis se 

reducentibus ad ipsum locum et existentibus sub vicariatu ipsius loci. 

Item promittunt ut supra quod omnes mezadri redituarii mulinarii fictabiles et bona sua ubi 

cunque sint conservabuntur liberi et exempti et libera et exempta. 

Item concedunt ut supra quod liceat eidem Rolando posse exprimere colligatos et 

adherentes suos infra XV dies a die qua guerram ruperit, ad instantiam ipsius dominii qui 

colligati et adherentes acceptari debeant per eandem dominationem cum iuribus et bonis 

suis, que tunc habebunt et tenebunt cum avantagiis licitis et debitis. Cum hoc quod ipsi 

colligati et adherentes teneantur approbare post declarationem per ipsum Rolandum factam 

infra alios dies XV tunc proximum futurum, et quod in effectum ipse Rolandus cum 

colligatis et adherentibus, amicis et subditis suis, fuetur et servari debeat et manuteneri cum 

omnibus honoribus, dignitatibus et preeminentiis suis. 

Item quod manutenenatur ipsi Rolando ius suum datii aque Padi, et aliorum datiorum et 

iurium suorum. 

Item quod de prima abbatia vacante sub dominio prefato, eidem Rolando grata vel quam 

indebite detineretur complaceatur uni amico ipsius Rolandi prout ipse requiret. 

Item promittunt nomine quo supra, quod predicta omnia per ipsos procuratores et sindicos 

agitata ratificabuntur distincte de verbo ad verbum per illustrissimum dominum ducem 

Venetiarum cum privilegio bulla sua pendenti munito, infra mensis unum proxime futurum. 

Que omnia et singula suprascripta promiserunt prefati domini procuratores et sindici 

nomine quo supra attendetur et observare, et aliqualiter non contravenire, sub obligatione 

fidei et omnium bonorum tam prefati illustri domini ducis et comunitatis Venetiarum quam 

suorum presentium et futurorum. 

Actum in villa Sommi diocesis Cremonensis, anno dominice incarnationis millesimo 

quadringentesimo vigesimo septimo, indictione Vta, die XXIIII mensis iulii, sub impressione 

sigillorum prefatorum magnificum comitum et provisorum, procuratorum predictorum 

presentis ad hec spectabilis et egregiis viri domini Francisco de Tornabuonis et Iohanne 

domini Alvisii de Guizardinis, honorabiles commissariis magnifice comunitatis Florentie, 

spectabilis milite domino Francisco Bembo honorabilis locumtenentis et Stephano 

Contareno honorabile capitaneo armate Padi illustris dominii Venetiarum strenuo ac 

spectabili viro Nicolao de Tolentino armorum capitaneo testibus idoneis, notis, vocatis et 

habentis et rogatis existentibusque in exercitu felicissimo ducalis dominii et lige in dicta 

villa castra Metato. 

Ego Iohannes Dominicus a Ferro imperiali autoritate notarius et prefati illustrissimi 

dominis Venetiarum scriba et cetera. 

Ego Iacobus Michael de Venetiis imperiali autoritate notarius publicus et prefati magnifici 

comitis et cetera. 
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14 

1428 luglio 4, Zibello 

Antonio Pallavicino di Zibello ratifica la sua aderenza a Venezia, e allega la lettera ducale 

con cui Venezia lo ha nominato raccomandato. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 12, c. 25v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, IV, pp. 141-142 (n. 72). 

 

Ratificatio spectabilis Antonii Palavicini. 

In Christi nomine, amen. Anno ab incarnatione eiusdem domini nostri Ihesu Christi 

millesimo quadringentesimo vigesimo octavo, indictione sexta, die dominico quarto mensis 

iulii, in terra Zubelli districtus Cremone, subtus Lodiani iuris ubi ius redditur sitam in dicta 

terra prope pontem levatorem dicti castri presentibus honesto viro domino don Bertramo 

quondam domini Martini, quod fuit de Mediolano presbitero dicte terre Zubelli, Iohanne 

quondam Ugolini de Siis, Petro quondam Bernardi de Bassis, Rolande quondam Zuini de 

Furoldonibus, domino quondam Thomasini de Gambaris, omnibus pro presenti 

habitatoribus dicte terre Zubelli testibus ad hec spetialiter vocatis et rogatis qui dixerunt 

sese cognoscere infrascriptum contrahentem ibique cum spectabilis vir Antonius marchio 

Palavicinus quondam spectabilis viri domini Frederici marchionis Palavicini de Zubello, 

certificatus fuerit per illustrissimam ducalem dominationem Venetiarum et cetera, se in hac 

pace de mensis aprilis proximis preteriti in civitate Ferrarie contracta, et conclusa inter 

prefata illustrissima ducalem dominationem et magnificam comunitatem Florentie ex parte 

una et illustrem dominum ducem Mediolani et cetera ex altera, nominatum fuisse per 

premissam illustrem ducale dominationem pro eius recommendato, ut in dictis litteris 

plenius continetur, quarum quidem tenor in hunc modum sequitur. 

Franciscus Foscari, Dei gratia dux Venetiarum et cetera. Spectabili viro Antonio Palavicino 

de Zubello, sibi dilecto, salutem et sincere dilectionis affectum. Quia in pace contracta inter 

magnificam et potentem comunitatem Florentie et nos ex una parte et illustrem dominum 

ducem Mediolani ex altera, per medium et interpositionem reverendissimi in Christo patris 

domini Nicolai ecclesie sancte crucis in Ierusalem presbiteri cardinalis ac apostolici legati 

dignissimi continetur quod una queque pars teneatur nominare, dicto reverendissimo 

domino cardinali, suos colligatos, confidendes, adherentes, recommendatos et complices, 

nos ex parte nostri dominii, vestram spectabilitatem nominavimus pro recommendato 

nostro. Qua propter spectabilitatem vestram requirimus ut velitis per publica instrumenta 

ratificare et approbare pacem predictam quorum unum destinare placeat ad manus dicti 

reverendissimi domini cardinalis et aliud nostro dominio. A tergo: Spectabili viro Antonio 

Palavicino de Zubello et cetera. 

Ipse Antonius ex certa animi scientia volens exequire tenorem suprascripte littere prefate 

illustrissime dominationis, cuius est adherens, ipsam pacem approbat et ratificat et affirmat 

pro parte illustrissime ducalis dominationis, et promittit per presentes dicta pacem 

observare et manutenere prout alii recommendati prefate illustrissime ducalis dominationis 

facient et observabunt sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum. 

Rogans me notarium infrascriptum ut de predictis unum et plura eiusdem tenoris si fuerit 

expedientes conficiam instrumentam. 

(ST) Ego Antonius quondam domini Iohannini de Sorexina de Cremona publicus imperiali 

auctoritate notarius hic omnibus et singulis interfui, et ea rogatus publice scripsi, et in 

testimonium premissorum me subscripti. 
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15 

1433 febbraio 23, Urbino 

Patto con Guidantonio da Montefeltro conte di Urbino. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 12, c. 109r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, IV, p. 169 (n. 157). 

 

In nomine Sancte et Individue Trinitatis, amen. Anno a nativitate domini millesimo CCCC 

trigesimo tertio, indictione XI
a, tempore sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini 

Eugenii divina providentia pape quarti die XXIII mensis februarii. Ad honorem et 

exaltationem sanctissimi dominii et alme urbis Venetiarum, ut reproborum decet 

comertium vitari, ita nobilium et proborum adherentia cum amicicia et honore sincero corde 

oblata, non decet per presidentes et iusta dominia gubernantes aliqualiter denegari vel 

refutari. Que quidem consideratis magnificus ac spectabilis vir dominus Andreas Donato, 

natus quondam domini Bartholomei procurator alme ecclesie beati Marti de Venetiis, civis 

Venetiarum, procurator et procuratorio nomine serenissimi et excellentissimi principis et 

domini domini Francisci Foscari, Dei gratia incliti ducis Venetiarum excelsi consilii 

dominii et comunis dicte alme urbis, ut patere vidi per publicum documentum corroboratum 

apprensione bulle plumbee dicti domini ducis, et scriptum et publicatum manu Iohannis 

Dominici a Ferro quondam ser Iacobi Christofori Venetiarum civis, notarii publici, recepit 

et benigne admisit illustrem et potentem dominum dominum comitem Guidantonium 

comitem a Montiferretri Urbini et cetera ibidem presentem, et humiliter et devote petente, 

et suos filios natos et nascituros, cum omnibus civitatibus, terris, castris et locis 

quibuscumque, et cum eorum territoriis, civibus, incolis, habitantibus et opidinis eorumdem 

locorum, quos, quas et que idem illustris domus tenet vel possidet, cum omnibus quoque 

eiusdem domini comitis recommendatis, subditis vel sequacibus, sub acomendigia, et 

sequella, ac protectione dicti serenissimi ducis et dominii et comunis dicte alme civitatis 

Venetiarum. Promittens idem dominus Andreas dictis nominibus sibi dicto comiti, 

stipulanti pro se et suis filiis, natis et nascituris, civitatibus, castris, terris et locis de quibus 

supra, et pro eius subditis, recommendatis, complicibus et sequacibus et aliis supra 

comprehensis, ipsum, ipsos et ipsa defendere et tueri, et per omnia ipsum, ipsos et ipsa 

habere et tractare, et quod dictum excelsum dominium et inclitus dominus dux habebit et 

tractabit sicut habentur et tractantur, et defensantur alii recommendati dicti excelsi dominii, 

excepto domino de Ravena quod dicitur habere inusitatam et variam formam 

recommendigie ab aliis. Ab omnibus dominis comunitatibus et aliis quibuscumque personis 

vel collegiis cuiuscumque status vel conditionis existant preterque a serenissimo domino 

nostro, et a sancta matre ecclesia prout continetur in bulla apostolica, et alia facere erga 

dictum dominum comitem et filios, subditos, et recommendatos, civitates, castra et loca 

supra comprehensa, que debent et soliti sunt facere erga eorum fideles et adherentes, ita 

tamen quod presens acomendigia non valeat, imo penitus irrita censeatur in casu quo dictus 

dominus comes faceret aliquid contra statum dicti serenissimi domini nostri et sancte matris 

ecclesie. Et versa vice dictus dominus comes per se et suos filios, natos et nascituros, et 

subditos, recommendatis, complices et sequaces de quibus supra, et cum dictus et supra 

comprehensis civitatibus, castribus, terris et locis recommendavit et accomendavit, et 

adhesit complicem, et sequacem se fecit dicto serenissimo domino duci et dicto excelso 

dominio et comuni Venetiarum et dicto domino Andree pro eis recipienti promittens habere 
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et tenere amicos et benivolos dicti excellentissimi dominii et comunis ac domini ducis pro 

amicis et benivolis, et tanquam amicos et benivolos et contra habere et tractare inimicos, 

hostes et rebelles eiusdem excelsi dominii et comunis Venetorum pro inimicis et hostibus, 

et ut hostes et inimicos tractare et habere et alia facere, que boni et legales recommendati, 

complices et sequaces, facere, tenentur et debent, excepto quod ipse dominus comes non 

teneatur facere aliquid noxium contra dictum serenissimum dominium nostrum, et sanctam 

matrem ecclesiam. Que omnia et singula supradicta dictus dominus comes suprascriptus 

Guidantonius per se et eius filios, natos et nascituros, et pro civitatibus, terris et locis, 

subditis, recommendatis et adherentibus supradictis, et supracomprehensis ex parte una, et 

dictus magnificus et spectabilis vir dominus Andreas procurator predictus dictis nominibus 

ex parte altera, sole<m>nibus stipulationibus hinc inde intervenientibus promiserunt sibi 

invicem, et promittendo iuraverunt ad sancta Dei evangelia, manibus corporaliter tactis 

scripturis, in manibus mei notarii infrascripti perpetuo firma et rata habere, tenere, 

attendere, observare et adimplere, et in nullo contrafacere, opponere vel venire, per se vel 

alium aliqua rationem vel causa de iure vel de facto, sub pena et obligatione bonorum, 

utriusque partis et virtute dictorum prestitorum iuramentorum, declarantes quod predicta 

debeant intelligi ad purum et bonum sensum et intellectum. Insuper convenerunt quod 

presens accomendigia, et alia predicta durent et firma permaneant per decem annos 

proximos futuros dicta die in Dei nomine inchoandos et feliciter ut sequitur finiendos. 

Insuper dicte partes roborarunt predicta cuiusque eorum sigillorum impressione et manu 

propria cuiusque eorum subscripserunt. 

Acta facta et conclusa fuerunt omnia et singula predicta in civitate Urbini, et in domibus 

residentie dicti domini comitis positis in civitate Urbini in quatra posita nostra iuxta plateam 

maiorem stratam, vias et alia latera presentibus nobilibus et egregiis legum doctoribus 

domino Andrea de Paltronibus, domino Lodovico de Benedictis, ser Guidone de 

Bonacursiis et ser Nicolao de Feliciis de Urbino, testibus ad predicta vocatis, habitis et 

rogatis. 

Et ego Bartholomeus quondam Brugaldini domini Martini de Antaldis de Urbino et quatra 

sancte crucis publicus imperiali autoritate notarius, et iudex ordinarius predictus omnibus 

et singulis interfui, et ea a dictis partibus rogatus scribere scripsi et publicavi, et dicta die 

perfeci, et restitui parti presens instrumentum (ST). 

Et ego Guidantonius comes predictus ad fidem et robur predictorum me hic propria manu 

subscripsi, et meo solito sigillo sigillari feci. 

Ego Andreas Donato suprascriptus ad fidem et robur predictorum me hic propria manu 

subscripsi et meo solito sigillo sigillavi. 

 

16 

1445 gennaio 7, Urbino 

Patto con Sigismondo Pandolfo Malatesta signore di Rimini. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 13, cc. 168r-168v. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, IV, pp. 290-291 (n. 274). 
 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo 

quadragesimo quinto, indictione octava, die VII mensis ianuarii. Licet multis rerum 

experientiis dudum notissimum fuerit atque sit, quanta dilectione et paterna caritate 

illustrissimus princeps et excellentissimus dominus dominus Franciscus Foscari, Dei gratia 
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dux Veneciarum et cetera, suique incliti predecessores ac illustrissimum dominium 

Venetiarum complexi fuerint et presenti tempore complectantur magnificum et potentem 

dominum dominum Sigismundum Pandulfum de Malatestis, Arimini et cetera suosque 

magnificos progenitores continue habuerunt et habeant ad prefatum serenissimum 

dominum ducem suosque precedessores ac dominium Venetiarum. Tamen ut hec paterna 

dilectio, filialisque devotio sit omnibus indubie manifesta utque huiusmod animorum 

convenientia per ostentationes extrinsecas et per veros effectus omnibus modis possibilibus 

cognoscatur ad laudem et gloriam omnipotentis Dei et gloriose virginis Marie matris eius 

et gloriosorum Petri et Pauli Marci evangeliste et patriarche et ad bonum et pacificum 

statum partium. Spectabiles et egregii viri domini Pasqualis Maripetro et Andreas 

Contareno quondam spectabilis viri domini Antonii olim procuratoris Sancti Marci 

honorabiles cives Venetiarum sindici et procuratores prefati illustrissimi excellentissimique 

principis et domini domini Francisci Foscari, Dei gratia ducis Venetiarum et cetera ac 

dominii Veneciarum sicut constat publico instrumento scripto et in publicam formam 

redacto manu Dominici Bellomo quondam ser Iacobi, imperiali auctoritate notarii et 

ducatus Venetiarum scribe, presentibus millesimo indictione, mensis atque die a me notario 

infrascripto viso et lecto pro ipso domino duce suisque successores, dominio et comuni 

Venetiarum ex una parte et spectabilis legum doctor ac miles dominus Laurentius de 

Terrentiis de Pisauro consiliarius orator, nuntius et procurator et procuratorio nomine 

prefati magnifici et potentis domini Sigismundi Pandulfi de Malatestis Arimini et cetera, 

sicut constat patentibus litteris ipsius magnifici domini sigillatis eius maiori sigillo ac manu 

sue magnificencie subscriptis ac datis Fani die XXVI septembris 1444, indictione VII a me 

notario infrascripto visis et lectis pro ipso domino et heredibus suis parte ex altera, 

sindicariis et procuratoriis nominibus quibus supra fecerunt, contraxerunt et firmaverunt et 

faciunt, contrahunt et firmant infrascriptas conventiones et pacta, videlicet. Quod prefatum 

serenissimum ducale dominium Venetiarum acceptat et recipit prefatum et magnificum 

dominum Sigismundum Pandulfum de Malatestis ac filios legitimos et naturales, sive 

naturales tantum sive quamlibet alium filium vel persona, quam in heredem institueret et 

statum suum cum omnibus terris et locis quas et que ad presens tenet, habet et possidet pro 

adherente et recommendato ac sub sua et comunis Venetiarum deffensione atque 

protectione. Promittitque dictum ducale dominium prefatum dominum Sigismundum 

Pandulfum defendere, protegere et conservare in stato suo cum omnibus terris et locis quas 

et que habet, tenet et possidet de presenti. Et e converso prefatus magnificus dominus 

Sigismundus Pandulfus sit et esse teneatur et debeat cum filiis et heredibus bonus et verus 

adherens et recommendatus illustrissimi domini domini predicti ac comunis Venetiarum 

cum omnibus terris, castris et locis suis. Item quod prefatus dominus Sigismundus 

Pandulfus omnes et quoscumque amicos prefati ducalis dominii Venetiarum tractabit et 

habebit ac tractari et habere teneatur et debeat pro amicis, et e contra omnes et et 

quoscumque inimicos ipsius domini dominii habebit et tractabit ac habere et tractari 

teneatur et debeat pro inimicis. Item quod prefatus dominus Sigismundus Pandulfus cum 

omnibus suis terris et locis et districtis tam per terram quam per aquam dabit et dare teneatur 

et debeat receptum et liberum transitum ac victualia omnibus gentibus et amicis prefati 

illustrissimi domini domini ac eos et eis bene tractabit et tractari faciet, et omnia faciet et 

fieri faciet pro ipsi et illustrissimi domini gentibus et amicis suis que pro se proprio et statu 

eius feceret. 

Que quidem omnia et singula suprascripta et infrascripta prefati sindici et procuratores 

sindicariis et procuratoriis nominibus quibus supra promiserunt sibi invicem et vicisim 

unus alteri et alter alteri ac mihi notario infrascripto ut publice persone stipulanti et 

recipienti nomine et vice ipsarum partium et omnium et singulorum quorum interest vel 

interesse poterit quomodolibet in futurum stipulationibus debitis hinc inde intervenientibus 
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firma et rata habere, tenere, atendere, observare et adimplere in totum bona fide et recta 

intentione et non contrafacere, dicere, opponere vel venire modo aliquo vel ingenio de iure 

vel de facto tacite vel expresse aut aliquo quesito colore in pena et sub pena ducatorum 

decem millium auri solemni stipulatione premissa que pena totiens committatur et 

commissa intelligatur et per observantem partem a non observante peti possit et exigi cum 

effectu quotiens in predictis vel aliquo predictorum fuerit quomodolibet contrafactum vel 

conventum aut non observatum, et pena soluta vel non, exacta vel non, una vice vel 

pluribus. Nichilominus predicta omnia et singula firma perdurent et debeant a partibus 

inviolabiter observari, pro quibus omnibus et singulis attendendis et firmiter observandis et 

adimplendis prefati sindici et procuratori solemnibus stipulationibus hinc inde 

intervenientibus obligaverunt pigneri omnia dominorum predictorum quorum sunt sindici 

et procuratori bona mobilia et immobilia, presentia et futura. Renuntiantes dicte partes 

nominibus quibus supra in premissis omnibus et singulis exceptioni dicte adherentie et 

recommendationis non facte non sic factarum promissionum et obligationum et 

conventionum suprascriptarum et predictorum omnium non sic gestorum ac non sic 

celebrati contractus et omni exceptioni conditioni sive causa vel ex iniusta causa privilegio 

fori, doli mali et in factum novarum constitutionum beneficio episcopale divi Adriani et 

omni alii legum, iurium et constitutionum auxilio et legi dicenti generalem renuntiationem 

non valere. Necnon omni privilegio litteris et observationibus impetrandis quibus contra 

predicta vel aliquo predictorum posset se tueri et ad maiorem expressionem et firmitatem 

omnium predictorum prefati sindici et procuratori et quilibet eorum nominibus quibus 

supra in animabus et supra animabus eorum quorum sunt procuratori et sindici, tactis 

scripturis ad sancta Dei evangelia sic ut premissum est in omnibus et singulis superius 

annotatis attendere et observare, ac attendi et observari facere corporaliter et solemniter 

iuraverunt. Volentes mandantes et rogantes quod de predictis omnibus confici debeant duo 

publica infrascripta eiusdem consonantie et tenoris quorum unum pro parte debeat 

consignari. 

Actum Venetiis in ducali palatio in camera cubiculari serenissimi domini ducis antedicti 

presentibus circumspectis et prudentibus viris ser Hieronimo de Nicola, ser Iacobi de 

Tedaldinis, ser Alexandro a Fornacibus quondam ser Absalonis et ser Iohanne de 

Reguardatis antedicti serenissimi ducis et ducalis dominii secretariis testibus ad 

suprascripta omnia convocatis, habitis specialiter et rogatis et aliis et in premissorum fidem 

prefatus illustrissimus dominus dux iussit hoc instrumentum sua bulla plumbea pendente 

muniri. 

Ego Policretus de Cortesiis filius Christofori et cetera. 

Ego Bertucius Nigro quondam ser Blasii et cetera. 

 

17 

1446 febbraio 19, Venezia 

Patto con Ancona. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 13, cc. 182r-183r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, IV, pp. 295-296 (n. 288). 
 

Instrumentum adherentie et protectionis magnifice communitatis Ancone. 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo 

quadragesimo sexto, indictione nona, die decimo nono mensis februarii. Iam dudum viguit 
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et perpetuo favente domino vigebit inter illustrissimum principem et excellentissimum 

dominum dominum Franciscum Foscari, Dei gratia ducem Venetiarum et cetera suosque 

illustrissimos predecessores ac inclitum dominium Venetiarum magnificamque et excelsam 

communitatem Florentie et magnificam et potentem communitatem Ancone vera 

sincerissimaque benivolentia et amicitia secundum attamen intendentes ut quemadmodum 

sunt caritate et amore coniunti, ita cunctis inotescat eos esse voluntate et dispositione unitos 

ad laudem et gloriam omnipotentis Dei, gloriosissimeque Marie virginis matris eius necnon 

beatissimorum Marci evangeliste et patriarche ac Iohannis baptiste et Ciriaci martiris, et ad 

bonum et pacificum statum partium. Spectabiles et egregii viri domini Hermolaus Donato 

quondam domini Nicolai et Nicolaus de Canali doctor natus domini Viti honorabiles cives 

Venetiarum sindici et procuratores prefati illustrissimi domini ducis et dominii Venetiarum 

ut patet publico instrumento scripto et roborato manu providi viri Michaelis de Grassis 

imperiali auctoritate notarii et ducatus Venetiarum scribe M CCCC XL VI, indictione nona, 

die XVIII februarii a me notario infrascripto viso et lecto pro ipso domino duce suisque 

successoribus dominio et comuni Venetiarum ac vice et nomine magnifice et excelse 

communitatis Florentie pro quia nomine prefati serenissimi domini ducis et dominii 

Venetiarum promittunt de rato et rati habitione ac quod eius patentibus literis vel publico 

instrumento omnia in presenti instrumento contenta ratificabit, approbabit et emologabit ex 

una parte, et spectabiles domini Paulus Honofrii de Polidoris, Iohannes Blasii de Antiquis 

et Ludovicus de Ubertinellis legum doctor, oratores, nuntii, sindici et procuratores ac 

procuratorio nomine prefate magnifice et potentis communitatis Ancone prout constat 

publico instrumento scripto manu sapientis viri Antonii de Saraceno de Cassia publici 

imperiali auctoritate notarii ac cancellarii magnifice communitatis Ancone, M CCCC XL VI, 

indictione VIIII, die X mensis ianuarii a me notario infrascripto viso et lecto pro ipsa 

magnifica communitate Ancone ex altera parte sindicariis et procuratoriis nominibus 

quibus supra fecerunt, contraxerunt ac firmaverunt faciuntque, contrahunt et firmant 

infrascriptas conventiones et pacta. Et primo quod prefatus illustrissimus dominus dux et 

inclitum dominium Venetiarum ac magnifica et excelsa communitas Florentie pro qua ut 

est dictum promittunt de rato, assumpserunt et acceptarunt ac assumunt et acceptant 

magnificam et potentem communitatem et civitatem Ancone cum comitatu et districto suo, 

hominibus et rebus in ipsorum domini ducis et dominii Venetiarum et excelse communitatis 

Florentie veram adherentem ac sub eorum deffensione et protectionem, promittuntque 

ipsam magnificam communitatem Ancone cum comitatu et districto suo in hominibus et 

rebus deffendere, protegere et conservare in solita sua libertate ecclesiastica cum modis et 

condicionibus infrascriptis, videlicet. Quod pro deffensione portus sui contentantur et 

promittunt prefati illustrissimus dominus dux et dominium Venetiarum continuare 

sumptam impresiam custodie et deffensionis ipsius, donec necessitas requiret prout ipsi 

dominus dux et dominium Venetiarum cognoverit opportunum. Verum durrante tempore 

huius adherentie ipsa magnifica communitas non dabit receptum, victualia vel favorem 

aliquibus navigiis ipsis illustrissimo dominio duci et dominio Venetiarum non gratis. Item 

teneantur dicti illustrimus dominus dux et dominium Venetiarum ac excelsa communitas 

Florentie committere illustri comiti Francisco eorum capitaneo generali deffensionem 

status terrestris predicte magnifice communitatis Ancone ac eius comitatus et districtus et 

hominum et bonorum eiusdem, et cum effectu providebitur quod idem comes curam dicte 

deffensionis assument et pro posse inimicos eorum propulsabit ac etiam facient ipsi 

illustrissimi dominis dux et dominium Venetiarum ac excelsa communitas Florentie omnes 

illas provisiones que possibiles eis sint uti pro eorum proprio statu et cum effectu 

providebunt quod gentes ad favores predicte magnifice communitatis accessure ab illicitis 

et ipsi magnifice communitati Ancone non gratis se abstinebunt et precavebunt. Item si 

favente Domino ut sperandum est recuperabuntur loca per magnificam communitatem 
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Ancone amissa debeant ea loca libere et illesa ut rehabebuntur ipsi magnifice communitati 

Ancone restitui et assignari et specialiter terra Offanie. Et e converso sit et esse teneatur et 

debeat dicta magnifica communitas Ancone cum omnibus terris et locis suis vera et bona 

adherens prefatorum illustrissimi domini ducis et dominii Venetiarum ac excelse 

communitatis Florentie et omnia ea bona fide et cum effectu facere que ad bonum 

verumque adherentem facere spectant et pertinent. Item teneatur et debeat dicta magnifica 

communitas Ancone habere et tractare omnes et quoscumque amicos prefati domini ducis 

et dominii Venetiarum et communitatis Florentie pro amicis et e contra omnes et 

quoscumque predictorum domini ducis et dominii Venetiarum ac communitatis Florentie 

inimicos tractare et habere pro inimicis et eis inter cetera blada vel alia victualia nullatenus 

conduci permittet, imo conducere volentibus totis viribus obviare conabitur ut infra in nono 

capitulo cavetur. Item quod predicta magnifica communitas Ancone per quascumque terras 

et loca sua terrestria et maritima dabit et dare teneatur gentibus et amicis suprascriptorum 

serenissimi domini ducis et dominii Venetiarum et excelse communitatis Florentie liberum 

transitum et victualia etiam pro precio competenti et receptum condecentem extra tamen 

civitatem Ancone eosque bene tractabit et tractari faciet et omnia faciet ac fieri faciet pro 

ipsorum domini ducis et dominii Venetiarum ac excelse communitatis Florentie gentibus 

et amicis quam pro se propria ac statu suo faceret, et personis non gratis prefatis domino 

duci et dominio Venetiarum et communitati Florentie aliqualiter receptum, victualia vel 

favores non dabit. Hoc tamen declarato quod predictus illustrissimus dominus dux et 

dominium Venetiarum ac excelsa communitas Florentie teneantur cum effectu providere 

quod gentes sue que ad favores dicte magnifice communitatis Ancone mittentur si in terris 

et locis predicte magnifice communitatis Ancone acceptabuntur sive acceptate fuerint ea 

loca illesa et intacta et potissime castrum Ficardi libere et expedite evacuabunt et 

relassabunt dicte magnifice communitati Anchone. Item quod dicta magnifica communitas 

Ancone teneatur et debeat tenere unam bonam et sufficientem ex navibus suis illamque 

armare suis sumptibus et operare a flumine Tronti citra sub eo nomine et colore prout pro 

commodo rerum agendarum necessarie esse videbitur. Verum quia grave et difficile esset 

ipsi magnifice communitati Ancone continuis temporibus huius adherentie tenere dictam 

navim contentatur dicti illustrissimus dominus dux et dominium Venetiarum ac excelsa 

communitas Florentie quod predicta magnifica communitas Ancone dictam navium tenere 

debeat usque per totum mensis octobris proximis et elapso dicto termino si navis sua in 

portu suo repperietur eam armare et exercere teneatur prout necessarie erit. Item quod dicta 

communitas Ancone ultra navim de qua in precedenti capitulo fit mentio, teneatur et debeat 

etiam durrante presenti adherentia tenere duas ad minus galeotas, unam videlicet 

banchorum XVI suis sumptibus armatas, et eas cum navi suprascripta vel etiam sine ipsa 

navi ut opportunum erit operare et exercere a flumine Tronti citra per illam ripperiam et 

prohibere pro viribus ne victualia vel alii favores ad loca inimica defferantur et queque 

possibilia facere pro commodo terrarum et locorum amicorum, et prede quam tam per 

navim quam galeotas magnifice communitatis predicte fient sint libere ipsarum navis et 

galeotarum. Item non possit dicta magnifica communitas Ancone durrante presenti 

adherentia ullo modo vel ingenio pro se vel alium seu alios dirrecte vel indirrecte, occulte 

vel manifeste devenire ad aliquos concordium, conventionem, pacta vel alicuius generis 

intelligentiam, praticam vel aliam obligationem cum aliquo domino, dominio vel potencia 

cuiuscumque status, condicionis, gradus, dignitatis, qualitatis, preheminentie vel 

superioritatis existat absque consensu et voluntate illustrissimi domini ducis et dominii 

Venetiarum ac excelse communitatis Florentie. Hoc tamen declarato, quod licitum sit ipsi 

magnifice communitati Ancone procurare eorum castra, et res amissas rehabere, et 

propterea cum conductoribus et aliis hac tamen de eam concordium, pacta et compositiones 

facere que tamen aliter in preiuditium huius adherentie vel alicuius suprascriptorum non 
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possit devenire, nec aliqualiter presenti adherentie aliter derrogare. Similiterque licitum sit 

dicte magnifice communitati Ancone etiam cum illustrissimo comite Francisco capitaneo 

generali lige quascumque conventiones, pacta et concordia facere ad libitum suum, que 

tamen non habeat presenti adherentie aliqualiter preiudicare. Et procurabunt et instabunt 

dicti illustrissimus dominus dux et dominium Venetiarum ac excelsa communitas Florentie, 

quod pro illustrem comitem Franciscum eorum capitaneum generalem non fiet aliquos 

concordium, pax aut intelligentia nisi restituantur et assignentur magnifice communitati 

Ancone queque castra et loca ac per eam amissa et quod assumatur ipsa magnifica 

comunitas Anchone ad plenam gratiam cum absolutionem solutionum quas facere 

debuisset. Et durrent presentis adherentia et omnia suprascripta per tempus et terminum 

annorum quindecim proxime futurorum, quo tempore suprascripti illustrissimus dominus 

dux et dominium Venetiarum ac excelsa communitas Florentie promittunt et se obligant 

toto posse se curaturos et procuraturos quod ipsa magnifica communitas Ancone ad bonam 

et grata gratiam summi pontificis et gremium ecclesie acceptabitur, et ad bonam 

compositionem et concordium cum eius deveniet cum conservatione status et libertatis sue 

ecclesiastice ac gratiarum iurium et privilegiorum quas et que ab ecclesia habere consuevit 

firma tamen remanente adherentia suprascripta cum omnibus in presenti instrumento 

contentis. Et hec omnia intelligantur, observentur et adimpleantur bona fide, recto et puro 

animo et ad sanum et purum intellectum qualibus cavilatione et mala interpretatione 

cessante. 

Que quidem omnia et singula suprascripta et infrascripta predicti sindici et procuratores 

sindicariis et procuratoriis nominibus quibus supra promiserunt sibi invicem et vicissim 

unus alteri et alter alteri ac michi notario instrumentum tanquam publice persone stipulanti 

et recipienti nomine et vice partium predictarum ac omnium et singulorum quorum interest 

vel interesse poterit quomodolibet in futurum stipulationibus debitis hinc inde 

intervenientibus, firma et rata habere, tenere, attendere et inviolabiliter observare, facere et 

adimplere effectualiter et in totum bona fide et recta inventione. Et non contrafacere, dicere, 

opponere vel venire per se vel alium seu alios modo aliquo vel ingenio dirrecte vel 

indirrecte, tacite vel expresse, de iure vel de facto, aut aliquo exquisito colore in iuditio vel 

extra in pena et sub pena ducatorum quinquaginta millium auri solemni stipulatione 

premissa, que pena tociens committatur et commissa intelligatur et per observantem a non 

observante peti possit et exigi cum effectu, quotiens in predictis vel aliquo predictorum 

fuerit quomodolibet contrafactum vel conventum aut non observatum, et pena soluta vel 

non, exacta vel non, una vice vel pluribus, nichilominus predicta omnia et singula perdurent 

et debeant a partibus inviolabiliter observari. Pro quibus omnibus in singulis attendendis et 

firmiter observandis et adimplendis dicti sindici et procuratores sibi invicem et vicissim 

una pars alteri et altera alteri nominibus antedictis et debitis stipulationibus hinc inde 

intervenientibus obligaverunt pigneri omnia dictorum dominiorum communitatis et 

dominorum quorum sunt sindici et procuratores bona mobilia et immobilia presentia et 

futura. Renunciantes sibi invicem dicte partes nominibus quibus supra in predictis omnibus 

et singulis exceptioni dicte adherentie et recommendationis non facte non sic factarum 

promissionum, obligationum et conventionum suprascriptarum et predictorum omnium 

non sic gestorum ac non sic celebrati contractus et omni exceptioni, condicioni sine causa 

vel ex iniusta causa privilegio fori, doli, mali et in factum novarum constitutionum 

beneficio episcopale divi Adriani. Et omni alii legum iurium et constitutionum auxilio et 

legi dicenti generalem renunciationem non valere, necnon omni privilegio literis et 

absolutionibus impetrandis quibus contra predicta vel aliquod predictorum possent se tueri 

aut dicere, facere vel venire. Et ad maiorem expressionem et firmitatem omnium 

predictorum predicti sindici et procuratores et quilibet eorum nominibus quibus supra in 

animabus et super animabus eorum quorum sunt procuratores et sindici tactis scripturis ad 
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sancta Dei evangelia sic ut premissum est in omnibus et singulis superius annotatis 

attendere et observare ac attendi et observari facere corporaliter et solemniter iuraverunt. 

Volentes, mandantes et rogantes quod de predictis omnibus confici debeant unum aut plura 

publica instrumenta eiusdem continentie et tenoris. In premissorum autem fidem prefatu 

serenissimus dominus dux iussit presens instrumentum sua bulla plumbea pendente muniri. 

Actum in ducali palatio in saleta audientie prefati illustrissimi domini ducis presentibus 

venerabile fratre Francisco quondam ser Bernabe de Ancona et Cechino Antonii civi 

Ancone, ac sapientibus viris Davit Iacobi de Tedaldinis, Constantino de Constantinis 

quondam ser Bartholomei, Ulixe de Aleotis quondam ser Gratiadei et Iohanne de 

Reguardatis quondam ser Alexandri Venetiarum civibus secretariisque prefati illustrissimi 

domini ducis et dominii Venetiarum predictis. 

(ST) Ego Ieronimus de Nichuola quondam ser Andree de Venetiis publicus imperiali 

auctoritate notarius et iudex ordinarius ac prefati illustrissimi domini ducis et ducalis 

dominii Venetiarum secretarius, predictis omnibus et singulis presens fui ac rogatus presens 

instrumentum iussu prefati dominii et spectabilium oratorum, sindicorum ac procuratorum 

Anconitanorum scribere scripsi et publicavi secundum aliis occupatus per instrumentum 

Dionisium Floreano etiam notarium publicum et ducatus Venetiarum scribam in hanc 

publicam formam ex actis meis reddigi et scribi feci et ad evidentiam et maius robur me 

sub scripsi signumque meum apposui consuetum. 

(ST) Ego Dionisius Floreano quondam ser Nicolai de Venetiis publicus imperiali 

auctoritate notarius et iudex ordinarius ac ducatus Venetiarum scriba predictum 

instrumentum ex actis et imbreviaturis suprascripti Ieronimi de Nichuola qui aliis erat 

negotiis occupatus in hanc publicam formam suo iussu traxi, scripsi et redegi, et ad 

evidentiam me subscripsi et signum meum apposui consuetum. 

 

18 

1449 dicembre 14, Venezia 

Patto con Pietro e Giorgio Lodron. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 14, cc. 50r-51r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, V, pp. 42-43 (n. 117). 
 

Compositio et adherentia magnificorum dominorum Petris militis et Georgii de Lodrono 

quondam domini Parisii de Lodrono. 

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo 

quadragesimo nono, indictione duodecima, die quartodecimo decembris. Licet ex altero 

concessionis pheudalis instrumento facto in millesimo quadringentesimo quadragesimo 

primo, indictione quarta, die undecimo mensis aprilis, magnificis dominis Petro militi et 

Georgio de Lodrono fratribus et filiis quondam magnifici domini Parisii de Lodrono de 

castro Cunbergi, Bagolini et eorum rebus ut in eo instrumento latius continetur ipsi fratres 

pro se et heredibus suis teneantur et obligati sint ad omnem fidelitatem et fidelitatis 

perseverantiam [...] illustrissimi domini domini Venetiarum tamen optantes vehementer ut 

eorum fidelitas et devotio [...] et instantis [...] utque ipsa fidelitas et devotio ad posteros 

transeat in exemplum, quibus beneficandi et perseverandi in optima dispositione in 

commandis honoribus et exaltationis gentas illustrissimi domini domini Venetiarum crescat 

appetitus, miserunt ad presentiam eiusdem illustrissimum dominum dominum sapientem 

virum Iohannem de Porro diocesis Tridentine secretarium, sindicum et procuratorem suum 
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ut constat publico instrumento scripto et publicato manu prudentis viri Bartholomei filii 

quondam domini Thome de Offlaga publici imperiali auctoritate notarii in millesimo 

quadringentesimo quadragesimo nono, indictione duodecima, die martis sextodecimo 

mensis septembris in civitate Brixie a me notario infrascripto viso et lecto ut ad infrascriptas 

conventiones cum dicto illustrissimo domino domino deveniat. Quam ob rem illustrissimus 

princeps et excellentissimus dominus dominus Franciscus Foscari, Dei gratia dux 

Venetiarum et cetera pro se et successoribus suis ac inclitum ducale dominium Venetiarum 

ex una parte et ipse Iohannes Porro nuncius, sindicus et procurator ipsorum magnificorum 

dominorum Petri militis et Georgii fratrem de Lodrono pro se et eorum heredibus ex altera 

ad infrascriptas conventiones, pacta et capitula solennibus stipulationibus hinc inde mutuo 

et vicissim devenerunt modis, formis et condictionibus infrascriptis, videlicet. 

Primo cum idem procurator et sindicus nomine quo supra dicat et affirmet quod licet 

dominum illustrissimum ducale dominium certum esse, potuerit et possit habere omnes 

passus, castra et loca quecumque ipsorum fratrum in manibus et potestate eius, et de illis 

disponere nunc et in futurum tanquam si sua essent absque nulla obligatione, de quo ipsum 

illustrissimum dominum dominum potit fieri cautum et cetera ut in expositionis sue 

capitulo continetur. Tamen ipse Iohannes sindicus et procurator suprascriptus vice et 

nominibus supradictis ad veram et perpetuam fidelitatem optime dispositionis eorum 

fratrium ac heredum suorum consolidandum contentus fuit ac promisit et obligavit ac 

contentatur, promittit et obligat dictos fratres et quemlibet eorum insolidum et heredes suos 

ad offerendum et dandum liberos et expeditos transitus, receptus et victualia expensis 

gentium ipsius illustrissimi domini domini Venetiarum et per quecumque loca terras et 

passus eorum predictis gentibus tam equestribus quam pedestribus in dispositione et 

voluntate ipsius illustrissimi domini domini seu rectorum, capitaneorum, provisorum et 

aliorum commissorum et vicegerentium suorum in quocunque loco vel parte absque ulla 

contradictione, cautella, retardatione et quibuscunque aliis non obstandis etiam si talia 

essent que de iure hic specialiter exprimi deberent et etiam in quocunque tempo e modo et 

forma semel et pluries et totiens et quotiens fuerint requisiti a prefato illustrissimo domino 

domino seu a rectoribus et aliis ut supra etiam non observato nec obstante iuramento aliquo 

superioritatis et quocunque alio adminiculo directo vel indirecto, tacito vel expresso. 

Quibus omnibus auxiliis et aliis quibuscunque idem Iohannes nominibus quibus supra 

penitus renunciat que nullius sint vigoris vel momenti et nihil valeant contra presentem 

obligationem, hoc tamen declarato quod gentes ipsius illustrissimi domini domini 

Venetiarum aliquo tempore facientes transitum per eorum passus non vadant nec tendant 

seu faciant contra illustrissimos dominos duces Austrie, et in casu quo ullo unquam tempore 

dicte obligationis causa aliqualis questio vel controversia seu bellum quomodocunque vel 

qualitercunque oraretur inter aliquos principes, duces vel quascunque personas, communia 

vel collegia vel universitates et inter eos fratres de Lodrono et heredes suos prefatum 

illustrissimum dominum dominum Venetiarum contentatur promittit ac obligat se eos 

fratres suosque heredes tueri, defendere ac guarentare tanquam veros adherentes et 

recommendatos suos, quos ex nunc ipsum illustrissimum dominum dominum promisit ac 

promittit solemni stipulatione promissa habere semper et tenere pro veris et fidelibus 

recommendatis, adherentibus suis, ipsis etiam observantibus ea que decet bonos et fideles 

adherentes et recommendatos. Item cum dicti fratres exponi fecerint per dictum suum 

sindicum et procuratorem, ac supplicari fecerit ut illustrissimus dominus dominus 

Venetiarum cum effectu faciat et provideat quod provisio dictorum fratrum que etiam alias 

promissa fuit quondam magnifico domino Parisio patri eorum pro suis benegestis erga 

statum ipsius illustrissimi domini domini et ipsis fratribus continuetur ordinariis mensibus 

in futurum iuxta continentiam litterarum autenticarum dicti illustrissimi domini domini et 

illud etiam quod habere restarent pro tempore preterito solvi faciat, ex nunc dictum 
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illustrissimus dominus dominus contentatur, promittit et vult et ita mandabit rectoribus suis 

Brixie presentibus et futuris autoritate sui consilii rogatorum quod non obstante aliquo 

mandato illis dato vel in futurum dando debeant sibi solvere de mense in mensem 

provisionem suam solitam, observantibus ipsis obligationes quibus dicto illustrissimo 

domino domino obligati sunt, et insuper alios ducatos quindecim in mense ratione dicte 

provisionis pro tempore preterito non solute, donec eis satisfactum fuerit integraliter de ipsa 

provisione quam habere restant pro tempore preterito. Que quidem omnia suprascripta et 

infrascripta illustris summus dominus dux pro se et successoribus suis ac illustrissimum 

ducale dominium Venetiarum ex una parte, et dictus Iohannes de Porro sindicus et 

procurator dictorum fratrum de Lodrono pro se et heredibus suis solemniter promiserunt 

sibi invicem et vicissim et mihi notario infrascripto ut publice persone stipulanti et 

recipienti vice et nomine ipsarum partium et omnium et singulorum quorum interest seu 

interesse poterit quomodolibet in futurum stipulationibus debitis hinc inde intervenientibus 

firma et rata habere, tenere et observare attendere et adimplere bona fide et sine fraude et 

non contrafacere vel venire modo aliquo, forma vel ingenio de iure vel de facto, tacite vel 

expresse aut aliquo quesito colore sub pena integre restitutionis seu refectionis omnium et 

singulorum danarorum et expensarum ac interesse litis et extra, que pena solvatur per 

partem non observantem vel contravenientem parti observanti. 

Qua pena soluta vel non, nihilominus omnia et singula suprascripta et infrascripta firma 

perdurent et inviolabiliter observentur, pro quibus omnibus et singulis attendendis et 

firmiter observandis et adimplendis prefate partes et quelibet earum solemnibus 

stipulationibus hinc inde intervenientibus obligaverunt pignori omnia dictarum partium et 

cuiuslibet ad vice et nominibus quibus supra bona mobilia et immobilia, presentia et futura. 

Renuntiantes dicte partes nominibus quibus supra in premissis omnibus et singulis 

exceptioni non sic factarum promissionum obligationum et adherentie et recommendationis 

predictarum et omnium et predictorum non sic gestorum ac non sic celebrati contractus et 

omni exceptioni condictioni sine causa vel ex iniusta causa privilegio fori, doli, mali et in 

factum novarum constitutionum beneficio epistole divi Adriani et omni alii legum, iurium 

et constitutionum auxilio et legi dicenti generalem renuntiationem non valere, nec non omni 

privilegio litteris et observationibus impetrandis et omnibus et singulis aliis que hic de iure 

exprimi deberent, quibus contra predicta vel aliquo predictorum posset se tueri. Et ad 

maiorem expressionem in firmitatem omnium predictorum prefatis illustrissimus princeps 

dominus dux et inclitum ducale dominium Venetiarum et ipse Iohannes procurator et 

sindicus suprascriptus mandaverunt et voluerunt quod de predictis omnibus et singulis 

confici debeant unum et plura instrumenta eiusdem continentie et tenoris. 

Actum Venetiis in ducali palatio in sala audientie ipsius illustrissimi domini ducis 

presentibus egregio et sapientibus domino Francisco de la Siega, honorabile cancellario 

Venetiarum, ser Hieronymo de Nichola, ser Alexandro a Fornacibus secretariis ducalis aule 

Venetiarum et aliis testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis. 

(ST) Ego Antonius de Marzaloliis filius quondam dominus Iacobi, publicus imperiali 

auctoritate notarius et iudex ordinarius ac illustrissimi ducalis dominii Venetiarum scriba, 

predictis omnibus interfui eaque rogatus scripsi et publicam signumque meum apposui 

consuetum. 

Nota quod illud instrumentum quod datum fuit predictis fratribus de Lodrono bullatum fuit 

bulla eiusdem serenissimi domini ducis plumbea pendente. Et aliud simile instrumentum 

quod remansit penes illustrissimi domini domini Venetiarum subscriptum fuit per manus 

eiusdem Iohannis del Porro sindici et procuratoris eorumdem fratrum. 
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19 

1451 maggio 12, Venezia 

Patto con Caterina Ordelaffi di Forlì. 

 

Originale [A] in ASVe, Miscellanea atti, b. 39, n. 1140. Copia [B] in ASVe, Commemoriali, reg. 14, cc. 85r-

86r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, V, pp. 61-62 (n. 193). 

Edizione in Rossi, I prodromi della guerra, pp. 209-215 (Doc. 9). 
 

A tergo: 1451 Forlivium. Adherentia magnifice domine Catherine de Ordelaffis et filiorum 

Forlivii et cetera accepta in protectionem de Venetiis cum statu eorum. 

 

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo 

quinquagesimo primo, indictione XIIII
a, die duodecimo mensis maii. Summa virtus et ius 

rationis est ut unusquisque nedum antiquam benivolentiam et amiciciam que plerumque 

causam necessitudinis prestat reminiscatur, sed potius cum homo sit particeps rationis illam 

augere et omnibus adminiculis aliquo quoque nexu ac viribus conservare nitatur quo ceteris 

in huiusmodi bonam, perfectam et indissolubilem amiciciam et benivolentiam se colligendi 

et coaptandi incedat appetitus. Quamobrem magnifica et potens domina Catarina de 

Ordelafis, uxor quondam magnifici domini Antonii de Ordelafis Forlivii et cetera pro 

Sancta Romana Ecclesia vicarii generalis ac eorum filii, videlicet. Magnifici et potentes 

domini Cechus et Pinus fratres relicti ab eo quondam magnifico genitore suo memores, ex 

antiquis eorum annalibus, quanto amore et benivolentia erga illustrissimam rem publicam 

Venetiarum magnifica domus de Ordelafis semper affecta fuerit, ita ut complurimi 

Ordelafenses Venetorum bellis terra marique personas suas fideliter serventer et utiliter 

exercuerunt. Nunc et impresentiarum ut ipsa amicicia et benivolentia amplietur denique 

firma stabilique compagnie firmetur et devoti servitores et filii illustrissime rei publice 

Venetiarum perpetuo a cunctis pateant evidenter et ceseantur, miserunt ad presentiam 

illustrissimu ducalis dominii Venetiarum spectabilem et egregium legum doctorem 

dominum Franciscum de Bicciis de Forlivio secretarium et oratorem suum sub litteris 

eorum credentialibus ac procuratorem suum ut constat publico instrumento scripto in 

millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, indictione quarta decima, die prima 

mensis martii manu Andree quondam boni hominis de bonis hominibus de Forlivio publici 

imperiali autoritate notarii a me notario infrascripto viso et lecto ut cum illustrissimo ducali 

dominio Venetiarum adherentiam, protectionem, recommendationem et defensionem iniret 

acque firmaret. Idcirco illustrissimum ducale dominium Venetiarum cupiens rem 

gratissimam facere eisdem magnificis domine Catarine et filiis suis predictis, et in eorum 

petitionibus complacere et grate satisfacere quo amicabilis hec dispositio etiam ad posteros 

se extendat, delegavit et designavit spectabiles et clarissimos patricios dominos Nicolaum 

Trunum domini Luce, Laurentium Mauro quondam domini Antonii procuratores et Paulum 

Barbum militem quondam domini Nicolai, honorabiles cives Venetiarum sapientes terre 

firme cum omni moda potestate et ordinaria autoritate rem hanc recte et apte perficiendi 

cum dicto oratore et procuratore sicque prefati domini Nicolaus Trunus, Laurentius Maurus 

et Paulus Barbus miles ex ipsa potestate et autoritate eis attributa in hac et ceteris rebus ac 

vice et nomine illustrissimi domini domini Francisci Foscari, Dei gratia incliti ducis 

dominii et communis Venetiarum pro ipse domino duce et successoribus suis dominio et 

communi Venetiarum ex una parte, ac idem dominus Franciscus de Bicciis legum doctor, 

orator dicte magnifice domine et filiorum suorum predictorum et vice et nomine 
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procuratorio predicto ac pro eis magnifica domina filiis et heredibus et successoribus suis 

ex altera ad infrascriptas conventiones, capitula et pacta solemnibus stipulationis hinc inde 

mutuo et vicissim intervenientibus modis, formis et condictionibus infrascriptis. Primo 

nanque idem illustrissimus dominus dominus dux, dominium et commune Venetiarum seu 

ipsi clarissimi domini sapientes ad hec et alia solemniter deputati pro ipso domino duce et 

successoribus suis dominio et communi Venetiarum admittunt, recepiunt et solemniter 

acceptant prefatos magnifica dominam Catarinam, filios et heredes et successores suos et 

statum suum cum omnibus terris et locis quas et que ad presens tenent, habent et possident 

pro adherentibus et recommendatis ac sub sua et dominii Venetiarum protectione atque 

defensione et illam et illos et heredes et successores suos promittunt protegere, defendere 

et conservare in statu suo cum omnibus terris et locis quas et que habent, tenent et 

presentialiter possident et e converso idem dominus Franciscus legum doctor orator et 

procurator predictus vice et nominibus suprascriptis promisit et solemniter obligavit quod 

dicta domina Catarina filii et heredes et successores sui erunt veri et boni et fidelissimi et 

obedientissimi adherentes dicti illustrissimi domini dominii Venetiarum cum omnibus 

terris et locis suis ac facient et procurabunt quecumque cedent ad commodum et utilitatem 

et conservationem status illustrissimi domini domini Venetiarum in omnibus partibus et 

locis salvis capitulis infrascriptis quemadmodum decet quoscunque bonos adherentes et 

recommendatos prefata autem domina Catarina filii et heredes et successores sui tractabunt 

et habebunt ac tractare et habere se obligant et solemniter promittunt per dictum eius 

procuratorem omnes et quoscunque amicos prefati illustrissimi domini domini Venetiarum 

pro amicis et e contra omnes et quoscunque inimicos ipsius illustrissimi domini domini 

Venetiarum habebunt et tractabunt ac habere et tractare se obligant pro inimicis quibus non 

dabunt neque dari facient auxilium, favorem, receptum, passum, transitum neque victualia 

et in signum vere et perfecte adherentie et recommendationis prefata domina, filii et heredes 

et successores cum omnibus suis terris et locis et districtibus dabunt et dare teneantur et 

obligati sint et dabunt auxilium, favorem, receptum, passum et liberum transitum et etiam 

victualia omnibus gentium et amicis prefati illustrissimi domini domini Venetiarum pro 

convenienti precio ac eos bene tractabunt et tractari facient ac cetera omnia operabuntur 

pro ipso illustrissimo dominio Venetiarum gentibus et amicis suis que pro ipsis propriis et 

eorum statis facerent. Item prefatum illustrissimum dominum dominum Venetiarum seu 

predicti clarissimi delegati promittunt dicte domine et filiis suis predictis seu alteri eorum 

ut videant et cognoscant ipsius domini domini Venetiarum paternam caritatem et 

affectionem dare nunc equos centum ad solutionem dimidii stipendii sine aliqua prestantia 

postquam eos scripserint sed si occurret casus ipsum illustrissimum dominum dominum 

Venetiarum in aperto bello devenire quod Deus avertat ipsum illustrissimum dominum 

dominum Venetiarum seu ipsi delegati promittunt eisdem filiis seu alteri eorum dare de 

conducta lanceas centum ad solutionem dimidii stipendii stando in provintia Romandiole, 

sed si eos seu alterum eorum operari opportuerit ipsum illustrissimum dominum dominum 

Venetiarum eos et quemlibet eorum tractabunt equaliter prout tractabuntur alie gentes 

ipsius illustrissimi domini domini cum ceteris capitulis et condictionibus solitis. Item si 

contingerit casus quod dictum illustrissimum dominum dominum Venetiarum rumperet aut 

inferret bellum in provincia Romandiole vel in Tuscia et pro eo bello acquirerentur non 

mille terre castra, ville vel loca que olim fuissent sub aliquo dominio presidente vel dominio 

Forlivii seu essent vel fuissent de commitatu et districtu Forlivii ipsum illustrissimum 

dominum dominum Venetiarum teneatur et debeat dare et consignari facere dictas terras, 

castra, villas et loca sic acquisita ut supra prefate magnifice domine et dominus Forlivii que 

loca, ville et castra sunt omnes situate et posite inter Forlivium et Alpes Etrurie. 

Intelligendo quod dicta loca, terre et castra dum acquisite fuerint sint obligata ad omniam 

que facere debent et tenentur alie terre et loca que sunt presentialiter sub dominio dicte 
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magnifice domine et filiorum suorum. Item dictum illustrissimum ducale dominum 

Venetiarum in complacentiam prefate domine et filiorum suorum ut fiat eis res gratissima 

et utilis promittit quod providebit pro quanto capit territorium suum Ravenne mondificari 

facere iuxta eorum requisitionem flumine Ronchi ad omnes ipsius illustrissimi domini 

domini expensas et similiter prefata domina et filii teneantur fieri facere et mondificare pro 

quanto dictum flumine discurrit per eorum territorium hoc addito et declarato quod dicta 

mondificatio taliter fieri debeat quod molendina Ravenne proculdubio habeant et penitus 

habere debeant aquam solitam et sufficiente pro macinando sicut habere consueverunt, ita 

quod nullum impedimentum inferatur aliquo pacto vel quovismodo ad cursum dicte aque 

pro utilitate et commoditate ipsorum molendinorum. Item dictus orator vice et nominibus 

suprascriptis promittunt et ex nunc contentatur quod dicta magnifica domina filii, heredes 

et successores omnes inhibitiones et singulas que nunc et de cetero fient per prefatum 

illustrissimum dominum dominum Venetiarum ne mercantie conducte ex partibus 

orientalibus et Romanie cuiuscunque generis et condictionis existant, et omnes panni de 

auro et argento et sirici ac lanei qui undecunque extraherentur preterquam a civitate 

Venetiarum, que vero mercationes hic inferius et particularius declarabuntur conducantur 

ad partes Lombardie, Romandiole et alio per civitatem Forlivii, castra, territorium et 

iurisditionem suam fideliter recte et inviolabiliter obstruabitur et observari facient in 

omnibus et singulis locis et territoriis suis, et per quoscunque subditos suos omni penitus 

exceptione remota. Mercationes autem super quibus cadunt et cadent fiunt et fient dicte 

inhibitiones ut particularius intelligantur sunt hec, videlicet: gothoni, filati, bochasini, 

sinabasi species cuiuscumque sortis et condictionis, cassia, sette, cere, ramina, cremixi, 

grane, pulveres grane, coria, zuchari, pulveres zuchari, lane cuiuscumque sortis et 

condictionis et valania. Item declaretur et partes predicte convenerunt ad invicem et 

contente sunt quod postquam adherentia predicta et presens contractus per ipsas partes 

ratificatus fuerit in termino unius mensis, qui ex nunc assignatus et ordinatus et perfixus sit 

dictis partibus et cuilibet earum, ipsa inhibitio habere debeat locum et vigorem et 

inviolabiliter observetur in omnibus et singulis suprascriptis et infrascriptis singula singulis 

referendo. Item postquam compleverit terminus cuiusdam compositionis quam ipsa 

magnifica domina asserit contraxisse in facto salis Cervie cum ipso domino Malatesta 

Novello Cesene et cetera, qui terminus complecturus est de mense septembris anni 

millesimi quadringentesimi quinquagesimi tertii futuri predicta domina filii, heredes et 

successores suis, seu ipse orator et procurator eorum vice et nominibus suprascriptis 

volentes in omnibus rebus possibilibus ipsi illustrissimi domini domini Venetiarum 

complacere ne eius iurisdictionibus et antiquis prerogativis contrafiat er derogetur, 

contentantur et promittunt observare et observari inviolabiliter facere in huiusmodi materia 

salis quascumque inhibitiones quas idem illustrissimus dominus dominus facere statuerit 

omni exceptione remota non contraveniendo neque derogando ipsis omnibus et singulis 

inhibitionibus suprascriptis faciendis ut supra aut cuilibet earum directe vel indirecte, tacite 

vel expresse seu alio quovismodo forma vel ingenio. Verum ex nunc declaratum est per 

ipsas partes quod ultra omnes et singulas condictiones predictas dictes partes et quelibet 

earum nullo pacto volunt esse obligate occasione vel causa suprascripte adherentie et 

recommendationis in primo capitulo descripte contra ecclesiam et Romanum pontificem. 

Que quidem omnia et singula suprascripta et infrascripta prefatus illustrissimus dominus 

dominus dux pro se et successoribus suis ac illustrissimus dominus dominus et commune 

Venetiarum seu predicti delegati et deputati pro dicto illustrissimo domino duce et 

successoris suis solemniter promiserunt sibi invicem et vicissim et mihi notario infrascripto 

ut publice persone stipulanti et recipienti vice et nomine ipsarum partium et omnium et 

singulorum quorum interest seu interesse poterit quomodolibet in futurum stipulationibus 

debitis hinc inde intervenientibus firma et rata habere, tenere et observare, attendere et 
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adimplere in totum bona fide sine fraude et non contrafacere vel venire modo aliquo forma 

vel ingenio de iure vel de facto, tacite vel expresse aut aliquo quesito colore, sub pena 

integre restitutionis seu refectionis omnium et singulorum damnorum et expensarum ac 

interesse litis et extra, que pena solvatur per partem non observantem vel contravenientem 

parti observanti. Qua pena commissa vel non, soluta vel non, nihilominus omnia et singula 

suprascripta et infrascripta firma perdurent et inviolabiliter observentur, pro quibus 

omnibus et singulis attendendis et firmiter observandis et adimplendis, prefate partes et 

quelibet earum, solemnibus stipulationis hinc inde intervenientibus, obligaverunt pigneri 

omnia dictarum partium et cuiuslibet earum vice et nominibus quibus supra bona immobilia 

et mobilia, presentia et futura. Renuntiantes dicte partes nominibus quibus supra in 

premissis omnibus et singulis exceptioni non sic factarum promissionum, obligationum et 

adherentie et recommendationis predictarum et predictorum omnium non sic gestorum ac 

non sic celebrati contractus, et omni exceptioni condictioni sine causa vel ex iniusta causa 

privilegio fori, doli, mali et in facto novarum constitutionum beneficio epistole divi Adriani 

et omni alii legum iuris canonici et civilis iurium et constitutionum auxilio et legi dicenti 

generalem renuntiationem non valere, nec non omni privilegio litteris et observationibus 

impetrandis et omnibus et singulis aliis que hic de iure exprimi deberent quibus contra 

predicta vel aliquo predictorum possent se tueri. Et ad maiorem expressionem et firmitatem 

omnium predictorum prefatus illustrissimus princeps et dominus dominus dux et inclitum 

ducale dominium Venetiarum et ipse legum doctor dominus Franciscus de Bicciis de 

Forlivio orator, procurator et sindicus soprascriptus, vice et nominibus suprascriptis, 

mandaverunt et voluerunt quod de predictis omnibus et singulis confici debeant unum et 

plura instrumenta per me notarium infrascriptum eiusdem continentie et tenoris. Actum 

Venetiis in ducali palatio in sala audientie dominorum sapientium terre firme presentibus 

egregio et sapientibus viris domino Francisco de la Siega, honorabile cancellario 

Venetiarum, David de Tedaldinis et Ulixe de Aleotis secretariis ducalis aule Venetiarum et 

aliis testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis. In quorum omnium fidem et evidentiam 

pleniorem prefatus legum doctor dominus Franciscus de Bicciis orator et procurator presens 

publicum instrumentum quod remanet apud supradictum illustrissimum dominum 

dominum Venetiarum sigillo solito prefatorum magnifice domine Catharine et filiorum de 

Ordelafis Forlivii et cetera sigillavit ac se manu propria in fine subscripsit. 

Ego Franciscus de Bicciis legum doctor minimus, orator, procurator prefatorum magnifice 

domine Katarine de Ordelaffis et eius filiorum videlicet magnificorum dominorum Cechi 

et Pyni ut supra et ad plenam et claram fidem premissorum que a me nomine prefatorum 

dominorum fuerunt approbata et ratifficata manu propria subscripsi ac sigilli rotundi 

prefatorum magnificorum dominorum impressione munivi et sigillavi et cetera. 

(ST) Ego Clemens filius suprascripti domini David de Tedaldinis, illustrissimi domini 

domini secretarii publicus imperiali auctoritate et cancellarie sepedicti illustrissimi domini 

domini Venetiarum notarius predictis omnibus et singulis suprascriptis dum sic agerentur 

presens fui et rogatus a partibus superius dictis scribere scripsi et publicavi signumque 

meum ut moris est apposui consuetum. 
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1452 gennaio 7, Venezia 

Patto con Manfredo e Giberto da Correggio. 

 

Originale [A] in ASVe, Commemoriali, reg. 14, c. 94r. 

Regesto in Predelli, I Libri commemoriali, V, p. 67 (n. 214). 
 

Adherentia et protectio magnificorum nobilium Manfredi et Gilberti fratrum de Corrigia. 

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo 

quinquagesimo secundo, indictione quintadecima, die septimo mensis ianuarii convenit 

mutuo et optimo federi ut que unus devinctus federe inierit, fecerit et obligaverit pro salute 

et commodo status et rerum benegerendarum alter ad observationem et robur omnium 

debeat exequi et firmare ut exinde cuncta utiliter ac feliciter procedant. Cum itaque 

magnificus et religiosus frater Ludovicus de Pium claverius de Montesia consiliarius, orator 

et procurator, mandatarius et commissarius serenissimi et excellentissimi domini domini 

regis Aragonum, die septimo decembris, millesimo quadringentesimo quinquagesimo 

primo, conduxerit ad servitia et stipendia ipsius sacre maiestatis Aragonum magnificum 

Manfredum filium olim magnifici Girardi de Corigia pro se et magnifico domino Gilberto 

fratre suo pro quo promisit de rato et rati habitione cum certa conducta equestri et pedestri 

et certis aliis capitulis in contractu contentis superinde facto. Inter que est unum capitulum 

specialiter continens inter cetera quod ea sacra maiestas promittit et se obligat operari cum 

effectu cum illustrissimum dominum dominum Venetiarum infra tempus XV dierum post 

sigillationem dictorum capitulorum quod id dominium accipiet et suscipiet prefatos 

magnificos dominos de Corigia et statum suum sub eius protectione et defensione et cetera 

ut in eo capitulo latius continetur. Illustrissimus princeps et excellentissimus dominus 

dominus Franciscus Foscari et ducale dominium Venetiarum solennitate in consultis suis 

rogatoriis observata ut sui moris est ac volentes quod ea que per regiam maiestatem inita 

obligata et promissa sunt seu per ipsum magnificum oratorem suum pro debiti mutui federis 

firmissimique amoris observatione qui inter ipsam regiam maiestatem et id illustrissimum 

dominum dominum viget feliciter ac perpetuo Deo previo vigebit locum habeant illamque 

cum effectu adimpleant. Ex nunc per hoc presens instrumentum assumunt, complectuntur 

et solemniter suscipiunt eosdem dominos de Corigia ac statum eorum in suam bonam et 

veram protectionem ac defensionem iuxta modos et condictiones ipsius capituli super hoc 

conclusi et firmati, ad quod ipsi illustrissimus dominus dominus dux et ducale dominium 

se referrunt promittuntque solemniter et se obligant attendere et observare predictam 

protectionem et defensionem cum omnibus modis et condictionibus in eo capitulo 

descriptis et in nullo contrafacere vel venire tacite vel expresse, directe vel indirecte seu 

alio quesito colore forma vel ingenio sub obligatione bone fidei et omnium et singulorum 

bonorum prefati illustrissimi domini domini Venetiarum presentium et futurorum 

facientibus et operantibus ipsis dominis de Corigia ea que facere adimplere et cum effectu 

observare tenentur et obligati sunt vigore omnium et singulorum capitulorum predictorum 

et sicut convenit et sicut cuilibet bono et legali commendato et in protectionem et 

defensionem suscepto. 

Actum in Venetiis in ducali palatio in sala superiori residentie ipsius domini ducis 

presentibus circumspectis et sapientibus viris Bertucio Nigro, Ulixe de Aleotis et Nicolao 

de Grassis secretariis ducalibus et aliis testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis. In 

quorum fidem et evidentiam pleniorem ad manis robur omnium predictorum dictus 
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illustrissimus dominus dux mandavit presens instrumentum in publicam formam redigi et 

bulla sua plumbea pendente muniri. 

Ego David de Tedaldinis et cetera. 


