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I N T R O D U Z I O N E

i .  L ’idea di scrivere questo libro è sorta nella mia mente molti 

anni or sono leggendo le suggestive ed avvincenti pagine che il 

grande storico Ferdinando Gregorovius ha scritto sulle tombe dei 

papi e nelle quali, come egli stesso si esprime, ha voluto scolpire 

quasi in un rilievo la loro storia allineando i loro monumenti se

polcrali come sopra una via Appia del papato, che scorrendo attra

verso i secoli metta capo ai nostri giorni.

Lo stesso mi è sembrato che potesse essere fatto per i dogi di 

Venezia, che, se hanno avuto minore importanza dei papi, vicari di 

Gesù Cristo in terra e sovrani spirituali e temporali assoluti, hanno 

tuttavia occupato anch’essi una posizione di prima importanza nella 
storia del mondo personificando la grande repubblica di S. Marco, 

che in certi momenti per potenza fu alla pari con imperatori, re e 

sultani.
Dal dire al fare sta di mezzo il mare —  dice un noto pro

verbio —  e così per varie ragioni, fra le quali forse la natura poco 
lieta dell’argomento, non mi sono mai deciso ad attuare nei verdi 

anni il concepito disegno.
Poco lieto per così dire, perchè in fondo tutta la Storia, ad 

eccezione della contemporanea, non è forse una rievocazione di 

morti, una necrologia di generazioni sparite, della maggior parte 

delle quali neppure resta la polvere?
Comunque, ora che il corso della mia vita volge al tramonto 

e che è necessario che ognor più mi familiarizzi coll idea dell al
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dilà, che mi si affaccia sempre più alla mente insieme alle care 
ombre dei miei più amati scomparsi, ho pensato fosse giunto il 

tempo di accingermi a questo lavoro, che ho condotto a termine 

in modo più ampio e completo di quanto in principio avessi pò* 

tuto prevedere, mettendo a profitto la lunga esperienza di archi- 

vista e di studioso della storia di Venezia.
Insieme ad una larga messe di notizie inedite o poco note, 

che riguardano le tombe ed i monumenti dei dogi, altre molte ho 

potuto raccogliere, che mi hanno dato la possibilità di mettere in 

luce le loro persone in modo affatto diverso dalle storie e dalle bio- 

grafie generali che di essi trattano, considerandole non come que

ste nel solo ambito della storia di Venezia ma anche nella loro vita 

pubblica e privata ed in seno alle loro famiglie, delle quali ho pure 

creduto di far conoscere quanto può maggiormente interessare il 

lettore.

Di ciascuno ho cercato di dare a larghi tocchi la reale fiso- 

nomia, quale apparve ai contemporanei, e per rendere più variata 

e interessante la trattazione non ho creduto fuor di luogo di ripro

durre aneddoti, fatti curiosi e poesie satiriche riportati da cronisti 
e storici.

Ho dato pure conto delle loro rendite famigliari e personali 

dall’anno 1514 in cui si conservano a Venezia le denunzie patrimo

niali delle Redecime fino alla caduta della Repubblica, denunzie che 
certo non danno una idea assolutamente precisa delle loro rendite, 

perchè in tutti i tempi i contribuenti hanno cercato di frodare il 
fisco denunziando il meno possibile!

Prendendole in considerazione sarà necessario che il lettore 
tenga sempre conto del valore di acquisto della lira veneta e della 

sua svalutazione avvenuta specialmente negli ultimi tempi, nè più 
nè meno come ai nostri giorni.

Ricorderò pure che per i dogi anteriori alla istituzione del 

libro d'oro, avvenuta nel 1506, ho notato dall’anno 1414 oltre la
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vera o presunta data di nascita, l’anno della così detta prova della 

balla d’oro, che cominciò regolarmente a funzionare in quell’anno e 
che veniva fatta dai patrizi fra i 18 ed i 25 anni; età quest’ultima 
della loro legale entrata nel Maggior Consiglio.

D i tutti i dogi, eccezione fatta per nove, si sa dalle cronache 

e dalle storie, meno per qualcuno dei più antichi sui quali esiste 
qualche incertezza, dove siano stati sepolti.

Risulta così che sono stati sepolti ad Eraclea due, a Mantova 

uno, nell’abazia di S. Ilario presso Fusina cinque, a Grado due, a 

S. Felice di Ammiana due, nell’abazia di Cuxa nel Rossiglione uno, 

a Ravenna uno, a Murano: due a S. Cipriano, uno a S. Maria degli 

Angeli ed uno a S. Chiara; uno a S. Sofia di Costantinopoli; a V e 

nezia: due in chiese non precisate, sei nella chiesa di S. Zaccaria, 

nove nella chiesa di S. Marco, cinque a S. Giorgio Maggiore, due 

a S. Croce di Luprio, diciannove ai Ss. Giovanni e Paolo, sei a S. 

Maria Gloriosa dei Frari, uno a S. Maria della Celestia, tre a S. Ste

fano, uno a S. Marina, due a S. Maria dei Servi, due a S. Maria 

della Carità, due a S. Antonio di Castello, sei a S. Francesco del

la V igna, uno a S. Salvatore, due a S. Domenico di Castello, tre a 
S. Giobbe, uno a S. Maria Assunta dei Gesuiti, uno z S. Giuseppe 

di Castello, uno a S. Lorenzo, quattro a S. Nicolò da Tolentino, 

uno a S. Maria Nova, uno a S. Martino, uno a S. Bonaventura, uno 

a S. Andrea di Zirada, uno a S. Benedetto, due a S. Eustacchio 

(S. Stae), due agli Scalzi, uno alla Madonna dell’Orto, due a S. A n 

drea della Certosa e uno a S. Nicolò del Lido.
Pietro Tradonico è stato il primo sepolto a Venezia, dove 

tutti gli altri riposano, da Domenico Selvo in poi, eccezione fatta 

per Enrico Dandolo sepolto a Costantinopoli, per Pietro Polani, 

Pietro Gradenigo, Sebastiano Venier e Nicolò Donà a Murano.
Il più antico monumento esistente è quello di Vitale Falier a 

S. Marco, poi vengono quelli di Jacopo e Lorenzo Tiepolo ai Ss. 

Giovanni e Paolo, di Marino Morosini a S. Marco, di Renier Zeno
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ai Ss. Giovanni e Paolo, di Giovanni Soranzo a S. Marco, di Fran

cesco Dandolo ai Frari, di Bartolomeo Gradenigo e di Andrea Dan

dolo a S. Marco, di Giovanni Dolfin e di Marco Corner ai Ss. G io

vanni e Paolo, di Andrea Contarini a S. Stefano, di Michele Mo- 

rosini, di Antonio Venier, di Michele Steno e di Tommaso Mo- 

cenigo ai Ss. Giovanni e Paolo, di Francesco Foscari ai Frari, di 

Pasquale Malipiero ai Ss. Giovanni e Paolo, di Cristoforo Moro a 

S. Giobbe, di Nicolò Tron ai Frari, di Nicolò Marcello, di Pie

tro Mocenigo, di Andrea Vendramin, di Giovanni Mocenigo e di 

Leonardo Loredan ai Ss. Giovanni e Paolo, di Andrea Gritti a 

S. Francesco della Vigna, di Francesco Dona a Maren di Piave 

(Trevigiano), di Marcantonio Trevisan a S. Francesco della V i

gna, di Francesco Venier, di Lorenzo e di Gerolamo Priuli a San 

Salvatore, di Alvise I Mocenigo e di Sebastiano Venier ai Ss. G io

vanni e Paolo, di Pasquale Cicogna a S. Maria Assunta dei Gesuiti, 

di Marino Grimani a S. Giuseppe di Castello, di Leonardo Dona 

e Marcantonio Memmo a S. Giorgio Maggiore, di Francesco Erizzo 

a S. Martino, di Carlo Contarini a S. Vitale, di Giovanni Pesaro 

ai Frari, di Francesco Morosini a S. Stefano, di Silvestro e Bertucci 

Valier ai Ss. Giovanni e Paolo e di Alvise II Mocenigo a S. Eu- 
stacchio.

Hanno ricordi marmorei nelle rispettive cappelle con tombe di 
famiglia Francesco e Alvise Contarini a S. Francesco della Vigna. 

Giovanni I, Francesco e Giovanni II Corner a S. Nicolò da T o 

lentino, Nicolò Sagredo e Marcantonio Giustinian a S. Francesco 
della Vigna.

Sotto semplici lapidi sepolcrali, racchiudenti i membri delle 

loro famiglie, riposano Giovanni Bembo a S. Andrea di Zirada, A n 
tonio Priuli a S. Lorenzo, Domenico II Contarini a S. Benedetto, 

Alvise Mocenigo III ai Ss. Giovanni e Paolo, Carlo Ruzzini agli 

Scalzi, Pietro Grimani alla Madonna dell’Orto, Francesco Loredan 

ai Ss. Giovanni e Paolo, Marco Foscarini a S. Eustacchio, Alvise IV



Mocenigo ai Ss. Giovanni e Paolo, Paolo Renier a S. Nicolò da 

Tolentino e Lodovico Manin nella cappella di famiglia agli Scalzi.

Marino Zorzi e Giovanni Dandolo sono ricordati da lapidi con 

iscrizioni ai Ss. Giovanni e Paolo e Francesco Molin sta in un cas
sone marmoreo a S. Stefano insieme al fratello Domenico.

Tribuno Memmo, Domenico Michiel e Sebastiano Ziani han
no ricordi marmorei a S. Giorgio Maggiore eretti dai monaci, dopo 
che andarono distrutti i loro sepolcri nel secolo X V I, e così Domenico
I Contarini a S. Nicolò di Lido.

D i Marino Falier è conservato al Museo Correr il sarcofago, 

nel quale riposava coi suoi ai Ss. Giovanni e Paolo.

I monumenti vennero generalmente elevati a spese delle fa

miglie dei dogi e naturalmente stanno a dimostrare le ricchezze e la 

splendidezza di esse.

Dalla prima tomba di Vitale Falier, esistente a S. Marco, chiusa 
da transenne bizantine si passa aH’urna marmorea con sobri ornati 
dei dogi Iacopo e Lorenzo Tiepolo, che si vede a sinistra della 
porta dei Ss. Giovanni e Paolo, tipo di sepoltura che si riscontra 
fino a Francesco Dandolo.

Con questo doge l’urna, che sta nella sala del Capitolo dei 

Frari, diventa più ricca di sculture e più appariscente per pitture e 

dorature.
La prima urna, con sopra distesa la statua del doge, è quella 

di Andrea Dandolo che si vede nella cappella del battistero di 

S. Marco, Essa è pure la prima sulla quale apparisca un rudimen

tale baldacchino.
I suoi successori Marco Corner, Michele Morosini e Antonio 

Venier hanno nella chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo urne molto or
nate con statue ed altre decorazioni che le attorniano, ma non 
hanno baldacchino che sovrasti alle loro figure marmoree distese.

Questo ricomparisce, completo e magnifico, nel monumento 
di Tommaso Mocenigo, che segna il passaggio fra l’arte gotica e 
quella del Rinascimento.



Il primo importante monumento del Rinascimento, con tut

tavia molte reminiscenze gotiche, è quello di Francesco Foscari.

Lo seguono altri, molto notevoli, come quelli di Pasquale Ma- 

lipiero ai Ss. Giovanni e Paolo, nel quale comparisce per l’ultima 

volta il baldacchino, di Cristoforo Moro a S. Giobbe, consistente 
solo in una pietra tombale, ma grandiosa e bellissima per i suoi or

nati lombardeschi, di Nicolò Tron ai Frari, di particolare imponenza 

ed il primo che abbia la figura del morto in piedi sotto a quella 

distesa, e di Pietro Mocenigo ai Ss. Giovanni e Paolo, che è il 

primo con la sola figura eretta.

Tipico monumento di questo periodo è quello di Andrea Ven- 

dramin, generalmente ammirato per le sue proporzioni e la sua 

bellezza.

Dopo il magnifico monumento con caratteri lombardeschi di 

Marco e di Agostino Barbarigo con le loro statue distese sui sar

cofaghi e in atto di pregare in ginocchio vicino ad essi, che pur

troppo non possiamo ammirare che in una stampa rimastaci e nei 

miseri avanzi di esso, gli altri del Cinquecento si succedono con le 

caratteristiche principali dei precedenti, ma naturalmente con le 

impronte dell’arte del tempo in cui vennero fatti e con le statue 

dei dogi, ora in piedi ed ora distese, eccezion fatta per quelle di 

Pasquale Cicogna e di Marino Grimani e Morosina Morosini, che 

stanno distese in atto di alzarsi come se fossero stati svegliati dalla 

tromba del Giudizio universale !

Si distingue da tutti il mausoleo di Andrea Gritti non meno 
grandioso, ma senza statue.

Con Nicolò Da Ponte si comincia a veder ricordati i dogi, in
vece che da statue, da semplici busti, che stanno sui monumenti a 

loro particolarmente eretti o nelle cappelle famigliari. Concetto me

schino, che dimostra la decadenza politica ed economica del tempo e 

stranamente contrasta con i ricchi monumenti di Francesco Erizzo, 

di Giovanni Pesaro e di Bertucci e Silvestro Valier, che gareggiano



specialmente i due ultimi per la loro barocca magnificenza con i 
coevi monumenti papali di Roma.

Col sigillo marmoreo e di bronzo di Francesco Morosini e col 
monumento dei Valier hanno fine i grandi avelli ducali. Dopo, i 
dogi che si sono susseguiti, fino aH’ultimo, si sono contentati di 

essere sepolti nelle tombe di famiglia, eccezion fatta per Alvise II 
Mocenigo, che si fece costruire la grandiosa e macabra lapide se

polcrale, che si vede a S. Eustacchio.
Terminerò dando uno sguardo ai ricordi sepolcrali che riguar

dano le dogaresse.
Molte di esse riposano nei monumenti dei mariti. Due sole 

sono ricordate da notevoli monumenti personali, Felicita, moglie di 

Vitale I Michiel, nell’atrio di S. Marco ed Agnese Da Mosto, mo
glie di Antonio Venier, ai Ss. Giovanni e Paolo.

Si sono fatte costruire semplici tombe terrene, espressamente 

per loro, con iscrizioni e senza, Marina Gallina, moglie di Michele 

Steno, a S. Andrea di Zirada, Dea Morosini di Nicolò Tron a 

S. Giobbe, Contarina Contarini di Nicolò Marcello al Corpus Do

mini, Regina Gradenigo di Andrea Vendramin a S. Domenico di 

Castello, Zilia Dandolo di Lorenzo Priuli a S. Alvise, e Laura 

Corner di Giovanni II Corner alle Eremite.

Loredana Marcello, moglie di Alvise I Mocenigo, Morosina 

Morosini di Marino Grimani, Paolina Loredan di Carlo Contarini, 

ed Elisabetta Querini di Silvestro Valier hanno le loro figure mar

moree nei monumenti dei mariti.

Elisabetta Contarini, moglie di Francesco Dandolo, è dipinta 

insieme al marito in una lunetta sopra l’urna, la moglie di Giovanni 

Dolfin, che era una Giustinian, è scolpita col marito sull’ urna ; e 

Cristina Bondumier apparisce, col marito Michele Morosini, in un 

mosaico sovrastante all’urna, come un tempo si vedevano, sulle ri

spettive arche, con Jacopo Contarini la moglie Jacobina e con M i
chele Steno la moglie Marina Gallina.

'



2. La fisionomia del doge di Venezia, prima residente ad Era- 

elea, dopo a Malamocco ed infine a Rialto, non è stata sempre la 

stessa.
Dal duca, funzionario di Bisanzio, si passa al doge indipen

dente con potere assoluto e poi al doge dei tempi storici con poteri 

sempre minori, che infine è ridotto ad essere solo il simbolo della 

grande Repubblica, l’ insegna dello Stato, come allora dicevasi.

In solemnitatibus imperator, in curia senator, in urbe captivus, 
ex urbe reus.

Nei primi tempi con ogni probabilità la sua nomina fu dovuta, 

più che a manifestazioni della volontà popolare, a pronunciamenti 

dell’elemento militare ed all’associazione nel governo da parte del 

duca regnante del designato alla sua successione.

Poi all’influenza delle clientele militari sottentra gradualmente 
quella della concio generalis od arengo, di cui facevano parte in teo

ria tutti i ceti del popolo del Dogado, ma in pratica esclusivamente 

quelli del popolo reaitino, che finisce col diventare l’elettore incon
trastato del doge. Dopo eletto per acclamazione veniva portato a 

spalle fra la folla e in chiesa S. Marco dove entrava a piedi scalzi 

e riceveva l’investitura dal clero con un bastone. Faceva quindi 

l’ingresso solenne in palazzo ducale ricevendo dal popolo giura

mento di fedeltà e distribuendo donativi.

L ’arengo fu ben presto dominato dalle famiglie più potenti, di 

origine tribunizia e popolare, diventate ricche e influenti col com
mercio, le quali, chiamate dal duca neH’amministrazione dello Stato, 

riuscirono gradatamente, nei secoli XI e XII, a scalzare completamente 

la sua autorità, sovrapponendosi ad esso e riducendolo da sovrano 
assoluto a primo magistrato dello Stato.

Verso il i i  72 la sua elezione è affidata ad undici elettori scelti 

dal Maggior Consiglio allora istituito, mentre Yarengo si riserva di 
approvarne o meno la nomina.

Nel 1178 il sistema elettorale viene cambiato: agli undici elet-
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toii se ne sostituiscono quattro, che a loro volta devono eleggerne 

quaranta, uno per famiglia, che saranno gli elettori del doge.
Fra il 1229 e il 1249 gli elettori da quaranta sono portati a 

quarantuno per evitare che i voti possano ripartirsi in due parti eguali.
Tale dispositivo si trova in vigore sino all’anno 1268, in cui 

fu stabilito il complicato sistema elettorale che durò, con poche e 

leggere varianti, fino alla caduta della Repubblica e che è cosi rias

sunto in un sonetto:

Del Consiglio Maggior primieramente 
Trenta  cavansi a so rte ; i quali allhora 
Rimangon N ove ; et poi senza dimora 
Parte (restando questi) il rimanente.
Son poi Quaranta eletti, et nel seguente 
Consiglio espressi : ma la sorte honora 
Dodici sol, ch’eleggon essi ancora 
Pur Venticinque de la Nobil gente.
Quinci tornano a Nove ; a cui concesso 
V ien che Quarantacinque habbiano e le tti{
C h’ai fin la sorte in Undici rimane.
Da questi è poscia il Quarant’un espresso :
Ch'eleggon (stando ogni hor chiusi e ristretti)
Con venticinque voti il Sommo Duce.

Dopo che venne stabilito che ci volessero 25 dei 41 elettori 
favorevoli per la nomina del doge, si decretò pure che i 41 dovessero 

essere presieduti da tre eletti nel proprio seno; che i voti fossero 
estratti dalle urne da un fanciullo detto ballottino ducale, e venne 

tolta la possibilità di essere dei 41 ai parenti dei concorrenti ed a 

più di uno per lo stesso casato.

Infine, nel 1553, venne sancito dalla legge che ciascuno dei 

41 dovesse essere approvato a maggioranza dal Maggior Consiglio.

3. Il sistema di elezione, che si può forse considerare il più 

complicato di quanti siano mai esistiti, potrebbe far credere che fosse 

impossibile la corruzione dei voti. E questo ha voluto dimostrare, 

nei suoi studi storici sugli ultimi cinquant’anni della veneta repub

blica, il N . H . conte Gerolamo Dandolo, che fu direttore dell’A r
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chivio di Stato di Venezia. Ma in realtà la corruzione poteva egual- 

mente avvenire e dovette succedere più o meno in tutti i tempi. Ne 
sono prove indiscutibili, per non citare altro, la mancata conferma 

dei 41 da parte del Maggior Consiglio nel 1676, in seguito ai 

brogli successi durante il conclave, e le annotazioni degli Inquisi

tori riguardanti le elezioni dei dogi Marco Foscarini e Paolo Re- 

nier, dalle quali risulta che vennero corrotti i voti di ben duecento 

patrizi.
Un gustoso aneddoto sul broglio correva nel secolo X VII. D o

vendo andare in campagna un nobile povero si recò da un vicino 

di casa, gran signore, per chiedergli un mantello. Questi glielo rifiutò, 

sicché fu costretto a farne a meno. Qualche tempo dopo, essendo 
morto il doge, si venne all’elezione del successore e non mancava 

al nobile ricco che un solo voto per essere eletto. Egli cercò di ot

tenerlo dal nobile povero, che era fra gli elettori, ma ne ebbe un 

rifiuto. «Io starò», questi argutamente gli disse, «senza ferariol et 

lei senza corno ».
Grande spreco facevano gli elettori durante il conclave in man

giare e bere, come dimostrano i conti tenuti dal magistrato delle 

Rason vecchie, spreco che andò sempre aumentando durante l’ul
timo secolo. Il conclave di Giovanni II Corner ad esempio non costò 

cht ducati 9568.15 nel 1709, mentre quello di Lodovico Manin nel 
1789 arrivò a ben 47298.9, benché fosse durato solo sette giorni.

4. La serrata del Maggior Consiglio, avvenuta nel 1297, nulla 

mutò della condizione giuridica del doge. Si continuò a presentarlo 

al popolo fino al 1423 con la formula: «Questo è il vostro doge 

se vi piace » e poi con la formula : « Abbiamo eletto doge il tale 
dei tali ».

Dopo eletto, nella chiesa di S. Marco riceveva dal primicerio

lo stendardo con le parole « Consignamus Serenitati vestre vexillum 

S. Marci in signum veri et perpetui ducatus » ed egli rispondeva: 

« accipio ». Quindi rimesso lo stendardo al cavaliere, che lo conse



gnava a sua volta all’armiraglio dell’Arsenale, si avviava al così 
detto pozzetto, retto sulle spalle dagli arsenalotti, sul quale secondo 

l ’uso degli imperatori d’Oriente veniva portato in giro per la piazza 
spargendo danaro al popolo.

Sul pozzetto stavano insieme a lui il ballottino ed alcuni 
stretti parenti, e di dietro Yarmiraglio con lo stendardo sventolante 

Questo, che aveva sull’asta il pomolo sormontato da una bandie- 

retta colla croce sopra, simile a quello dei capitani generali, deve 

essere stato il principale che avessero i dogi, i quali spesso, come 
vedremo, lo ricordano negli atti di ultima volontà. Insieme al leone 

di S. Marco andante aveva anche il loro stemma di famiglia. T er
minato il giro si recava in palazzo ducale dove il consigliere più 

giovane gli imponeva il camauro ed il più anziano il corno ducale 

gioiellato dicendogli: «accipe coronam ducatus Venetiarum ».

Fino ad un certo tempo il doge si limitò a lanciare al popolo 

monete col conio dei suoi antecessori, ma in seguito venne combi

nato in modo che potesse farlo con monete coniate col proprio.

Quindi, dopo essersi affacciato alla loggia del palazzo col dia

dema in capo per farsi vedere dal popolo, passava nelle sale del Pto- 

vego e del Maggior Consiglio e nelle proprie stanze dove offriva un 

banchetto ai quarantuno elettori.

5. A l momento della nomina era tenuto a giurare l ’osservanza 

della Promissione ducale, che regolava i suoi poteri. È interessante 

la lettura delle Promissioni in cui apparisce la continua e graduale 

restrizione dei suoi poteri, anche nei più minuti particolari. Esse 

riguardano non solo la sua persona ma anche i membri della sua fa

miglia. La più antica conosciuta è generalmente ritenuta quella di 

Enrico Dandolo, ma, come bene osserva il Cecchetti, questa e la 

seguente di Pietro Ziani non possono considerarsi delle vere Pro

missioni, perchè non hanno i caratteri di statuti come quella sus

seguente di Jacopo Tìepolo su cui si informarono le posteriori.
A  modificarla, secondo le necessità del momento, si occuparono
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i Correttori della promissione ducale, che si trovano fino dal secolo 
XIII, ai quali vennero aggiunti, nel 1501, gli Inquisitori del doge 
defunto, che erano tenuti a verificare se il doge l’avesse osservata.

Il solo doge che abbia tentato di ribellarsi fu Marin Falier, e 

Lorenzo Celsi per poco non fece la sua fine per essersi permesso di 
far portare nelle cerimonie davanti a lui un piccolo scettro.

Inchieste per abusi ebbero dopo morti i dogi Agostino Barba- 

rigo e Leonardo Loredan e molte noie vivente Giovanni I Corner.
6. Negli atti pubblici il doge si intitolava, nei primi tempi, 

Per divinava gratiam Vene eie provincie dux, Imperialis hipatus et 
humilis dux provincie Venecia (sic), Dux Venecie o Venetiarum, 
Dux Veneticorum. Dopo la conquista della Dalmazia Dux Venetiae 

et Dalmatiae, Dux Veneticorum et Dalmatianorum, e, poco dopo, 
Dux Venetiae Dalmatiae et Chroatiae. Da Enrico Dandolo si inti

tola Dux Venetiae Dalmatiae et Chroatiae et Dominus quartae partis 

et dimidiae totius Imperii Romanie. Nel 1358, regnando Giovanni 

Dolfin, sparisce l ’ultima parte dell’intitolazione riguardante il domi

nio sull’ impero d’Oriente, e viene usata fino alla caduta della re

pubblica l’intitolazione Dux Venetiarum et cetera. Dalla Corte di 

Bisanzio i primi dogi ebbero i titoli onorifici di Imperialis ypathus, 
dux ac spatarius veneticorum, prothospatarius et veneticorum dux, 
magister imperialis, senior imperialis magister, protoprohedrus et se' 
nior noster, protosevasto 0 protosebasto, imperialis patricius archi- 

spato o anthipato.
Il doge fu variamente chiamato secondo i tempi inclito, exceU 

lentissimo, seniore, magnifico, eccelso, illustre, domino, serenissimo. 
Il titolo che prevalse fu quello di serenità e serenissimo, che con

tinuò fino alla caduta della Repubblica. Dopo il 1400 parlandogli 

non fu più permesso di dirgli domine mi o mio signore, ma solo 
missier o messer lo doxe.

7. La sua attività politica, come ho accennato, era limitatis

sima. Gli era vietato di rinunziare senza permesso al dogado, ma
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poteva essere costretto a farlo come successe a Francesco Foscari. 

Non poteva cercare di aumentare i suoi poteri, non gli era concesso 
di possedere feudi o beni fuori dello Stato e per un certo tempo 
anche fuori del Dogado ; di esporre il suo stemma fuori del palazzo 

ducale, dove poteva tenerlo nella così detta sala dello scudo; di 

ricevere personaggi con veste ufficiale senza l’assistenza dei suoi 

consiglieri, di dare risposte agli ambasciatori senza prima averle 
concordate con i consiglieri o concedere ad essi udienze private nel 
suo appartamento ; di spedire lettere di Stato senza permesso dei 

consiglieri e aprire quelle che arrivavano senza l’assistenza degli 

stessi ; di fare eseguire lavori in piazza e nella chiesa di S. Marco ; 

dì ricevere doni.

Non era ammesso che gli si baciasse la mano o gli si stesse 

in ginocchio davanti. Doveva pagare le imposte come gli altri pa

trizi con poche agevolazioni; contribuire per la chiesa di S. Marco, 
cui era tenuto di regalare, da Iacopo Tiepolo in poi, un panno d’oro.

Non poteva allontanarsi da Venezia senza ottenere licenza dal 
Maggior Consiglio e solo in caso di necessità e per un determinato 
tempo e luogo. In tal caso vestiva come gli altri patrizi e non aveva 

diritto ad onori speciali.
Non gli era permesso di andare ai caffè e nei teatri, non po

teva mettersi in vista. Negli ultimi tempi nella Procuratia dei Fi

larmonici aveva per suo uso un camerino riservato. Uscendo di 

giorno dal palazzo vestiva in modo poco differente dagli altri pa

trizi e talvolta metteva la maschera. La sua gondola, eguale alle 

altre, si distingueva solo per due cuscini e un tappeto di stoffa 

cremisi.
Dal 1275 il doge era tenuto di regalare ogni anno, il giorno 

di S. Barnaba, a ogni patrizio, che aveva voto in Maggior Consi

glio, cinque e poi due anitre selvatiche, che provenivano dalle valli 

di Marano da lui tenute in usufrutto. Essendo divenuto difficile 

col tempo di trovarne un numero sufficiente, il dono venne con
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vertito prima in denaro corrente, poi nel 1521, regnando Antonio 

Grimani, in una moneta speciale del valore di un quarto di du

cato con la scritta Principis munus, detta comunemente Osella. Il 

conio di essa, che era a spese dello Stato, variava ogni anno e tal

volta portò impressa l’effigie della dogaressa.

Le offese contro di lui erano giudicate dai Pregadi e gli at

tentati contro la sua vita dal Consiglio dei X al quale anch’egli era 

sottoposto al pari degli altri patrizi.
La sua famiglia aveva pure limitazioni di ogni genere. Non 

poteva ricevere doni, tributi o servizi, godere di benefici ecclesia

stici o di altri principi. I figli ed i fratelli erano esclusi da uffici e 
dignità, eccezione fatta per il Maggior Consiglio ed il Pregadi, in 

cui però non potevano votare. Non era lecito in genere ai parenti 

di sposare senza permesso una forestiera.
Cominciando da Antonio Venier venne stabilito che il doge 

mai potesse mettersi in lutto, e quest’obbligo venne poi esteso an
che ai membri della famiglia con lui conviventi, ai quali era lecito 

il lutto solo nel proprio palazzo.

Morto il doge, la famiglia entro tre giorni doveva lasciare 

l’appartamento tenuto nel palazzo ducale, che nei tempi più antichi 
era uso che venisse saccheggiato dal popolo.

Con tutte queste restrizioni al doge di non comune levatura 

rimaneva tuttavia un abbastanza largo campo di azione.

Presiedeva tutti i consessi dello Stato ed aveva il diritto di 

proposta con voto. Quando entrava, si inchinava dinnanzi all'im
magine sacra levandosi il corno, poi sedeva sul trono. Ciascuno dei 

patrizi gli si inchinava andando ad occupare il proprio posto ed 

ogni qualvolta vi si allontanava o ritornava. Quando parlava in 
Maggior Consiglio, in Senato ed in Collegio stava seduto e coperto, 

mentre gli altri, eccezione fatta per il Collegio, stavano in piedi. 

L  ultimo giorno dell’anno, mentre si leggeva la parte di esporre il 

Santissimo, egli pure stava in piedi e col corno ducale in mano. Il
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suo nome era impresso nelle monete, nelle bolle e nei sigilli e figu

rava in testa alle ducali e nei bandi: a lui erano diretti i dispacci 

dei rettori dello Stato e degli ambasciatori. Gli atti pubblici do- 

vevano portare la sua firma. Rispondeva verbalmente al saluto 
degli ambasciatori e degli altri inviati. Era tenuto ad invigilare sul 
buon andamento delle magistrature ed esigere che la giustizia fosse 

amministrata nell’ambito delle leggi. La sua giurisdizione si esten

deva sopra tutto il palazzo ducale, sale del Maggior Consiglio, Pre

gaci, Consigli di Quaranta, Corti di Palazzo, Canonica, sulla chiesa 

di S. Marco, sul campanile e su tutti i luoghi in terraferma nei 

quali i monasteri, le chiese ed i luoghi pii sotto il suo giuspatro- 

nato avessero avuto stabili o rendite.

8. Primo requisito per poter essere eletto era l’ appartenenza 

ad una famiglia iscritta nel Maggior Consiglio e l’età non infe

riore, dal 1355 al 1722, ai trenta e poi ai quarantanni. Ma in realtà 

pochi furono i dogi eletti a tale età. Si sceglievano molto più vecchi 

perchè avessero maggiore esperienza e più pratica negli affari di 
Stato e perchè non rimanessero molto a lungo sul trono. Verso la 

fine del Cinquecento un candidato che avesse avuto 55 anni era con

siderato troppo giovane e anche un sessantenne se portava troppo 

bene i suoi anni !
La semplice appartenenza a una famiglia patrizia, all’atto pra

tico, non era ritenuta sufficiente. Occorreva che questa eccellesse 

per purezza di origine, per parentele cospicue, per importanza avuta 

nel governo della Repubblica e per alto censo. Non occorreva che il 

candidato fosse fornito di grandi e straordinarie doti intellettuali, 

bastava che non fosse un’assoluta nullità e che avesse una certa fa

condia. Molta influenza aveva pure la prestanza fisica e la dignità 

nei modi e nel trattare. Non erano requisiti assolutamente necessari 

la procuratia di S. Marco, l’essere stato ambasciatore o generale e

1 aver coperto le primarie cariche pubbliche.

Dal 1414 al 1612, per una congiura di sedici casate del pa-
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triziato, dette ducali, appartenenti alla classe delle così dette nuove, 
vennero esclusi sistematicamente dalla nomina i membri delle vec- 

chie.
La lista civile, che veniva pagata trimestralmente, fu sempre 

molto esigua e perciò erano richieste grandi ricchezze all’eletto, per

chè potesse degnamente sostenere la carica.

Fu di milleottocento lire oro al principio del Duecento, poi di 

duemila, di quattromila e di cinquemila duecento dopo Francesco 

Dandolo.

Si può calcolare che l ’ultimo doge percepisse con gli altri pro

venti complessivamente un n o .o o o  lire correnti o poco più, pari a 

55.000 lire italiane ante-guerra ma col potere di acquisto non m i' 
nore di 200.000.

A l momento dell’elezione il doge riceveva un prestito perchè 
potesse mettersi in ordine in palazzo ducale, prestito che subì dimi

nuzioni in ragione dell’aumento della lista civile.

Nei primi tempi ebbe anche di diritto delle regalie in denaro 

ed in generi, ma queste vennero sempre più diminuite ed ebbero 
fine con Leonardo Loredan.

9. Il doge vestiva sempre in modo speciale e non andava na
turalmente soggetto alle leggi suntuarie.

Bartolomeo Cecchetti ci dà un’ampia e dettagliata descrizione 
dei suoi indumenti che, prima del secolo XI o alla fine di esso, ri

tiene siano stati di foggia bizantina e che poi, alteratisi, si siano 
fusi nella foggia italica.

Il famoso corno, chiamato secondo i tempi biretum, corno o 
Zoia, che fungeva da corona sovrana, certamente di origine bizan
tina, ebbe nelle varie epoche tre forme diverse.

Prima imitava il berretto degli imperatori di Oriente ed era 

dritto ed in punta, poi, fra l’XI ed il XII secolo, fu diviso in due 

parti da un bottone ed infine, nel secolo XIII, assunse la forma del 
corno, prima molto appuntita e poi lentamente arrotondatasi.
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La stoffa di cui era fatto variò secondo i tempi e la specie: fu 
di sciamitto di tessuto d’oro o d’argento, di panno scarlatto, di da- 

masco, di velluto cremisi, di tabi bianco o di altre stoffe di seta 
bianca con ornamenti di pelli rare, di gemme, perle ed oro. Il ber- 

retto a tozzo o a tagliere, simile a quello dei generali veneti, serviva 

al doge dopo la elezione durante il giro per la piazza in pozze tto> 
privatamente e nei ricevimenti e nelle adunanze di minor conto. 

Era confezionato delle stesse stoffe del corno e talvolta ornato di 

pelliccia. N ei tempi antichi usava anche l’elmo ed il cappello di 

feltro. Oltre al corno di uso comune il doge, fino dai tempi più 
antichi, ne portava un altro di cerimonia che apparteneva allo Stato. 

Era comunemente chiamato Zoia e veniva da ultimo custodito dai 
procuratori di S. Marco. Per dare una idea del valore che rappre

sentava, per gli smeraldi, i rubini, 1 baiassi, i diamanti e le perle di 

cui era ornato, basti dire che quello che fu rinnovato nel 1555 fu 

stimato la cospicua somma di ducati 194.092. Il fronte era adorno, 
fino dal secolo XII, di una croce d’oro, poi sostituita con altra di 

diamanti o di smeraldo, che sembra risalga al doge Celsi, ed aveva 

attorno una corona di gemme e di perle, che nei primi tempi si 

riduceva ad un semplice piccolo cerchio d ’oro. Il primo ad usarlo 

sempre di stoffa d ’oro con gioie fu Nicolò Marcello.

Sotto al corno portavano i dogi, dopo il secolo XII, il camauro, 

specie di cuffia di tela finissima, secondo le epoche allacciata o slac

ciata sotto il mento, che neppure durante l ’elevazione in chiesa si 

toglievano.

Il vestito di cerimonia si componeva della sottana o dogalina, 
specie di veste talare con maniche negli ultimi tempi molto larghe, 

del manto ducale e del collare o bavero. La dogalina ed il manto 

erano di stoffa, che variò secondo le epoche e le occasioni in cui do

vevano essere usati. Furono di lana, di seta, di velluto e di stoffa 
d ’oro e d ’argento, semplici o lavorate a fiorami, di tinte scarlatte, 

cremisi, violette, bianche. Il manto alle volte era foderato di pel
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liccia, mentre di questa, tratta da vai, ermellini, zibellini o lupi cer

vieri, era esclusivamente fatto il collare fermato con borchia d’oro

o gemmata. Il manto con grande strascico, ornato di grandi bot

toni metallici a pera, sempre retto da caudatari, era indossato solo 

nelle grandi solennità, mentre di solito il doge vestiva la dogalina 

con strascico simile a quello del manto.

1 dogi ai piedi ebbero sempre calzette rosse, pianelle prima 
del secolo XII e poi stivaletti o borzacchini di pelle o di stoffa 

di colore bruno o rosso. In tempi più recenti usavano anche 

guanti alle mani.

Privatamente il doge indossava invece della dogalina la ro- 

mana, veste a maniche strette, di raso o di camelotto cremisi e per 

assistere ai Consigli una simile detta collegiale di raso, di damasco
0 di tabi pure cremisi.

I primi dogi portavano capelli lunghi, poi questi diventarono 

sempre più corti; da Bertucci Valier a tutto il secolo XVII ritor

nano più folti e a zazzera o sono sostituiti da parrucche, e da Gio

vanni II Corner fino all’ultimo sono definitivamente sostituiti da 

parrucche incipriate.

La barba dei dogi variò pure di forma e di dimensione secondo
1 tempi e non sempre venne da questi lasciata crescere. I primi la 

portavano alla greca, poi il suo uso non fu costante e si vedono pa

recchi dogi in effigie, che ne sono privi fino ad Andrea Gritti col 

quale tornò di moda e venne portata fino a Giovanni Bembo. Co

mincia a sparire con Nicolò Donà, sostituita dalla barbetta a pizzo

o dal pizzo e dai baffi fino a Silvestro Valier, che inizia la serie dei 
dogi sbarbati, che continua fino all’ultimo.

Dopo la morte del doge il suo ritratto veniva dipinto a spese 

della Repubblica e collocato in palazzo ducale, dove si vede anche 

quello di Lodovico Manin, fatto aggiungere dall’Austria. A  questo 

proposito è da osservarsi che, di questi, i soli sicuramente autentici 
possono essere considerati quelli non anteriori al 1600. I più an
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tichi autentici conosciuti di origine privata sono quelli di Francesco 

Fcscan di Gentile Bellini e di Giovanni Mocenigo del Gianbellino.
Nelle grandi cerimonie e nelle processioni seguivano il doge 

le insegne ed i distintivi particolari della sua alta dignità: lo stocco, 
portato da un patrizio, il cereo dal cappellano ducale, la Zoia dal 

decano degli scudieri, la seggiola ed il cuscino dagli scudieri e gli 

otto stendardi retti dai comandadori. I due di seta bianca significa

vano la pace, i due di rossa la guerra, i due di violetta la tregua e i 
due di azzurra la lega. Avevano tutti, dipinti con dorature, il leone 

di S. Marco e lo stemma del doge e sull’asta tenevano un pomolo 
semplice. Precedevano sempre i due, che rappresentavano la situa
zione politica del momento della Repubblica veneta.

Dietro di lui veniva l’ombrello di stoffa d’oro, aperto, retto 

sulla sua testa da uno speciale incaricato, e lo precedevano, secondo

i tempi, da quattro a sei trombe d’argento ed i pifferi.

Lo stocco, il cereo, bianchissima torcia di cera, la sedia col 

guanciale e l ’ombrello si trovano in uso fino dal XII secolo e sem
bra siano stati dati dal papa Alessandro III al doge Sebastiano Ziani.

Non è provato che i primi dogi usassero lo scettro e la sedia 

d’avorio.

Caduta la Repubblica in mezzo al pazzesco tripudio dei M u

nì cipalisti, le insegne dogali vennero arse sopra un rogo insieme 

al libro d’oro, il 4 giugno 1797 e le ceneri vennero sparse ai venti!

A l doge spettava la nomina in via più o meno assoluta dei 

cavalieri di S. Marco di minore importanza, dei notai ducali, dei 

cancellieri, dei gastaldi esecutori delle sue sentenze, dei cinquanta 

comandadori o banditori, del suggellatore, custode del suo sigillo, 

del cavaliere o maestro delle cerimonie, dei 16 scudieri, dello scalco 

e dei 20 o 25 servi. Per un certo tempo, da Giovanni Dandolo in 

poi (1280), il doge nominò due militi detti sodi, che facevano parte 

della famiglia ducale. Egli eleggeva pure o confermava nella chiesa 

di S. Marco il primicerio, i canonici, i sacristi, gli ufficiali di chiesa,
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i predicatori e gli eletti dai procuratori di S. Marco, che gli veni

vano presentati dal cavaliere.
Di nomina ducale erano pure i priori, gli abbati o rettori, i 

cappellani, i pievani, le badesse, i vicari, i confessori, i prelati, gli 

amministratori nelle chiese, conventi, monasteri e luoghi pii annessi 

alla chiesa di S. Marco, cioè della chiesa di S. Gallo, dei Ss. Filippo 
e Giacomo, dell’Ascensione, dell’Anconeta, di S. Giovanni e di 

S. Giacomo di Rialto, dei monasteri delle Vergini, di S. Elena, di 

S. Cristoforo di Murano, delle Terese, delle Terziarie di S. Dome

nico (dette di S. Martino), degli ospedali della Pietà, dei Ss. Gio

vanni e Paolo e della Ca’ di Dio.

Le chiavi delle prigioni novissime, civili e forti, sulle quali 

aveva la sorveglianza, ad un’ora di notte venivano consegnate in 

tre cassette al custode degli scudieri del doge, che doveva tenerle 
fine all’alba.

Per quanto risulta, da Marino Morosini nel 1252 ebbe origine 

la consuetudine di appendere al poggiolo, che gira attorno alla mag
giore navata della basilica di S. Marco, lo scudo del doge, dopo che 

era stato deposto vicino alla sua salma nella sala del Piovego. Nel 

1688, a causa del grande ingombro che facevano gli scudi, il Mag
gior Consiglio ordinò che fossero fatti di minori dimensioni, e nel 
1722 che venissero tolti quelli eccedenti le dimensioni stabilite. In

fine nel 1723, compromettendo il loro grande peso la stabilità del 
poggiolo, il Maggior Consiglio deliberò che venissero tutti tolti, 

ciò che venne eseguito nel 1730 con l ’ invito agli eredi di ritirarli 

e l’ingiunzione che altrimenti lo avrebbero fatto 1 procuratori di 
S. Marco de supra. V e  n’erano di stimatissimi, come scrive il Mar- 

tinioni nelle aggiunte al Sansovino, per intaglio e ricchissimi per 

oro con molte figure significanti le figure suddite, dove furono ret- 
tcri, bastoni di generalati sostenuti da loro gloriosamente, galere 

dimostranti le supreme cariche havute in mare e cose simili riu
scendo ognuno di essi di macchina grandissima. Quello però di
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Carlo Contarmi, che morse l’anno 1656 l’ultimo aprile, è tutto di 

lastra d’argento.
10. N ei primi tempi non esistevano norme speciali per i fune

rali dei dogi, che avevano luogo senza grande pompa. I più antichi, 
fatti con solennità, sembra siano stati quelli di Giovanni Dolfin. Il 

suo corpo venne portato nella sala dei Signori di notte con gli 

sproni d’oro calzati, lo stocco nella guaina e lo scudo alla rovescia 

ai piedi e poi gli furono fatte le esequie nella chiesa di S. Marco 

con l ’assistenza dei Consiglieri e dei capi della Quarantia. In se

guito la cerimonia diventò sempre più solenne. Il doge, appena mor

to, dopo essere stato imbalsamato, veniva vestito nella sua stanza, 
oltre che con lo stocco e gli sproni, col manto ed il corno ducale, e 

nella sera seguente portato nella sala del magistrato del Piovego e 

deposto sopra un alto catafalco con quattro torce accese intorno, dove 

rimaneva per tre giorni vegliato da membri della Signoria. Passati

i tre giorni, fra il bagliore di un infinito numero di ceri accesi e 

il suono delle campane di S. Marco avevano luogo i funerali sul 

far della sera. Aprivano il corteo le sei scuole grandi ed i marinai 

con grande numero di candele e torcie, seguiti subito dallo scudo 
del doge portato rovesciato nei primi tempi e dal 1423 diritto, per

chè non rimanesse colla testa in giù il leone di S. Marco, emblema 

dello Stato, che vi era sopra raffigurato. Verso il cadere della Re

pubblica tornò a portarsi rovesciato come apparisce dagli ultimi 

Cerimoniali. Insieme ad esso venivano portati i due stendardi du

cali dell’Arsenale e quello della Scuola dei marinai. Dietro la bara, 

dopo passati i padri gesuati, che finché esistettero a Venezia eb
bero il privilegio di precederla, veniva, vestita in grande lutto, la 

famiglia, a cui facevano seguito i comandadori, i segretari della 

Cancelleria, la Signoria, gli ambasciatori, il Senato vestito di nero, 

altri confratelli delle sei Scuole grandi e lunghe schiere di fanciulli 

e fanciulle dei diversi ospedali. I portatori del cataletto, sul quale 

giaceva scoperta la salma del doge, giunti dinnanzi alla porta prin
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cipale della chiesa di S. Marco si fermavano e l’alzavano ed abbas

savano per nove volte gridando: misericordia! per fare un atto di 

omaggio alla chiesa della quale era stato patrono. Ciò che si diceva 

comunemente in quei tempi fare il salto del morto. Dopo, il corteo 

funebre si avviava alla chiesa dei Ss. Giovanni e P20I0, dove aveva 

luogo la funzione funebre. Il cadavere veniva collocato col cataletto 

sopra un grande catafalco, che negli ultimi tempi assunse per la 

grandezza, le decorazioni, le candele ed i lumi aspetto monumen

tale. Se il tempo era cattivo, si faceva invece nella chiesa di San 

Marco. Appena terminata, aveva luogo l’inumazione nella chiesa 

dove si trovava la tomba.

L ’esposizione della salma per vari giorni sopra terra dava luogo, 

non riuscendo bene l’imbalsamazione, a gravi inconvenienti e alle 

volte dovette essere portata al funerale addirittura chiusa nella cassa, 

essendo già decomposta.

Il primo doge che non volle farsi imbalsamare sembra sia stato 

Leonardo Donà, il quale si fece seppellire privatamente. In tale oc

casione venne fatta fare, per sostituire il cadavere nel cataletto nei 

funerali solenni, una figura di stucco. Anche Antonio Priuli non 

volle saperne di essere imbalsamato e ordinò espressamente nel te

stamento che il suo corpo fosse sostituito da un simile simulacro. 

Non mi risulta esattamente quando l’uso di fare il funerale privato 

alla salma, sostituendola nel solenne con un simulacro, sia entrato 

definitivamente in uso. Certo ciò dovette avvenire nel corso del se

colo XVII, durante il quale fu estesa l’usanza anche ai funeral), dei 
cancellieri grandi e degli ambasciatori. Il primo uso del simulacro 

sembra risalga al doge Giovanni Mocenigo che, essendo morto di 
peste, dovette essere immediatamente sepolto.

V i erano degli speciali artefici che si dedicavano a farlo, e nella 

seconda metà del secolo XVIII si rese specialmente noto il masche

r a i  Antonio Luciani. Cercavano di modellarli il più possibile so
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miglianti come apparisce dai seguenti versi tratti da una poesia sui 

funerali di Giovanni Corner II :

Sacco de pagia e maschera de cera 
E1 cadavere del Serenissimo 
Che averessi zurà certo e certissimo 
C h’el fusse là in te l’aria e in te la ciera.

Allora il cadavere del doge nel giorno dopo la morte veniva 

deposto nella camera d’udienza privata chiuso in una cassa o sopra 

un tappeto coperto col manto e col cuscino della scuola di S, Marco 

su cui stava il corno ducale rosso cremisi. Quindi, verso un’ora di 

notte, veniva portato alla chiesa della sepoltura seguito dal vicario e 
dai canonici di S. Marco, dagli appartenenti alla casa ducale e dalla 

scuola di S. Marco con pennello ed aste. Il corteo prendeva a tale 

scopo imbarco alla riva detta del doge del palazzo ducale sulla barca 

del doge e sopra vari peaioni. A ll’arrivo la salma veniva deposta 

sopra un catafalco, dove le veniva data l’assoluzione, prima dai ca

nonici di S. Marco e poi dai religiosi della chiesa, che le davano 

quindi sepoltura. Durante la cerimonia gli altari della chiesa ave

vano le candele accese. Tutte le spese per i funerali, che erano sem
pre ingenti, erano a carico della famiglia del doge.

1 1 . Dopo il doge, il personaggio più importante nel veneto 

Stato era la dogaressa, figura di principessa esclusivamente vene

ziana. La sua origine si perde nella caligine dei primi tempi di 

Venezia. In principio deve essere stata semplicemente la moglie 

(iconiux) del duca e del doge, poi lentamente assunse la fisonomia 
di principessa (ducissa) con speciali attributi. Dalla Promissione di 
Jacopo Tiepolo dell’anno 1229 la sua posizione nello Stato e presso 

il doge apparisce già nettamente determinata. Anch’essa, fra l’altro, 

deve giurare di non accettare doni o prestazioni. Nelle successive 

Promissioni la sua fisionomia di principessa va sempre più accentuan

dosi. Dopo il doge, fa anch’essa il suo ingresso solenne nel palazzo 

ducale ed è coronata col corno ducale. Le cerimonie per l’ ingresso e
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la coronazione vanno col tempo diventando cosi solenni, grandiose 

e dispendiose che la Repubblica comincia a preoccuparsene e finisce 

il io  gennaio 1645, mentre imperversava la guerra di Candia, col 
proibire la coronazione. La dogaressa continua a mantenere la sua 

posizione ed il suo titolo di serenissima, ma non porta più il corno 

ducale in testa. Dopo le gloriose vittorie del Morosini e la conquista 

della Morea viene permesso un breve strappo a questa legge, nel 
1694, con l ’incoronazione di Elisabetta Querini Valier, ma poi si 

tornò a mettere in vigore la legge proibitiva, che durò fino alla ca

duta della Repubblica.

Negli ultimi tempi, dopo eletto il doge, solo un segretario ve

niva mandato a complimentarsi con la dogaressa, che lo riceveva 

nella sala d’udienza del suo palazzo e non avevano luogo cerimonie 
per l ’ingresso.

Nelle feste, nei ricevimenti e nei banchetti vestiva il manto 

col velo e sedeva a sinistra del doge sopra una sedia speciale. Pa

trizi andavano ad invitarla ufficialmente in occasione di feste e la 

ricevevano ai piedi della scala o alla riva con torce e servi. A l suo 

arrivo si sospendevano il ballo e la musica. In cerimonia usciva con 

due gondole ed era preceduta da due scudieri e seguita da altri due, 
che le reggevano il manto.

Il Molmenti ritiene che la prima figurazione del suo vestito si 
possa vedere nel mosaico della fine dell’ XI secolo, esistente sulla 

facciata della basilica di S. Marco, rappresentante il trasporto a V e 

nezia della salma di S. Marco. Difatti in esso apparisce in un gruppo 

di gentildonne una, vestita con manto e cintura rossi e corona in 

testa, che potrebbe essere la dogaressa. Nei tempi storici, come si 

vede in disegni a colori esistenti nei Cerimoniali della veneta Re

pubblica, portava nelle grandi cerimonie il manto d’oro alla du

cale, la veste d’oro con maniche larghe e sottana e sulla testa un 
velo spiovente sulle spalle che, se era stata coronata, veniva sor

montato da un piccolo corno ducale simile a quello dei dogi ed al
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collo una collana d’oro con una croce di diamanti. In lutto indos

sava vesti e veli simili, ma di stoffe nere e senza corno in testa.
La dogaressa, dopo morta, veniva anch’ essa imbalsamata ed 

esposta con le vesti ducali nella sala del Piovego su un cataletto di 

cui si vede il disegno nei Cerimoniali della Repubblica. Dopo tre 
giorni le si facevano i funerali solenni come per i dogi. Davanti alla 

pcrta maggiore di S. Marco il cataletto era alzato ed abbassato per 

sei volte e poi portato ai Ss. Giovanni e Paolo, dove aveva luogo la 
solenne funzione, seguita spesso anche dall’elogio funebre. I fune

rali delle dogaresse vennero fatti, a differenza di quelli dei dogi, 
sempre alla salma e mai si usarono per essi simulacri di stucco. La 

prima dogaressa che sia morta, vivente il marito, fu Taddea Mi- 

chiel e si dovette perciò stabilire allora uno speciale cerimoniale 

per la sua tumulazione.
Le ultime norme per i funerali della dogaressa stabilivano che, 

appena successa la morte, il cadavere, vestito col manto d’oro, guanti 

bianchi e cuffia e coperto dal velo, venisse esposto con una croce 

sulle gambe e quattro torce accese nella camera maggiore del suo 
appartamento. La sera, dopo mezzanotte, veniva trasportato priva

tamente nella chiesa di S. Marco, parata a nero, e posto con lo stem
ma dogale sopra un catafalco con scalinate e cupola illuminato da 

molte torce e candele. Nella mattinata seguente, un’ora prima di 

mezzogiorno, aveva luogo la funzione con l ’orazione funebre e poi 

la bara, verso il mezzodì, era trasportata in grande pompa con l ’in

tervento della parrocchia, di scuole, di capitoli, di congregazioni, di 

ospedali e della Corte ducale al completo, non vestita a lutto, nella 

chiesa in cui esisteva la tomba di famiglia dove, dopo essere stata 
esposta su un catafalco, veniva tumulata.
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D A  P A U L U C C IO  A L L ’ U L T IM O  D EG LI ORSEO LO

Il primo doge di Venezia, Pauluccio, sarebbe morto, per quanto 

scrivono gli antichi cronisti, ad Eraclea ed ivi, non si sa dove, se

polto (717).
La figura di questo doge, a cui fu attribuito, nelle cronache 

più recenti, il cognome di Anafesto, cognome primitivo, secondo la 

tradizione, di un ramo della famiglia Falier, è molto incerta. Se è 

esistito, come invece non crede Roberto Cessi, che in un suo erudito 

lavoro lo identificherebbe coll’esarca Paolo di Ravenna, non fu con 
ogni probabilità che un funzionario dell’impero d ’Oriente, il primo 

duca che abbia retto alle dipendenze dell’esarca di Ravenna, insieme 

con il maestro dei militi Marcello, la provincia della Venezia ma

rittima.

Marcello figura comunemente nelle storie come il secondo doge, 

ma il Cessi ritiene che avrebbe governato solo nella qualità di mae

stro dei militi. Egli morì ad Eraclea (726) dove ebbe la tomba in 

luogo non conosciuto. N ei tardi tempi gli fu aggiunto il cognome di 

Tegalliano e gli venne attribuita l’appartenenza alle famiglie dei 

Fonicalli 0 dei Marcello.

Il doge Orso, nobile eracleese, che succede a Marcello, sarebbe, 

secondo le argomentazioni del Cessi, il primo rappresentante locale 
del ristretto territorio lagunare, chiamato a reggerlo da un pronun

ciamento militare, che avrebbe determinato il completo distacco
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della Venezia marittima dalla provincia dell’ Istria: sempre però ri

conoscendo l ’alta sovranità dell’imperatore bizantino. La tarda tra

dizione non mancò di appioppargli un cognome, che fu quello di 

Ipato, derivante dalla dignità consolare concessagli dal governo bi

zantino per la sua vittoria contro i Longobardi, che avevano con

quistato Ravenna, e che sarebbe stato, sempre secondo la tradizione, 

il primitivo cognome della famiglia Dandolo e forse anche della Bra- 

gadin. Tardi genealogisti farebbero da lui derivare anche la famiglia 

degli Orseolo. Morì ucciso nel 737 per discordie locali e non si sa 

dove abbia avuto sepoltura.

Dopo, ressero interinalmente per cinque anni la provincia della 

Venezia marittima i cinque maestri dei militi Leone, Felice detto 

Canicola, Deusdedit figlio di Orso, Gioviano e Giovanni Fabiano, 

che non si sa se vennero portati su da pronunciamenti militari 0 per 

nomina diretta dell’imperatore.
Nel 742, probabilmente come reazione dell’elemento locale 

contrario alla loro istituzione perchè più legati all’esarca e a Bisan

zio, dopo abbacinato l’ultimo fu proclamato doge Diodato, figlio di 

Orso, che era stato il terzo fra di essi. Egli trasportò la sede del go

verno da Eraclea nell’ isola di Malamocco, alquanto discosta dalla 

attuale e che fu distrutta da un terremoto nel 1x05. N el 755 fu 

deposto ed accecato da Galla, suo competitore. Nulla si sa della sua 
morte e della sua tomba.

Galla non potè godere a lungo dell’usurpato dogado, poiché, 

dopo poco più di un anno, venne cacciato anche lui. Questo doge, a 

cui alcune cronache aggiungono il cognome di Lupanio ed altre di 

Gaulo e che, secondo una tarda tradizione, avrebbe appartenuto alla 

famiglia patrizia Barozzi, non si sa quando sia morto, nè dove ab
biano trovato pace le sue ossa.

Anche il successore Domenico Monegario di Malamocco finì, 

ne. 764, con l’essere accecato e deposto. Dove sia morto e sia stato 

sepolto non risulta. 1  ardi genealogisti farebbero derivare la sua fa-
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a/¿/¿/pfó/ri?,tAfic- ff/yi.Ti/.’ m A- ¿A,■/, '’. /:.,* ’/?<.■!• n e / . 
&'nt/:>o ,̂&'SSO ̂ <’A  1/  7 \ v w  Sfi.'/t' n /fiz/tn iA i, f /V .

1. -  U rna  con ten en te  le  R e liq u ie  d e l d o g e  S . P ie tro  I  O r s e o lo  (d a  una sta m p a  
d e l s e c o lo  X V I I I  di p rop rietà  d e lla  lib re r ia  O n g a n ia )





miglia dalla stessa stirpe dei Memmo. A  lui si dice siano stati ag

giunti per controllo nel governo due tribuni.

Il doge Maurizio di potente famiglia eracleese, noto special- 

mente per l’ istituzione del vescovado di Olivolo, avvenuta al suo 

tempo, e per essersi associato il figlio Giovanni al trono, ciò che 

non era mai prima accaduto, morì vecchio nel 787. Sul sito della 

siu tomba le antiche cronache sono mute. In cronache più recenti 

gli fu attribuito il cognome di Gaibaio o Galbaiono e, fra queste, 

qualcuna fa derivare dai suoi discendenti le famiglie patrizie Que- 

rini e Canal. Egli fu insieme maestro dei militi e duce dei Venetici 

cumulando così la rappresentanza della sovranità imperiale e dei 

poteri d ’investitura della popolazione lagunare.

Gli successe il figlio Giovanni, già associato al governo, e che 

era stato ostaggio alla corte del re longobardo Desiderio. Questo 

feroce doge senza scrupoli, strettamente legato a Bisanzio, fece 

gettare il patriarca di Grado Giovanni, partigiano dei Franchi, da 

un’ alta torre, ai piedi della quale la leggenda vuole si vedessero 

sempre le impronte sanguinose, lasciate dal suo corpo infranto. Fu 

infine nell’804 cacciato dal nuovo patriarca Fortunato, pure parti

giano dei Franchi, e costretto col figlio Maurizio, associato al dogado, 

a fuggire a Mantova, dove morì ed ebbe la sepoltura.
Obelerio, che si associò prima il fratello Beato e poi il fratello 

Valentino, eletto del partito francofilo, dovette destreggiarsi fra 1 

Franchi e i Bizantini, ora parteggiando per gli uni, ora per gli altri. 

Travolto infine durante la lotta contro i primi, pare si sia rifu

giato a Costantinopoli, mentre il fratello Beato sarebbe andato a 

Zara e il minore Valentino sarebbe rimasto in patria. N ell’831, re

gnando il doge Giovanni I Partecipazio, tentò di tornare sul trono, 

ma, sconfitto, venne preso e decapitato a S. Martino di Strà presso 

Campalto e forse lì sepolto. Altre cronache affermano invece, che 

cacciato dal trono da Beato si sarebbe rifugiato colla moglie, che
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era francese, in Francia e lì avrebbe terminato quietamente i suoi 

giorni, ma questa versione non è stata accettata dagli storici. Anche 

a lui tarde testimonianze attribuiscono i cognomi di Antenoreo e di 

Anafesto.
Il dubbio dogado, attribuito al fratello Beato, avrebbe durato 

un anno con sede a Rialto, scelta dai Veneziani in seguito all’inva

sione franca.
Certo è che nel fregio della sala del Maggior Consiglio, dove 

furono dipinti la prima volta nel secolo X IV  i ritratti dei dogi, che 

tengono nella mano destra una cartella con una leggenda, egli ap

parisce come il primo doge di Venezia.

Nella difesa contro i Franchi si era tanto distinto Agnello Par- 

ticiaco o Partecipazio di Eraclea, che, appena superata la crisi, fu 

chiamato a reggere il ducato (Bi i ). Con lui si affaccia per la prima 

vclta nella storia di Venezia la famiglia Partecipazio, che è stata 

forse la più illustre delle famiglie veneziane e dalla quale, per te
stimonianza di antichissime cronache e tradizioni, sembra molto 

probabile che abbia avuto origine la famiglia Badoer, che portava lo 
stemma ben noto bandato di rosso e d’argento caricato d’un leone 

d ’oro. Certo è che i due cognomi si intrecciano specialmente neli’ul- 

tima delle tre dinastie dei Partecipazio. Allora erano molto ricchi e 

potenti per proprietà terriere e per guadagni fatti coi traffici, a dif
ferenza dei Maurizi arricchitisi solo coll’agricoltura.

Questo pacifico doge si rese noto specialmente per aver fatto 

risorgere dalle rovine Eraclea, detta perciò Cittanova, e per aver 

dato un grande impulso allo sviluppo edilizio di Venezia, facendo 

cominciare la fabbrica del palazzo ducale e costruire il convento e 
la chiesa di S. Zaccaria e le chiese di S. Severo e di S. Lorenzo. 

Egli si fece seppellire (827) nella chiesa di S. Ilario presso Fusina, 

da lui fondata col titolo di cappella ducale. Intorno ad essa per opera 

sua e del figlio Giustiniano, da lui associato al dogado, ebbe origine, 
nell 819, il celebre cenobio benedettino di S. Ilario, che fu dotato di
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estesi possedimenti di loro ragione e di privilegi riguardanti l’esen

zione dagli aggravi e l ’indipendenza dal patriarca di Grado e dal 
vescovo veneziano di Olivolo. Questo monastero, che aggiunse in 

seguito alla chiesa di S. Ilario un’altra dedicata a S. Benedetto, fu 
nei primi secoli di Venezia una specie di Pantheon, dove si vede

vano, per quanto scrive Marco Corner alla metà del secolo X V , i 

tumuli di cinque dogi, di moltissimi procuratori di S. Marco e di 

altri illustri membri del veneto patriziato. Caduti in rovina già alla 

fine del secolo X IV , oggi si sa appena approssimativamente dove 

sorgeva e poche pietre rimaste lo ricordano !

Giustiniano Partecipazio, sotto il cui dogado vennero traspor
tati a Venezia i corpi di S. Marco e di S. Zaccaria e venne iniziata 

la basilica ducale, si fece seppellire a S. Ilario nel sepolcro del pa

dre, lasciando ricchi legati non solo a questo monastero, ma anche 

a quello di S. Zaccaria (829). In un certo momento, essendo as

sente, il padre si era associato il secondogenito Giovanni, ma tor

nato aveva ripreso il suo posto presso il padre, che si associò allora 

anche il di lui figlio Agnello. Sposò certa Felicita mentre Agnello 

si unì in matrimonio con Romana.

Anche Giovanni I Partecipazio, se non glielo avessero impe

dito i fati avversi, avrebbe forse eletto la sua tomba presso il padre 

ed il fratello. Invece, dopo essere riuscito a liberarsi dell’ ex doge 

Obelerio, che aveva tentato di ritornare sul trono ducale, e di Pietro 

Garoso, che era riuscito a soppiantarlo per qualche tempo, fu preso 

da un gruppo di congiurati, che rasagli la barba ed obbligatolo ad 

abdicare, lo costrinsero a farsi monaco in una chiesa di Grado, dove 

di lì a poco morì ed ebbe sepoltura.
Pietro, detto Transdomenico o Trandonico, eletto doge nel- 

1*836, specialmente noto per le guerre contro i Narentani ed i Sa

raceni e per il trattato concluso con l ’imperatore Lotario, è stato 

forse il primo doge indipendente da Bisanzio. Morì assassinato tra

gicamente nell’864, vicino a S. Zaccaria, e fu sepolto nell’atrio di
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detta chiesa. La famiglia, a cui apparteneva e che pare fosse origi
naria di Pola, sarebbe stata, secondo tardi genealogisti, una stessa 

cosa con i Gradonico o Gradenigo.

11 suo successore, Orso I Partecipazio, fu « uomo di grande sa

pienza e di profonda pietà, e amante della pace ». È noto per le 

sue vittorie contro gli Slavi e i Saraceni, per la istituzione dei giu

dici e di nuovi vescovadi. Onorato e ben veduto dagli imperatori 

d ’Oriente e d ’Occidente, con i quali strinse patti, morì neH’88i e fu 
sepolto nel monastero di S. Zaccaria. Egli nulla ha da fare coi pre

cedenti dogi Partecipazio ed è capostipite di un altro ramo della fa
miglia. Ebbe quattro figli, Giovanni, Pietro, Orso e Badoario e una 

figlia, Felicita, che sposò Rodoaldo.
Gli succedette Giovanni li Partecipazio, già da lui associato al 

governo. Anch’egli si associò col consenso del popolo prima il fra

tello Pietro e, dopo la morte di questo, il fratello Orso. Secondo il 

Cessi è questa la prima volta che interviene la concio generalis o 

atengo, mentre prima il potere era soltanto nelle mani delle clientele 
militari. È specialmente ricordato per la spedizione contro Cornac- 

chio, contesa fra l’ impero d ’Oriente e quello d’Occidente. Malato e 
stanco del potere abdicò e si ritirò nelle sue case a Venezia nell’887. 

Nello stesso anno, in seguito alla morte del suo successore Pietro I 
C?.ndiano, fu costretto dal popolo a riprendere il potere, che tenne 

per un mezzo anno. Egli morì a Venezia, ma non si sa dove sia 

stato sepolto.

Il pio doge Pietro I Candiano, venuto al potere per designa

zione dell’assemblea popolare dopo essere stato associato a G io

vanni II Partecipazio in seguito alla morte del fratello di questo 

Orso, fu ucciso nell’ 887 dagli Slavi, contro i quali aveva fatto 

una spedizione, presso il fiume Narenta in Dalmazia. Da lì fu por

tato a Grado, dove riposa nell’atrio della chiesa di S. Eufemia. Con 

tutto ciò mostrasi tuttora vicino alla chiesa di Trescopi nel Pri- 

morie una tomba sulla cui pietra sta scolpita la figura di un guer-
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riero con una bizzarra berretta a punta, che gli abitanti sostengono 

per antichissima tradizione che sia la sua tomba. Una tradizione 

molto antica e varie cronache affermano che la famiglia di questo 

doge, che si vantava schiatta del favoloso Egidio o Janus re di Pa

dova, molto ricca per proprietà terriere, abbia in seguito cambiato il 

cognome di Candiano in quello di Sanudo. I tardi genealogisti dal 

canto loro fanno derivare dalla gente Livia romana tanto i Candiano 

che i Sanudo, i quali avevano lo stemma d’argento alla banda d’az

zurro.

Pietro, figlio di Domenico Tribuno e di Agnella, è noto spe

cialmente per avere sconfitti gli Ungheri, che si erano inoltrati con 

barche fino ad Albiola. Egli chiuse, compianto, i suoi giorni nel 

912 e venne sepolto nel monastero di S. Zaccaria. Sempre secondo il 

Cessi, sarebbe stato il primo doge eletto dall’ assemblea popolare. 
A veva sposato un’ Angela Sanuto e secondo i tardi genealogisti 

avrebbe appartenuto alla stirpe dei Memmo.
G li successe Orso II Partecipazio o Badoer, detto anche Pau- 

reta, appartenente ad altra famiglia Partecipazio, distinta dalle due 
precedenti. Fu uomo di alto ingegno, religioso e giusto, che fece 

buon uso del suo vasto patrimonio erogandolo in beneficenze. 

Amante più della pace che della guerra, rese prospero lo Stato e 

felice il popolo. Morì nel 932 e si fece seppellire nel monastero di

S. Felice di Ammiana, dove si era ritirato nel ventesimo anno del 

suo dogado, lasciando un figlio di nome Pietro.

Incerto è il luogo dell’estrema dimora di Pietro II Candiano 

morto nel 939: chi lo dice sepolto a S. Zaccaria e chi a S. Ilario. È 

noto specialmente per la dedizione di Capodistria, avvenuta du

rante il suo dogado e per la presa di Comacchio. Non è certo che 

fosse figlio di Pietro I.
Gli successe Pietro Partecipazio o Badoer, figlio di Orso II, già 

stato prigioniero degli Slavi, del quale poco si sa. Morì nel 942 e fu
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sepolto, a quanto pare, nella chiesa di S. Felice di Ammiana nel 

sepolcro del padre.
A  S. Ilario, come scrive il Sanudo, forse ebbe la tomba invece 

che a S. Zaccaria, come altri cronisti affermano, Pietro III Candiano 

figlio di Pietro II, morto di crepacuore, per l ’ingratitudine del figlio 

ribelle Pietro, nel 959. È noto specialmente per il famoso ratto delle 

spose veneziane avvenuto, a quanto pare, per opera dei Narentani 

durante il suo dogado. Insieme al figlio ricordato ebbe Domenico 

vescovo di Torcello, Vitale doge, Vitale (Ugo) conte di Padova, che 
sposò Imilia, Richelda e Stefano.

Certo a S. Ilario fu pietosamente sepolto col figlioletto Piero 

da Giovanni Gradenigo, nel 976, Pietro IV  Candiano, ucciso dal 
popolo tumultuante, stanco della sua tirannia. Egli aveva sposato 

in prime nozze una Giovanna veneziana, che ripudiò e chiuse nel 
chiostro di S. Zaccaria facendo tonsurare anche il figlio Vitale che 

diventò patriarca di Grado, e in seconde Waldrada sorella di Ugo 
marchese di Toscana. Oltre i figli ricordati ebbe Marina che sposò 
Tribuno Menio.

Pietro I Orseolo, di illustre famiglia, che i tardi genealogisti 

fanno derivare dalla gente Ursia romana, che avrebbe dato origine 
anche agli Orsini di Roma, uomo molto pio, che si era distinto 

come militare, diplomatico ed uomo di Stato, venne contro la sua 
volontà, dopo questo truce avvenimento, eletto doge. Ma lo splen- 

dcre del trono non era fatto per lui e, dopo aver provveduto alla 

sistemazione della vedova del Candiano, Waldrada, e aver larga- 

mente fatto uso del suo ingente patrimonio in opere di beneficenza 

e per ricostruire il palazzo ducale e la chiesa di S. Marco, fuggì da 

Venezia, non si sa bene se spinto dal misticismo, dominante al suo 

tempo vicino al famoso anno mille, o sotto la pressione dei ne

mici, e si ritirò nell’abbazia di S. Michele di Cuxa nel Rossiglione. 

Qui, dopo aver fatto molte opere di carità, morì nel 987, lasciando 

ingenti somme a favore di Venezia. Non è conosciuto il nome del
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padre. Sposò nel Q46 Felicia Maripetra, da cui ebbe un figlio che 

fu il celebre doge Pietro Orseolo II, al quale, in una visita che gli 
fece a Cuxa, avrebbe predetto il dogado.

Fu sepolto, appena morto, nel chiostro vicino alla porta della 
chiesa. N el 1027, essendo stato annoverato fra i beati, il suo corpo 

venne messo in un monumento intra gremium ecclesiae, ad una 

certa altezza da terra super pavimentum. Si dice sia stato rimosso 
di lì il 12 aprile 1487 e trasportato nel coro, dalla parte dell’Evan- 

gelo, a destra del seggio dell’abate, ma non è certo. Indubbiamente 

fu rimosso nel 1566 e sepolto in un luogo del quale col tempo andò 

perduta la nozione. Fra il 1615 e il 1619 venne ritrovato in se
guito a restauri delle mura del coro, e per evitare altri smarrimenti 

fu messa sulla sua tomba una lapide. Il 6 decembre 1644 le di lui 

ossa vennero rinchiuse in una cassa di legno dorato, che venne es

posta sopra un altare particolare dedicato a S. Romualdo, a cui fu 

aggiunto anche il suo nome. N el 1731, essendo stato dalla Chiesa 

proclamato Santo, Venezia per mezzo del suo ambasciatore a Parigi 

ottenne dalla Corte di Francia la concessione di una sua reliquia. 

L ’abate, dopo la ricognizione del corpo, avvenuta il 30 settembre 

1732, avrebbe desiderato di mandare a Venezia il braccio destro 

completo, ma non gli fu possibile di metterlo insieme, e vennero 

mandate invece tre ossa della gamba destra. Queste, portate da due 

Benedettini, arrivarono a Venezia nel settembre del 1734. Dopo 

essere state depositate temporaneamente a S. Giorgio Maggiore, fu
rono solennemente portate nella ducale cappella di S. Marco, dove 

vennero collocate in una ricca urna d’argento del peso di seicento 

once. N e seguì una sontuosa funzione con processione alla quale 

intervennero il doge con la Serenissima Signoria, il clero, le scuole 

e i soldati fra il suono delle campane e il tuonare delle artiglierie 

delle navi.
Per commemorare questo avvenimento il Senato, con decreto 

del 7 febbraio 1733, stabilì che fosse considerata festa di palazzo la
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giornata del 14 gennaio. In questo giorno il doge con la Serenis

sima Signoria assisteva alla messa solenne in S. Marco, dove veniva 

esposta l’urna con le reliquie. Per maggiormente onorarlo il Senato 

ebbe per un momento l’idea di far erigere nella chiesa di S. Marco 

uno speciale altare a lui dedicato. Dopo lunghe pertrattazioni coi 

procuratori di S. Marco, che vollero i pareri dei migliori architetti 

del tempo, decise di soprassedere all’erezione per il timore di gua

stare l’euritmia della magnifica basilica. L ’urna venne così deposi

tata nel Santuario del tesoro di S. Marco insieme alle altre reliquie 

ivi conservate.

L ’Orseolo è ricordato in S. Marco nella cappella del battistero 

da un mosaico, che lo rappresenta vestito da monaco col corno du

cale nella mano sinistra, opera della fine del secolo XIII o della 

prima metà del X IV .

N el 1790, infuriando la rivoluzione francese, l ’ ultimo abate 

di S. Michele di Cuxa, per timore di sacrilegi, distribuì le reliquie 

nelle varie chiese dipendenti dall’abazia e così il corpo di S. Pietro 

Orseolo venne depositato nella chiesa di S. Pietro di Prades, dalla 

quale nel 1827 tre ossa delle gambe vennero trasferite nella chiesa 

di S. Giovanni Battista di Perpignano. Sulle rovine dell’abazia di 

Cuxa, distrutta dai rivoluzionari nel 1793, sorse, li 9 settembre 

1862, una cappella, che occupa l ’area della cella del Santo. Oggi 

anche questa è abbandonata e sta andando in rovina, ma la cam

pana del piccolo campanile continua ugualmente a chiamare a rac

colta i devoti, che vanno a pregare nell’oratorio che ricorda il santo 

doge di Venezia. La casata degli Orseolo, per quanto si sa, por

tava lo stemma d’azzurro a due leoni d’oro affrontati.

Vitale Candiano, fratello dell’ucciso Pietro Candiano IV , suc

cesse all’Orseolo nel dogado, ma regnò un solo anno. Per una grave 

malattia dovette abdicare e morì nel 979 nel monastero di S. Ilario, 

dove fu sepolto insieme al fratello.
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Il suo successore Tribuno Menio o Memmo, marito della figlia 

del doge Pietro Candiano IV , ebbe il regno funestato dalla lotta 

fra. le due potenti famiglie dei Morosini e dei Caloprini o Coloprini, 

nella quale per opera di questi ultimi intervenne pure l’imperatore 

d’Occidente Ottone II. Morì nel 991 e sembra sia stato sepolto nel 

convento di S. Zaccaria, dove, avendo rinunziato al dogado, non si 

sa bene se di sua volontà o costretto dal popolo, si era ritirato, in

dossando veste monacale. Altre cronache affermano che si sarebbe 

ritirato nell’abazia di S. Ilario e lì sarebbe stato inumato.

Egli è benemerito per la donazione dell’ isola di S. Giorgio 

Maggiore a Giovanni Morosini, monaco con Pietro Orseolo a Cuxa, e 

che fu il fondatore del celebre convento benedettino, la cui chiesa è 

uno dei più belli ornamenti del meraviglioso bacino di S. Marco. I 

monaci di S. Giorgio per ricordarlo eressero nel 1610, a destra della 

facciata della chiesa, un monumento in pietra d ’Istria. Il busto del 

doge, col corno ducale all’antica, opera dello scultore veronese Giulio 

Moro, poggia sopra un’arca a quattro piedi fissata sopra un cassone, 

che porta scolpita un’epigrafe, dettata da Giacomo Cavaccio pado

vano. Essa ricorda il suo agitato regno e contrariamente alle più 
autorevoli cronache afferma che, dopo l’abdicazione, si sarebbe ri

tirato nel convento di S. Giorgio Maggiore. Sul busto si erge un 

frontespizio triangolare retto da due colonne corinzie, che lo incor

niciano coll’arca.
Secondo i tardi genealogisti questo doge discenderebbe dalla 

gente Memmia romana ed al suo ceppo apparterebbe la famiglia pa

trizia veneziana Memmo.
Il grande doge Pietro II Orseolo, il pacificatore dello Stato scon

volto da intestine discordie, il conquistatore della Dalmazia, l ’amico 

dell’imperatore Ottone III, morì a soli 48 anni di dolore nel 1008 

per l ’immatura fine del figlio Giovanni e della nuora Maria, nipote 

deH’imperatore d’Oriente Basilio, rapiti dalla peste. Egli testò la-
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sciando parte del patrimonio allo Stato e molte beneficenze per i 

poveri e per le chiese e fu sepolto a S. Zaccaria.
Dalla moglie, che non si sa chi fosse e insieme alla quale si 

dice avesse fatto voto di castità dopo le vittorie riportate, ebbe 

cinque figli oltre Giovanni, Orso patriarca di Grado, Ottone, Vitale, 

Enrico e Domenico e quattro figlie. Una di queste, Felicita, fu ba

dessa di S. Giovanni Evangelista di Torcello. 

ottone Dopo di lui, fu eletto doge il figlio sedicenne Ottone, che ave

va avuto l ’onore di essere tenuto al fonte battesimale dall’ imperatore 

Ottone III e che prese in moglie la figlia del re d’Ungheria, Geiza, 

sorella di S, Stefano. Egli obbligò con le armi il vescovo di Adria a 
rendere Loreo e Fossone, che aveva occupate, e sconfisse i Croati, 

che molestavano i Dalmati, ma non riuscì a prevalere sulle fazioni 
locali, contrarie alla sua famiglia di cui temevano il troppo grande 

potere, e che, fomentate dal patriarca di Aquileia, finirono col co
sti ingerlo a farsi frate (1026) e a ridursi a Costantinopoli o in altro 

sito della Grecia, dove morì e trovò la pace del sepolcro. Egli lasciò 

tre figli Orso anche patriarca di Grado, Pietro e Felicita che sposò 
Nicolò Bembo.

Pietro II successore Pietro Centranico (1026) travolto dalla fazione

nlco favorevole agli Orseolo, che voleva il ritorno di Ottone, il quale 

frattanto moriva, dovette farsi frate e fu relegato a Costantino

poli. Qui forse si spense ed ebbe sepoltura. Le cronache più recenti 

attribuiscono l’origine della famiglia patrizia Salamon al casato di 

questo doge originario da Cesena e da Torcello che si estinse a 

quanto pare nel secolo X IV . Aveva due stemmi, uno grembiato 

d’oro e d’azzurro ed un altro scaccato d’argento e di rosso. 

orrss0eoio Per un anno e due mesi resse lo Stato come vice-doge Orso
Domenico Orseolo, patriarca di Grado, fratello di Ottone, che poi tornò al suo
Orseolo . 1

patriarcato, e per quarantotto ore come doge Domenico Orseolo, 

che fu poi costretto da una parte del popolo a fuggire a Ravenna, 

dove morì e fu inumato. Egli lasciò due figli, Entesema e Pietro.
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II.

D A  D O M E N IC O  F L A B A N IC O  A  PIETRO G R A D E N IG O

A gli Orseolo successe nel dogado nel 1032 il loro nemico e 

persecutore Domenico Flabanico o Flabianico, sotto il quale ebbe ori

gine il Minor Consiglio e fu sancita la proibizione di assumere col

leghi al principato. Egli mori nel 1043 e non si sa bene dove ripo

sino le sue ossa. Chi dice nel convento o nella chiesa di S. Croce, chi 

a S. Zaccaria e chi a S. Giorgio Maggiore. La sua famiglia, di origine, 

non si sa bene se fiorentina, ferrarese o costantinopolitana, si sarebbe 
estinta verso la metà del secolo XIII. Le è attribuito uno stemma 

partito d ’azzurro e d’oro alla stella dell’uno e dell’altro.

Domenico I Contarmi, figlio di Marco procuratore di San 

Marco, ben voluto ed onorato dalla Corte imperiale di Bisanzio, 

riprese Grado al patriarca di Aquileia, represse la ribellione dei Dal

mati e sconfisse in Puglia i Normanni. Egli elesse la sua estrema 
dimora nella chiesa di S. Nicolò del Lido, dove fu sepolto nel 1070.

Il monastero e la chiesa di S. Nicolò erano stati eretti a spese e 

per opera sua, del patriarca di Grado e del vescovo di Olivolo, che 

li consegnarono, il 3 marzo 1043 0 io 53* a<̂  una comunità di mo
naci benedettini retta dall’abate Sergio. Insieme alla chiesa ed al 

convento donarono loro varie proprietà esistenti al Lido e a Chiog- 

gia, pure di loro ragione.

Il suo avello, che venne collocato nella sacrestia della chiesa,
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esisteva ancora nel 1 580, come asserisce il Sansovino nella sua Guida 
di Venezia- Era molto bello e ricco di marmi, di porfido e di ser

pentini. Nella ricostruzione della chiesa, avvenuta fra il 1626 e il 

1629, fu distrutto e venne dai frati sostituito nel 1640 con un altro 

in pietra d’Istria, che si vede sulla facciata ancora non compiuta 

della chiesa. Sorge sopra uno zoccolo, sostenuto dalle due colonne, 

che incorniciano la porta principale, e consta di una lapide con una 

iscrizione in suo onore, sormontata daH’urna, fiancheggiata da due 

piramidi e sostenente il busto, che lo raffigura con la berretta du

cale all'antica.

Il Contarini a cui si attribuisce anche la fondazione del mo
nastero di S. Angelo di Concordia avrebbe avuto, secondo il Bar

baro, tre figli, Giovanni, Marino ed Enrico, vescovo di Olivolo e 

generale della chiesa e due fratelli.

La famiglia a cui apparteneva è una delle più note ed illu

stri e le sue origini si confondono con quelle di Venezia, alla cui 

edificazione, secondo la tradizione, avrebbe contribuito insieme con 
altre undici che con essa vennero dette apostoliche. La prima carta 

notarile, che la riguarda, è del giugno 116 1, ma il suo nome si 

trova ricordato molto prima anche di questo doge nelle cronache 
più antiche. Sembra sia stata tutta una stirpe, ad eccezione di al

cuni venuti daH’Ungheria. 1 tardi genealogisti si sono sforzati di 

darle origine romana facendola derivare nientemeno che da P. A u 
relio Cotta, prefetto del Reno, e dall’imperatore Aureliano. II co

gnome da Cottarini, cioè Conti del Reno, si sarebbe poi trasfor

mato in Contarini ! Il doge portava probabilmente lo stemma antico 

della famiglia, d ’oro a tre bande d’azzurro.

Prima ancora che il Contarini fosse sepolto, fu acclamato doge 

nella stessa chiesa di S. Nicolò del Lido Domenico Silvo o Selvo. 

Era stato ambasciatore nel 1050 all’imperatore Enrico III, ed aveva 

sposato una principessa greca di stirpe imperiale, splendida per il
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lusso orientale che sfoggiava, che morì poi tragicamente di un male, 

che le corrose lentamente tutto il corpo rendendola schifosa e ri

buttante. Anch’egli fu in molto buone relazioni con l’impero di 

Bisanzio, che aiutò efficacemente, combattendo i Normanni che gli 

avevano mosso guerra. Dopo aver riportato segnalate vittorie, in 

ultimo ebbe un grave insuccesso, in seguito al quale il popolo, ec

citato da Vitale Falier, lo obbligò nel 1084 a rinunciare al dogado.

Non è accertato, come qualche cronaca afferma, che finisse i 

suoi giorni, essendo ancora doge.

Fu sepolto sotto il portico della chiesa di S. Marco, da lui com

piuta e adornata di mosaici.

La sua famiglia originaria da Torcello sembra si sia estinta 

verso il 1450. Portò due stemmi, uno con la croce d’azzurro fine

strata di rosso in campo d’oro, e l’altro con la stessa croce ma d’oro 

in campo azzurro. Cronache molto tarde affermano che da essa ab

bia avuto origine la famiglia patrizia Belegno.

Il suo successore fu Vitale Falier de Doni, figlio di Angelo, 

discendente d’una illustre casata veneziana del gruppo delle apo

stoliche, che i tardi genealogisti fanno derivare nientemeno che da 

Antenore troiano, il favoloso fondatore di Padova, chiamata nei 

primi tempi Asconia, Anafesta ed Antenorea ! E altri dalla gente 

Faliera di Roma ! Essa aveva lo stemma semipartito e troncato d’oro, 

d’azzurro e d ’argento.

Egli riposa nel monumento di stile italo-bizantino, che sorge 

nel portico della chiesa di S. Marco, in una nicchia situata a destra 

di chi entra dalla porta maggiore. È di forma quadrata, diviso in 

sei rettangoli di marmo incorniciati da quattro mezze colonne. Dei 

quattro rettangoli laterali i due superiori sono ornati da trafori t 

gli inferiori da fregi a bassorilievo. Nel centrale inferiore sta scritta 

una lunga epigrafe, mezzo corrosa dal tempo, dove si leggono le lodi 

defunto mentre il superiore è pure ornato a trafori. La callotta della
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nicchia è attualmente di mosaico d ’oro semplice, ma un tempo vi si 

leggeva la seguente preghiera del doge a Gesù Cristo: « Quem tu 

fecisti, quo puer ipse fuisti, Emmanuel vere, fac me te semper 

habere », con la risposta : « Mecum gaudebis, me tecum semper 

habebis: quos ego plasmavi tales fore semper am avi».

Anche Vitale Falier aiutò l ’ Impero d’ Oriente contro i Nor

manni, che vinse a Butrinto, vendicando la sconfitta riportata dal 
suo predecessore. Ebbe cordialissimi rapporti con l’ imperatore d ’Oc- 

cidente Enrico IV , l ’umile supplicante di Canossa. Quando questi 

venne a Venezia a venerare il corpo di S. Marco, ritrovato dopo 

l ’incendio della basilica avvenuto al tempo di Pietro Candiano IV , 

tenne al fonte battesimale una sua figlia, che ricevette il nome di 

Enrica. Dalla moglie Cornelia Bembo, secondo il Barbaro, avrebbe 

avuto anche tre figli, Luchino, Angelo e Ordelaf (anagramma del 

cognome Faledro), che raggiunse pure il soglio ducale. Gli è attri

buito anche un fratello, ma di questo non si conosce il nome.
Il popolo però non gli perdonò la grande carestia, che imper

versò durante il suo dogado, e quando morì (1096) corse alla sua 

sepoltura, buttando pane e vino e gridando: « saziate mo’ che in 

vita non hai volesto proveder a far ubertà al puovolo ».

Il successore Vitale I Michiel figlio di Andrea, stato ambascia

tore a Costantinopoli, è noto per la prima spedizione dei Veneziani 

in Terrasanta, per il primo scontro con i Pisani, per l’aiuto dato 

alla contessa Matilde di Canossa allo scopo di riprendere Ferrara e 

per la spedizione contro i Normanni in Puglia. La sua illustre ca

sata secondo i tardi genealogisti deriverebbe dalla gente Anicia ro 

mana e fa parte anche essa delle dodici più antiche veneziane. Essa 

alzava lo stemma d’argento a tre fascie d’azzurro.

Vitale Michiel morì nel 1102, ucciso da Marco Casolo e fu 

sepolto nell’ atrio della chiesa di S. Marco, dove si vede il monu

mento eretto alla moglie Felicia, morta l’anno innanzi, che sta in
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una nicchia a sinistra di chi entra dalla porta principale. Il monu

mento fa riscontro a quello del doge Vitale Falier, del quale è si

mile, ma di più corretta maniera. L ’iscrizione ricorda la dogaressa 

di cui esalta le grandi virtù. Ella gli avrebbe procreato, secondo il 

Barbaro, Michele e Giovanni diventato capitano generale. Ambidue 

presero in moglie Elena Bembo figlia di Pasquale procuratore.

Ordelaf Falier, figlio del doge Vitale, continuò l’opera del 

predecessore in Terrasanta, dando aiuto con la flotta ai Crociati e 

combattendo i Normanni, che avevano di nuovo mirato alla con
quista dell’impero greco. Come il padre, fu anch’egli in stretta di

mestichezza con la casa di Franconia e ricevette a Venezia la v i

sita dell’imperatore Enrico V . Sposò Matilde di sangue reale, donna 

di specchiate virtù, dalla quale, secondo il Barbaro, avrebbe avuto 

Vitale, Bonifacio vescovo di Olivolo e Agnese moglie di Filippo 

Corner.

Morì sconfitto dagli Ungheri, che avevano invaso la Dalmazia 

e il suo corpo, trasportato a Venezia, fu sepolto nell’atrio della 

chiesa di S. Marco (1118).

I l  successore Domenico Michiel può considerarsi come uno dei 
più notevoli dogi di Venezia. Era uno dei tre figli di Giovanni, a 

sua volta figlio del doge Vitale I Michiel. Sua figlia sposò Pietro 
Polani ed il figlio Vitale salì pure sul trono ducale. È chiaro spe

cialmente per la grande Crociata in Terrasanta, dove molto si di

stinse sconfiggendo ad Ascalona la flotta saracena e cooperando va

lidamente alla presa di Tiro. N ell’assedio di questa città è memo

rabile il suo gesto di togliere dalle galere gli armamenti essenziali 

alla navigazione, al fine di rassicurare i Crociati, che temevano di 

essere abbandonati, in caso d’insuccesso, dalla flotta veneta. Si narra, 

ma non è certo, che in seguito a ciò gli fosse offerto dai Crociati il 

trono di Gerusalemme. Invece par certo che nel ritorno gli fosse
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offerto al suo approdo in Sicilia il regno di quest’isola, tanta era la 
stima da cui era circondato per gli atti di valore compiuti e così alta 

era tenuta l’ illustre famiglia alla quale apparteneva ! Gli episodi 

della battaglia di Ascalona, dell’assedio di Tiro e della rinuncia al 

trono di Sicilia sono stati raffigurati nei dipinti di Santo Peranda, 

Antonio Aliense e Giulio Moro, esistenti nella sala dello Scrutinio 

del palazzo ducale. Si narra pure che, dalle monete in cuoio o rame 

da lui fatte battere durante l ’assedio di Tiro, abbiano avuto ori- 

gine le ventuno raffigurate nello stemma della sua famiglia.
V inti 1 Greci, con cui Venezia era in discordia e gli Ungheri, 

che avevano invaso nuovamente la Dalmazia, essendo vecchio e ca- 

dente, nel 1130 abdicò e si ritirò nel convento di S. Giorgio Mag- 

giore, dove morì. Fu sepolto nella chiesa del detto monastero, in un 

insigne monumento di marmo e porfido con un’iscrizione.

Quando la chiesa antica fu distrutta, nella ricostruzione, avve- 

nuta fra il 1566 e il 1610, i frati non solo lasciarono demolire il 

sepolcro, ma, dopo aver disperse le sue ceneri, si valsero del ma

teriale ricavato per altri usi. I suoi discendenti indignati per tanto 

vandalismo, e specialmente fra questi Giambattista, mossero lite 

per il sacrilegio e per farlo rimettere in pristino.

Per dare fine a questa questione, che non terminava più, in
tervenne il Senato, ordinando ai frati, con decreto del 19 luglio 

1635, la sua ricostruzione entro sei mesi, in luogo degno e prò- 

prio sotto la direzione dei procuratori di S. Marco. Notevoli su 

questo argomento sono le scritture di Giovanni Francesco Busenello 

e di Scipione Ferramosca. Il monumento eretto nel 1637, per quanto 

si dice, su disegno di Baldassare Longhena, sorge nell’andito sopra 

la porta, che mette nel coro, dietro l ’altare maggiore. Su un basa

mento a riquadri marmorei di vario colore con sedile pure di marmo 

si innalzano due colonne corintie nel centro e due pilastri lateral
mente di marmo colorato, che reggono l’architrave sormontato nel 
mezzo da un frontespizio triangolare. Nella nicchia centrale fra le
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colonne si eleva il busto del doge, opera di Battista Pagliari, da 

un’urna di marmo colorato posata sopra un cassone su cui sta la 
lapide di paragone. Fra le colonne ed i piedestalli, che limitano il 
monumento, sono scolpiti in rilievo due trofei d’armi, sormontati da 

festoni e teste di leoni e formati da armature, manopole, elmi, 

scudi, turcassi, mazze di comando, tamburi, trombe con drappelle 

col leone di S. Marco ed azze. Nella lapide è riprodotta con poca 
correttezza e fedeltà l’iscrizione, che esisteva sull’antico monumento.

Sotto di essa è scolpita un’altra più breve, che ricorda il decreto del 
Senato per la ricostruzione del monumento.

In luogo di Domenico Michiel, come aveva egli stesso prò- p0iani 
posto ritirandosi dal dogado, venne eletto il genero Pietro Polani 
(1130), appartenente ad una cospicua famiglia, che la tradizione 

dice derivata da stirpe regia della Pannonia e che avrebbe preso il 
nome dalla città di Pola. Portava lo stemma interzato in fascia d ’oro, 

d’azzurro e d’argento.
Pietro Polani è specialmente da ricordarsi per aver ottenuto la 

conferma degli antichi trattati con Lotario imperatore, per aver li

berato Fano assalita da altre città della Romagna ed aver stretto con 
essa un trattato di amicizia ed alleanza, per aver sconfitti i Pado

vani e per trattati più vantaggiosi conclusi con Pola e Capodistria.

Di maggiore importanza sarebbe stata la spedizione navale da lui 
diretta contro i Normanni per aiutare l ’ imperatore d’ Oriente, ma 

non potè condurla a destinazione perchè, ammalatosi approdando a 

Caorle, dovette tornare a Venezia, dove morì nel 1148.
Fu sepolto nel monastero di S. Cipriano di Murano, ma non 

si sa bene dove. A l tempo del Sanudo esisteva in chiesa un’arca di 

porfido assai bella senza iscrizione, in cui si diceva che fosse stato 

deposto. Secondo il Barbaro avrebbe avuto un fratello ed avrebbe 

pieso in moglie anche una figlia del doge Domenico Morosini.

Non si sa se da questa o dalla Michiel abbia avuto un figlio
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di nome Raimerio, da cui nacque una figlia che sposò Andrea Dan

dolo fratello del doge Enrico.

Domenico
Morosini 11 monumento sepolcrale del successore, Domenico Morosini, 

consistente in un’arca marmorea, addossata al muro esterno della 

chiesa di S. Croce, sul quale si leggeva l’iscrizione incisa in una 

lapide, è sparito con la demolizione della chiesa e del monastero, 
avvenuta al principio dell’Boo. Secondo il Cicogna avrebbe fatto 

parte, come sostegno od ornamento, di esso o di quello del doge 

Olio Mastropiero, del quale dirò in seguito, un capitello di marmo 

greco con un caratteristico monogramma, che lo farebbe credere de
rivato dalla Siria insieme alle colonne di Acri situate all’ ingresso 

della porta del battistero di S. Marco. Il capitello, di cui riporta 

nelle Iscrizioni il disegno il Cicogna, era collocato sopra una co

lonna di granito posta sull’angolo della demolita chiesa di S. Croce.

Chi fosse e che cosa abbia fatto questo principe, mi esime dal 

dirlo l’iscrizione tombale che qui traduco, che ce lo presenta abba

stanza chiaramente e ci fa conoscere il suo curriculum vitae.

«Q ui giace Domenico Morosini, già doge di Venezia, con la 
dogaressa Sofia sua moglie. Fu buono e molto prudente, pieno di 

fede e di verità, amante della patria. Fu il primo ad entrare in Tiro. 
Ricuperò l ’Istria e Pola con cinquanta galere capitanate dal figlio 

Domenico e da Marino Gradenigo. Questo doge glorioso e nobilis

simo fece pace con la Chiesa, prima turbata dalla grande discordia 

fra il doge Polani e il patriarca Enrico Dandolo, e col re di Sicilia 

col quale i Veneziani erano in grande guerra a causa dell’impera- 

tore Emanuele d’Oriente. Durante il suo regno dall’ imperatore Fe
derico Barbarossa fu rinnovato il privilegio agli ambasciatori veneti 

Domenico di lui figlio, conte di Zara, Vitale Falier e Giovanni 

Bonaldo. Morì questo principe di felice memoria nel mese di feb

braio (1156)».

La sua casata è una delle dodici apostoliche. I tardi genealo
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gisti le danno pure origine romana, facendola derivare dai Virgili 

Maroni, mantovani romani, a cui avrebbe appartenuto il grande 

pceta. Secondo altri, che pur la ritengono di origine romana, il co

lonnello dalla fascia nello stemma sarebbe venuto da Mantova e 

quello colla banda dalla Schiavoma. Questi ultimi si sarebbero chia

mati Molesini. C ’è chi attribuisce, non so con quale fondamento, 

alla famiglia anche i dogi Maurizio e Giovanni. Di certo essa ne 
ebbe quattro, oltre a due cardinali, a Tommasina, regina d’ U n

gheria, a Costanza, moglie di Ladislao fratello di Andrea 11 d ’U n

gheria, e a Albertino, conte di Bossina e duca di Schiavonia.

Dalle genealogie dei Morosini Domenico risulta figlio di Pie

tro o di Francesco di Lorenzo e appartenente alla stirpe dei Moro
sini, che hanno lo stemma d’oro alla banda d’azzurro, ma non ap

parisce di che famiglia fosse la dogaressa Sofia sua moglie. Gli at

tribuiscono pure le stesse una figlia, che come abbiamo visto avrebbe 
sposato il doge Pietro Polani, ed il figlio Domenico ricordato, ai 

quali il Cappellari aggiunge altri tre Giovanni Marco e Roberto.

¡1 successore Vitale II Michiel, figlio del doge Domenico sa
lito al trono nel febbraio 1156, pacificò Venezia con Pisa e si unì 
alla Lega lombarda contro Federico Barbarossa, che gli scatenò 

contro per ritorsione Padova, Ferrara, Verona, Treviso ed il pa
triarca d’Aquileia. Egli li vinse tutti senza fatica, e domò anche 

Zara ribelle aizzata dal re d’Ungheria. Male gli andò invece la 

guerra mossa in accordo con 1 Normanni all imperatore d Oriente, 

Manuele. La flotta, decimata dal contagio, dovette ingloriosamente, 

senza combattere, tornare in patria, dove il popolo, indignato per 

il subito disastro lo uccise, nelle vicinanze della chiesa di S. Zacca

ria, mentre cercava di mettersi in salvo per via d ’acqua (28 mag
gio 1172). Fu sepolto poi con molta pompa e degnamente nella 

stessa chiesa.
Aveva sposato Felice Maria, figlia di Boemondo principe d’An-
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ticchia. Il figlio Nicolò, conte d’Arbe, sposò Maria nipote del re 
d’Ungheria, Stefano; il figlio Leonardo, conte D ’Ossero, una figlia del 

principe di Serbia. Si narra che la figlia Anna, abbia sposato Nicolò 
Giustinian che avrebbe ottenuto dal papa il permesso speciale di uscire 

dal convento di S. Nicolò del Lido per continuare la stirpe dei Giù- 
stinian, i cui maschi sarebbero tutti mancati a causa del contagio e 

della guerra in Grecia. Le antiche cronache aggiungono ancora che 

il Giustinian sarebbe ritornato al suo convento e la moglie si sa
rebbe ritirata in quello di S. Adriano di Torcello, dopo che ebbero 

avuto prole, ma sono smentite dagli atti notarili, dai quali risultano 

invece vari Giustinian viventi in quel tempo.

Sotto questo doge, per commemorare la vittoria sul patriarca 

d’Aquileia, fu istituita la festa del giovedì grasso, nella quale ve

nivano decapitati un toro e dodici porci raffiguranti il patriarca e 

dodici canonici, e sarebbero state trasportate a Venezia le due co

lonne della Piazzetta, che una leggenda dice che fossero tre, delle 

quali una cadde in mare.
Dopo la sua morte fu istituito, non senza proteste dei più ar

denti popolari, il Maggior Consiglio, elettivo, avviamento defini
tivo alla forma aristocratica dello Stato e alla restrizione dei poteri 

del doge, la cui elezione venne stabilito che dovesse essere fatta da 
undici elettori nominati dal Maggior Consiglio.

In tale occasione fu pure sancito che il doge dovesse essere 

assistito sempre da sei consiglieri, rappresentanti i sei sestieri della 

città.

Anche la tomba del doge Sebastiano Ziani, salito sul trono il 

29 settembre 1172, andò rovinata nella demolizione della chiesa di 

S. Giorgio Maggiore, come successe a quella di Domenico Michiel. 

Aperta nell’anno 16 11, vi vennero trovati tre corpi ridotti in pol

vere, giudicati appartenenti al doge e ai due suoi figli, Pietro, che 

fu anche doge, e Giacomo, che sposò in prime nozze Cecilia Di
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Baone ed in seconde una Morosini di S. Angelo. I miseri resti ven

nero collocati in una tomba situata nella cappella detta dei Morti, 

chiusa da una lapide di marmo bianco incorniciata di rosso, sulla 
quale si legge una iscrizione, che ricorda l’avvenuta traslazione

11 monumento era collocato vicino alla sacrestia vecchia con

tiguo a quello del doge Domenico Michiel. Consisteva in un’urna 
marmorea col coperchio a spiovente, sulla quale il Sansovino e altri 

affermano che ci fosse una statua distesa, ma non sembra vero e 

pare che i detti scrittori abbiano scambiato la tomba di Pietro Ci- 

vran, che ha una statua distesa sopra, con quella di questo doge. 

Sul monumento, secondo l’Olmo, non si leggeva che la scritta a Se

b a stia n i Ziani dux »; ma invece tutti gli altri scrittori asseriscono 

che vi fosse una lapide con un’iscrizione il cui testo, variamente 
riportato, è pieno di lodi per questo principe, che dice dotato di 

tutte le virtù e di largo censo.

N el 1610 i monaci per riparare al malfatto commesso con la 
rovina della sua tomba, gli eressero, a sinistra della facciata della 

chiesa, un monumento di pietra d’ Istria perfettamente uguale a 

quello del doge Tribuno Memmo, situato a destra della facciata, 

con sotto una lapide che ricorda i principali avvenimenti del suo 

dogado e le sue benemerenze verso il convento. Il busto è attri

buito allo scultore veronese Giulio Moro, che scolpì, come abbiamo 
veduto, il busto del doge Tribuno Memmo. L’iscrizione fu dettata 

dal padre Giacomo Cavaccio, autore pure di quella del Memmo, 

iscrizione che fu preferita dai monaci a quella che aveva scritta 

Francesco Pola.
Sebastiano Ziani fu uomo di non comune valore, che riuscì a 

far diventare lo Stato veneto il centro del movimento politico ita
liano del tempo, facendo da intermediario fra l’ imperatore Federico 

Barbarossa e il papa Alessandro III, i quali scelsero Venezia per 

definire le loro differenze, e concludendo un’ onorevole pace con 
l ’ impero di Oriente. Il papa molto riconoscente, dopo aver donato
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al doge la Rosa d’oro, concesse a Venezia molti privilegi spirituali e 

consacrò personalmente varie chiese. Su questo convegno sono fio

rite molte leggende, come la battaglia di Salvore ed altre, che in
signi pittori hanno celebrate sulle pareti del palazzo ducale.

Lo Ziani, figlio di Marino di Pietro, a detta del Cappellari, 

sposò Troila o Froiba, di cui non si conosce il cognome di famiglia, 

che gli sopravvisse e che gli procreò, oltre ai due figli già ricordati, 

Luigi e Mabiliota. Prima di essere doge, ebbe parte importante nel 

governo della cosa pubblica, distinguendosi come diplomatico a Co
stantinopoli e come rettore a Sebenico. Era molto ricco e la voce 

popolare dava l ’origine delle ricchezze della sua famiglia al ritrova
mento di una vacca d’oro massiccio negli scavi di Aitino. Fino ai 

tempo di Caterina Corner, regina di Cipro, a Venezia volendo ri

cordare una grande ricchezza dicevasi « 1’ haver de ca’ Ziani ». Sem

bra che sia stato il primo doge a spargere denaro al popolo dopo

1 elezione.
Tarde cronache fanno derivare da questa famiglia quella dei 

patrizi Zane, ma non è affermazione attendibile, perchè i Ziani si 

estinsero nel 1375 in un Dinomante. Tanto l’una che l’altra, se
condo queste, avrebbero avuto origine dalla gente Vipsania romana. 

Gli Ziani avevano lo stemma troncato d’oro e d’azzurro, ciascun 

punto a tre gigli dell’uno nell’altro male ordinati.
Egli abdicò il 13 aprile 1178 e si ritirò a S. Giorgio M ag

giore, dove, dopo aver testato lasciando pingui legati ai frati del 

convento e alla sua patria, morì nello stesso anno.

Orio Mastropiero, figlio di Leonardo, che successe allo Ziani il 
17 aprile 1178, fu il primo doge che sia stato eletto da quaranta 

invece che da undici elettori, sistema nuovo di scrutinio, che si dice 

sia stato suggerito dal suo predecessore poco avanti la sua morte.

Prima di essere doge era stato uno dei più eminenti uomini 

del suo paese, segnalandosi specialmente come ambasciatore a Co
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stantinopoli e come plenipotenziario per la pace trattata a Vene- 
zia fra il papa Alessandro III e Federico Barbarossa. Eletto doge 
dopo la morte di Vitale II Michiel mostrò il suo patriottismo ed il 

suo disinteresse, rifiutando il principato per essere troppo giovine e 
inducendo i colleghi a votare per lo Ziani settantenne, che avrebbe 

potuto essere più utile allo Stato con la sua esperienza e col suo 
largo censo. Durante il suo governo strinse più cordiali e più stretti 

rspporti con l ’impero d’Oriente, ma non fu troppo felice nella lotta 

centro il re d’ Ungheria Bela III, che riuscì ad occupare tutta la 
Dalmazia. Più prosperamente andarono le cose nella Crociata con
tro i Saraceni, che avevano preso Gerusalemme e invasa la Siria, 

danneggiando le fiorenti colonie delle città marinare italiane. Le 

flotte di Venezia, di Genova e di Pisa, insieme ai Crociati, libera
rono Tiro dall’assedio e presero S. Giovanni d’Acri ed altre città 

della Siria. Fu la grande Crociata a cui parteciparono Riccardo Cuoi- 

di Leone re d’ Inghilterra, Filippo Augusto re di Francia e il vec
chio imperatore Federico Barbarossa, che morì annegato nel fiume 

Cidno.
Col Mastropiero i poteri del doge ebbero un’ulteriore diminu

zione con l’ istituzione della Quarantia, alla quale fu attribuito il 

giudizio di appello alle sentenze civili e criminali prima spettante 

al doge. N el quattordicesimo anno del suo dogado, essendo molto 

vecchio, si dice che si riducesse a far vita monastica a S. Croce, dove 

morì nel 1192 e fu sepolto. Lasciò solo una figlia di nome Angela, 

che sposò Giovanni Venier. Nulla si sa del suo sepolcro e se vi 

fesse stata apposta un’iscrizione. Certo ai tempi del Sanudo non 

esisteva. Comunemente la sua famiglia viene confusa con la fami

glia patrizia Malipiero, ma invece è affatto distinta da essa, come ha 

dimostrato Vittorio Lazzarini in un erudito e convincente studio. Il 

suo stemma era d’azzurro a cinque pere o conchiglie d’oro.

Enrico Dandolo, che gli successe il 21 giugno 1192, fu se
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polto nella chiesa di S. Sofia a Costantinopoli, dove morì di oltre 
novanta anni il i° giugno 1205. 11 monumento in cui fu deposto 

sembra fosse un’arca di marmo, con sopra intagliati il corno ducale 

e le insegne di S. Marco. Secondo il Sansovino, sarebbe stato collo

cato nel portico, secondo il Morosini e lo Stella nell’atrio e secondo il 
Sañudo in una cappella dei Veneziani esistente nella basilica. Presen

temente nella parte centrale della galleria gineceo, alla quale si ac

cede da una balaustrata, che chiude lo spazio un tempo riservato alla 

Corte greca, vi è una lastra di marmo recante un semplice riquadro 

con incisa la scritta « HENRICUS dandolo » che si ritiene sia stata 

apposta da persona che sia riuscita a determinare il sito del collo
camento dell’arca. Rodolfo Gallo l’attribuisce all’architetto Gaspare 

Fossati restauratore della moschea fra il 1847 ed 1849, ed il Paspati, 

senza accennare al suo autore, ritiene sia stata apposta nel 1865.

Questa lastra di dimensioni piuttosto piccole è a sua volta 

compresa in un’altra più grande, ora spezzata, attorno alla quale si 
scorgono dei fori nel pavimento, profondi circa due centimetri, di 

forma geometrica, simmetrici fra loro che dovevano servire a fissare, 

piuttosto che una balaustrata metallica, i sostegni dell’arca marmo

rea o l’arca stessa. Questa deve essere stata distrutta quando Santa 
Sofia fu trasformata in moschea e le ceneri del Dandolo con ogni 

probabilità, come narra lo Stella, vennero disperse. È poco credi

bile che Maometto II le abbia salvate dalla dispersione, quando si 

consideri che i monaci di S. Giorgio Maggiore di Venezia in tempi 

anche più recenti non si fecero, come abbiamo già visto, alcuno scru

polo di distruggere il monumento al grande doge Domenico Mi- 

chiel e di disperdere i suoi resti! Non credo quindi che possano 
trovarsi sotto la lapide con la scritta, anche perchè non mi sembra 

piobabile che in una volta di pietra, anche per ragioni di statica, 
possa essere stato costruito un loculo per conservarle. Vicino alla 

iscrizione il podestà di Venezia, co. Pietro Orsi, ha fatto collocare 

una targa in bronzo con la scritta « Venetiarum inclyto duci - Hen-
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rico III Dandolo - in hoc mirifico tempio sepulto - MCCV - eius pa- 
triae haud immemores cives m c m x x v i i ».

Insieme alle ossa i Turchi trovarono il corsaletto, la celata, la 
spada e gli sproni che, a detta del Ramusio, vennero donati dal 
sultano Maometto II al pittore suo amico Gentile Bellini. Questi, 

quando tornò a Venezia, le offrì a Marco Dandolo cavaliere e dot

tore ed a Matteo cavaliere, del ramo di S. Moisè, che alla loro 

volta, facendo osservare che non spettavano ad essi, le avrebbero 
fatte rimettere al ramo dei diretti discendenti del doge. Certo è che 

una spada ed una celata a lui attribuita erano presso di essi ancora 

nel 17 5 1. A l principio dell’Ottocento, come risulta da un rogito del 

26 gennaio 1827, Pietro Maria Dandolo di Alvise e Maria, del ramo 

di S. Tom à, vendette a Giovanni Weber, membro della Commis

sione conservatoria provinciale degli oggetti di Belle Arti, la spada 

pervenutagli dalla madre, spada che per costante voce e fama di 

proavi era stata per autentica conservata in famiglia. L ’erudito greco 

Paspati, contrariamente all’esposto, ritiene una leggenda tutto il rac

conto che riguarda il Bellini, ed è dell’opinione che il Dandolo sia 
stato sepolto secondo l’uso bizantino sotto l’altare.

Il Dandolo, figlio di Vitale, eminente uomo di Stato veneto e 
nipote di Enrico, patriarca di Grado, avrebbe sposato Felicita Bembo, 

figlia di Pietro, procuratore di S. Marco. Certo è invece, come prova 

una sua procura del settembre 1183, esistente nell’archivio del con

vento di S. Zaccaria, che allora aveva per moglie Contessa che non 

sembra possa essere identificata, come taluno vorrebbe, con una 

Contessa Minotto, figlia di Tommaso da S. Cassiano. Prima di es

sere doge aveva avuto eminenti uffici nel governo veneto, era stato 

militare, diplomatico, uno degli elettori del doge Mastropiero e bailo 
a Costantinopoli, da dove portò a Venezia il corpo di S. Lucia. Si 

nr.rra da taluno che, essendo ambasciatore a Costantinopoli, l ’ im
peratore Emanuele, adontatosi per la fierezza con cui sosteneva le 
ragioni della sua patria, lo abbia fatto abbacinare. Ma è cosa non
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provata e non ammessa dai principali scrittori, i quali sono d’ac

cordo nel riscontrare che era molto robusto di fisico e, solo per na

tura o per ferite riportate combattendo, debole di vista.

Il Dandolo va ricordato per i proficui trattati conclusi con 

vari popoli e per la guerra vittoriosa contro Pisa, ma è special

mente chiaro nella storia per avere capitanato la quarta crociata, 

nella quale recuperò Zara e prese Costantinopoli, procurando alla 
sua patria il dominio di una buona parte dell’ Impero d ’ Oriente. 

Tanto era il suo ascendente sui Crociati che, malgrado la sua avan

zatissima età, fu in predicato di essere eletto imperatore. Ben dice la 

scritta che tiene in mano il suo ritratto nella sala del Maggior Consi

glio «Henrico duci est titulus: Quartae partis et dimidiae totius Im

perli Romaniae dominatoris». Le sue gesta sono state illustrate dai 

pennelli di Giovanni Le Clerc, di Andrea Vicentino, di Domenico 
Tintoretto e di Antonio Vasilacchi l’Aliense in una parete della sali 

del Maggior Consiglio. Durante la spedizione si dice che abbia muta

to lo stemma della sua casa (troncato d’argento e di rosso) aggiungen

dovi sei gigli per distinguersi dal marchese di Monferrato, che lo 
aveva d’argento al capo di rosso. Si dice pure che abbia fatto man

dare a Venezia da Costantinopoli marmi a suo figlio Ranieri vice

doge per la fabbrica del suo grande palazzo sul Canal Grande, che 

arrivava fino al campo di S. Luca.

Secondo il Barbaro da lui nacquero, oltre a Ranieri ricordato, 

Vitale, Marino e Fantino, che fu secondo patriarca di Costantino

poli, ed una figlia, che andò sposa al marchese di Monferrato. Sua 

nipote Dandola, figlia del figlio Ranieri, sposò il re di Servia e di 

Rascia. Secondo l’albero genealogico, compilato dal Simonsfeld, egli 

discenderebbe da un Domenico, progenitore dei tre altri dogi appar

tenenti alla famiglia. Da Enrico direttamente avrebbe origine il doge 

Giovanni, da suo fratello, Andrea, il doge Francesco e dal loro zio, 

Pietro, il doge Andrea. Secondo il Barbaro avrebbe avuto oltre a 

Andrea un secondo fratello.
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Egli fu senza dubbio il più eminente personaggio della sua 
illustre casata, una delle apostoliche, che la tarda tradizione afferma 
sia derivata dall’ancor più antica degli Ipati o Dauli. Certo il co

gnome Dandolo ha risuonato a Venezia fino dalle sue prime ori

gini. La fama di questa grande stirpe ha varcato i confini non solo 

di Venezia, ma anche d’Italia. Il Dumas nei Tre Moschettieri per 
far rilevare la grande nobiltà di Athos lo paragona in prima linea 

con un Dandolo e in seconda linea con un Montmorency ! L ’ im
peratore d’Austria Ferdinando I d’Asburgo Lorena insigni Silvestro 

Dandolo, ufficiale della Marina veneta e poi comandante della flotta 

austriaca, defl’ordine supremo del Toson d’oro e non si peritò di 

rimproverare alcuni cortigiani, che si erano permessi di ridere alle 
sue spalle per la bassa statura e per il grande naso, dicendo: « Non 

ridete, perchè non so se egli sia più nobile od io ». Suo figlio, 
Gerolamo, fu un erudito di non comune valore, direttore dell’A r

chivio di Stato di Venezia. Ora la grande casata pare sia estinta, 

ammenoché qualche ignoto discendente non esista, che trascini nel

l'oscurità la gloria degli avi.

I resti di Pietro Ziani, successore di Enrico Dandolo, ripo

sano insieme a quelli del padre e del fratello nella sepoltura, che 
loro dettero, come abbiamo visto, i padri benedettini di S. Giorgio 

Maggiore. Egli era stato deposto dopo la morte, il 13 marzo del 

1229, nel monumento paterno come si leggeva in un’epigrafe v i

cina a quella, che ricordava il padre.
Prima di essere doge, aveva avuto vari comandi nella veneta 

fletta ; era stato podestà di Padova, conte di Arbe e consigliere du
cale. Fatto doge aggiunse, ai titoli prima usati, quello di signore di 

un quarto e mezzo dell’ Impero d’ Oriente. Durante il dogado, 

benché amasse il quieto vivere, come dimostrò facendo pace con 

Genova, non esitò a combattere per ricuperare Caridia ed altre isole 

e città della Grecia, toccate a Venezia nella divisione dell’ impero
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d'Oriente, e contro i Padovani e i Trevisani a causa delle contro
versie successe nella famosa giostra del Castello d’amore a Treviso, 

Senza spargimento di sangue ottenne invece la cessione a Venezia 

dell’isola di Negroponte da Ravano Delle Carceri.
In un certo momento pare abbia proposto il trasferimento della 

sede ducale a Costantinopoli, essendo Vènezia divenuta poco abi
tabile per la insalubrità dell’aria, per i frequenti terremoti, per ’a 

irruenza delle acque del mare che tendevano a sommergere le isole 

dell’estuario e per l ’irrequietudine dei paesi confinanti. Per fortuna 

la proposta, per opera specialmente di Angelo Falier, fu respinta. 
Altrimenti sarebbe Venezia divenuta una borgata di pescatori e 

l’ Italia avrebbe perduto la maggiore delle sue repubbliche mari
nare e quel gioiello artistico, che tutto il mondo ammira.

Ebbe due mogli, Maria, figlia di Pietro Basegio procuratore di 

S. Marco, e Costanza, figlia di Tancredi re di Sicilia. Dalla prima, 

che lasciò presto questa vita, ebbe un figlio di nome Giorgio che 

morì, a quanto affermano alcuni cronisti, dilaniato dai cani in un 

orto dei frati di S. Giorgio Maggiore. In seguito a questo dolo

roso incidente, non più giovine d’età, avrebbe sposato la seconda 
moglie, dalla quale gli nacque l’altro figlio Marco, che sposò Co

stanza e le figlie Marchesina moglie di Marco Badoer e Maria ri

masta nubile. Altri gli attribuiscono una terza moglie, Saba Minotto, 
figlia di Marcantonio, che avrebbe sposato prima della Baseggio e 

che sarebbe stata la madre di Giorgio.

Egli rinunziò al dogado nel marzo 1229 e si ritirò, a detta di 

alcuni cronisti, nelle sue case a S. Giustina e secondo altri, dopo 

essersi addirittura fatto frate benedettino, nel convento di S. Gior

gio Maggiore. Morì comunque poco dopo nel corso dello stesso anno.

Notevole è il suo testamento del settembre 1228, nel quale 
dispone largamente a favore dei poveri, delle vedove, degli orfani e 

di ben cento chiese, ospitali ed ospizi di Venezia con preghiera di 

essere ricordato da tutti questi ultimi con un anniversario per l’a-
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nima sua e provvede infine perfino al pagamento di tutti i debiti 
del padre, che per caso fossero rimasti insoddisfatti.

. Fuori della chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo, sulla facciata, a 
sinistra di chi guarda, sta 1 arca marmorea in cui riposa il suo sue- 

cessore Jacopo Tiepolo, che donò l’area, su cui sorse la chiesa, ai 

Domenicani, col figlio Lorenzo, che fu pure doge. E’ in stile roma

nico, fregiata sugli orecchioni del berretto frigio, che si vede nello 

stemma, dei Tiepolo, sormontato dal corno ducale e con rilievi li

neari alla bizantina e artisticamente illustra molto bene, come os

serva il Ruskm, la semplicità del tempo. 11 Fogolari la ritiene scolpita 

poco dopo la morte di Lorenzo, essendo l’iscrizione comune a tutti e 
due i dogi e non sarebbe alieno dal rt-edere che le decorazioni ai lati 

dell’iscrizione, consistenti in croci inserite in cerchi, in colombi con 

crocette, in angeli con turiboli, pur essendo elementi comuni alla 

decorazione del Duecento, potrebbero anche raffigurare il leggen

dario sogno del doge Iacopo, in cui avrebbe vista la terra co

sparsa di rose e piena di colombe con crocette d’ oro in testa e 

angeli, che gli dicevano che per volere divino dovesse donare quel 

luogo per far sorgere la chiesa. L ’iscrizione alla base, che riporta le 
date errate della morte dei due dogi, è in caratteri diversi di quella 
situata nel centro ed è anteriore di tempo. L ’esistenza sull’arca del 

berretto frigio, che secondo altri sarebbe invece un corno di buffalo, 

piova, come osserva l’ illustre professore Lazzarini, che questa figura 

araldica stava nello stemma Tiepolo anche prima della congiura di 

Baiamonte e che non vi fu apposta, come dice la leggenda, per pu

nizione. Dopo fu sostituita dal castello d’argento con le due torri 

ai lati e più tardi ancora i Tiepolo misero tutte due le figure nello 

stemma riducendo il corno da berretto frigio a corno ducale.

Prima della sua elezione a doge, che avvenne il 6 marzo 1229, 

in concorso con Renier Dandolo, il Tiepolo aveva coperto importanti 

uffici. Era stato uno degli elettori di Pietro Ziani, due volte po

- 63

Jacopo
Tiepolo



destà di Treviso e di Costantinopoli, il primo duca di Candia ed 

aveva comandato l ’armata veneta in Terrasanta.

11 suo dogado è specialmente noto per la lotta intrapresa da 

Venezia contro l'imperatore Federico II in appoggio della Lega lom
barda e per la repressione delle rivolte di Candia, Zara e Pola. La 

guerra contro Federico II venne probabilmente intrapresa per vendi
care l ’impiccagione di suo figlio Pietro, podestà di Milano, ordinata 

dallo stesso imperatore. Ma più importante è stata l ’opera, legisla

tiva da lui esplicata, in cui si dimostrò giureconsulto di non comune 

valore facendo ampliare gli statuti civile e nautico di Venezia e 

dando un assetto definitivo al Consiglio dei Pregadi. Aveva l’abitu

dine, ricevendo gli ambasciatori, di tenere gli occhi chiusi come se 

dormisse, ma lo faceva per meglio concentrarsi, perchè era pronto a 

rispondere con la massima saggezza ed opportunità nè più nè meno 

come aveva abitudine di fare ai nostri giorni il grande uomo di 

Stato francese Aristide Briand.
Grande era la sua casata, una delle dodici apostoliche, venuta 

a Venezia, come narrano i cronisti, da Rimini e di origine romana, 

secondo la facile ed immaginosa induzione dei genealogisti, che la 

fanno derivare dalla gente V illia de Tappi o de Tapuli.

Jacopo Tiepolo, figlio di Lorenzo discendente da due procura

tori di S. Marco, sposò prima una Storlado e poi Valdrada figlia di 

Tancredi re di Sicilia, donna di forti sensi ed energica, che ebbe 

molto imperio sopra di lui. Il Litta gli attribuisce anche una terza 

moglie, figlia di un principe di Dalmazia. Ebbe una figlia di nome 

Maria andata sposa a Bartolomeo Gradenigo, e quattro maschi, 

Pietro e Lorenzo ricordati, Giovanni conte di Ossero e Andrea, 

valorosi generali che cercò oltre misura ed in ogni modo di ren

dere grandi e potenti, facendo loro conseguire eminenti cariche ed 

uffici in patria e fuori. Tanto che, per mettere fine a questo abuso. 

Marino Morosini che gli successe, dovette giurare nella Promissione 

di non cercare di far domandare uffici per alcuno e di non accettare
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governi fuori del veneto Stato. Il Barbaro gli attribuisce un fra

tello che sarebbe stato anche uno dei suoi elettori al dogado. V ec
chio e stanco, abdicò il 20 maggio 1249 e si ritirò nella sua casa a 
S. Agostino, dove morì il 19 luglio successivo. La sua discendenza 

fiorisce tuttora ed ai nostri giorni è stato molto noto e stimato Lo

renzo, che fu sindaco di Venezia e senatore del Regno.

Marino Morosini riposa nell’atrio della chiesa di S. Marco dalla 

parte che dà sulla piazzetta dei leoncini. Sotto il mosaico, rappre

sentante Giuseppe che interpreta il sogno di Faraone, si eleva su 

due piccoli pilastri l ’urna in forma di grande cassone di pietra fian
cheggiata da due nicchie per parte. Il davanti è diviso in due ret

tangoli. N el superiore apparisce Gesù Cristo fra i dodici apostoli 

calzati di sandali e rivolti verso di lui, dei quali quello a sinistra 

regge una croce astile, e nell’ inferiore la Vergine fra due santi, due 

sante e un giovane chierico con sei turiboli sormontati da croci. Nella 
lista di pietra, che divide i rettangoli, si legge una brevissima iscri

zione che ricorda il doge. Sulla cornice sono scolpiti una piccola 

croce fra due uccelli e varie immagini, e sui fianchi a destra un 

rosone, con nel centro una croce ed a sinistra una Croce. L ’urna di 

rozza fattura era stata forse un sarcofago cristiano dei primi secoli.

Questo doge, figlio di un omonimo secondo il Barbaro e di 

Giacomo secondo il Cappellari, apparteneva al ramo dei Morosini 
dalla tressa o fascia dello stemma, d’azzurro in campo d’oro. Fu 

eletto a sessantotto anni, il 13 giugno 1249, dopo aver coperto 

eminenti cariche pubbliche, fra le quali ricorderò quella di duca di 

Candia e di ambasciatore a Roma. Il suo principato, di appena tre 

anni, passò senza notevoli avvenimenti politici. Morì il i° gennaio 

dell’anno 1253 e risulta che testò, ma il testamento non è finora 

stato trovato. Non appare che abbia avuto discendenza, che sembra 

invece sia stata continuata dal fratello. La moglie di nome Rome- 

rica, di cui non si conosce il nome di famiglia, morì vari anni
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dopo di lui. Nel testamento, dell’ 11 aprile 1260, dispose moltis- 

sime beneficenze secondo l ’uso del tempo e ordinò di essere sepolta 

nella chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo.

Renier
Zeno

Il successore Renier Zeno, figlio di Pietro, nominato doge il 
25 gennaio 1253 in concorrenza con Marco Ziani, conte di Arbe, 

elesse la sua sepoltura nella chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo. Di 

essa ora non esiste che il prospetto dell’urna marmorea incastrato 
rei muro sul quale sta in rilievo il Salvatore in trono sostenuto da 

due angeli con vicino staccato lo stemma Zeno sormontato dal corno 

ducale. Non porta iscrizione, ma a piano terra se ne legge una, det

tata nell’anno 1591, che ricorda Francesco Zen, sua moglie Ginevra 
Morosini e i figli Vincenzo, Luca ed Antonio, che vollero essere ìì 

tumulati, vicino al doge, pur non appartenendo al suo ramo. V a 

nità umana !

Il monumento è opera del tagliapietre Zordano o Giordano, d 

quale lo condusse a termine nello stesso anno della morte del doge, 

che avvenne il 7 luglio 1268, in omaggio alla sua volontà testa

mentaria, che prescriveva che fosse al più presto possibile sistemata 

la sua sepoltura. Già in vita egli aveva pensato alla sua arca, facendo 

ricavare da una colonna, appartenente ai frati minori, due modi

glioni, che vennero scolpiti da Giovanni De Bonvicini. La nicchia 
dove stava l’arca era adorna di pitture, opera di mastro Nicolò, il 

quale vi aveva dipinto, fra l’altro, un crocefisso, ed era chiusa da una 

cancellata in legno e ferro battuto lavorato dal fabbro Stefano.
Prima di essere assunto al soglio ducale, lo Zeno era già a V e 

nezia un personaggio politico di primo piano. Varie città italiane, 

come Verona, Bologna, Piacenza, Treviso e Fermo se lo disputa

rono come podestà, mentre Venezia si servì specialmente di lui in 

comandi militari e navali, contro Zara ribelle e contro l’imperatore 

Federico II nell’ impresa di Ferrara. Il suo dogado è specialmente 

noto per le continue lotte fra Genova e Venezia, che ebbero ori-
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gine dalla disputa per il possesso della chiesa di S. Saba in Acri. 1 

Veneziani vennero aiutati da Pisa e i Genovesi da Michele Paleologo, 

imperatore greco di Oriente, che era riuscito col loro aiuto a far finire 
l’ impero latino di Costantinopoli.

Egli sposò Aluica Da Prata dalla quale non ebbe discendenza. 
La casata a cui apparteneva, delle così dette vecchie, deriverebbe 

secondo i compiacenti genealogisti secenteschi nientemeno che da 

Enea troiano e dalle famiglie romane Fannia e dei Zenoni. Certo è 
una fra le illustri di Venezia e tuttora continua nella discendenza di 

Marco uno dei due suoi fratelli. Il suo stemma era, secondo la tra- 

dizione di famiglia, quello che fu innalzato da Renier Zeno, fratello 

di suo nonno, che lo rilevò dallo stendardo deH’ammiraglio genovese 
Andrea Fieschi da lui vinto in battaglia, ma con una banda di più 
per distinguerlo dallo stemma Fieschi. L ’animo suo pio e benefico 

chiaramente apparisce dal testamento del 7 luglio 1268, giorno della 
sua morte, col quale dispose del suo allora immenso patrimonio, va- 

lutato approssimativamente nella Commissaria ad un milione di lire 
oro fra stabili e terre e a quattrocentomila lire di monti e di impre
stiti, in favore di parenti, di poveri, di infermi, di chiese e di reli

giosi. Più beneficato di tutti fu il convento dei Ss. Giovanni e Paolo, 

al quale lasciò perfino le pellicce, i manti d’oro e di seta, le gioie e 

l’argenteria con disposizioni speciali per la fabbrica del campanile e 
della porta principale e per l’istituzione di un ospedale di vecchie 

donne inferme, che doveva essere amministrato dal priore del con
vento. Alla dogaressa lasciò gli arredi della casa con tremila lire 
d’oro e l’uso del palazzo, purché non si sposasse, ed ai nipoti Zeno il 

condono dei notevoli debiti, che avevano verso di lui.

Lorenzo Tiepolo, che gli successe il 23 luglio 1268, riposa in

sieme al padre come abbiamo visto nel sarcofago addossato alla fac

ciata dei Ss. Giovanni e Paolo.
Salì al trono ducale con grande gioia del popolo e prestò il

Lorenzo
Tiepolo
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giuramento e ricevette il gonfalone a piedi scalzi, innanzi all’al

tare. Già prima aveva occupato nella Repubblica un posto eminente, 

per la potenza della famiglia a cui apparteneva e per le importanti 
cariche coperte. Fu capitano general da mar contro i Genovesi, che 

sconfisse ad Acri, conte a vita di Veglia, podestà di Treviso, di 

Padova, di Fermo e di Fano. Tornando con la fiotta a Venezia 

non è certo che vi abbia trasportato il corpo di S. Saba, fatto da 

altri cronisti attribuito ad un suo antenato. Invece risulta, che vi 

abbia trasportato le due colonne della chiesa di S. Saba di Acri 
che si vedono in piazza di S. Marco, la pietra famosa del bando 

pure di Acri, ed una pietra del forte Mongioia di Acri con sopra 

incisa la sua galera capitana, che fece collocare davanti alla sua ca

sa a S. Pantalone. Incerto è pure che abbia trasportato da Acri 
il gruppo dei quattro guerrieri di porfido vicino alla porta del

la Carta del palazzo ducale, ed il medaglione esistente all’ e- 
sterno di una casa in campiello Angaran rappresentante un impe

ratore bizantino. Durante il suo dogado Venezia progredì molto in 

potenza. Ottenne la completa sottomissione dell’Istria e stabilì de

finitivamente il suo dominio sul mare Adriatico, che da allora fu 

sempre scorso dalla squadra del capitano del Golfo, che ne sorve

gliava le acque. Fra i vari trattati conclusi vi fu anche una tregua 
con Genova.

Egli sposò in prime nozze Agnese Ghisi ed in seconde Mar- 

chesina, figlia del re di Romania o di Boemondo di Brenne re di 

Rascia e di Serbia e fratello di Giovanni imperatore d ’Oriente. Me

morabili furono le grandiose feste, che ebbero luogo in onore suo e 

della dogaressa Marchesina.

Come il padre, s’ industriò per rendere sempre più ricca e po

tente la sua famiglia facendo sposare al figlio Giacomo la figlia di 

Stefano Subich bano della Dalmazia ed al figlio Pietro una ricca 

vicentina e cercando concessioni di feudi dal despota della Morea. 

Venezia insospettita, subito dopo la morte, che avvenne il 15 agosto
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1275* fece nuovamente correggere la Promissione ducale, inibendo al 
doge ed alla sua famiglia di accettare feudi o prestiti da Stati esteri 

e di sposare donne forestiere. Dal figlio Giacomo nacque il famoso e 
romanzesco ribelle Bajamonte.

Jacopo Contarini, figlio di Domenico, che insieme a lui ebbe 

altri due figli, fu eletto il 6 settembre 1275 dopo lunga lotta con 
vari competitori, mentre neppure pensava di poterlo essere, avendo 
raggiunto l ’ottantina. Egli scelse la sua ultima dimora nel chiostro 

della chiesa dei Frari. Questa tomba, che più non esiste, sarebbe 

consistita, secondo il Sanuto, in un’arca marmorea addossata al muro 

del chiostro sul quale erano raffigurati in mosaico il doge e la do

garessa in ginocchio. Aveva un’epigrafe molto semplice, datata 6 

aprile 1280, anno della morte del primo, nella quale si leggeva che 

vi riposavano insieme entrambi. A l cadere della Repubblica si ve
deva ancora e deve essere stata distrutta al principio dell’800.

Quando fu eletto, era certamente uno dei più eminenti perso- 

naggi politici veneziani. Difatti era stato elettore del doge Marino 

Morosini, ambasciatore a Costantinopoli e a Roma ed infine aveva 

avuto l ’alta dignità di procuratore di S. Marco. Il suo dogado fu 

turbato dalla guerra con Ancona e da ribellioni in Istria e nell’isola 

di Candia. Infine, decrepito, abdicò o fu costretto ad abdicare il 5 

marzo 1280 con un assegno vitalizio di mille e cinquecento lire di 

piccoli all’anno. Si ritirò quindi nelle case dei Bocassi a S. Luca, 

dove aveva la sua dimora.
Apparteneva al ramo Contarini detto di S. Maria Mater D o

mini e poi di S. Silvestro e fra i suoi ascendenti contava il doge 

Domenico I. Sposò donna Jacobina, di cui non si sa il cognome di 
famiglia, che gli procreò quattro figli, Marino, che fu procuratore, 

Enrico, che divenne vescovo di Treviso, Pietro e Giovanni.

Giovanni Dandolo, eletto doge il 25 marzo 1280, venne se
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polto nel primo chiostro della chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo. La 

sua arca di porfido, che esisteva ancora nel 1580, come si legge nel 

Sansovino, sembra fosse collocata in alto, appresso alla porta prin

cipale della chiesa. Ora è scomparsa e non esiste che la lapide con 

l’iscrizione, che le stava vicina, che è stata collocata dentro la chiesa 

dei Ss. Giovanni e Paolo, sotto la statua equestre di Pompeo G iu
stiniani. Se non è bugiarda, fu uomo sapiente, prudente, di acuto 
ingegno, probo, di grande eloquenza e più che tutto amante della 

sua patria. Prima di arrivare al principato anch’egli aveva coperto 

molti importanti uffici. Era stato podestà di Bologna, bailo a Tiro, 

podestà di Padova, generale in Istria e contro i Triestini, conte di 
Ossero. Durante il suo dogado, venne conclusa la pace con Ancona, 

venne domata la ribellione degli Istriani e dei Triestini e si dette 

principio a battere in Zecca il famoso ducato d’oro o zecchino ve

neziano.

Era figlio di Giberto noto generale, che secondo il Barbaro 

avrebbe avuto insieme a lui un altro figlio, e apparteneva al ramo 

dei Dandolo di S. Moisè. Non si conosce il nome della moglie dalla 

quale avrebbe avuto quattro figli, Andrea procuratore, Giovanni, 

Marco ed Enrico. Una figlia sposò Marino Gradenigo. Morì il 2 

novembre 1289.

Gli successe Pietro Gradenigo, detto Perazzo o Pierazzo, che fu 
eletto doge a soli 38 anni, il 25 novembre 1289. Egli fu sepolto 

nella, chiesa di S. Cipriano di Murano in un’urna che aveva il co

perchio scolpito con varie figure di santi, in rilievo, collocata a 

mano sinistra della porta d ’ingresso, a poca altezza da terra. Da un 

acquarello del Grevembroch apparisce che il coperchio di pietra al 

suo tempo non presentava più rilievi di figure e si trovava in poco 

buone condizioni. Il prospetto semplicissimo era incorniciato di pie

tra con due riquadri di porfido divisi da una colonnetta a spirale 

ed il basamento poco elevato era formato da una semplice lastra
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lapidea. A l principio dell’Ottocento, essendo priva di coperchio ed 
avendo due lastre spezzate, fu manomessa dagli studenti del Semi- 
nario di S. Cipriano, i quali senza riguardo per il grande doge tras

sero fuori il teschio e lo portarono in giro, infilzato sopra un ba
stone! N el 1837, in seguito alla demolizone del convento e della 
chiesa, venduti dal Demanio all’ebreo Malta, le poche ossa esistenti 
del doge, coperte da una tavola, vennero estratte dall’urna, che fu 

venduta, e sotterrate sotto le macerie. Quindi col consenso gover
nativo furono messe in un’urna di legno suggellata, che venne con
segnata al co. Federico di Pietro Grademgo, il quale la fece de- 
pcrre sotto la mensa dell’altarino dell’oratorio del palazzo di Rio 
Marin. Ora, per quanto mi risulta da una nota a matita sull’incar

tamento riguardante la consegna delle ossa ai Gradenigo, si trove
rebbero nel cimitero, trasportatevi nel 1889.

Prima che fosse elevato al dogado, non risulta che Pietro Gra
denigo avesse coperto alte cariche. Quando fu eletto, non era che 

podestà e capitano di Capodistria. In compenso godeva un’alta po
sizione famigliare. Suo padre Marco era stato un valoroso uomo 

d ’armi che servì anche l ’imperatore d’Oriente; il fratello Marino 

aveva sposato una figlia del doge Giovanni Dandolo ; la moglie era 
Tommasina Morosini, figlia di Giovanni nipote di Tommasina re

gina d’Ungheria, dalla quale ebbe Anna, che sposò Giacomo Da'Car
rara signore di Padova, Paolo, Bertucci, marito di Beatrice Loredan, 

Giacomo, Marco e Nicolò.
La casata a cui apparteneva è una delle più illustri di Venezia 

del gruppo delle apostoliche, ricordata anche col cognome di Gra- 

tica nelle più vecchie cronache, delle quali alcune fanno originare il 
cognome Gradenigo dall’isola di Grado. Anche ad essa tardi genea

logisti vollero dare origine romana, facendola derivare dagli Anici o 
dai Meni, mentre altri le danno per culla la Transilvania. Portava lo 

stemma di rosso alla banda scalinata d’argento. Di essa esiste un 
fantastico albero genealogico secondo il quale sarebbe stata in pa
rentela coi principali sovrani del mondo !
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Durante il suo dogado vi furono guerre con i Genovesi, col- 

l’imperatore d’Oriente, con Padova e con Ferrara. L ’ultima di que

ste attirò perfino l ’interdetto da parte di quel papa Clemente V , che 

Dante qualificò pastor senza legge e di laid’ opra. Ma il dogado è 

sopratutto noto per la famosa Serrata del Maggior Consiglio, che 

dette vita al veneto patriziato. Contro di essa congiurarono i po
polari, prima capitanati da Marino Bocconio e poi da Baiamonte 

Tiepolo, che molto probabilmente colse quell’occasione per tentare 

di diventare signore di Venezia, seguendo in ciò le orme del padre 
Giacomo, che dopo la morte del doge Giovanni Dandolo aveva la

sciato che il popolo lo proclamasse doge contro la legge esistente.

Questo drammatico avvenimento ha dato molta materia ai 

poeti, romanzieri e musicisti, specialmente con la figura di Baia- 

monte Tiepolo e col Consiglio dei X, creato in seguito alla con

giura. La famosa regata veneziana si dice sia stata allora istituita 

per distrarre il popolo da idee di rivincita.
Il Gradenigo morì, secondo alcuni, di veleno il 13 agosto 1311 

e fu sepolto alla chetichella senza pompa essendo Venezia sotto l’ in
terdetto e per timore di manifestazioni ostili del popolo, ancora ir

requieto ed insofferente per l’avvenuta Serrata. Caduta la Repub

blica,. nel 1797, durante la gazzarra democratica si imprecò al suo 

nome e per poco non vennero profanate anche le sue ceneri!
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III.

D A  M A R IN O  ZORZI A  FR A N CE SCO  FOSCARI

Per succedere a Pietro Gradenigo venne eletto Stefano Giù- 
stinian, illustre senatore, ma, avendo egli rinunziato per vestir l’abito 

dei benedettini in S. Giorgio Maggiore, venne innalzato al trono 
ducale, il 23 agosto 13 11, Marino Zorzi tanto pio e religioso da 
essere chiamato il Santo.

Apparteneva ad una delle vecchie casate veneziane, originaria 

della Moravia e venuta a Venezia da Pavia, che porta lo stemma 
d’argento alla fascia di rosso, che si dice ricordi la presa di Cur- 

zola, in cui Piero Zorzi avrebbe alzato come stendardo un lenzuolo 

macchiato del suo sangue.
Egli fu sepolto nel chiostro dei Ss. Giovanni e Paolo molto 

semplicemente senz’arca ed iscrizione, e non come una cronaca er

roneamente scrive, in un’arca bassa in terra nel mezzo della chiesa 

di S. Domenico di Castello. La tomba sembra che fosse addossata al 

muro esterno dell’altare della Croce esistente nella chiesa dei Ss. Gio

vanni e Paolo, ma nel 1763, essendosene perduto il ricordo, i frati 
vi fecero apporre una lapide con un’iscrizione commemorativa. Ora 

questa lapide si trova neH’interno della chiesa vicino al monumento 
del doge Nicolò Marcello, alla sinistra dell’altare, che gli fa seguito, 

che ha alla sua destra scolpito lo stemma Zorzi.
Quando venne eletto doge aveva già raggiunto l’ottantina ed 

era uno dei principali personaggi politici veneziani, fregiato anche,
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a detta di qualcuno, della dignità procuratoria. Una cronaca attri

buisce la sua nomina, più che ai meriti politici, alla pietà da lui 
dimostrata distribuendo pane ai prigionieri, che impressionò tanto 
gli elettori, che poterono vederlo da una finestra, che gli dettero 

subito il voto. Il suo breve dogado venne turbato da una rivolta 
di Zara e della Dalmazia.

Era figlio di Matteo e di Maria e sposò Agnese, che non si 
sa a che famiglia appartenesse e dalla quale ebbe solo una figlia di 

nome Elena, a lui premorta. Non sembra avesse fratelli, ma solo 

una sorella di nome Zana, benché il Barbaro gliene attribuisca uno, 

che avrebbe continuata la casata. Il suo palazzo dominicale era si

tuato a S. Giustina.

Morì il 3 luglio 1312, circondato da una così grande aureola 

di santità, che, per impedire che il popolo non cercasse di disotter
rarlo per lacerargli le vesti e dividersele col corpo a guisa di reli
quie, fu tenuto celato il luogo della sua sepoltura. Anche nel te

stamento dimostrò la sua pietà, disponendo di tutta la sostanza 

per l ’erezione e la dotazione di una chiesa e di un convento di 

domenicani, che sorse poi a Castello sotto il titolo di S. Dome

nico, e di un ospedale vicino al monastero dei Ss. Giovanni e Paolo 

per i bambini poveri. Lasciò arbitri i suoi commissari di seppel

lirlo nella nuova chiesa di S. Domenico od ai Ss. Giovanni e Paolo 

insieme alla dogaressa e assegnò uno strano legato ai frati consi

stente in una cassetta dipinta con stelle (capsellam pictam cum 
stellis).

L ’urna sepolcrale del doge Giovanni Soranzo, eletto il 13 lu

glio 1312 e morto il 31 dicembre 1328, si trova collocata in alto 

nel battistero di S. Marco. E’ un’opera scultoria di arte gotica vene

ziana senza iscrizione e col solo stemma di famiglia (trinciato d’oro 
e d’azzurro).

Fu questi in verità uno dei grandi principi di Venezia, apparte-
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nente ad una delle più antiche casate, che i tardi genealogisti fanno 

derivare dalla gente Anfustia Superantia di Roma. Era di aspetto 
poco simpatico, ma con tutto ciò riusciva accetto, perchè quello che 

gli mancava nell’apparenza abbondavagli invece nella sostanza. In 

palazzo ducale si compiaceva di tenere leoni e leonesse, delle quali 
una nel 1316 partorì tre leoni, ciò che fu considerato un ottimo 

augurio. Uno di essi regalò a Can Grande Della Scala, signore di 
Verona.

Suo padre Antonio era stato insignito della toga procuratoria 

de supra ed egli lo era pure quando sessantenne fu assunto al do- 

gado. Combattè distinguendosi e con fortuna come ammiraglio e 

generale i Genovesi e i Padovani e nella guerra di Ferrara. Tenne 
l’ufficio di podestà di Chioggia e di Ferrara e contribuì efficacemente 

a reprimere i moti rivoluzionari successi in seguito alla Serrata del 
Maggior Consiglio. La sua vittoria sui Genovesi a Caffa è stata im

mortalata dal pennello di Giulio Moro nella sala del Maggior Con

siglio. Durante il suo dogado terminò la guerra di Ferrara e il papa 

tolse la scomunica a Venezia. Ebbe fine pure la ribellione di Zara, 

che ritornò soggetta a Venezia, mentre varie altre città della Dal

mazia si sottomisero spontaneamente. La pace fu solo turbata da 
alcuni scontri navali coi Genovesi.

Sposò Francesca, di cui non si conosce il cognome di famiglia, 
donna molto considerata per la sua intelligenza, che si trova ricor

data in vari atti notarili, come esecutrice testamentaria di parenti ed 
amici. Dal testamento ch’egli dettò 1’ 8 agosto 1321 risulta che ebbe 

tie figli, Marmo, Nicolò sepolto ai Ss. Giovanni e Paolo, Antonio, 

detto Belello, e tre figlie, Fontana, Elena e Soranza, nota per le sue 

tristi vicende. Bandita col marito Nicolò Querini, detto lo zoppo, in 

seguito alla congiura di Baiamonte Tiepolo, una volta eletto il padre 
doge, sperando nell’impunità, tornò a Venezia senza chiedere per

messo. Ma il Consiglio dei X non volle saperne di liberarla e la con
dannò a stare chiusa con una serva in una casetta attigua all’ospizio
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di S. Maria delle Vergini di Venezia. Solo qualche volta le fu con
cesso di uscire per andare a trovare il vecchio padre infermo e i fra

telli malati e per assistere a solennità religiose. La clausura, per 
quanto risulta dal testamento del doge, era dovuta all’essere ancora 

vivo il marito cospiratore, perchè vi è scritto che, qualora fosse 

morto, ella avrebbe potuto andare ad abitare con la madre nel pa

lazzo avito a S. Angelo. Nello stesso testamento le assegna sessanta 

lire di grossi, purché però non potesse disporre della sua dote e non 

avesse una provvigione dal Comune di Venezia. Secondo il Barbaro 
egli avrebbe avuto anche un figlio di nome Giacomo procuratore ed 

altro di nome Marino, che fu multato per illegali pratiche fatte a 

Roma per ottenere un beneficio dal papa.

Francesco Dandolo figlio di Giovanni, che insieme a lui ebbe 

un altro maschio, fece erigere la sua tomba nella sala del Capitolo 

del convento dei Frari. Egli la destinò per sè e per la moglie, se 

avesse voluto esservi deposta, ma non per i discendenti, essendo per 

questi disponibile la tomba della famiglia. « Corpus autem nostrum, 
egli scrive nel suo testamento del 26 ottobre 1393, sepeliri volumus 

apud fratres minores Sancte Marie de fratribus de V eneciis ubi fìat 
nobis tumulus honorabilis atque decens, tamen curri quanta minori 
pompa et vanitate fieri possit salvo in hoc quod condecet prò honore 

ducatus, in quo si quidem reponatur corpus etiam consortis mee... in 

suo decessu, si ei Hbuerit, sed archa nostra solita domus sit et re- 

maneat posteris nostris comunis.... ».
A l principio dell’Ottocento, quando il convento venne sop- 

piesso, la tomba fu ridotta alla sola ancona, essendo state traspor

tate nel Museo del Seminario l’urna, l’epigrafe e la iunetta dipinte. 

Ir, tale occasione venne di essa fatta la stima valutandola appena 

l ’irrisoria somma di cento lire venete ! Presentemente per opera del- 
l’Ufficio dei Monumenti l ’urna, un giorno tutta dorata, sul pro

spetto della quale è scolpita in altorilievo la scena del transito della

76 *



Madonna, è stata rimessa a posto, sormontata dall’ancona, con al di 

sotto la lapide contenente l’iscrizione. Manca ancora la lunetta, di

pinta, per quanto afferma il Fogolari, da Paolo da Venezia, col 

doge e la dogaressa presentati da S. Francesco d’Assisi e da S. Eli- 

sabetta, che si trova nella sacrestia della chiesa della Salute.
Il Dandolo, uomo coraggioso e di forte animo, prima che fosse 

elevato al dogado il 4 gennaio 1329, era stato a lungo ambascia

tore presso i papi Clemente V  e Giovanni XXII ad Avignone per 
impetrare l ’assoluzione dell’ interdetto. Si narra che per conseguirla 
si sia gettato sotto il tavolo del papa con una catena al collo e non 

si sia rialzato che dopo essere stato esaudito. Una incisione in rame, 

disegnata dal Gatteri, lo rappresenta in questo atto, ma gli storici 

maggiori negano la veridicità dell’episodio. È provato poi che il 

soprannome di cane non gli sia perciò derivato, ma che invece 
fosse proprio del ramo della sua famiglia. Cosi pure non è vero che 

per questo fatto abbia messo la croce nel suo stemma (spaccato d ’ar

gento e di rosso), come chiaramente apparisce da quello che si vede 

scolpito sulla sua arca e da quello dipinto nel suo ritratto in sala del 

Maggior Consiglio derivato da altro più antico. Un altro ramo dei 

Dandolo, detto pure cane, portava invece la croce rossa nello spac

cato superiore dello stemma, come si vede in una scultura esistente 

su una porta a S. Marcuola, nella quale sta un cane seduto con un 

mantello al quale è attaccato il detto stemma.
Secondo il genealogista Cappellari dopo le ambascerie sarebbe 

stato insignito della dignità procuratoria. Narrano che fu eletto 

doge mentre era al viaggio di Fiandra, essendosi riscattato allora 

dalla prigionia dei Genovesi.
Durante il suo dogado i Veneziani ebbero i primi scontri na

vali in Oriente con i Turchi, che si affacciavano per la prima volta 

nel Mediterraneo e si svolse una lunga guerra con Mastino Della 

Scala, signore di Verona, contro il quale si schierarono, insieme a 

Venezia, Firenze, Milano, Mantova, Ferrara ed i principi di Boe
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mia e di Carinzia. La guerra finì con la conquista dell’ ubertosa 

Marca Trevigiana, che consolidò la posizione di Venezia nella T er
raferma.

11 Dandolo morì il 31 ottobre 1339, lasciando la moglie Eli
sabetta Contarini e quattro figlie, Maria, sposata in Michiel, Mar- 

chesina in Sanudo, Sofia in Gradenigo e Agneta in Falier. Il solo 

figlio maschio, di nome Gratone, gli era premorto e di lui non re

stava che un figlio naturale, di nome Zanino, al quale lasciò tutta la 

sua sostanza, esclusi pochi legati, consistente fra l’altro nel palazzo 

situato a S. Polo e in proprietà notevoli nel Ferrarese. Il Barbaro 

eironeamente gli assegna cinque figli oltre Gratone!

Bartolomeo Gradenigo, che ascese al dogado il 7 novembre 

1339 e morì il 28 dicembre 1342, riposa nel braccio sinistro del

l ’atrio della chiesa di S. Marco, entro un bel sarcofago gotico, di 
scuola pisana, collocato sotto il mosaico rappresentante il giudizio 

di Salomone. Sul davanti, verso gli angoli, si vedono scolpiti la 
Madonna e l ’ arcangelo Gabriele, e nel mezzo di nuovo la Ma

donna con il Bambino Gesù sulle ginocchia fra gli apostoli Marco e 

Bartolomeo, col doge molto piccolo inginocchiato davanti. Una breve 
iscrizione si legge in una piccola lapide, che gli sta sotto.

Egli diventò doge in concorrenza con Marino Falier e Andrea 
Dandolo, il quale aveva appena raggiunto i trent’anni, ma godeva 

già la generale estimazione per i suoi eminenti meriti. Il Gradenigo, 

che contava allora circa settantasette anni, aveva coperto notevoli 

cariche pubbliche e vestiva la toga procuratoria de citra. Era stato 

podestà di Ragusa e di Capodistria, elettore dei dogi Marino Zorzi, 

Giovanni Soranzo e Francesco Dandolo, e soprastante alle lagune e 

ai porti. Godeva di molta stima per essere retto, pietoso e di nobili 

sentimenti. Durante il suo breve dogado ebbe luogo, il 15 febbraio 
1340, una delle più terribili inondazioni di Venezia, che per poco 

non rimase completamente sommersa. Una leggenda popolare at-
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%  f OVA 1)6 E V i  T OlJ PV IT GVFRA6\fi i.V<
B r n e S e n e i i h  o i4fi« j s  o n  -

1 3 . -  L a p id e  d ie  si trova va  v ic in o  a ll urna sep o lcra le  d e l d o g e  G io v a n n i 
D a n d o lo  (B a s ilica  dei ss. G iov an n i e P a o lo )

I /

■ f  • * ■
I  , v5r - £?< ’ % ' - i

] t| K  dy.'rfj. - pt: . ■ • j-1 # ’■ J , ‘ ’ !

■'i!
Jv* S«frt - 
-

14 . -  S a rco fa g o  d e l d o g e  P ie tro  G ra d e n ig o , clie  un tem po esisteva n e lla  d em olita  
ck iesa  d i S. C ip r ia n o  d i M u r a n o  (D a  un a cq u a re llo  d e l G re v e m b ro ck )





tribuisce la salvazione alla intercessione di S. Marco, S. Nicolò e 

S. Giorgio, i quali nell’imperversare della bufera sarebbero entrati 

nella piccola barca di un pescatore e avrebbero determinato la som
mersione di una imbarcazione piena di spiriti maligni, che prepa

ravano la rovina di Venezia. I tre Santi, cessata la tempesta, si 

fecero portare nelle loro sedi al Lido, a S. Giorgio e a S. Marco. 
L ’ultimo di essi consegnò un anello al pescatore con ordine di re

carlo al doge. La leggenda è stata rappresentata in magnifici dipinti 
e dette luogo ad una festa commemorativa in quel giorno.

Era figlio di Angelo del sestiere di Castello, che era stato duca 

e provveditore di Candia ed ebbe oltre di lui un altro maschio. Non 

si sa esattamente a che casata abbia appartenuto sua moglie. Chi 

dice fosse la sorella maggiore del doge Andrea Dandolo e chi la 
figlia di Marco Cappello, detto Cappelletto. È certo solo che si 

cniamava Maddalena, come risulta dal suo testamento del io  feb

braio 1373, nel quale ordina che le sia eretta un’onorevole sepol

tura nella chiesa dei Frari, caso mai non avesse potuto essere de
posta nel monumento di Giacomo Contarmi, che sembra fosse suo 

nipote. Essa gli procreò, secondo il Barbaro, Bertucci, morto du

rante la vita del padre, Luca, Antonio, Marco, Piero, Almorò, N i

colò e Giovanni. La discendenza di questo doge si estinse nel se

colo XVII.

Passiamo ora nella cappella del battistero di S. Marco, eretta 

dal doge Andrea Dandolo, che vi riposa in un notevole monu
mento di arte gotica veneziana, con influenza anche di maniera 

toscana, un dì reso più bello dalla doratura. È l’ultimo monumento 

dogale, che si vede in S. Marco. Il sarcofago sostenuto da due men

sole ha, sopra, per la prima volta la statua distesa del doge morto. 

Sopra di essa, a modo di baldacchino, sta una grande tavola qua

drangolare, sostenuta da due angeli in piedi agli angoli. Sulla parte 

anteriore il sarcofago ha tre nicchie separate da due bassorilievi
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rettangolari. Nella nicchia centrale si vede scolpita la Vergine se
duta, che tiene il Bambino sulle ginocchia e nelle due laterali la 

stessa Vergine in piedi e un angelo. N el bassorilievo di sinistra è 
rappresentato il martirio dell’evangelista Giovanni, ficcato fino al 

collo in una botte, che due uomini riempiono di olio bollente, men

tre in alto Dio lo benedice, e in quello di destra la Crocifissione di 

S. Andrea, nella quale due carnefici tirano ciascuno una lunga corda 

con la quale stringono alla Croce così forte l’apostolo e con tanti 
giri che sembra fasciato. In due piccole nicchie laterali al sarcofago 

stanno due statuette con l ’aureola in testa. L ’iscrizione in esametri, 
di cui non si conosce l’autore, è scolpita su una tavola di marmo 

incassata nel muro al di sopra del mausoleo. Il Petrarca ne aveva 

composta una ben migliore, per desiderio del cancellier grande 

Benintendi De Ravagnani, ma non fu accettata. Il doge dette le 
disposizioni per la sua sepoltura nel testamento del 3 settembre 

1354, di quattro giorni anteriore alla sua morte. V i si legge in
fatti: .... « eligimus sepulturam nostram in ecclesia Sancti Marci, 
ubi melius placuerit Dominio et procuratoribus Sancti Marci, sed li' 
benter vellemus prò consolatione anime nostre esse in capella Sancti 

Jc-hannis Evangeliste et quod ibi fiat sepulcrum in loco decenti et 
secundum honorem ducatus in ornatum et non deformitate ecclesie, 
in quo, si Dominacio et Procuratores predicti voluerint consentire, 

ponatur etiam consors nostra ».

La dogaressa sua moglie, Francesca Morosini, volle invece es

sere sepolta a S. Giovanni Evangelista di Torcello, nell’arca dei 

Dandolo, come risulta dal testamento del 9 dicembre 1373.

Questo grande principe secondo l ’albero genealogico compi

lato dal Simonsfeld sarebbe stato l’unico figlio di Fantino, cugino 

del doge Francesco e secondo il Barbaro invece avrebbe avuto tre 

fratelli. Egli fu certamente uno dei più eminenti uomini del suo 

tempo e si dice che primo fra i patrizi, sotto la guida di Riccardo 

Malombra, ottenesse la laurea dottorale a Padova, dove poi tenne
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cattedra di diritto. Fu amico del Petrarca e in relazione con i prin

cipali giuristi e letterati del suo tempo, che ne fecero le lodi dopo 
morto. Il Petrarca non esita nella sua epigrafe a proclamarlo « iustus, 

amans patriae, magnos cui fecit amicos, ingenio praestans, eloquio 

omnipotens ». A  poco più di trent’anni aveva raggiunto già la di
gnità procuratoria de supra ed era stato podestà di Trieste e prov

veditore in campo contro Mastino Della Scala, ed a soli trentatrè o 
trentasei anni, il 4 gennaio 1343, caso insolito, era stato elevato alla 

ducale dignità! Affabilissimo, era da tutti ben voluto e perciò era 

denominato contesiti o cortesin o addirittura cortese e conte di virtù. 
La natura era stata larga con lui di tutti i favori e la sorte lo aveva 

fornito di largo censo, che munifìcentemente distribuì in punto di 

morte in legati di ogni genere, destinati a chiese, conventi, luoghi 

pii, messe, parenti, amici e servi. Del suo valore come storico, let

terato e giurista restano luminoso esempio le sue celebri cro

nache, il V I libro dello Statuto veneto, aggiunto ai cinque di Jacopo 

Tiepolo, e i libri Blancus ed Albus della raccolta dei Trattati con

clusi dalla Veneta Repubblica.

Il suo dogado fu molto agitato e venne turbato da pestilenze, 

terremoti e guerre (crociata contro i Turchi, rivolte di Zara e di Ca

podistria, differenze col conte di Gorizia e guerra coi Genovesi). 

Mentre ancora durava la lotta con Genova, accasciato dall’annunzio 

della devastazione di Parenzo, morì nella fresca età di cinquant’anni, 

il 7 settembre 1354. lasciando la moglie e i figli Fantino e Leonardo 

e la figlia Zanetta, che ricorda nel testamento. Il Barbaro gli attri

buisce un terzo figlio di nome Pietro. In un albero genealogico del 

Barbaro tutti e tre i figli appariscono essere stati dottori e Leonardo 

anche cavaliere e procuratore. È più verosimile che lo sia stato solo 

Fantino, che fu scrittore come risulta da un altro manoscritto del 

detto genealogista.

Il tragico doge Marin Falier riposava in un cassone di pietra
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d’ Istria, molto grande, appoggiato sul pavimento e collocato in 

un angolo dell’atrio della cappella della Madonna della Pace nella 

chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo. Vicino ad esso si vedeva un sigillo 

di pietra, che chiudeva un avello sotterraneo, che era fregiato come 

il cassone dello stemma dei Falier. Intorno al cassone si leggeva in 

caratteri del tempo un’iscrizione, che ricordava lo zio e il padre del 

doge, i quali lo avevan fatto erigere per l ’ultimo riposo loro e dei 

discendenti. Il cassone fu aperto nel 1812 alla presenza di Giovanni 

Casoni il quale, fra i molti scheletri che vi furono estratti per essere 

tumulati altrove, potè vederne uno decapitato, con la testa tra le 
gambe vicina ai piedi, che ritenne fosse certamente quello dell’in- 
felice doge. È spiacevole che il Casoni non abbia cercato di far 
mettere da parte queste spoglie di così grande interesse per ese

guirne un ufficiale accertamento. Il cassone vuotato fu rimosso dal 
suo posto, essendo stata soppressa la cappella della Madonna della 

Pace, e sembra sia stato fatto vedere nel 1819 da un prete a Giorgio 
Byron, il celebre autore della tragedia Marino Falier, in un luogo 

adiacente alla chiesa. Ora, dopo aver servito da serbatoio per l’ac
qua nella farmacia dell’Ospedale Civile, si trova conservato nella 

loggia esterna dell’antica sede del Museo Correr al Fondaco dei 

Turchi. Posa sopra quattro dadi di pietra ed è superiormente con

tornato da una cornice scolpita. Non mostra più alcuna traccia del

l’iscrizione e dello stemma comune per tutti i rami Falier, semipar- 

tito e troncato d ’oro, d’azzurro e d’argento.

Quando il Falier, l’ u  settembre 1354, senza concorrenti aila 

prima ballottazione, ascese al dogado, era certamente il più eminente 

o uno dei più eminenti personaggi veneziani. Contava allora una 

settantina di anni. Era cavaliere, conte e signore del castello di 

Valmareno, da lui acquistato nel 1349 dai Da Camino, e proprie
tario di case a Venezia e di possessioni terriere nel Padovano. Era 

stato per un quarto di secolo magistrato, savio, podestà, amba

sciatore, capitano in terra e in mare, una bella e intera figura me-
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dtevale, come bene osserva nella magistrale sua monografia Vittorio 
Lazzarini. E ciò specialmente per l’ indirizzo politico di quei tempi, 

in cui i patrizi si esercitavano in ogni funzione deH’amministra- 

zione e diventavano uomini di governo dopo la conoscenza pra

tica e sicura dei minori e dei maggiori uffici. Non raggiunse sol
tanto la Procuratia di S. Marco.

Egli apparteneva al ramo dei Falier dei Ss. Apostoli, del quale 

esiste ancora, benché molto modificato, il palazzo. Nacque, fra il 

1280 e il 1285, da Giacomo e da Beriola Loredan, i quali ebbero 

con lui altri due maschi. Era molto amato e considerato dalla sua fa

miglia e i contemporanei sono d’accordo nel dirlo uomo di molta 

sapienza, valoroso e liberale. Non sembra fosse così ambizioso ed 
iracondo come scrittori posteriori al Trecento lo farebbero apparire. 
Chi abbia sposato in prime nozze non si sa bene. Alcuni affermano 

fosse una Tommasina Contarini, ma non ne danno prova. Certo 

ebbe da essa una figlia di nome Lucia che sposò Franceschino Giu- 

stmian. La seconda fu la celebre bela moier Aluica, figlia di Pietro 

Gradenigo, che sposò anteriormente al 1355. Essa sarebbe nata, se
condo il Lazzarini, nella prima decade del secolo, sicché avrebbe 

avuto, quando diventò dogaressa, più di quarantacinque anni di 
età. Che sia stata veramente una donna di condotta leggera e licen

ziosa non si può con sicurezza affermare. Certo il doge, anche in 

punto di morte, non le tolse la sua stima e la volle sola esecutrice 
delle sue volontà. È vero che i mariti sono gli ultimi ad accorgersi 

ed a credere alle colpe delle mogli ! Essa gli sopravvisse per lunghi 

anni, essendo morta solo poco dopo il 20 febbraio 1387. Prima visse 

ritirata nel monastero di S. Lorenzo, poi passò qualche tempo a V e 

rona. Tornata a Venezia andò ad abitare in casa sua a S. Severo. 

Negli ultimi anni, forse per l’estrema vecchiezza, le si intorbidò la 
mente, sicché 1 magistrati annullarono alcuni dei suoi atti di ul

tima volontà. Da essi non risultano disposizioni sulla sua tomba, 
ma solo per i suoi funerali. Il libello contro di lei, riportato in
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varie lezioni dagli scrittori, deve essere stato realmente scritto in

sieme ad altre scritte ingiuriose e a pitture turpi nella sala dei 
camini del doge. Il Lazzarini è d ’opinione che nulla osti a che sia 

stato redatto nella lezione più comunemente riportata:

M arin Falier da la bela moier,

A ltri la galde e lui la m antien.

che risponde perfettamente al dialetto del Trecento. Questo insulto 

non abbastanza severamente punito nella persona di Michele Steno, 

di famiglia notoriamente avversa ai Falier, e di altri, se non fu la 

causa determinante della famosa congiura, certo vi deve aver note

volmente influito. Diverso tuttavia fu il vero e decisivo movente. 
Era il tempo in cui in Italia si andavano formando nei Comuni le 

Signorie e l ’ambizioso Falier, non contento di essere arrivato al do- 

gado, cospirò per diventare signore a bacchetta, come si diceva al- 

lcra nella sua patria, e per assicurare il dominio alla sua famiglia, 

che non finiva con lui, ma che poteva continuare con il nipote Fan
tino, figlio del fratello Marco.

Che per cospirare si sia appoggiato aU’elemento popolare e ma

rinaresco, capeggiato da Filippo Calendario e da Bertucci Isarello, è 

naturale, perchè non avrebbe potuto trovare nel patriziato, che in 

questa avventura perdeva la sovranità, più che la sporadica ade

renza di qualche ambizioso malcontento. «N ulla (gli) mancava», 
bene osserva il Lazzarini, « per procacciarsi il favore del popolo : rii 

antichissima e nobilissima famiglia, di grandi ricchezze e largo del 

suo, conte e signore di V al di Mareno, cavaliere dell’ impero, amico 

di principi e signori, con fama di virtù, di sapienza e di valore, con 

molte relazioni tra i ricchi popolani, con gran seguito tra la gente di 

mare, con l ’autorità di doge ». Roberto Cessi considera invece la 

congiura un fenomeno determinato dal malessere finanziario e come 

una reazione del partito per la guerra ad oltranza contro i Geno

vesi, capeggiato dal doge Falier, che cercò di attuare con esso i suoi
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cupidi disegni per dispetto o per rancore e che infine rimase solo ed 

espiò anche la colpa degli altri.

La sentenza, che lo condannò alla pena capitale, deve aver fatto 

parte di uno speciale incarto processuale del Consiglio dei X, ma 

non fu riprodotta nel registro IV  dei Misti, dove, nel posto in cui 

avrebbe dovuto essere riportata, si legge: « non scribatur ». La con- 

danna fu eseguita verso il tramonto del 17 aprile 1355 sul piane- 

rottolo della scala di pietra, dove aveva giurato di osservare la Pro

missione ducale e, prima che fosse eseguita, gli venne tolto dal capo 

il berretto e fu spogliato delle altre insegne dogali. La testa mozza 

fu quindi mostrata al popolo dal maestro di giustizia, che impu

gnava lo spadone insanguinato. Il corpo rimase esposto con la testa 

ai piedi tutto il giorno e la notte seguenti nella sala del Piovego. 

Poi fu messo in una cassa e sepolto senza onori. Si narra che, al 
momento della sua condanna, fu suonata in palazzo ducale una 

campana che poi, per ordine dei Dieci, non fu più suonata, pena !a 
vita. Più tardi questa leggendaria campana, dopo essere stata per 

qualche tempo nascosta, fu collocata senza battente, corda ed asta 

nel campanile di S. Marco, dove alla fine del sec. XVI o al prin

cipio del XVII pare ci fosse ancora e si diceva destinata a suonare 

quando si fosse ripetuto il fatto del Falier. Altro suo ricordo era 

uno scanno di noce, di cui si sarebbe servito quando fu podestà di 

Chioggia, che venne conservato fino a qualche anno fa dalla fami

glia Bonivento dei Sassetti di Chioggia. Sembra certo ciò che pure 

si narra che, tornando dalla sua legazione in Avignone, per assu

mere il dogado, scendendo dal Bucintoro alla riva di S. Marco, sia 

passato fra le due colonne del molo, dove si giustiziavano i mal

fattori, il che fu considerato di triste presagio.

Il Consiglio dei Dieci, per riconoscenza a Dio e a S. Marco 

d’aver salvato lo Stato, decretò il 7 maggio 1355 che avesse luogo 

ogni anno il 16 aprile, giorno di S. Isidoro, una solenne processione

-  85



Giovanni
Gradenigo

con l’intervento del doge e che venisse celebrata nella stessa mat
tina una solenne messa a S. Marco.

Non esistono ritratti, che riproducono le sue sembianze. V i è 

solo in un codice Marciano (Italiano, cl. V II, n. 770), scritto fra il 

1333 e il 1386, una piccola miniatura, che lo rappresenta in mezza 

figura entro l’iniziale con la quale comincia il racconto del suo do- 

gado.

Il 16 dicembre 1366, per decreto del Consiglio dei Dieci, il 

luogo della parete della sala del Maggior Consiglio, dove avrebbe 
dovuto trovar posto la sua effigie, fu dipinto in azzurro con sopra la 

scritta in lettere bianche « Hic fuit locus ser Marini Faletro deca
pitati prò crimine proditionis » e vi fu tolto lo stemma. Era stato 

pioposto di mettere il ritratto in modo che si vedesse che era stato 

decapitato, ma non fu accettato. Dopo l’ incendio del palazzo du

cale del 1577 venne messo il velo nero con la scritta «H ic est 

locus Marini Faletri decapitati prò criminibus ».

Del suo brevissimo dogado, oltre alla congiura, non si può 

ricordare che la continuazione della guerra con i Genovesi e con i 

Visconti, guerra che finì dopo la sua morte, il i° giugno 1355.

La tomba del doge Giovanni Gradenigo è andata distrutta. 

Consisteva, per quanto scrive il Sanudo, in un’arca dorata molto 

bella senza iscrizione, che si vedeva nella sala del Capitolo dei 

Frari. Come fosse ci si può fare una idea con il disegno a colori, 

che ne ha fatto il Grevembroch. Il prospetto di forma rettangolare 

era ripartito in due rettangoli, divisi al centro e limitati ai lati da 

tre piccole nicchie, fiancheggiate ciascuna da piccole colonne a spi
rale. Nella parte inferiore girava una cornice con sporgenze per le 

nicchie e nella superiore un’altra intagliata a fogliami con tre orec

chie sporgenti, che le chiudevano superiormente. In tutte e tre vi 

dovevano essere delle statuine di santi, ma nel disegno non si vede 

che quella di sinistra. L ’arca, che stava in alto addossata al muro,
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era sostenuta da due mensole, ognuna delle quali aveva scolpito nel 
mezzo lo stemma Grademgo. Dal disegno esistente apparisce chia

ramente un corno ducale sull’ultimo gradino dei due stemmi scol
piti, come afferma il Sanudo. Non credo però che fosse posto per 

dimostrare che per arrivare al dogado si dovessero salire molti gra

dini, ma per distinguere questo ramo Gradenigo dagli altri.

Quando fu eletto doge, il 21 aprile 1355, in concorrenza solo 
con Giovanni Dolfìn, essendosi ritirato Giovanni Foscarini, aveva 
raggiunto già i settantasei anni. Era figlio di Marino di S. Marco e 

di una Dandolo, che ebbero insieme a lui altre tre maschi, e nipote 

del doge Pietro Gradenigo. Per il suo grande naso veniva chiamato 
nasone. Figurava fra i più illustri senatori ed era molto considerato 

per la sua dottrina, giustizia e saviezza. Aveva molta memoria ed 
ingegno profondo. Dopo aver conseguito la ' laurea dottorale, era 

stato podestà a Capodistria, a Padova e a Treviso, uno degli elet
tori di Andrea Dandolo e aveva conseguito la dignità procuratoria 

de citra.
Durante il suo brevissimo dogado venne conclusa la pace con 

Genova e Milano e scoppiò una guerra con l ’Ungheria, il conte di 

Gorizia e il patriarca di Aquileia, che durava ancora quando venne 

a morte l ’8 agosto 1356.
La prima sua moglie, secondo una cronaca, sarebbe stata 

Adriana Borromeo. Certo la seconda, che fu dogaressa, aveva nome 

Felipa, ma non si sa a che famiglia appartenesse. Dal testamento del 

figlio Luca risulta che ebbe tre figli, il testatore, Manno e T om 
maso e quattro figlie Caterina, Cristina, Angioletta e Marchesina 

monaca, mentre il Barbaro gliene attribuisce altri due Orso e Piero.

Segue il monumento del doge Giovanni Dolfin, eletto il 13 

agosto 1356, mentre si trovava chiuso in Treviso assediata dalle 

truppe ungheresi, essendo provveditore in campo. Da prode cava

liere e soldato, quale era, non attese che gli Ungheri gli concedes-

- 87

Giovanni
Dolfin



sete un salvacondotto, ma uscì di viva forza, seguito da cento ca

valli e da duecento fanti, e raggiunse Venezia il 25 agosto fra le 

acclamazioni del popolo.

L ’arca marmorea sorgeva un tempo nella cappella maggiore 

della chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo, dove egli aveva deciso di 

essere sepolto, come risulta dal testamento del 25 luglio 1360. A l 

principio dell’Ottocento fu rimossa e trasportata nella cappella di 
S. Pio V , la seconda a sinistra guardando la maggiore, per dar luogo 

al monumento del doge Vendramin, tolto dalla chiesa demolita dei 

Servi. Fu collocata molto in alto al di sopra del monumento del 

senatore Marino Cavalli. Nel prospetto al centro si vede in una 

piccola nicchia scolpito a rilievo Gesù Cristo in trono sotto un pa

diglione, le cui estremità sono rette da due angeli, i quali hanno ai 

piedi il doge e la dogaressa inginocchiati. A i lati della nicchia nei 

due riquadri sono rappresentati in rilievo a sinistra i re Magi e a 

destra il transito della Madonna. Alle estremità del prospetto stan

no. in due piccole nicchie, limitate da piccole colonne a spirale, due 

figure a rilievo, che rappresentano l ’Annunciazione. Sopra e sotto il 

prospetto girano cornici scolpite, che seguono con sporgenze e rien

tranze le nicchie e i riquadri. Due mensole scolpite ad ornate con 

gli stemmi Dolfin d’azzurro a tre delfini d’oro, posti l’uno sull’altro, 

sostengono l’arca. In origine il Sanudo scrive che, di sotto all’arca, 

doveva esserci un’iscrizione in lettere d’oro, che però già al suo 

tempo non si vedeva più. Il lavoro per la costruzione dell’arca ri

sulta essere stato iniziato mentre il doge viveva ancora, perchè i 
procuratori di S. Marco, suoi commissari, pagarono, il 2 marzo 1362, 

59 ducati d’oro, resto del conto del tagliapietra Andrea da S. Fe

lice, che ne fu l’autore.

Oltre che buon soldato di terra e di mare, Giovanni Dolfin fu 
un eminente uomo di Stato, giureconsulto e diplomatico e quando fu 

chiamato al dogado era fregiato della veste procuratoria de supra.
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Gli mancava un occhio, che aveva perduto durante la difesa di 

Tieviso e che teneva coperto con una pezzuola sotto il berretto.

Durante il suo regno poco fortunato venne conclusa la pace col 
re d’Ungheria e con Francesco Da Carrara, signore di Padova, pace 

molto poco conveniente e decorosa per Venezia, che dovette rinun

ziare alla Dalmazia. U n’ambasciata, inviata all’imperatore Carlo IV  

per ottenere l ’infeudazione della Marca Trevigiana, fu imprigionata 

nel passaggio per le terre del duca d’Austria con grave disdoro per 
Venezia, che ne ottenne a stento in seguito la liberazione. Magro 

compenso furono i favorevoli trattati conclusi con i principi tartari 

della Crimea !

Era figlio di Benedetto dai Ss. Apostoli, che ebbe oltre a lui un 

altro maschio, e prese in moglie una Giustinian, che salì con lui sul 

trono ducale. Da lei ebbe sei figli, Benedetto, Pietro, Nicoletto, Fran- 

ceschina, Costanza e Lucia. Per sposare un figlio e due delle figlie 

risulta che gli fu concesso dal Senato di prevalersi di 5000 lire dei 

suoi imprestiti.
Egli lasciò questa vita il 12 luglio 1361. Secondo la tradizione, 

la famiglia, a cui apparteneva, sarebbe una propaggine dei Grade

n do, dalla quale si sarebbe staccata assumendo il cognome di Dolfin 

pei la perizia dimostrata dal suo capostipite nel nuoto.

Del magnifico doge Lorenzo Celsi non solo non esiste più il 

tumulo, ma perfino le ceneri sono andate disperse. Narra il Cico

gna che, quando nel 1810 la chiesa della Celestia, dove era sepolto, 

passò in potere dell’Arsenale, venne vuotata anche la sua tomba, 

nella quale non si trovò che un pugno di cenere. Un ufficiale di ma

rina presente riuscì a farla stare tutta nella sua tabacchiera, osser
vando filosoficamente: « ecco un uomo che fu capo di grande Re

pubblica ! Così si risolve il nostro essere ! Cosi resta confuso 1 or

goglio nostro ! »
L ’arca, che il Sanudo dice bellissima, sorgeva in origine sopra
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alla porta, che dava accesso al portico, con un’ iscrizione in otto versi 

latini, dirimpetto all’altare della Beata Vergine. Sopra di essa era 

scolpito un rigabello, antico strumento musicale in uso nelle chiese 

prima dell’organo. Dopo l’ incendio del 14 settembre 1569, che dal- 

l’Arsenale si era propagato anche al monastero della Celestia, la 

chiesa fu ricostruita su disegno di Vincenzo Scamozzi. Nel 1603, 

durante la costruzione della nuova chiesa, rimaneva ancora in piedi 

psrte della vecchia, nella quale lo Stringa ricorda che esisteva an

cora il tumulo del Celsi. Più tardi l’ urna e l’ iscrizione andarono 

rovinati e le ossa del doge e del padre suo vennero raccolti in un 

sepolcro ricordato da Tommaso Arcangelo Zucchini nella sua Guida 

del 1785. Il sepolcro era situato nel mezzo del presbiterio con una 

lapide sulla quale stava incisa una breve iscrizione. Lo Scamozzi 

aveva ideato nel suo progetto di porre sulla facciata della chiesa in 

alto un’iscrizione con l ’avello ed una statua seduta rappresentante '1 

doge, ma il proposito, come si vede, non ebbe seguito. Dopo la 

morte del Celsi, avvenuta il 18 luglio 1365, il padre Marco, pro

curatore di S. Marco, da lui nominato col testamento del 9 novem
bre 1357 esecutore delle sue ultime volontà con l’incarico di prov

vedere anche alla sua tomba, diede commissione al tagliapietra A n 

drea da S. Felice, noto artista del tempo, autore del monumento 

eretto al doge Dolfin, di costruire l’arca dietro il corrispettivo di 

quattrocentoquattro ducati d’oro. Morto Marco Celsi il 24 gennaio 

del seguente anno 1366, sottentrarono nella Commissaria i procu

ratori di S. Marco, i quali saldarono, in seguito a sentenza dei Giu

dici del Procurator del 3 febbraio 1367, il resto della somma non 

ancora pagata. L ’arca però non era ancora completamente termi

nata e per decidere i procuratori a far le spese necessarie ci volle 

un’altra sentenza della Corte del Procurator provocata dalla figlia 
del doge Anna e dal marito.

Lorenzo Celsi, quando fu eletto doge, il 16 luglio 1361,  in 

concorrenza con Pietro Gradenigo, Leonardo Dandolo, Marco Cor-
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ner cavaliere, Andrea Contarini e Paolo Loredan, era sui cinquan

tanni. La sua elezione ebbe luogo mentre era capitano in Golfo e 
sarebbe avvenuta, per quanto narrano i malevoli del tempo, in se

guito alla voce infondata, diffusa dai suoi sostenitori, che avesse 

riportato una vittoria sopra dei corsari genovesi. Comunque, ben
ché la sua famiglia non avesse una posizione eminente a Venezia, 

forse perchè composta di pochi membri, egli ed il padre, che di
ventò procuratore, si erano resi benemeriti della patria disimpe
gnando importanti missioni diplomatiche, militari e navali.

Era di bell’ aspetto e di fisico robusto, un brillante cavaliere e 

uomo d ’arme, che amava rompere lance nei tornei, aveva quel che 

dicono i francesi le fisique du role. Amava lo sfarzo, le belle vesti, 
le gioie, le argenterie, come risulta anche dagli inventari della sua 
Commissaria. Andava nelle funzioni vestito di bianco per devo

zione alla Vergine, mentre i suoi predecessori erano andati sempre 

vestiti di rosso.

Teneva ogni sorte di uccelli, caprioli, leoni e una razza di 

bellissimi cavalli coi quali si compiaceva di girare per Venezia e 

per la Giudecca, seguito da molti patrizi. Questo suo modo di fare, 

aggravato da una specie di scettro, che faceva sempre portare da
vanti a sè, mise talmente in sospetto i patrizi, memori di Marin 

Faliero, che un consigliere ducale non esitò a spezzarlo e a denun

ciare il doge al Consiglio dei X. Egli ne fu tanto accorato, sen

tendosi innocente, che morì poco dopo di crepacuore.
Dopo la morte fu pubblicamente riabilitato, essendo l’inchiesta 

riuscita completamente a lui favorevole.
Chiaro apparisce anche dalle disposizioni munifiche e bene

fiche contenute nel suo testamento, fatto antecedentemente alla sua 

elezione a doge, che amava mostrarsi splendido per se stesso, senza 

il recondito pensiero di farsi così la strada per arrivare alla signo

ria ed al dominio della Repubblica.
Durante il suo dogado vennero a visitare Venezia, magnifi
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camente accolti, il duca d’Austria e il re di Cipro e vi fu una 

grande rivolta nell’isola di Candia, che venne felicemente repressa. 
Per festeggiare l’avvenuto recupero di Candia ebbe luogo nella 

piazza di S. Marco un magnifico torneo, del quale è rimasta la 

descrizione negli scritti di Francesco Petrarca, ammiratore del Celsi, 

di cui ebbe a dire in una lettera « Dux Laurentius vere Celsus vir, 
nisi me forsitan amor fallii, et magnitudine animi et sanctitate mO' 
rum et virtutum studio super omnia singulari, pietate atque amore 

pairiae memorandus ». Ebbe sempre la più grande deferenza ed 
amore per il padre, molto autoritario, di cui dovette subire l’ascen

dente anche nell’età matura. Si racconta che, dopo l’assunzione del 
figlio al dogado, per non salutarlo egli andasse per Venezia a testa 

nuda e che il figlio per indurlo a rendergli omaggio abbia fatto ap
porre la croce al corno ducale. Una cronaca dice che sposò Marche- 

sina Ghisi di Gerolamo, ma ciò è smentito dal suo testamento e da 

altri documenti dai quali apparisce che la dogaressa sua moglie si 

chiamava Maria, che non si sa a che casato appartenesse. Da lei 

ebbe solo due figlie, Orsa, che sposò Fantino Da Mosto, e Anna, 

che sposò Andreolo Cocco. Erra perciò il Barbaro nell’attribuirgli 

discendenza maschile. Con lui nacque un fratello, che deve essergli 

piemorto. Anche ai Celsi, provenienti a quanto pare da Ravenna, 

venne dato dai tardi genealogisti origine romana, facendoli derivare 

dalla gente Maria. Essi portavano lo stemma d’azzurro alla terza 

d ’oro in banda, accompagnata da sei C gotici.

Marco Corner ha la sua sepoltura nella chiesa dei Ss. Gio
vanni e Paolo, a sinistra di chi guarda l ’altare nella cappella mag

giore. È un’arca marmorea in forma di bara, sulla quale si vede 

disteso, su un piano inclinato, il doge di grandezza quasi naturale. 

La sormonta una specie di altare formato da tre nicchie archiacute 
con ai iati due più sporgenti terminate da pinnacoli. Nella centrale 

sta la statua della Madonna col Bambino, nelle laterali quelle degli
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apostoli S. Pietro e Paolo e nelle estreme quelle di due angeli con la 

face in mano. Delle tre prime più considerate artisticamente sono la 
Madonna e S. Pietro e meno S. Paolo e gli angeli. Tutte quante 

vengono generalmente attribuite alla scuola di Nino Pisano, ma ;n 

realtà non possono attribuirsi a lui, perchè alla morte del doge, av

venuta il 13 gennaio 1368, il Pisano non era più al mondo. L ’arca, 

tutta ad ornati scolpiti, è terminata ai lati da due colonnine. 11 doge 
ha la testa distesa su un cuscino e sta sopra una coltre funebre, di 

cui si vedono uscire i lembi, terminata ai piedi da un altro cuscino. 

Sui modiglioni, che lo sostengono, sta scolpito lo stemma Corner 

partito d ’oro e d ’azzurro.

Secondo il Fogolari, mancherebbe la parte del monumento, 
che unisce il letto di morte all’altare, che doveva rendere l’insieme 

più grandioso.

Il Sanudo afferma che non aveva epitafio e cosi deve essere 

sempre stato. E non è vero quanto scrive il Soravia che la lapide 

in cui era scritto fu spezzata quando vi venne collocato vicino, al 
principio dell’Ottocento, il mausoleo del doge Vendramin. L ’epi- 

tafio, che egli riporta, scritto da frate Sisto De Medici, autore di 
altri esistenti nella chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo, non vi fu mai 

apposto. Il monumento venne eretto per espresso volere del doge, 
manifestato nel testamento, nel quale ordinò che il suo corpo ve

nisse sepolto in luogo conveniente e decoroso nella chiesa dei Ss. 
Giovanni e Paolo o in quella di S. Maria dei Frari, in un’arca ono

revole in cui potesse riposare insieme alla dogaressa sua moglie. 

Che anch’essa vi sia stata effettivamente deposta non si può con 

sicurezza affermare, ma è possibile, perchè in tutti i suoi testamenti 

esprime il desiderio di essere racchiusa nell’urna del marito.

Un busto del doge, in marmo, opera del secolo XVIII, si trova 

nella cappella Corner a S. Nicolò da Tolentino, della quale par

lerò a suo tempo.
Marco Corner, quando fu eletto doge il 21 luglio 1365, aveva
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raggiunto gli ottanta anni e godeva di un’altissima posizione nella 

vita pubblica veneziana. Dopo essersi dato nei primi anni alla mer- 

catura in Egitto, era stato militare in terra e in mare, diplomatico e 

rettore di città e province ed aveva ottenuto la dignità di procura

tore de supra e il titolo di cavaliere dal re dei romani Carlo IV . Era 

savio ed eloquente e con la sua vasta e larga dottrina si era procu

rata la laurea dottorale. Durante la congiura di Marin Fallerò resse la 

Repubblica come vice-doge e comandò il presidio della piazza San 

Marco. Era « grande di persona, aveva bella faccia e presenza ».

Concorse al dogado insieme a Giovanni Foscarini e a Giovanni 

Dolfin e riuscì eletto con molte difficoltà per la sua età, per le sue 
scarse fortune, per essere amico di sovrani esteri e per avere sposato 

una donna non nobile, la quale avrebbe potuto, a detta dei suoi 

oppositori, propalare mediante la sua parentela popolare, gli affari di 

Stato, appunto quest’ultimo non troppo sostenibile, trovandosi molti 

patrizi nelle stesse condizioni. Si avverò così la profezia che sarebbe 

diventato doge, a lui fatta dal francescano Gentile da Matelica.
Il suo dogado, funestato in principio dalla rivolta scoppiata 

nuovamente nell’ isola di Candia, ma presto repressa, trascorse 

quindi prospero e tranquillo. Venezia non negò il suo aiuto al duca 

di Savoia nella Crociata contro i Turchi, ma evitò in tutti i modi di 

impegnarsi con essi in guerre.

Era figlio di Giovanni da S. Felice che insieme a lui ebbe al
tri cinque figli maschi. La madre si chiamava Agnese, che costituì 

i suoi beni stabili in un fedecommesso per i suoi discendenti ma

schi come risulta dal suo testamento del 3 luglio 1348. La mo
glie dogaressa si chiamava certamente Caterina, ma non si sa il 

cognome della sua famiglia. Dai testamenti fatti risulta che era 

ben provveduta di beni, specialmente in Dalmazia e a Scar- 

dona, da cui era forse originaria la sua famiglia non nobile, ma 

certo in buona posizione sociale. Aveva una sorella di nome Fomia, 
che lasciò il suo patrimonio a certo Zan De Lio da Spalato. Essa gli
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procreò i figli Andrea, Francesco, Enrico, Maria, che sposò Paolo 

Belegno, e Maddaluzza, moglie di Taddeo Giustinian. Dal Bar

baro apparisce l’esistenza di un altro figlio di nome Giovanni, che 
sarebbe stato uno degli XI elettori del doge Steno.

La casata, a cui apparteneva, è fatta derivare da vari storici e 

cronisti dalla gente Cornelia romana. Certo è una delle dodici apo' 
stoliche, che nei primi tempi sembra sia stata chiamata Coronetta e 

Coronella e solo verso il 1152 Cornara. Il ramo a cui apparteneva 
era detto dai Ss. Apostoli.

L ’eroico doge Andrea Contarmi che, insieme ai due grandi 
capitani, Carlo Zeno e Vettor Pisani, sconfisse i Genovesi nella fa- 

mosa guerra di Chioggia, dorme l’ultimo sonno nel chiostro della 

chiesa di S. Stefano.
L ’arca marmorea, che contiene le sue ceneri, sorge in alto, 

vicino alla porta della cappella Contarini, già dedicata alla Ma- 

donna di Loreto (ora battistero). Nel prospetto si vede scolpito al 

centro Gesù Cristo seduto in trono, che benedice, e ai lati fra ri
quadri di verde antico, la Beata Vergine Annunziata e l’Angelo 

Annunziatore. A  fogliami sono i modiglioni e la cornice superiore, 

mentre è senza ornamento quella inferiore. Fra i modiglioni sta la 

lapide con l’ iscrizione, che è terminata ai lati dallo stemma Con
tarmi (d’oro a tre bande d’azzurro) cimato dal corno ducale. Quando 

l’arca fu eretta per opera dei commissari del doge, non vi fu ap

posta alcuna iscrizione. Difatti il Sanudo, parlando di essa, ricorda 

chiaramente che non ve ne era alcuna, benché quando morì il doge 

ne siano state composte varie. Nel 1645 un Giacomo Contarini ap

pose quella, che oggi si legge. Essa fu scolpita sopra una lapide che, 

come si vede, venne incastrata asportando la parte centrale della 
esistente, di cui rimasero solo i pezzi laterali con gli stemmi e con 

parte del fregio che la ornavano. L ’epigrafe antica, che stava nel 

palazzo Contarini di Ss. Giovanni e Paolo, passò nel 1852 nel
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Museo Archeologico del Palazzo Reale. Si dice però che non sia 

stata mai collocata a posto per non contravvenire alla volontà del 

doge, espressa prima di morire, ma della quale però non si trova 

traccia nel testamento.
Egli nacque da Nicolò da S. Paterniano, che insieme a lui 

ebbe altri quattro figli maschi. Prima della sua elezione, per ben 

due volte aveva rifiutato il dogado e ciò, si dice, sotto l’impres

sione di una predizione da lui avuta da un arabo in Siria, secon

do la quale sarebbe diventato sultano nel suo paese, ma avreb

be avuto un regno disgraziatissimo. Quando fu eletto il 20 gen

naio 1368, si trovava nella sua villa di Paluello presso Padova, 

sperando così di evitare di essere nominato. Ma la sua assenza 

a nulla servì, come pure il rinnovato rifiuto, perchè prevalsero 
i grandi meriti, acquisiti servendo la patria. Con lui concorsero 

Giovanni Foscarini e Nicolò Giustinian procuratori, Francesco 

Bembo, Nicolò Falier e Nicolò Trevisan. Nella sua prima gio

ventù ebbe un incidente che decise della sua vita. Respinto da 

una monaca che voleva far sua, nell’uscire dal convento confuso ed 

umiliato, gli parve che un Cristo crocefisso, quando passò, volgesse 

sdegnato lo sguardo verso di lui. La visione avuta e un sogno, che 

ebbe nella notte seguente, lo impressionarono talmente che pro

mise a Dio di darsi a vita morigerata e da cristiano. Dopo aver 

fatto il mercante in Oriente servì la patria, disimpegnando con 
onore incarichi diplomatici ed amministrativi e procurandosi la fama 

di amador grandissimo de la zustizia e de la republica. Per la sua 

dottrina aveva conseguita la laurea dottorale e per i zelanti e frut

tuosi servizi resi alla patria la dignità di procuratore de citra.
Il suo dogado fu agitato e pieno di grandi avvenimenti. Co

minciò con la ribellione di Trieste, presto repressa malgrado l ’aiuto 

austriaco; continuò con la guerra contro Francesco Da Carrara, che fu 

sconfitto malgrado l’aiuto avuto dagli Ungheresi, e con la guerra 

contro il duca d’Austria e terminò con la famosa guerra detta di
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Chioggia, nella quale Venezia, unita a Bernabò Visconti duca di 

Milano ed al re di Cipro, riuscì a tenere testa con successo a G e

nova, al patriarca di Aquileia, al re d’Ungheria e al Da Carrara, 

che aveva ripreso le armi contro di essa. In quest’ultima il doge, 

benché contasse già settantadue anni, ebbe una parte prepondera

tissima e gloriosa. Morì in seguito a lunga infermità il 5 giugno 
1382, dopo aver veduto il completo trionfo della sua patria. Sem

bra sia stato il primo doge che venisse commemorato solennemente 

dopo la morte con un elogio funebre, che venne recitato da Anto

nio Contarini, arcivescovo di Candia. A  ricordo dei suoi alti meriti 
venne collocato il suo stemma di pietra o secondo altri una statua 

pedestre con iscrizione nella sala del Maggior Consiglio sopra la 

sedia ducale.
La moglie, Costanza Morosini, lo precedette di due anni circa 

nella tomba. Da essa ebbe due figli, Paolino e Bertucci e due figlie, 

Contarina, moglie di Tommasino Giustinian, ed Antonia, moglie di 

Maffeo Gradenigo. Secondo il Barbaro avrebbe avuto altri due figli, 
Domenico e Francesco. Lasciò pure un figlio naturale, di nome 

Marino, frutto di illegittimo amore della sua prima gioventù sca

pestrata !

Sontuoso è il monumento eretto al doge Michele Morosini, a 

sinistra dell’altare della cappella maggiore dei Ss. Giovanni e Paolo. 

La statua giace distesa sulla coltre funebre posata sull’urna con un 

cuscino sotto la testa ed uno ai piedi al di sotto di un grande arco 

acuto. N el prospetto di questo si vedono S. Marco e il re David, 
lavorati a mosaico, e nel mezzo a rilievo il Padre Eterno sormon

tato da un angelo in mosaico. Fra 1 sei fogliami, che sormontano 

l ’arco, vi sono piccoli busti di santi e sulla cima 1 arcangelo M i

chele. A i lati della bara stanno due piccole statue di angeli con 

l’incensiere e il secchiello dell’acqua santa. Nel mosaico, dietro il 

doge disteso, vi è Cristo in croce con vicino la Madonna e S. G10-
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vanni, e dopo questi S. Michele e S. Giovanni Battista, che presen- 

tano rispettivamente il doge e la dogaressa a Gesù Cristo. L ’arco è 

fiancheggiato da due campanili con tre ordini di nicchie per uno, 

sormontate da pinnacoli. Nei due ordini inferiori stanno tre santi 

per uno, nel superiore e sui pinnacoli uno solo. Sotto i lembi della 

coltre della bara scolpiti in fioroni, stanno gli emblemi degli Evan
gelisti, intramezzati da grappoloni di fiori e di frutta. L ’arco, inter

namente scolpito a stelle, contenute dentro cerchi, è terminato da 

una cornice scolpita a fogliami. A i lati dell’arco e nei modiglioni, 

che reggono l’arca, pure scolpita a fogliami, stanno gli stemmi Mo- 

rosini (d’oro alla banda d’azzurro). Il monumento, che un tempo era 

tutto dorato, è completato da un grandissimo affresco, che gli sta 

dietro, di cui si distinguono appena confusamente i contorni. La 

iscrizione è scolpita in una lapide, che sta fra i modiglioni. Del

l’epoca è certamente il testo, mentre la datazione, che sta sotto, 

come apparisce dalla scrittura, deve essere stata aggiunta posterior

mente. Il Fogolari, pur riconoscendo nella scultura l’ influsso to

scano, vede in esso una manifestazione dell’arte arcaica veneziana 

con tendenze bizantine e romaniche ed una imitazione nella strut

tura generale di quello del doge Francesco Dandolo, esistente nel 

Capitolo dei Frari, che abbiamo veduto.

Anch’ egli, prima di essere assunto al dogado, il io  giugno 

1382, all’età di 74 anni, aveva sostenuto con onore eminenti cariche 

pubbliche, per cui era stato elevato alla dignità di procuratore de su- 

pra. Aveva avuto diverse missioni diplomatiche ed era stato uno 

degli elettori del doge Marin Falier. «Fu uomo eloquentissimo e sa
pientissimo, amatore della giustizia» come scrive il Sañudo. Prima 

di darsi alla vita pubblica, aveva fatto anche lui il mercante e si 

narra che una volta abbia offerto allo Stato tutto il ricavato di merci 

acquistate a Rodi. Dopo la presa di Chioggia ad opera dei Genovesi, 

mostrò tanta fiducia nelle fortune della patria da acquistare le molte 
case della città che gli vennero offerte dai profughi, essendo uno dei
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più ricchi di Venezia. Gli amici gli dicevano: «Michiel l’è meglio te
ner li denari in questa estremità» ed egli rispondeva «se la città 

deve aver mal io non voglio aver ben ». La sua generosa azione fu 

compensata, perchè dopo la guerra gli stabili, che gli erano costati 
venticinquemila ducati, raggiunsero più di centomila di valore. Era 

naturalmente molto ben voluto, e quando fu eletto doge in concor

renza con Leonardo Dandolo cavaliere e procuratore, Piero Corner 

procuratore e Giovanni Gradenigo, tutti ne furono contenti. Morì di 

peste il 1 5 0  16 ottobre dello stesso anno dopo appena quattro mesi 

di dogado, durante il quale nulla avvenne di notevole. Secondo il 

Cicogna le sue spoglie mortali non sarebbero state deposte nel mo

numento per timore del contagio, ma non so quanto possa essere at

tendibile queste ipotesi non essendoci in quei tempi tanti scrupoli 

a questo proposito. Aveva preparato una riforma delle leggi, che riu

sci appena ad iniziare. Con lui sali sul trono ducale la moglie Cri

stina Bondumier, che gli procreò un maschio di nome Giovanni. 

Era figlio di Marino di Andrea che insieme a lui ebbe altri sette 

maschi. Fece testamento, per quanto risulta dal catastico delParchivio 

del convento dei Ss. Giovanni e Paolo, ma disgraziatamente non 

mi è stato possibile di rinvenirlo, come pure non mi è stato dato di 

trovare quello della moglie. Aveva il suo palazzo nelle vicinanze 

della chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo.

Antonio Venier, il rigido doge giustiziere, riposa anche lui ai 

Ss. Giovanni e Paolo. Il monumento, che lo ricorda, sorge sopra la 
porta grande della cappella del Rosario e fu eretto dai commissari in 

seguito alla sua disposizione testamentaria. Egli giace disteso sul

l ’urna fatta a bara, con un cuscino su cui posa la testa ed uno ai 

piedi sopra la coltre funebre, che pende ai lati. Sotto la coltre, l’urna, 

chiusa da cornici in alto ed in basso, è lavorata ad intagli con sette 

mascheroni (cinque di fronte e due ai lati).

A l di sotto di essa sono scolpite sette nicchie archiacute (cin
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Venier

-  99



que di fronte e due ai lati) che racchiudono le statue delle Virtù 
teologali. Addossate a due pilastri, situati ai lati dell’arca, e sormon

tate da due candelabri con flammei accese, stanno le statue di 

S. Domenico e di S. Antonio abate, che sono con i basamenti ap

poggiate ad una cornice, che limita al di sotto il monumento. Sotto 
di essa sta la lapide con l’ iscrizione compresa fra i capitelli delle 

colonne corintie fiancheggianti la porta, che reggono il monumento. 
A i lati della lapide sono scolpiti gli stemmi Venier (fasciato di rosso 

e d’argento). Torreggiano sull’urna su tre mensole le statue della 

Madonna col Bambino, di S. Pietro e di S. Paolo. Il monumento nel 

passato doveva avere molto probabilmente altri elementi architet

tonici e decorativi, simili a quelli di altri del tempo, che devono 

essere andati perduti quando i frati, nel 1504, vi fecero collocare 

sopra l’orologio e quando, più tardi, venne innestato dal Vittoria 

nell’architettura della porta della cappella del Rosario. Lo Stringa 
nelle sue aggiunte al Sansovino ricorda l’ultimo rimaneggiamento, 
in seguito al quale il monumento venne rimosso dal suo luogo, 

alzato, ripulito e dorato di nuovo insieme alla lapide. Notevoli spe

cialmente sono le statue della Madonna e dei Santi Pietro e Paolo e 

quelle di S. Domenico e S. Antonio. Tutto il monumento fa pen

sare all’arte dei Dalle Masegne, influenzata dalla scuola toscana. Il 

Sanudo nota che era collocato nel coro e ciò è perfettamente esatto, 

perchè questo stava, come quello dei Frari, quasi nel mezzo della 

chiesa, da dove fu tolto fra il 1681 ed il 1685. Il monumento venne 

eretto vari anni dopo la morte del doge, successa il 23 novembre 

1400, fra il 1403 e il 1410, dal figlio Nicolò. Poco lontano, a 

destra, della porta della cappella del Rosario, sta il monumento della 

moglie, la dogaressa Agnese Da Mosto figlia di Francesco da S. Can- 

ciano del ramo della famiglia tuttora esistente. Anche questo fu 

eretto dal figlio Nicolò Venier per disposizione testamentaria della 

madre, che ordinò di essere sepolta in un’arca posta sotto quella 

del marito od il più vicino possibile. Insieme a lei riposano, come
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ricorda l ’epigrafe, Petronilla, figlia di Leonardo I De Tocco, conte di 
Cefalonia e duca di Leucade, vedova di Nicolò li dalle Carceri, 
duca dell’Arcipelago, e moglie in seconde nozze di Nicolò Venier e 

la piccola Orsola, loro figlia, mancate ai vivi prima della dogaressa. 
L'urna, sostenuta da due modiglioni, presenta nel prospetto al cen
tro Cristo morto e ai lati, separati da riquadri, il profeta Isaia e San 
Pietro Martire. Cornici intagliate limitano sopra e sotto l’urna, alla 

quale sovrasta un grande arco gotico, retto da due mezze colonne a 
cordoncini spirali, che posano sopra due leoni di marmo. L ’arco è 
fiancheggiato da due campanili, che contengono due statue rappre
sentanti l’Annunciazione, ed hanno nelle basi scolpiti gli stemmi 
V enier sormontati dall'elmo, cimato di un leone rampante. Su di esso 
si innalza la statua di S. Agnese santa tutelare della dogaressa, sotto 
il piedestallo della quale si vede scolpito in un medaglione a basso

rilievo il Padre Eterno. A i lati di questo spuntano dieci fioroni, con 
nel centro altrettanti busti di santi. Dietro all’urna e sotto all’arco è 

scolpita in bassorilievo la Vergine in trono, che regge il Bambino 
Gesù con S. Marco e S. Antonio abate ai lati. Il monumento nel
l’insieme risente molto dell’arte trecentesca e le sculture non rifi

nite nei particolari sono attribuite a Filippo di Domenico, veneziano, 
seguace dei Dalle Masegne. L ’epitaffìo è scritto in una piccola la
pide, che sta sotto l’arco fra i modiglioni. Nel 1907, durante i re
stauri dell’attigua cappella del Rosario, l’arca venne aperta e vi si 

trovarono sette od otto teschi, un mucchio d’ossa e un cadavere 
mummificato. Le ossa vennero chiuse in una cassa e la mummia 
venne con grandi precauzioni rimossa e fotografata. Essa deve es
sere il resto mortale di Petronilla De Tocco, che era alta di statura e 
fo'-mosa, misurando un metro e settantacinque centimetri di statura. 
Aveva intatta la dentatura, piccole le estremità, le unghie ottima

mente conservate, le dita lunghe ed affusolate, soltanto il petto era 
scarnato fino alle costole. Finito il restauro i resti vennero tutti ri

messi nell’urna, nella quale fu trovato anche uno spadino settecen
tesco.
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Il Venier, chiamato in famiglia Antoniazzo, prima di essere 

eletto doge (21 ottobre 1382), aveva già raggiunto una notevole 

posizione nella vita pubblica veneziana, distinguendosi nei reggi
menti di Tenedo e di Candia. Gli mancava il dono dell’eloquenza, 

che si dice abbia acquistato colla pratica dopo la sua elezione. 

Riuscì, per non essersi potuti accordare i 41 su alcuno dei compe

titori, il ricchissimo Leonardo Dandolo, che non potendo riuscire lo 

designò agli elettori, Pietro Corner e Giovanni Gradenigo procu
ratori, Alvise Loredano e Carlo Zeno. L ’ inaspettato annunzio della 

sua nomina gli giunse a Candia, dove era capitano, dopo una 
assenza da Venezia in servizio dello Stato di ben sette anni. La 

famiglia a cui apparteneva è una delle più illustri, della classe 

delle così dette nuove, la quale apparisce nelle carte notarili verso il 

1155. I suoi apologisti la fanno derivare dalla gente Aurelia ro

mana, che enumera fra i suoi gli imperatori Valeriano e Gallieno e 

dicono fosse signora di Pavia e si chiamasse nei primi tempi de 

Veneri, de Venucci o de Vicentii. Certo fu signora nei tempi sto
rici delle isole di Cerigo e Paro nell’Arcipelago Greco, di Zamonico 

in Dalmazia e di Sanguineto nel Veneto. Egli era il secondo figlio 

di Nicolò e apparteneva al ramo, che aveva la casa dominicale a San 

Giovanni Decollato. Durante il dogado, che iniziò a sessantaquattro 

am i, Venezia accrebbe i suoi domini con l’acquisto di Napoli di 

Romania e di Argo in Morea, di Scutari e di Durazzo in Albania e 

col riacquisto di Corfù, perduta nel 1221, ed ottenne molti favori e 
privilegi per i suoi mercanti, specialmente dai re di Granata e di 

Inghilterra. Ma quel che lo rese più noto nella Storia fu l’inflessi' 
bile severità nei riguardi del figlio Lodovico, condannato al carcere. 

Questo scapestrato giovane, con Marco Loredan suo compagno di 

stravizi, aveva attaccato nella notte della vigilia di Santa Ternita, 

del 1388, sull’abitazione del patrizio Giovanni Dalle Boccole molte 

corna, accompagnate da scritte così scurrili e disoneste contro la 
moglie, la suocera e la sorella del detto patrizio, che i giudici non
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credettero conveniente e decoroso di riprodurre nella sentenza con 

cui condannarono i due giovani a due mesi di carcere nei così detti 

pozzi, a cento lire di ammenda e a dieci anni di bando dalla con
trada di S. Ternita. Appena chiuso nella segreta, Lodovico Venier 

si ammalò, forse anche per il contagio, che in quel triste luogo ser

peggiava. Amici, famigliari ed i giudici stessi si interposero presso il 
doge, perchè al giovane fosse mitigata la pena o momentaneamente 

sospesa in considerazione della malattia, ma egli rimase irremovi

bile e lasciò che il figlio si spegnesse lentamente nell’oscura pri

gione, per timore, come si legge nell’epigrafe della sua tomba, di 

perdere la nomea di giusto ! Quanto abbia pesato su di lui questo 

terribile atto di giustizia, in fondo contro natura, lo rivelano le sue 

disposizioni testamentarie in favore di Priamo, figlio naturale del 
figlio Lodovico, quasi volesse, beneficando questo, espiare la spie

tata sua severità!

Anche la dogaressa, donna di non comune intelligenza, affe

zionatissima al marito ed ai figli, nei suoi testamenti, ad eccezione 

dell’ultimo, ricorda e benefica Priamo, ma con minore interesse del 

doge non avendo forse rimorsi sulla coscienza, per aver cercato in 

tutti i modi, come madre, di salvare la vita al suo nato. Giuseppe 

Gatteri in una incisione, rappresentante questo episodio, ha messo 

pure lei fra quelli che supplicano il doge di essere più umano ! Morì 
vecchissima nel 14 1 o ed ebbe solenni funerali coll’ intervento del 

doge e della Signoria.
Dal loro matrimonio nacquero, oltre a Lodovico, Giacomo che 

sposò una Loredan, Nicolò, Alessandro, Clara, che sposò Maffio 

Lion, e Valvina, finita monaca. A  questi il Barbaro aggiunge Bene

detto, che avrebbe sposato, mentre il padre era doge, una Marcello.

Il di lui successore, Michele Steno, che, nella sua leggera e 

dissipata gioventù, fu uno degli attori principali della grande tra
gedia di Marin Falier, fece erigere, vita naturai durante, come ri

Michele
Steno
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sulta dal testamento, il suo monumento sulla porta maggiore allo 

interno della chiesa di S. Marina. 11 sepolcro era assai bello, come 

osserva il Sansovino, che lo vide, e suntuosissimo per il molto oro 
con cui era ornato. Come fosse lo si rileva da un acquarello del Gre- 

vembroch nel quale apparisce per struttura molto simile a quello di 
Michele Morosini. In esso l’arca, riccamente scolpita, presentava 

nel prospetto, al centro, la Madonna col Bambino in trono e due 

statue di santi ai lati. Questa Madonna, dopo la sua distruzione, 

f u venduta, per quanto scrive il Cicogna, a Giovanni Rossi, il quale 

la collocò in una sua casa di campagna a S. Andrea di Barbarana 
nel Trevigiano e da lui passò al suo erede Andrea Giudici. I modi- 

ghoni di sostegno, che finiscono inferiormente con due mascheroni, 

presentano nella parte superiore lo stemma degli Steno ed hanno fra 
di essi la lapide con la iscrizione. Il doge riposa sull’arca, coi soliti 

cuscini sotto la testa ed ai piedi e la coltre funebre di cui si ve
dono apparire i lembi. Il cassone dell’arca, di mattoni cotti con 

rivestimento ed incrostazioni al di fuori di porfido, verde antico e 

d’altri marmi, è sormontato da un grandissimo arco gotico, ap

poggiato sopra due modiglioni nei quali si vedono pure scolpiti 

gli stemmi Steno in forma rotonda. Sull’arco, che è fiancheggiato 

da due campanili, nei quali stanno due statue di santi, spuntano 

nove fioroni, uno più grande al culmine ed otto laterali aventi 

nel centro i busti di altrettanti santi. Nel mezzo dell’ arco, in 

un medaglione in forma di croce, è scolpito l ’Ecce Homo e sotto 
Varco, dietro la statua del doge, sono riprodotti in mosaico la Ma

donna seduta in trono col Bambino avente ai lati S. Michele e 
S. Marina, che le presentano inginocchiati il doge e la dogaressa. 
Il monumento rimase così fino all’anno 1756, in cui il parroco fi 

S. Marina, don Giovanni Dos, forse perchè l ’oro se ne era in parte 
andato, lo fece turpemente, come scrive nei suoi Commemoriali il 

Giadenigo, dipingere ad olio ! Sui lati del monumento erano ap

pese le chiavi dorate di Verona e di Padova, a ricordo della loro

104 -



annessione a Venezia durante il suo dogado. Ora queste chiavi si 

trovano in una vetrina nel corridoio superiore del Seminario. Nel 
1802, narra il Cicogna, il parroco di S. Marina, per poter restau- 

rare la chiesa, ottenne il permesso di togliere il monumento dal 
suo posto. Apertolo, apparve il cadavere intatto, vestito di velluto, 
ma non appena lo si toccò si disfece tutto. I miseri resti vennero 

quindi gettati in un’arca della chiesa e andarono confusi con altre 
ossa. Insieme ad essi pare vi fossero due speroni dorati, che ven

nero trafugati, come pure vennero dispersi i marmi infranti con 

l ’urna ed altri resti del monumento. N el 18 11, dopo la sconsacra

zione della chiesa di S. Marina, la statua del doge distesa e la 

lapide con l’ iscrizione, che soli restano ancora, vennero collocati nel 

tempio dei Ss. Giovanni e Paolo. La lapide venne murata come si 

vede sopra la statua, la quale giace sopra un’urna presa ad un altro 

monumento. V ’è chi dubita anche dell’autenticità della statua o 

perlomeno della testa accostata soltanto al busto. Ma non mi pare 

fondato questo dubbio per la grande rassomiglianza nei particolari 
di questa con quella riprodotta dal Grevembroch. La testa, secondo 

il Paoletti, dovrebbe essere stata copiata direttamente dal cadavere, 
perchè manifesta la tumefazione di alcune parti, che contrasta con 

la magrezza delle ben modellate mani. Sempre secondo il Paoletti, 

autore del monumento sarebbe forse stato Paolo, figlio di Biagio, 

lapicida, del quale la dogaressa Marina benefica nel suo testamento 

la moglie e la figlia.

Michele Steno, che nacque verso il 1331 da Giovanni, illustre 

senatore e cavaliere, dopo la sua dissoluta ed agitata gioventù, 

diventò un uomo serio e rese segnalati servigi alla patria. Fu sol

dato, ammiraglio, diplomatico, rettore di città e province del ve

neto Stato ed ebbe il delicato incarico di governare Ferrara con Be
nedetto Soranzo durante la minorità di Nicolò D ’Este, pupillo di 

Venezia. Nella sfortunata giornata di Pola fu sempre insieme a 

Vettor Pisani e con lui, non so con quanta ragione, processato e
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condannato mentre fino all’ordine della ritirata aveva valorosamente 
combattuto ! Le sue benemerenze gli fecero conseguire la dignità di 

procuratore di S. Marco de supra, e come tale dimostrò il suo buon 
gusto per l’arte, facendo erigere la cappella di S. Domenico ai Ss. 
Giovanni e Paolo ed in S. Marco il bellissimo prospetto di statue, 

ch( divide il coro dalla navata. Era colto e di facile eloquio. Ricco 

e splendido, aveva nelle sue stalle i cavalli più belli che ci fossero 

in Italia. Il i° dicembre 1400 fu eletto doge, in concorrenza con i 

procuratori Alvise Loredan, Pietro Corner, Giovanni Barbarigo e 

Leonardo Dandolo, che non potendo essere nemmeno allora eletto
10 designò ai 41. Fece il suo ingresso solo il 19 successivo per essere 

stato malato e venne festeggiato con pompa straordinaria di giostre, 

tornei, processioni ed altri pubblici spettacoli. In tale occasione ebbe 

origine la famosa Compagnia della calza. Quanto fosse di carattere 

fermo ed autoritario lo dimostra una divergenza che ebbe con gli 
Avogadori di Comun, che finirono col dover annullare un provvedi- 

mento contro di lui emanato. Era chiamato dux stellifer, dalla stella 

che campeggiava nel suo stemma (spaccato d’oro e di azzurro alla 

stella di sei o otto raggi, dell’uno nell’altro). In suo onore, nel 1406,

11 soffitto della sala del Maggior Consiglio venne tutto adornato di 

stelle d ’oro. Anche lui, come il doge Celsi, amava di vestire, per 

devozione a Maria Vergine, di bianco.

Il suo dogado fu molto notevole e pieno di grandi e lieti 

eventi, che Venezia festeggiò sfarzosamente con pubbliche feste. 

Guerre con i Genovesi, con i Carraresi e con gli Ungheri, grande 

accrescimento del suo dominio in Terraferma, dove acquistò Verona, 

Padova, Vicenza ed altre città, estensione di esso in Albania, riac
quisto di parte della Dalmazia. In mezzo a tutto sovrasta la grande 

tragedia dei Carraresi, crudelmente soppressi per la fredda ed ine

sorabile ragion di Stato !

Sordo ed acciaccato dall’età, morì di mal di pietra il 26 di

cembre 1413. Col testamento del 23 luglio 1413, dopo aver di-
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sposto molti legati, destinò il residuo del suo ingente patrimonio 
alla costituzione di un fondo per maritare le figlie dei marinai. 
Vari legati riguardano la chiesa di S. Marina, a cui assicurò 

una somma per una messa giornaliera in suo suffragio e per 
i restauri. Nelle festività dovevano essere sempre esposte sul

l’altare di S. Marina le sue bandiere. Con lui fini la famiglia Steno, 

che una tradizione vorrebbe che fosse nei primi tempi detta Flaba- 

nica. Delle quattro sorelle, che ebbe, tre si sposarono ed una si fece 
monaca. Una quinta, naturale, fu socia o dama di compagnia della 

dogaressa sua moglie. U n ramo non patrizio si trovava a Candia 

ancora al termine del secolo X V . Non è spiegabile perchè il Litta 
abbia creduto di ascriverla tra le famiglie celebri italiane, avendo 

avuto una limitata parte nella storia di Venezia .

La dogaressa Marina apparteneva alla famiglia patrizia dei Gal
lina, che aveva la sua tomba ai Ss. Giovanni e Paolo, e anch’ella fu 

l’ultima del suo casato. Strana coincidenza che anche la famiglia 

Gallina avesse, come la Steno, la stella nello stemma d’argento e 

nero. Morì il 4 maggio 1442 e venne sepolta, come aveva ordinato 

nel suo testamento, sul pavimento del campo di fuori della chiesa 

di S. Andrea de Zirada, con un’epigrafe. La lapide ora non esiste 

più e forse fin dal 1630 doveva essere sparita, perchè il Palfero non 

la ricorda.

Tommaso Mocenigo, a differenza del suo antecessore, le cui 

ceneri sono andate disperse, riposa tranquillo nella sua bella tomba 
ai Ss. Giovanni e Paolo di cui furono autori mastro Nicolò da 

Firenze e mastro Martino da Fiesole, i quali la portarono a ter
mine, a quanto sembra, nell’anno stesso della sua morte. Nulla or

dina nel suo testamento in riguardo e perciò è da credere al Sa
ñudo che gli sia stata fatta erigere dai fratelli e nipoti. L ’arca di 

marmo, che sorge in alto, sul muro a destra della sacrestia, presenta 
nel prospetto cinque nicchie, che contengono altrettante figure rap-

Tommaso
Mocenigo
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pi esentanti le Virtù e su due piccole sporgenze rotonde, laterali 

della cornice inferiore, due figure di guerrieri di dimensioni mag- 
giori. Due modiglioni elegantemente scolpiti a fogliami con teste di 

leoni in basso, una figurina nel mezzo e lo stemma Mocenigo (spac
cato d’azzurro e d’argento a due rose dell’uno e dell’altro bottonate 

d’oro), di sopra, sostengono l ’arca. Fra di essi sta la lapide con la 
iscrizione, terminata ai lati da altri due stemmi Mocenigo cimati col 

corno ducale. La statua del doge giace supina sul letto di morte 

ccn i soliti cuscini e la coltre funebre, sotto ad un grande baldac
chino marmoreo tenuto aperto da due angeli, che stanno ai lati del 

letto su sporgenze rotonde della cornice superiore dell’arca. Il bal

dacchino scende lungo i fianchi dell’arca fin quasi al termine dei 

modiglioni ed ha sul cappello scolpito a fogliami con due leoni ram

panti e stoffe pendenti, ornate dello stemma Mocenigo, un piede- 

stallo con la statua della Giustizia. Dietro al baldacchino sta un 
grande quadro architettonico, che rammenta la forma tipica delle 

ancone o pale d’altare, ornato ai lati da fioroni dal quale si stac

cano in fondo ai lati due angeli, che sostengono due stemmi Moce

nigo. Esso presenta nel primo piano sormontate da fogliami sei bifore 

cieche, un tempo forse nel fondo dipinte, e nel secondo, in sei nic

chie, altrettante statue di santi. Il Paoletti ritiene che il sarcofago 

avrebbe dovuto avere molto probabilmente uno zoccolo o dei so

stegni diversi dagli esistenti modiglioni, ma prima di collocarlo a 

posto tale disposizione deve essere stata malamente modificata, 

come si può altresì dedurre dalle sporgenze angolari e dalle ag

giunte fatte ai lembi della tenda. È un’opera di transizione fra l’arte 

gotica e quella del Rinascimento con elementi veneziani e forme 

toscane, come bene osserva il Lorenzetti. A i piedi del monumento 

giace il procuratore de citra Pietro Mocenigo, padre del doge, va

loroso soldato che fu anche ballottato doge, con un’epigrafe dettata 

dai suoi eredi ai quali si era rimesso per l ’erezione della tomba.
Nel secolo XVIII, i frati dei Ss. Giovanni e Paolo, per collo
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care un altare davanti alla cappella della scuola del S.S. Nome di 

Dio chiesero alla famiglia Mocenigo di trasferire il monumento nella 

cappella della Croce a lei appartenente, ma non ottennero la con- 

cessione.
Tommaso Mocenigo, detto Tommasone, nacque verso il 1343 

da Pietro, ricordato sopra, che ebbe insieme a lui altri tre ma

schi. Presto si fece largo fra gli uomini politici veneziani, disim

pegnando con successo incarichi amministrativi e diplomatici, ma 

distinguendosi specialmente in quelli militari e navali, in modo da 

essere scelto alle alte cariche di capitano generai da mar e di prov

veditore in campo contro i Carraresi. Fu oratore di non comune 

valore, come risulta dalla testimonianza del Sanudo, che vide rac
colti in un volume tutti i suoi discorsi, amante della giustizia e di 

sentimenti molto retti, che dimostrò sempre come uomo di Stato e 
come doge. Era ben provveduto, ma non di estrema ricchezza, ri

sultando suo padre allibrato nell’estimo del 1379 per lire 6000. La 

porpora procuratoria de supra e poi il corno ducale, che ottenne il 7 

gennaio 1414, furono giusto compenso agli eminenti servigi da lui 
resi alla patria. Con lui concorsero Paolo Zulian curioso personaggio 

di difficile eloquio, che aveva stranamente rinunziato alla procura- 

tia di S. Marco, e i procuratori Alvise Loredan, Francesco Foscari, 

Marino Caravello e Antonio Contarini. L ’annunzio della nomina 

gli capitò mentre era ambasciatore straordinario con Antonio Con

tarini e Francesco Foscari a Lodi per mettere pace fra il papa e 

l ’imperatore. Il messo si limitò a dir loro: « Uno di voi tre è stato 

fatto doge » ed il segreto della nomina fu mantenuto finche parti.
Egli iniziò la serie dei dogi dell’illustre e grande sua famiglia, 

appartenente alle case nuove, sempre potente e doviziosa a V e 

nezia, tanto che si soleva dire che nessun Mocenigo era povero, 

nessun Balbi ricco e nessun Erizzo pietoso. Dei tardi genealogisti, 
alcuni con la loro inesauribile fantasia la fanno derivare da Lam
berto, conte di Angiò, figlio di Ugo Capeto, altri da Alessio, se
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condogenito di Agamennone, re di Micene, e dalla gente Cornelia 

romana ! Prima di chiamarsi Mocenigo, cronache attendibili le at- 

tribuiscono i cognomi di Moncanizi o Moncianici e di Moysolini. 

Una carta del 1109 con il cognome Moncianici è ricordata da Fla
minio Corner nelle Chiese Torcellane.

Anche il suo principato, come il precedente di Michele Steno, 
fu molto movimentato e pieno di grandi avvenimenti. Venezia pose 

piede nel Trentino, occupando Rovereto, conquistò il Friuli, l’ Istria, 

soggetta al patriarcato d’Aquileia, e il resto della Dalmazia e rin

tuzzò la baldanza turca.

Prima di morire, fece un lungo e memorabile testamento po

litico, in cui descrive le floride condizioni in cui lasciava la Re

pubblica, dando consigli e avvertimenti per l’avvenire, anche in 

riguardo al suo successore, esplicitamente sconsigliando la nomina 

di Francesco Foscari, che considerava fatuo ed ambizioso, che non 
avrebbe pensato che alla guerra e che avrebbe immiserito lo Stato. 

Quanto avesse a cuore il prestigio e la gloria della sua patria di
mostrò pagando un’ammenda di mille ducati per poter proporre la 

ricostruzione del palazzo ducale, che in passato era stata interdetta 

da una legge per le cattive condizioni del pubblico erario.
Quando morì il 4 aprile del 1423 aveva raggiunto gli ottanta 

anni. Non prese moglie e lasciò solo, come risulta dal suo testa

mento, una figlia naturale di nome Margherita.

Lasciamo per ora la chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo e entriamo 
in quella dei Frari, dove sorge nella cappella maggiore, a sinistra 

della meravigliosa Assunta del Tiziano, il bel monumento al doge 

Francesco Foscari, personaggio storico di primo ordine, che con le 

sue tragiche vicende ha ispirato un’opera musicale a Giuseppe Verdi 

e drammi e romanzi a lord Byron e ad altri letterati.

Il sarcofago, che presenta nel prospetto tre riquadri, nei quali 

stanno scolpite in rilievo l ’Abbondanza, la Fede e la Pietà, è so
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stenuto da quattro eleganti modiglioni gotici, ornati a fogliami. Nel 

mezzo di essi sta un cuore di marmo dorato, che venne fatto met

tere da Alvise Foscari, morto nel 1720, e che volle, come ricorda 
l’iscrizione, che il suo cuore fosse riposto nel monumento del doge, 

da cui direttamente discendeva. Sotto ai modiglioni sta l’epitafio, 

che ricorda il suo grande ed agitato dogado. Il sarcofago è sor

montato dalla bara, sulla quale sta disteso il doge coi soliti cu

scini e la coltre funebre, sotto i lembi della quale sono scolpiti 

due piccoli stemmi Foscari rotondi (troncato : i° partito, a) di 

rosso col leone di S. Marco in moleca d’oro, b) d’argento, 20 d’oro), 
sostenuti da quattro genii seduti. A i lati stanno le statue della 

Prudenza, della Giustizia, della Fortezza e della Temperanza. Bara 

e sarcofago sono sormontati da un padiglione marmoreo aperto, 1 

cui lembi estremi arrivano quasi fino al termine dei modiglioni. 

Dal cappello del padiglione ha origine un piedestallo scolpito a fo

gliami, sul quale posa la statua di Cristo, che ha ai suoi piedi una 
piccola figura in piedi, che rappresenta forse l’anima del defunto. 

Il monumento è inquadrato da due colonne corintie, sulle quali 

stanno sopra appositi piedestalli, all’altezza della bara, due guer

rieri, che tengono aperto con una mano il baldacchino e coll’altra 

reggono lo scudo coll’arma Foscari. Dietro le colonne hanno origine 
due ornati pilastri, che inquadrano e sostengono il gotico corona
mento a fogliami del monumento, ai lati del quale stanno l’An- 

nunziata e l ’Angelo, mentre al centro, dietro la statua di Cristo, sta 
una raggera. Dentro i pilastri, a destra e a sinistra del cappello del 

baldacchino, sono scolpiti altri due grandi stemmi Foscari raggianti, 

sormontati dal corno ducale. Il fondo del muro, su cui si appoggia 

il monumento, è tutto affrescato con riproduzioni di tappezzerie 

del tempo, racchiuse da riquadri. A  destra e a sinistra sull’affresco 

sono dipinti due grandi stemmi Foscari, che figurano appesi, ed ai 
lati dell’ arco, più internamente, due leoni di S. Marco in moleca, 
racchiusi in tondi. Il Paoletti vede non pochi punti di contatto
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fra l ’ arco Foscari del palazzo ducale e l’ inquadramento del monu

mento, come pure ritiene che il padiglione sia derivato decisamente 

da quello di Tommaso Mocenigo e i modiglioni e gli scomparti 

orizzontali dell’arca da quelli del doge Antonio Venier. Si tratta di 

un’opera di transizione con caratteri gotici e della Rinascenza, nella 

quale apparisce una notevole influenza dell’arte toscana. Come ri

sulta da due iscrizioni, che si leggono sui basamenti delle colonne, 

fu eretta dal nipote del doge, Nicolò. Chi ne sia stato l’autore non è 
ben certo. Alcuni la attribuiscono a Bartolomeo Bon, altri la riten

gono un lavoro giovanile di Antonio Rizzo e altri di Antonio e 

Paolo Bregno. Un tempo, come ricorda il Sanudo, anche questo mo

numento, secondo l ’uso, era riccamente dorato.

Francesco Foscari nacque verso il 1374 da Nicolò, col quale 

visse insieme ad altri due fratelli i primi suoi anni in strettezze 

finanziarie ed in esilio in Egitto, dove dicesi che gli sia stata pre

detta l ’elezione a doge. L ’allontanamento da Venezia del padre 
dovette essere determinato con ogni probabilità dal grave conflitto 

avvenuto fra il fratello del detto, Paolo vescovo di Castello, e la 

veneta Repubblica. La madre si chiamava Cataruzza ma non si 

sa a che casata appartenesse. La sua famiglia, venuta dal circon
dario di Mestre o da Zellarino, dove aveva possessioni e un feudo, 

comincia ad apparire negli atti notarili nel 1170 ed ha sempre 
avuto una notevole parte nella storia di Venezia. Entrato nella 

vita pubblica veneziana si distinse specialmente come diploma
tico ed uomo di toga, ottenendo presto come giusto compenso ai 

suoi illuminati servigi la porpora procuratoria de citra. In Senato 

si faceva ascoltare come fosse un oracolo, tanto era efficace e sim

patica la sua facondia nelle orazioni. Era uno dei maggiori espo

nenti del partito dei patrizi che sosteneva la politica dell’espansione 

dello Stato in Italia, come chiaramente ci dimostra il testamento 

politico del doge Tommaso Mocenigo. Dopo la morte di questo, il 
partito lo designò subito suo candidato al dogado. Gli vennero op



posti vari competitori, fra i quali, i procuratori di S. Marco, Marino 

Caravello, Antonio Contarmi, Leonardo Mocenigo e Pietro Lore- 
dan e il cavaliere Francesco Bembo, figure di primo ordine nella 
vita pubblica veneziana, e venne fatto rilevare che era troppo gio
vane, non abbastanza ricco, che aveva troppi figli e che non avrebbe 

pensato che a guerre e conquiste. Ma nulla valse, perchè, dopo lungo 
dibattito, furono messi fuori combattimento tutti i competitori ed 

egli venne eletto il 15 aprile 1423. La non riuscita di Pietro Lo- 

redan gli procurò la inimicizia della potente sua famiglia. Un ten

tativo di conciliazione mediante un matrimonio fra le famiglie Fo- 
scari e Lòredan andato a monte non fece che sempre più aggravare 

la situazione. Qualcuno attribuì persino ai Foscari le morti sospètte 

di Marco e Pietro Loredan !

Il vaticinio del doge Tommaso Mocenigo si avverò completa

mente. I trentaquattro anni del suo dogado furono quasi tutti fu

nestati da guerre, che si svolsero tutte in Italia (salvo due scontri 

con i Turchi), contro lo Stato di Milano e i suoi alleati. Fra i nume

rosi venturieri, che servirono allora in campo Venezia, emerse la ben 

nota e tragica figura del conte Francesco Bussone da Carmagnola, che 
Alessandro Manzoni ed altri letterati, con poco rispetto della verità 

storica, fecero rivivere in drammi e romanzi. I notevoli acquisti di 

territorio fatti in Lombardia, nel Mantovano, nel Trentino, in Roma

gna e in Albania non furono tuttavia in proporzione degli immensi 

sacrifici di ogni genere sostenuti, che determinarono un vero collasso 
economico, nè compensarono completamente la perdita del Polesine. 

In mezzo a questo frastuono d'armi il palazzo ducale venne comple
tato e Venezia fu abbellita con nuove fabbriche; fiorirono le arti e le 

scienze e si videro splendide feste e grandiosi pubblici spettacoli per 
l’arrivo di sovrani e illustri personaggi e si attuarono savie riforme 

legislative ed economiche. Il doge fece erigere per la sua famiglia 
il magnifico palazzo di S. Barnaba e non trascurò occasione perchè 
questa risplendesse per fasto e magnificenza. Notevoli furono i tor
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nei fatti in piazza S. Marco per iniziativa sua in occasione del ma- 
trimonio del figlio Giacomo con Lucrezia Contarmi e le feste in 

palazzo ducale. Il partito a lui contrario non gli dette mai tregua e 
forse spinto da questo un patrizio, Andrea Contarmi, di mente squi

librata, che aveva qualche motivo di rancore contro di lui, arrivò 

al punto, l*i i marzo 1430, di attentare con un pugnale alla sua vita. 
Lo sciagurato pagò il fio del suo delitto il giorno stesso col taglio 

della mano destra e l’ impiccagione fra le due colonne rosse del pa

lazzo ducale. Ma l’opposizione sorda contro il doge non cessò. Per 
disarmarla, tre volte accennò di voler rinunziare al dogado, ma senza 

ottenere l’assenso della Signoria e dei Dieci. Furono probabilmente 

solo finte, sapendo a priori che la sua abdicazione non sarebbe stata 
accettata e per far vedere ai suoi avversari quanto fosse ritenuta ne

cessaria la sua opera in momenti così difficili, perchè quando il par
tito avversario, capeggiato dai Loredan, lo costrinse, il 23 ottobre 

1457, ad abdicare, provò un cosi grande dolore da morire due giorni 

dopo la nomina del suo successore (1 novembre 1457). La sua ab
dicazione e l’elezione di questo avvennero con tanta segretezza che 

per vari giorni la città fu all’oscuro di tutto. Si racconta che il fra

tello Marco, procuratore, che molto gli era affezionato, nominato dal 

Maggior Consiglio della giunta del Consiglio dei Dieci che doveva 

decidere della abdicazione, perchè non vi potesse intervenire venne 

chiuso per iniziativa dei Loredan in una camera e costretto a giu
rare sotto minaccia di morte che mai avrebbe fatto cenno dell’av- 

venuto. Ebbe solennissimi funerali, come se fosse stato sul trono, 

benché la dogaressa, sua moglie, si opponesse, dicendo che era un 

tardo compenso alle amarezze procurategli e che voleva lei sola e a 

sue spese rendergli gli estremi onori.
Sposò in prime nozze Maria Priuli dal Banco ed in seconde 

Marina Nani, che diventò dogaressa. Da essa ebbe cinque figli, 
Giacomo, Donato, Giovanni, Domenico e Lorenzo e cinque figlie, 
Maria, rimasta nubile, Camilla, che sposò Andrea Donà, Paola, che
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sposò Girolamo Michiel, Bianca, che sposò Marco Ruzzini, e Bene

detta che sposò Andrea Trevisan. Egli vide morire miseramente 

tutti e cinque i figli, Giacomo in esilio in seguito alle notissime sue 

tristi vicende, in cui, se appariscono chiaramente colpe e leggerezze 

da parte sua, si nota pure l’accanimento e l’odio dei nemici della 

casa Foscari, e gli altri dalla peste, che infierì più volte durante il 

suo dogado. Dal di lui testamento del 29 ottobre 1457 nulla tra

pela della grande tragedia della sua anima. Forse la tarda età di 

ottantaquattro anni aveva logorato completamente i suoi sensi. La 

sua discendenza continua ancora e di essa emerse Piero, che fu se

natore del Regno e sottosegretario di Stato ai nostri giorni.
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IV.

D A  P A S Q U A L E  M ALIPIERO A  L E O N A R D O  LO RED AN

Il successore di Francesco Foscari, Pasquale Malipiero, uomo 

mediocre in confronto, riposa in un grandioso e bel monumento ai 

Ss. Giovanni e Paolo. Sotto un architrave marmoreo, retto da due 
pilastri, che poggiano sopra un piano sorretto da tre modiglioni, 

sta l’arca, sostenuta da due grifi e da una conchiglia alata. Su di 
essa sta la statua del doge distesa, sormontata dal baldacchino che 

ne copre i fianchi fino al piano di appoggio. Il baldacchino, che com
parisce per l’ultima volta nei monumenti dogali, è meno grandioso 

dei precedenti e fa l’effetto, per la grande profondità della volta, 

tappezzata a variate strisce di marmo, di stare in una ricca stanza. 

N ell’arco che sovrasta all’architrave si vede il Redentore morto in 
mezzo a due angeli e sul vertice di esso, sopra due ricci architetto

nici, la statua della Giustizia. Nei due estremi della cornice dell’ar

chitrave, sopra un riccio ciascuna, si ergono le statue della Pace e 

dell’Abbondanza. A  destra e a sinistra della Giustizia stanno sul mu

ro due medaglioni rotondi, con nel centro il leone di S. Marco in mo- 

leca e, sotto di essi, gli stemmi della famiglia Malipiero (d’argento al 

mezzo volo destro spiegato di nero e sostenuto da un artiglio del me

desimo), sormontati dal corno ducale. Il mezzo volo di questo stem

ma, figurante quasi una mano, aveva fatto nascere il curioso modo di 

dire « dar l’arma dei Malipiero » per « dare uno schiaffo ». L ’arco, i 

pilastri, i modiglioni e la lastra di marmo, su cui questi ultimi stanno

Pasquale
Malipiero
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fissati, sono vagamente intagliati con motivi decorativi del Rina- 

scimento. Quando il monumento fu eretto per commissione dei di
scendenti del doge, come nota il Sanudo, non aveva iscrizione. 

Questa vi fu apposta più tardi ed esisteva certamente prima del 

1580, perchè il Sansovino la riprodusse nella sua Guida. Il monu- 
mento è generalmente ritenuto opera della prima maniera di Pietro 

Lombardo, influenzato dall’arte di Bartolomeo Bellano, padovano.

Pasquale Malipiero, uno dei sei figli maschi di Francesco del ra

mo di S. Severo, nacque verso il 1392. Era un esponente del partito 
contrario al doge Foscari, e si era fatta una notevole posizione nella 

vita pubblica veneziana, distinguendosi come militare e diplomatico, 

in modo da meritare di essere insignito della dignità procuratoria. 
La sua casata, molto antica, sarebbe, secondo alcuni, derivata niente

meno che da Pilemene, re di Paflagonia, venuto in Italia da Troia 
con Antenore ! Secondo altri, più modesti, dalla gente dei Mestrii 

romana e secondo altri ancora sarebbe originaria della Boemia. Certo 

è che apparisce nelle carte veneziane non prima del 1147. Egli fu 

eletto doge il 30 ottobre 1457 in concorrenza col procuratore Marco 
Foscari, fratello del doge Francesco, e dei procuratori Cristoforo 

Moro e Paolo Tron. Ebbe un tranquillo ed incolore dogado, che D o

menico Malipiero, suo pronipote, così efficacemente descrive, dan

doci anche il suo ritratto fisico e morale. « Pasqual Malipiero pro- 

curator de ultra de età de 65 anni fo fatto Dose da i quarantun con 

25 balote; e reussì felicemente in tutte le cose, con honor e utile 

della Terra. Fo homo giusto, grave de aspetto, de bella maniera, de 
mezana statura e de mediocre facultà. N o fo fatto in so tempo cosa 

degna de memoria ». A  questo si può aggiungere che fu un grande 

ammiratore del bel sesso col quale ebbe molte buone fortune. Quanto 
amasse il viver tranquillo e fosse alieno dalle lotte, ce lo rileva il 

Sanudo, ricordando un epitaffio scritto per lui, in cui è detto « Dux 

pr.cificus » e la scritta sul suo ritratto nella sala del Maggior Con

siglio nella quale è riprodotto lo stesso concetto « Me duce Pax pa-
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triae data est et tempora fausta ». L ’avvenimento più importante 

del suo dogado, come osserva il Sanudo, furono le feste fatte in 

piazza S. Marco per la sua elezione !
Sposò Giovanna Dandolo, che ebbe solennissime accoglienze 

per il suo ingresso nel palazzo ducale come dogaressa e fu sepolta 

come lui nella chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo. La sua effige si vede 

riprodotta in una medaglia. Da essa ebbe tre figli, Lorenzo di cui 

non si conosce il nome della moglie, Paolo che sposò Perina Ruz- 
zini, Antonio e una figlia di nome Maddaluzza, che sposò Giacomo 

Gabriel. Egli finì tranquillamente i suoi giorni il 7 maggio 1462.

Il doge Cristoforo Moro riposa nella romita chiesa di S. Giobbe 
nel mezzo del pavimento della cappella maggiore. Il sepolcro che, 

come risulta dal testamento, venne fatto costruire dallo stesso doge 

durante la sua vita dinnanzi all’ altare di S. Bernardino, ha un 

grande sigillo sepolcrale contornato da due cornici, i estrema di 

marmo grigio molto deteriorata, e l ’ interna di pietra bianca ma- 
gnificamente scolpita con ornati lombardeschi perfettamente into

nati ai bellissimi della cappella. A i quattro angoli della cornice sta

lo stemma Moro (bandato d’azzurro e d’argento, col capo del se

condo carico di tre more di nero pendenti ed ordinate in fascia), 

sormontato dal corno ducale, che si vede pure scolpito, adorno di 
svolazzi e un dì forse anche a colori, ai lati del bellissimo arco lom

bardesco per cui si accede alla cappella. Il sepolcro ha una brevis

sima epigrafe e la data di compimento (settembre 1470), perchè il 

Moro finì i suoi giorni solo il 9 novembre 1471.
Egli nacque verso il 1390 figlio unico di Lorenzo di un ramo 

dei Moro di Candia che aveva palazzo a S. Giovanni Decollato e 
villa in campagna a Salzan di Noale e che aveva avuto una note

vole parte nella vita pubblica veneziana essendo stati il nonno ed 

uno zio procuratori. Anche sulla famiglia Moro si sono sbizzarriti i 

genealogisti, dei quali alcuni la fanno derivare dalla Mauritania, da

Cristoforo
Moro
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dove sarebbe passata a Roma e poi a Padova, altri dalla gente Cassia 
romana e altri da Negroponte. Nei documenti notarili essa appa- 

risce a Venezia alla metà del milleduecento, mentre nelle cronache 
e in atti pubblici è ricordata già nel decimo secolo.

Dopo aver compiuto gli studi aH’Università di Padova, entrò 

nella carriera pubblica, dove si distinse come rettore di importanti 

città dello Stato, come diplomatico, come magistrato, come membro 

del governo centrale, ottenendo molto presto la porpora procuratoria 

de ultra. Era colto e dotto, come prova il lascito di libri e scritture 

al convento di S. Salvatore, ma di fisico infelice, piccolo di statura e 

guercio. Si dice che in gioventù, essendo molto casto, abbia fatto 

tornare in convento una monaca, che gli si era offerta, e ne sia stato 

miracolosamente rimeritato con un cenno della testa di una statua 

di Cristo di legno. Il contrario di quello che sarebbe successo al doge 
Andrea Contarini ! S. Bernardino da Siena, che era suo intrinseco 

amico, gli predisse, mentre era podestà a Padova, un giorno a mensa 

che sarebbe diventato doge dopo la morte di Francesco Foscari. Non 

essendo stato eletto dopo la deposizione di questo, come sperava, 

cominciò a dubitare del presagio avuto, ma, ripensandoci meglio e 

considerando che il Santo aveva espressamente detto dopo la morte 

del Foscari, tornò ad aver fede nelle sue parole. E difatti il 12 mag

gio 1462, avendo oltre settantuno anni, dopo la morte di Pasquale 

Malipiero concorrendo con lui Marco Foscari, fu elevato al dogado. 

Tale predizione si vedeva rappresentata in un quadro esistente nel 

convento di S. Giobbe, dove sta ancora un suo ritratto, attribuito 3 

Gentile Bellini.

Insieme a lui sparisce ogni ricordo del governo democratico 

con la sostituzione definitiva negli atti pubblici della denomina
zione di Dominio o Signoria a quella di Comune Venetiarum. Il suo 

dogado dopo un breve scontro armato con Trieste venne fune

stato da una terribile e disastrosa guerra contro il Turco, che non 

ebbe termine che il 25 gennaio 1479, regnando il doge Giovanni
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Mocenigo e che costò a Venezia la perdita dell’Albania, di Negro- 

ponte e di varie altre terre della Grecia. N el 1464 il doge Moro 

avrebbe dovuto prendere parte, insieme al pontefice Pio II, ad una 

crociata contro il Turco, ma la morte sopravvenuta del pontefice, 
subito dopo il suo arrivo con la flotta veneta ad Ancona, mandò a 

monte l ’ impresa. Egli ne fu ben lieto, perchè aveva cercato in 

tutti i modi di non partire, allegando la tarda età, la malferma 

salute e la inesperienza in cose militari e navali, ma senza risul

tato, perchè la Signoria non aveva dato peso alle sue scuse e volle 
che s’imbarcasse ugualmente, accordandogli solo di prendere con sè 

Lorenzo Moro, suo parente, buon marinaio. Si racconta che, essen

dosi squarciata per il vento al suo arrivo in Ancona la tenda della 

sua galera gentilizia, venne pronosticata la fine della Crociata. A n 

che l ’episodio della sua andata ad Ancona è stato rappresentato in 

un quadro che esisteva un tempo nel palazzo ducale e che finì arso.
Morì con pessima fama de tristo, ipocrita, vindicativo, du- 

phee et avaro, et è sta mal ve giudo dal popolo. In so tempo la 

terra ha sempre habù spesa, guerre e tribulation. Così scrive nei 

suoi Annali il Malipiero e non meno sfavorevolmente lo giudicano 

il Sanudo nelle Vite dei Dogi, e la seguente poesia latina, scritta 

da un contemporaneo:

« In Christophorum  Maurum venetum ducem.
Impius hic situs est, crudelis, raptor, avarus,
C hristophorus M aurus, quem frater demon ìtv.quus 
Archa tenet corpus. Vanissima pompa volavit 
Exit aqua nudus: petit infera non rediturus ».

Certo nel testamento col quale, per mancanza di discendenti 

diretti, essendogli premorto Nicolò sopracomito a Negroponte l’u

nico figlio avuto, lascia quasi tutta la sostanza a istituzioni reli

giose e pie e ai poveri, pensa molto alla sua anima per suffragio 

della quale fa numerosi legati, stabilisce mansionerie ed ordina 

siano celebrate ben mille messe durante i suoi funerali e subito



Nicolò
Tron

dopo ! Riguardo al corpo ordina che sia consegnato di sera ai frati 

di S. Giobbe e che sia sepolto, dopo essere stato vegliato una notte, 
vestito da frate francescano e scalzo e dopo una messa grande da 

morto. E cosi fu fatto dopo le solenni esequie ai Frari. Notevole 

è il legato per il compimento della fabbrica della chiesa di S. Ber

nardino e di S. Giobbe, che era sorta col convento e l’ospedale a 

sue spese e dove aveva eletto la sua tomba, per la quale dichiara di 

volere come artefici maistro Antonio tajapiera de S. Zaccaria op

pure il tagliapietra di S. Severo ; uno dei quali deve essere proba

bilmente stato anche l’autore del sigillo sepolcrale. Lasciò pure ai 

frati di S. Giobbe le sei drappelle delle trombe, i due stendardi 

grandi e le bandiere, che portò con sè sulla flotta in Ancona, e il 
suo manto d ’oro mentre dispose di quello di sua moglie, Cristina 

Sanudo, sorella del nonno del celebre diarista Marino, in favore 

della chiesa di S. Giovanni decollato. Una cronaca ci fa sapere che 

fu religiosa e pia, ma nello stesso tempo molto allegra e chiassosa 

tanto che i genitori, secondo una cronaca, sembra avessero voluto 

cambiare il suo nome in quello di Letizia. Tale carattere deve aver 
fatto pensare male di lei, se Bartolomeo Memmo, che cospirò con

tro il doge e la Repubblica e morì per questo appiccato, non ebbe 
ritegno di dire : « vegnimo diese a conseio domenega che vien et le 

corazzile sotto le veste e ammaZZemoli, comenzando da questo 

becco de Christofol Moro ». Anche lei, che morì pochi mesi dopo il 

marito, testò, molto disponendo per la sua anima, per le istitu

zioni religiose e per i poveri e ordinando di essere sepolta nella di 

lui arca.

11 monumento del doge Nicolò Tron, che si erge nella cap

pella maggiore della chiesa dei Frari di fronte a quello di Francesco 

Foscari, è certamente il più grandioso del Rinascimento.

Nel testamento, che fece prima di essere eletto doge, ordinò 

di essere sepolto nella detta chiesa, nella tomba dove stavano i
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suoi genitori e altri della famiglia. Il figlio Filippo, in seguito alla 

elevazione del padre a doge, non potè naturalmente eseguire alla 

lettera la sua volontà testamentaria, dovendo dargli un’ultima di
mora degna di un principe di Venezia. A  tale scopo, dopo la sua 

morte avvenuta per flusso il 28 luglio 1473, domandò ai frati mi

nori ed ottenne, il 17 aprile 1476, la concessione di tutto il lato 

sinistro della cappella maggiore per erigere il mausoleo e la facoltà 

di fare per terra ai piedi di esso un avello per sè ed i suoi eredi e 
successori maschi e femmine in perpetuo, avello che non si vede 

più, perchè forse venne coperto col nuovo pavimento della chiesa. 

Il monumento si erge fra un drappeggio di stoffa rossa affrescata 

sul muro sormontata da due grandi stemmi Tron col corno ducale, 
pure dipinti, che figuri tenuta in alto da fermagli rappresentanti lo 

stemma Tron e il leone di S. Marco alternati. Esso è caratterizzato 

architettonicamente da due leggere pilastrate a nicchie collegate in 

alto con un archivolto a cassettoni sostenuto da una trabeazione com
pleta, sotto la quale stanno 1 quattro ordini del monumento divisi 

fra loro da semplici cornici. Sul basamento del primo ordine in una 

nicchia sta la statua del doge in piedi de grave natura, grosso, bruto 

dt fazza, secondo il ritratto che ne fa il suo contemporaneo Malipiero, 
ccn la barba ispida, lasciatasi crescere dopo la morte del figlio a Ne- 

groponte, come apparisce dall’effige impressa sulle sue monete. Più 

verista doveva ancora essere una volta l’impressione della sua figura 
quando erano sfarzosamente dorati gli ornamenti delle vesti, dei 

quali si intravvede ancora il disegno. Lo fiancheggiano le statue della 

Carità e della Prudenza, notevoli per la squisita arte con cui sono 

scolpite. A l di sopra della statua del doge, nel secondo ordine, è 

posta la lapide, in cui si legge l’epigrafe con due bassorilievi la

terali, in ognuno dei quali si vedono due leggiadri bambini con 

grappoli d ’uva in mano attorno ad un vaso colmo di frutta. Nelle 

nicchie delle pilastrate, che ad essi corrispondono, stanno in posa 
marziale due bellissimi scudieri, che reggono gli scudi con lo stem
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ma del doge (bandato di sei pezzi d ’oro e di rosso al capo d’oro 

carico di tre gigli di rosso). N el terzo ordine, che sovrasta alla 

lapide, si erge nel mezzo della cornice, che si protende sostenuta da 
quattro modiglioni, l ’urna, sulla quale sta il cataletto, ornato nel 

centro dalla simbolica conchiglia alata, con la statua distesa del 

doge morto. L ’urna è decorata da ghirlande, che incorniciano me

daglioni aventi effigie, rammemoranti la madre dei Gracchi e la 

famiglia dei Cesari, e da tre statuette situate al centro e ai lati su 

appositi piedestalli rotondi sporgenti. Queste statuette, le statue delle 

due nicchie delle pilastrate, che fiancheggiano l’urna, e le altre delle 
cinque nicchie centrali dell’ultimo ordine e delle due laterali delle 

pilastrate sono figure allegoriche, che devono riguardare la educa
zione, le opere, le virtù e la nobile stirpe del doge. Sotto l’arco sta la 
statua di Cristo, che sorge dal sepolcro, sul vertice Dio Padre e ai 

lati, collocate su piedestalli in cima delle pilastrate, le statue del- 
l’Angelo e dell’Annunziata. Il monumento, che architettonicamente 

ed ornamentalmente rivela l ’arte della Rinascenza, è reso più bello 

da marmi variegati e policromi, e un tempo doveva essere ancora 
più sontuoso e appariscente, essendo quasi tutto dorato e affrescato 

nella mezzaluna superiore. Caratteristico è il concetto dell’elemento 

statuario che vuol rappresentare la nascita, la vita e la resurrezione 

con le figure dell’Annunciazione, in alto, con la statua del doge in 
piedi nell’ordine inferiore, con quella del doge morto nel terzo or

dine e con quella di Cristo risorto sotto l’arco. Ideologie cristiane 

raffigurate dal Padre Eterno, dall’Annunciazione e dalla Resurre

zione si contrastano con le ideologie pagane raffigurate dalle alle

gorie sull’educazione, sulle opere, sulle virtù e sull’illustre stirpe del 
doge, che si vedono scolpite sull’arca. Il Paoletti riscontra punti di 

contatto architettonici anche di questo monumento con l’arco Fo- 
scari in palazzo ducale, col portale di S. Aponal, già di S. Elena, e 

con la grandiosa porta dell’Arsenale verso terra. Artefice principale 

sembrerebbe così essere stato Antonio Rizzo, l’impronta della cui
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arte specialmente apparisce nelle statue della Carità e della Prudenza, 
eh«» hanno molti punti di contatto con l’Èva dell’arco Foscari. Le 

altre statue, pur risentendo dell’arte del grande veronese, sono tutte 

ad esse per fattura inferiori e mostrano di essere opera di scultori 
secondari. Qualcuna anzi può essere relegata fra i lavori di solo va

lore decorativo.

Nicolò Tron nacque verso il 1399 da Luca e da Lucia Tre- 

visan, detta Bianca, che insieme a lui ebbero altri tre maschi. La 

famiglia da cui discendeva, secondo la tradizione, avrebbe avuto 

origine, insieme alla famiglia Memmo, dalla stirpe antichissima dei 
Tribuni. Comunque la prima carta notarile, in cui apparisce, non 
rimonta al di là del 1158 e la Cronaca Altinate non la ricorda. 
Facendo il mercante a Rodi per quindici anni, riuscì a farsi una 

notevole sostanza, che era valutata a sessantamila ducati, dei quali 
oltre ventimila impiegati in stabili. I malevoli aggiungevano che 

pei arrivare a tanta ricchezza non aveva esitato di fare anche l’u

suraio. Quanto fosse ricco lo si rileva anche dal suo testamento, 

nel quale scrive, parlando della sua sostanza, « che saranno assai 
danari e robe ». Poi entrò nella vita pubblica veneziana ed essendo 
homo de gran animo si fece molta strada. Fu ambasciatore straor

dinario al papa Paolo II e consigliere del doge Cristoforo Moro, 

quando questi partì al comando della flotta per Ancona, e per molti 

anni, fino alla elezione a doge, savio del Consiglio. Tanti utili 

servigi resi allo Stato gli fecero raggiungere, nel 1466, la procu
ra la  di S. Marco de supra. Nel 1471 il figlio Giovanni, che era 

sopracomito di galere a Negroponte, morì tragicamente, impalato 
dai Turchi. Questo doloroso evento dovette pure avere non poco peso 

nella sua elezione a doge, che avvenne il 9 novembre dello stesso 
anno, in concorrenza con Francesco Zane procuratore, con Alvise 

Foscarini dottor e procuratore e con Pietro Mocenigo capitano ge
nerale illustre. Dopo la sua elezione fece in palazzo pubblico convivio 
a tutte le arti della terra e ghe intravene la dogaressa vestia d’ oro.

- 125



Durante il suo principato, Venezia si assicurò il dominio del

l’isola di Cipro. Benché continuasse sempre la guerra col Turco, 
per combattere il quale Venezia si era unita ad Ussun Hassan, so

vrano della Persia, fu un periodo di vita abbastanza tranquillo e 
sereno, come scrive il Malipiero. « Tutti s’ ha contenta del so go- 
verno, perchè in so tempo le cose son passate assai felicemente... •> 
Notevolisima fu pure nel campo finanziario la riforma della mo

neta veneta, avvenuta durante il suo dogado, che è ricordata nel
l’epigrafe del monumento con le parole « fraudatam pecuniam viva 

illius effige resignavit ». Fu il solo doge di cui si vede la figura nelle 
monete, fatta eccezione per una rarissima moneta di Cristoforo 

Moro. I suoi successori vennero sempre riprodotti inginocchiati din

nanzi a S. Marco.

Egli prese in moglie Dea Morosini, che non si sa bene se 

fosse figlia di Silvestro di Marco da S. Giustina dalla banda o di 
Luca di Giovanni. Da essa ebbe due figli, Giovanni morto a Ne- 

groponte che sposò una Contarmi, e Filippo, marito di una Cor

ner, e cinque figlie, Franceschina, sposata in Dolfino Dolfin, Cas

sandra in Nicolò Duodo, Cecilia in Donato Michiel, Lucia in Que- 
rini ed Orsa in Contarini. Non sembra certo che abbia avuto per 

prima moglie Laura Nogarola, come qualche scrittore asserisce. Col 
figlio Filippo, procuratore di S. Marco, ebbe termine la famiglia, non 
avendo questi avuto discendenti, ed essendo morto bambino Luca, 

l’unico discendente dell’altro figlio Giovanni.
La dogaressa, tanto buona e virtuosa, che il marito narrasi 

attribuisse le proprie fortune alle sue orazioni e alla sua vita reli

giosa, soleva scherzare sul suo nome dicendo: Dea sè a Dio. Essa 

non volle essere sepolta nel fastoso monumento dei Frari e ordinò 

invece nel testamento che le fosse fatto un umile sepolcro terreno, 

che ora più non esiste, nel chiostro di S. Giobbe sul pavimento del 
Capitolo, chiuso da un sigillo sul quale si leggeva un’ iscrizione che 

la ricordava degnamente.
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Passeremo a considerare ora il monumento di Nicolò Mar

cello, che attualmente si trova nella chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo, 

mentre un tempo sorgeva più maestoso nella cappella maggiore della 
chiesa di S. Marina, da dove fu rimosso, dopo la sua sconsacrazione, 

avvenuta nel 1818. La bella statua del doge che lo raffigura con 

grande verismo, composta nella solenne calma deU’eterno sonno, è 

distesa su un cataletto sorretto da due cavalletti toscani appoggiati 

su un cassone, di aspetto piuttosto pesante. Un tempo esso ap

pariva più snello ed elegante se era, come si crede, scolpito ad 
ornati, invece che rivestito di marmi colorati. A i lati della bara 

stanno due leoni, che reggono degli scudi con lo stemma Marcello 

(d’azzurro all’onda d’oro). Su di essa si erge un elegante arco con 

due medaglioni di stile classico ai pennacchi, retto da due colonne a 

fusti in vario modo scanalati con piedestalli cilindrici a guisa di 

are e adorni di cherubini e piccoli festoni. Nella lunetta dell’arco è 

scolpita in bassorilievo la Vergine, seduta in trono col Bambino in 

braccio, avente a sinistra S. Giorgio e a destra S. Marco, che le 

presenta il doge genuflesso. A i lati del monumento, in nicchie, si 

ergono le quattro virtù cardinali, Fede, Temperanza, Fortezza e 

Giustizia, e sulla cima il Padre Eterno. Lo zoccolo presenta a de

stra in un tondo la data, 1 dicembre 1474, della morte del doge 
e a sinistra in altro tondo l’anno 1753, in cui ebbe luogo un re

stauro radicale del monumento. Nel centro di esso sta la lapide, con 

l’iscrizione in forma di cartello svolto da due angeli distesi, fian- 

cheggiati da due cariatidi, che reggono la cornice sotto le colonne. 
Notevoli sono gli ornati e specialmente quelli del cataletto, dello 

zoccolo, delle nicchie e del fregio. Questa bellissima opera per la 

maggior parte è attribuita a Pietro Lombardo, che, secondo alcuni 

critici dell’arte, avrebbe subito nell’esecuzione delle statue l ’influenza 

dell’arte di Antonio Rizzo. Il Paoletti ritiene per la struttura e lo 
sviluppo delle forme architettoniche, per la maggior raffinatezza di 
gusto nella statuaria e per la più spiccata tendenza al convenziona
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lismo classico che sia stata eretta posteriormente al monumento di 

Pietro Mocenigo, successore del Marcello, cioè dopo il 1481.

Nicolò Marcello nel testamento che redasse prima di essere 

eletto doge, il 29 luglio 1473, dispose di essere sepolto nella Cer

tosa di S. Andrea del Lido, dove si era fatta erigere una tomba con 

l ’iscrizione: «A ». 1451 die 5 mensis iulii V . N . Nicolai Marcello 
q. spectabilis dm. Ioannis de confinio sanctae Marinae et suorum 

heredu ». Non risulta sicuro che le sue ossa siano passate da lì nel 

monumento di S. Marina perchè si dice che i Certosini abbiano 

negato sempre la loro traslazione. Certo è che, nel 1476, neppure 

era stato principiato, come apparisce da un decreto del Senato 

del 29 marzo, col quale venne permesso ai suoi commissari, non 

avendo egli dopo la sua elezione fatto altre disposizioni per la sua 
tomba, di prelevare dalla sua eredità fino a trecento o quattrocento 
ducati ad fabrefaciendum ei unam sepulturam mediocrem, licet sit 

expensa satis tennis ad dignitatem eius contentantibus presertim 
aliquibus ex residuariis eius.... E può benissimo darsi con la lun

gaggine dei lavori di quei tempi che il monumento, come ritiene il 
Paoletti, sia stato realmente eretto dopo di quello del Mocenigo.

Il doge Nicolò Marcello nato verso il 1399, apparteneva al 
ramo di S. Marina, dove aveva il palazzo avito, che, molto trasfor

mato, ancora esiste, e la tomba di famiglia, eretta dal padre del doge, 

Giovanni, nella cappella del Sacramento della chiesa omonima. Sua 

madre sembra si chiamasse Maria, ma non si sa di che famiglia fosse. 

Da essa e dalla seconda moglie, che fu una Marcello, il padre ebbe 

oltre a lui altri tre figli e tre figlie. La sua illustre casata, che 

tuttora fiorisce a Venezia ed è degnamente rappresentata da G e
rolamo, senatore del Regno, vanta per tradizione origine romana e 

porta nello stemma il superbo motto: « T u  Marcellus eris », tratto 

dall’Eneide di Virgilio. Si dice che il doge abbia fatto nei primi 

anni il mercante a Damasco, dove avrebbe realizzato molti guadagni; 
poi coprì numerosi ed importanti uffici pubblici. Fu rettore di Bre-
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scia, di Verona, di Udine, capo dei Dieci, consigliere ducale e infine 
procuratore de supra. Dopo eletto procuratore, non si occupò più di 
affari di Stato ed attese solo alle mansioni attinenti alla sua dignità. 

Fu uomo di toga più che di spada, proclive al quieto vivere. Non 
eccelse per altissime doti di mente, ma fu giusto, benefico, gentile 

con tutti e amantissimo della patria, qualità che gli procurarono le 

generali simpatie e lo fecero arrivare, il 13 agosto 1473, alla du
cale dignità. Insieme a lui concorsero Alvise Foscarini dottore e 

procuratore, Francesco Zane, Piero Mocenigo e Andrea Vendra- 
min procuratori, eminenti personaggi, dei quali i due ultimi rag

giunsero dopo di lui il dogado. Durante il suo breve principato si 

occupò specialmente dell’ amministrazione finanziaria dello Stato. 
« Ha vogiù, narra il contemporaneo Malipiero, in nota ogni zorno 

quel che se scodeva e che se despensava senza decreto ». E che molta 

disposizione avesse al conteggio si rileva anche dal suo testamento. 

Molto amante del fasto, volle che fossero fatte più grandi le trombe 

d’argento e che l’ombrello e il cuscino venissero foderati di restagno 

d’oro invece che di velluto cremisi. Così pure sembra che sia stato

il primo doge a vestire tutto d’oro. Rodolfo Protti lo chiama for

tunato in arte, per essere ricordato dal bel monumento di Pietro 
Lombardo, da una artistica e molto perfetta medaglia di bronzo esi

stente al Museo di Belluno, da un magnifico ritratto del Tiziano, 

conservato al Museo Vaticano, e da un altro di un allievo di questo, 

derivati da ritratti di pittori suoi contemporanei.

Durante il suo breve dogado continuò la guerra con i Turchi, 

che tentarono invano di invadere il Friuli e di prendere Scutari, 

eroicamente difesa da Antonio Loredan, e passò di fatto sotto il 

dominio di Venezia l’isola di Cipro.

Morì il i° dicembre 1474 in seguito ad una indisposizione 

contratta durante la processione fatta per solennizzare la lega con il 

Duca di Milano e con Firenze per la difesa e la conservazione degli 
Stati d’Italia. Le sue lodi al funerale vennero fatte dall’illustre e fa
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condo senatore Domenico Bollani. Sposò in prime nozze Bianca che 

alcune cronache dicono appartenesse alla famiglia Barbarigo, ed in 

seconde Contarina Contarini, vedova di Francesco Mocenigo, che fu 

la dogaressa. Da lei ebbe solo una figlia di nome Marina, che si fece 
monaca nel convento del Corpus Domini. La Contarini, che si dice 

non sia stata fatta venire in palazzo ducale dal marito, morì vari 

anni dopo di lui, non molto posteriormente al 31 luglio 1497, data 

dell’ultimo suo testamento. Essa deve essere stata sepolta, come or
dinò, vestita da terziaria francescana, per essere vicina alla figlia, 

nelle tombe delle monache del convento del Corpus Domini, alle 

quali lasciò un legato, perchè pregassero per l’anima sua, del ma

rito e dei suoi morti.

11 monumento al doge Pietro Mocenigo, il grande capitano, 
sorge pure ai Ss. Giovanni e Paolo, a sinistra di chi guarda la pa

rete interna della facciata. Questa bellissima opera in pietra d’Istria, 

della quale fu autore Pietro Lombardo con l’aiuto dei figli Antonio 

e Tullio, venne eretta, come risulta dall’ iscrizione sull’ urna, con 

denari ricavati dalle prede di guerra fatte dal doge nelle gloriose 
sue campagne contro i Turchi, per ordine dei fratelli Nicolò e Gio

vanni, suoi commissari ed eredi. Non si sa precisamente quando 
venne eseguita, certo era compiuta il 4 marzo 1481. «Meno rile

vante, come scrive il Paoletti, sia per mole come per ordinanza ar

chitettonica di quello Tron, del quale per altro manifesta l ’ in

fluenza, ben più invece emerge pel nesso allegorico, lo spirito ed il 

merito artistico della composizione statuaria, il cui concetto fu quasi 

del tutto rivolto a magnificare le vittoriose gesta guerresche del 

Mocenigo ». La figura del doge guerriero in piedi, di cui si vede 

l’armatura di ferro sotto il mantello generalizio, fiancheggiata da 

due giovinetti, uno dei quali tiene nelle mani il bastone genera

lizio e l ’altro uno scudo con lo stemma dei Mocenigo, si eleva mae

stosa sufl’urna, sostenuta da tre soldati di età diverse, come allora si
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vedevano negli eserciti raccogliticci del tempo. L ’urna ha nelle te* 
state ricordati i santi Teodoro e Giorgio e nel prospetto, ai lati 

della breve iscrizione ex hostium manubiis, l’entrata del Mocenigo, 

capitano generale, a Scutari e la consegna da lui fatta alla regina 

di Cipro, Caterina Cornaro, delle chiavi di Famagosta. Sul doge e 

sull’arca, appoggiato a due ornatissimi pilastri, si sviluppa un bel

lissimo arco, nei pennacchi del quale sono scolpiti gli stemmi Mo- 

cenigo. Le nicchie molto semplici, che lo fiancheggiano, sono occu- 
paté da sei guerrieri in costume romano, con corazze un dì dorate. 

Nell’attico stanno scolpite le tre Marie al sepolcro con l’angelo, che 

annuncia loro la resurrezione di Gesù Cristo, la cui statua torreggia 

in mezzo a due angeli sulla cima del frontispizio che gli sovrasta. 

Sul basamento si legge nel mezzo l’ iscrizione fiancheggiata da due 
bassorilievi raffiguranti trofei d’armi, che hanno ai lati due altri, raf- 

figuranti Ercole, che atterra il leone Nemeo e l’ idra. Notevoli, come 

ben osserva il Paoletti, sono nella parte ornamentale i trofei d’armi, 
i fogliami dei pilastri, le decorazioni dell’archivolto e i vari fregi e 

specialmente il mascherone dell’arca con l’ornato che lo circonda. 
Un tempo, nota il Sansovino, le statue erano diciassette, mentre ora 
sono solamente quindici. Le due mancanti, rappresentanti i santi 

Marco e Todero, che dovevano stare probabilmente con Cristo sul- 
l’alto del monumento, vennero collocate in epoca più tarda in due 

nicchie del monumento del doge Alvise I Mocenigo, che vedremo 

in seguito. Il doge riposa in un sepolcro ai piedi del monumento, 

insieme al padre Leonardo, procuratore di S. Marco, e ad altri di 

sua famiglia, come è ricordato nell’epigrafe scolpita sulla lapide, 
nella quale si vede lo stemma Mocenigo sormontato dal corno du

cale chiuso entro una corona di alloro.

Questo grande principe, nipote del doge Tommaso e primo

genito di cinque maschi, nacque verso il 1405 (provato 7 agosto 

1424). Sua madre fu una Francesca della famiglia Molin. Fin dalla 
prima giovinezza si dedicò alla carriera delle armi sul mare, nella
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quale si coperse di gloria. Nominato capitano generale contro i 

Turchi, saccheggiò Satalia, prese e distrusse Smirne, sconfiggen

doli in battaglia e devastò tutte le coste dell’Asia Minore, facendo 

grandissime prede. Poi conquistò Sichino, Corico, Seleucia e l’Ar- 
menia, rimettendo sul trono i Caramanidi, alleati di Venezia, e 

spargendo il terrore fino all’Ellesponto. Non potè accingersi al

l’attacco di Costantinopoli, come aveva avuto l’ordine dal Senato, 

perchè dovette recarsi a Cipro a reprimere una rivolta scoppiata 

centro la regina Cornato della quale aveva tenuto a battesimo il 

figlio. Terminato il suo comando, invece di ritornare a Venezia, 

volle rimanere in Albania, dove cooperò efficacemente alla libera

zione di Scutari, assediata dai Turchi.
Possedeva il dono dell’eloquenza, era dotto, liberale e di alta 

intelligenza e si distinse anche come uomo di toga coprendo le 
cariche di consigliere ducale, di censore e di savio del Consiglio. 

Tanti meriti riconosciuti universalmente gli procurarono la nomina a 

procuratore di S. Marco de citra e per ben due volte, mentre era 

assente, la designazione al trono ducale. Ma non fu eletto per ac

cuse a lui fattegli riguardanti certi fatti successi a Modone. Final
mente, dopo la morte del doge Marcello, vi giunse avendo per 

grande elettore Vettor Soranzo, suo provveditor d ’armata, testi

monio delle gloriose sue imprese (14 decembre 1474). Fu una no
mina quasi plebiscitaria, come ricorda l’ iscrizione al suo ritratto 

esistente in palazzo ducale « patrum consensu, populi dux voce 
creatus ». Con lui concorsero i procuratori Andrea Vendramin e 

Andrea Lion. Era malfermo di salute, avendo molto sofferto per la 

malaria presa combattendo a Scutari.

Sotto il suo breve dogado la Turchia fece proposte di pace, 

che per le sue grandi pretensioni non arrivarono alla conclusione, 

malgrado la buona volontà dimostrata dal governo veneto e spe
cialmente dal doge. Morì il 23 febbraio 1476, lasciando ottimo 

nome e desiderio de se, per le grandi qualità dimostrate come prin-
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ape. A  suo ricordo venne conservata nell’Arsenale l’armatura, che 
portava e che forse ancora esiste, confusa fra le altre.

Le sue imprese vennero narrate da Coriolano Cippico, cele- 
brate in versi latini dal poeta vicentino Bartolomeo Pajello e ri- 

cordate in funere da Domenico Bollani.

Prese in moglie Laura Zorzi, dalla quale non ebbe figli e che 

morì prima che egli diventasse doge. Lasciò una figlia naturale di 

nome Bianca, che sposò Alessandro Martinengo, e un figlio natu- 

rale di nome Filippo, che diventò priore della Cà di Dio.

Andrea Vendramin, successo a Piero Mocenigo, ha ora il suo 
monumento ai Ss. Giovanni e Paolo, nella cappella maggiore. Pri- 

ma questo sorgeva nella chiesa dei Servi, sul lato sinistro, fra la 

porta che conduceva al primo chiostro e il monumento di Gio- 

vanni Emo, che stava vicino alla cappella dell’Annunciata pure 

degli Emo, e di fronte al monumento del doge Francesco Dona. Fu 

collocato ai Ss. Giovanni e Paolo insieme alle ossa del doge, dopo la 

demolizione della chiesa dei Servi, avvenuta nel 1815, per inizia- 

tiva di Nicolò Vendramin Calergi, discendente da Paolo, figlio del 
doge. Per poterlo collocare si dovette spostare il monumento vi

cino del doge Marco Corner e togliere l’urna del doge Dolfin. A i 

piedi del monumento esisteva ai Servi la seguente iscrizione, che 

venne fatta apporre dal patriarca di Venezia, cardinale Francesco 
Vendramin, molto probabilmente per ricordare i defunti della fa

miglia sepolti in varie tombe della chiesa. « Franciscus S. R. E. 

Card. Vendramenus Patr. Venet. Dalmatie q. primas - Andr. ducis 

pionepos hoc monumentum - p. c. - anno MDCXVHI ».

La statua del doge disteso, con le mani incrociate sul petto, 

giace sopra il cataletto, che è sostenuto ai lati da due aquile e nel 
centro da un tondo con due grandi ali, che poggiano sul sarcofago. 

Dietro al doge stanno tre giovani, che reggono faci e, sul davanti 

e sui fianchi del sarcofago, in apposite nicchie, le sette virtù teoio-
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gali. Sulla statua del doge, sostenuto da due colonne fasciate con 
angeli, festoni, elmi e cavalli marini a rilievo si erge un grande arco, 
che ha nell’attico un bassorilievo rappresentante la Vergine con il 

Bambino. A i lati di essa sta S. Andrea, che le presenta il doge 
genuflesso e S. Teodoro, presso il quale sta in ginocchio probabil

mente uno dei suoi figli. L ’arco, internamente scolpito a fioroni, ha 

nei pennacchi due medaglioni con teste ispirate al gusto classico 

romano ed è sormontato da due sirene, sostenenti un medaglione 
sul quale è scolpito un fanciullo. Nei fianchi del monumento, so

stenuti da pilastri elegantemente incisi a fogliami, sono scolpiti a 

mezzo rilievo entro poco profonde nicchie nella parte alta l’A n 

gelo e l’Annunziata mentre nella parte più bassa stanno, pure entro 
nicchie, le statue di due guerrieri con armature romane. Vicino ad 

essi su appositi piedestalli, fiancheggianti il basamento, si ergono le 

statue di S. Maria Maddalena e di S. Caterina. Le nicchie dei due 
guerrieri sono sormontate da due medaglioni, nei quali sono rap

presentati Deianira e Nesso e Perseo e Medusa. Il basamento, che 

termina con una gradinata, ha scolpiti in rilievo ai lati estremi gli 
stemmi Vendramin (d’azzurro alla fascia d’oro). Nei riquadri v i

cini ad essi sono scolpiti putti, che reggono cavalli marini e nel pro

spetto dei piedestalli delle colonne due donne in piedi su vasi retti 

a destra ed a sinistra da putti. Una tiene lo stemma Vendramin 
s l’altra una testa tagliata dal busto. Nei lati dei piedestalli delle 

colonne sono riprodotti trofei d’armi, e nel centro del basamento 

sta la lapide con l’ iscrizione retta da due angeli. Quando il monu

mento sorgeva nella chiesa dei Servi, sulla cornice superiore sta

vano le statue di due paggi reggiscudo, che ora si trovano al Museo 

di Berlino e nelle nicchie laterali dell’urna le statue di Adamo ed 

Èva, ora conservate nella collezione Dreyfus di Parigi. Queste, si 
dice, siano state tolte perchè giudicate indecenti per la loro nudità, 

mentre i guerrieri, che presentemente le occupano, si ergevano sui 

piedestalli laterali, invece delle Sante Caterina e Maddalena, opera
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dello scultore Lorenzo Bregno, provenienti dalla chiesa di S. M a

rina. Le opinioni dei critici d’arte sugli autori di questo magnifico 

monumento un tempo per dorature ancora più appariscente, gene
ralmente riconosciuto come un capolavoro dell’arte del Rinascimento, 

ad eccezione del grande Ruskin, che molto lo critica, non concor
dano. C ’è chi lo attribuirebbe, per la parte architettonica e per la 
parte ornamentale, ad Alessandro Leopardi, l’autore del monumento 
al Colleoni, e per la parte statuaria, parzialmente a Tullio Lombardo, 
che ha inciso il suo nome sulla statua di Adamo. Il Paoletti invece 

sarebbe d’opinione, e lo dimostra con validi argomenti, che sia opera 
esclusiva dei fratelli Lombardo e specialmente di Tullio. Dal testa
mento del doge del 27 maggio 1478 risulta che egli aveva conve
nuto con i frati del convento dei Servi di farsi erigere una tomba 

nella loro chiesa, ed il Sanudo scrive che, subito dopo morto, venne 
messo provvisoriamente in un avello di famiglia esistente ai Servi e 

che solo vari anni dopo gli fu eretto il monumento dai figli. Certo è 

che questo nel 1492, come attesta lo stesso Sanudo, era sempre in 
lavoro e nel 1494 mancava ancora una figura (statua) e l’epitafio 

non era stato apposto.
Andrea Vendramin secondogenito di due maschi nacque da 

Bartolomeo e da Maria Michiel verso l’anno 1393 (provato 3 dicem
bre 1418). La sua famiglia, appartenente al ceto dei commercianti, 

era stata ascritta alla nobiltà veneta, per benemerenze acquisite verso 

1* patria, solo all’epoca della guerra di Chioggia, nel 1381. Emerse 

nella vita per la bellezza, per le gentili maniere, per l’animo buono, 

per la generosità e per la grande ricchezza, più che per le alte e 

straordinarie doti di mente. La sua sostanza, che egli aumentò note

volmente facendo in gioventù il mercante col fratello Luca in Ales

sandria, raggiunse ben centosessantamila ducati, somma molto eleva

ta per allora, così che potè facilmente dare settemila ducati di dote 

ad ognuna delle sue sei figlie. Fu così abile come commerciante, che 
non solo arricchì se stesso, ma anche alcuni patrizi, che gli avevano
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fatto da fattori. Entrato quindi nella vita pubblica, coprì vari ed im- 
portanti uffici e riuscì ad essere insignito della porpora procuratoria 

de extra. Fu eletto doge il 5 marzo 1476, all’età di ben 83 anni, con 
venticinque voti, non senza contrasto concorrendo con lui i procu

ratori Benedetto Venier e Andrea Lion e vinse più che altro per 

l’appoggio avuto dai molti parenti, che erano in Maggior Consi
glio. La sua nomina non fece troppo buona impressione per l ’ori
gine troppo recente della sua nobiltà. Perfino un suo uomo di affari 

non potè trattenersi dal dire che « i quarantuno no haveva altri da 

far dose che un casaruol » (biadaiuolo).

Durante il suo dogado continuò la guerra con i Turchi, che 

assalirono l’Albania e devastarono il Friuli, e un tentativo di pace 

non ebbe buon esito per le loro troppo grandi esigenze. Cercò di far 
liberare dal bando il figlio Bartolomeo, condannato per aver ucciso 

involontariamente un agente di polizia, facendolo diventare cava

liere di Rodi, ma non riuscì, perchè il Maggior Consiglio emanò 

subito una legge con la quale stabilì che non fosse sufficiente l’as

sunzione di un abito ecclesiastico per poter esser amnistiati da una 
condanna. Questo figlio aveva acquistato per seimila ducati dalla 

famiglia Malombra il feudo di Latisana, che aveva scelto per sua 

residenza dopo l’esilio da Venezia.

Terminò la sua lunga e in complesso felice esistenza il 6 mag

gio 1478. Una poesia in pochi versi ce la descrive con molta ef

ficacia :

In tu tte  le sue cose fu felice:
N ell’ età giovanil fu il più avvenente 
Di quanti gentil’uomini ci fussero.
Ebbe molti figliuoli di gran conto 
Eccellenti in virtu te et in valore 
Ebbe pur molte figlie m aritate 
Nelle case migliori della Patria

Di facoltà e ricchezze era ricolmo 
Piacevole però e cortese molto
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Egli sposò Regina Gradenigo di Andrea, discendente dal doge 

Bartolomeo, donna pia e virtuosa. Il suo solenne ingresso, come do- 

garessa, in palazzo ducale è ricordato da un quadro conservato nel 

Museo Correr. Da lei ebbe sei figli, Bartolomeo marito di Maria 

Contarmi, Nicolò di Maria Pisani, Alvise di Cecilia Moro, Paolo di 
una Pizzamano e di Cornelia Corner, Girolamo e Gian Francesco e 
cinque figlie, Finetta, moglie di Antonio Contarmi, Orsa di Giro

lamo Morosini, Bianca di Nicolò Dona, Clara di Girolamo Bar- 

baro e Taddea di Giovanni Contarmi. Una cronaca gli attribuisce 

invece di Gian Francesco un figlio di nome Leonardo, e il Ma- 

lipiero una sesta figlia, che però non è ricordata con le altre dalla 
dogaressa nel testamento del 30 luglio 1479, in cui ordina di es

sere sepolta nel convento di S. Domenico. Dalla sua discendenza 

sono derivati i rami Vendramin detti dei Carmini e di S. Marcuola 

ora estinti.

Il terzo doge della famiglia Mocenigo, Giovanni, ha il suo 

monumento ai Ss. Giovanni e Paolo, a destra di chi guarda l ’in

terno della facciata della chiesa. La statua giace distesa sull’ urna, 
sostenuta da tre piedestalli appoggiati al cassone di pietra. Sul 
prospetto dell’ urna sono scolpiti, in tre riquadri, una torre mer
lata entro un forte, due torri merlate ed altre tre torri merlate sor

montate tutte dal leone di S. Marco, bassorilievi che devono pro

babilmente raffigurare città e castella del Polesine, che durante il 

suo dogado venne occupato dai Veneziani. La statua con l’urna sta 

setto l’ architrave, sostenuto da due colonne composite a doppio 

ordine di fogliami, mentre i fianchi del monumento, sostenuti pure 

alle estremità da due altre simili colonne, hanno nella parte infe

riore due nicchie con due statue rappresentanti figure simboliche di 

donne. La mezzaluna dietro alla statua del doge è ornata da un basso- 

rilievo della Madonna col Bambino seduta in trono avente a destra 

il doge genuflesso presentato da S. Giovanni Battista ed a sinistra

Giovanni
Mocenigo
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S. Teodoro, che prende da un angelo, che gli sta dietro, la corona 

ducale. L ’architrave è sormontato da un duplice attico in cui si ve
dono scolpiti alle estremità, entro corone d ’alloro, due stemmi Moce- 

nigo cimati dal corno ducale. Sul basamento, nel riquadro a sinistra, 

si vede in bassorilievo la scena del battesimo di Gesù Cristo, nello 

sfondo della quale appariscono su una rupe tre angeli e le torri di 

Gerusalemme, e nel riquadro a destra la scena del battesimo di 
S. Aniano, di sua moglie e di suo figlio per opera di S. Marco Evan
gelista. Vicino al bambino, da un tronco d’albero, si stacca un ser

pente, che tenta di attorcigliarsi alla sua mano per impedirgli di 

essere battezzato. Nel mezzo dei due riquadri si ergono due an

geli, che reggono l’iscrizione. Quando fu eretto, il Paoletti ritiene 

che esistesse la cimasa della cornice sulla trabeazione, che dev’es
sere stata tolta quando venne costruito il monumento del doge 

Alvise 1 Mocenigo, di cui parlerò a suo tempo e che ci fossero due 

statue sulle lesene ai lati del primo attico. Questo bel monumento 

di finissimo marmo di Carrara, opera di Tullio Lombardo, venne 

eretto parecchi anni dopo la morte del Mocenigo, che in un primo 

momento, come scrive il Sanudo, « fu... sepellito e posto in deposito 

coperto di velluto nero in alto appresso l’arca del doge messer Tom - 

maso Mocenigo ».

Questo principe, secondogenito della sua famiglia, nato verso il 

1409, (provato 29 novembre 1427), fu homo quieto, human, liberal... 
destro e giusto, come scrive il Malipiero. Insomma un brav’uomo che 
raggiunse il trono ducale, più che per i suoi meriti personali, per 

quelli del grande doge Piero, suo fratello, e per l’alta posizione della 

sua famiglia dalla quale si diramò la grande casata di S. Samuele 

(nuova e vecchia) che conta altri tre dogi. Prima di essere assunto al 

dogado, aveva coperto degnamente elevate cariche nella diploma

zia e nella amministrazione pubblica ma senza riuscire a raggiun

gere la dignità procuratoria. Destò perciò meraviglia la sua no

mina a doge avvenuta il 18 maggio 1478, in concorrenza con i
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procuratori Andrea Lion, Benedetto Venier, Antonio Erizzo e Marco 

Barbarigo, per questa mancanza non compensata da eminenti re- 

quisiti. Movimentatissimo fu il suo dogado, che iniziò all’ età di 
settanta anni. La guerra col Turco, che durava da ben sedici anni, 

ebbe finalmente termine con la perdita dell’Albania e di alcune terre 

della Grecia. Appena fatta la pace, Venezia fu travolta nelle con
tese degli Stati italiani e dovette nuovamente impugnare le armi, 

prima in difesa di Firenze e poi contro il duca di Ferrara. Finì 
colPaggiungere ai suoi domini il Polesine, ma dopo sacrifici di ogni 
genere, e dopo essere stata scomunicata dal papa, che prima l’aveva 
determinata alla guerra contro Ferrara. Poco dopo la sua elezione 

scoppiò a Venezia la peste, che gli rapì la moglie Taddea Michiel, 

sepolta solennemente nella chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo. Egli 
era malato gravemente e fu tenuto all’oscuro del luttuoso evento, 

fino a che non fu guarito. Nel 1479 consumata dal fuoco buona 

parte del palazzo ducale, sicché il doge e la Signoria dovettero tra
sferirsi al palazzo Duodo al di là del rio. Nel 1485 scoppiò nuo

vamente la peste, che venne contratta anche da lui e che lo fece 

morire il 14 novembre. A  causa del pericolo del contagio fu subito 

sepolto. N ei funerali, che seguirono, venne commemorato da Gio
vanni Molin dottor. Lasciò una figlia di cui non si conosce il nome, 
moglie di Antonio Dandolo, e un figlio, Leonardo, marito di Cri

stina Trevisan dalla tressa.

La tomba in comune dei due dogi fratelli Marco e Agostino 

Barbarigo, che sorgeva maestosa nella bella chiesa della Carità, non 

esiste più. La chiesa, sconsacrata e spogliata, è ora adibita a Galle

ria di belle arti, mentre le ceneri dei due principi sono andate di

sperse. Il bel monumento rivive in una incisione di Isabella Piccini 

del 1692. Era formato da tre arcate unite insieme e appoggiate al 

muro della chiesa, a destra di chi entrava dalla porta principale, ed 

era collocato di fronte al monumento del doge Nicolò Da Ponte,

Marco
Barbarigo
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addossato al muro di sinistra. Le tre arcate erano rette da quattro 

pilastri a doppie colonne nel piano inferiore e forati da nicchie con le 

statue dell’Angelo, dell’Annunziata, di S. Marco e di S. Agostino nel 
superiore. Avevano gli archivolti a cassettoni, e nei pennacchi estre

mi gli stemmi Barbarigo (d’argento alla banda d’azzurro caricata da 

tre leoni d’oro e accompagnata da sei barbe nere) e negli interni dei 

tondi di porfido e di verde antico. Le arcate erano pure ornate con 

tondi di porfido e verde antico, uno grande centrale accompagnato 

da cinque piccoli, che stavano in giro sotto l’arco. In quella di mezzo, 
nel tondo grande, era praticata una vetrata ed i piccoli erano invece 

quattro. Sotto la prima arcata si vedeva distesa sul cataletto, soste

nuto dall’arca vagamente scolpita con ornati divisi in riquadri e ap- 

poggiata su tre modiglioni, la statua del doge Marco Barbarigo. La 

lapide con l ’iscrizione in campo d ’oro stava sotto e sovrastava il ba

samento. L ’arcata centrale era occupata in basso da un altare dedi
cato alla Vergine Assunta, adorno di ricchi marmi lavorati, che 

costò ai Barbarigo cinquecento ducati. Davanti alla Madonna vi era 

una grata adorna di preziosi mezzirilievi in bronzo dorato, rappre

sentanti gli Apostoli in atto di mirare l’Assunzione di Maria V er

gine e la sua incoronazione, lavoro attribuito a Tullio Lombardo, 

che Vincenzo Grimani, figlio del doge Antonio, fece fondere ed ap

porre nel 1515 con la spesa di trecento ducati. Egli regalò pure per 

ornamento dell’altare nelle feste tre lampade di bronzo dorato del va

lore di cento ducati, un'idria di porfido, una nave entro un vaso di 

cristallo ed un bacile di bronzo dorato e panni d’oro. L ’ interessa

mento di Vincenzo Grimani per la tomba dei Barbarigo è forse do
vuto all’aver egli sposato una Soranzo, lontana parente della moglie 

di Agostino. A  destra e a sinistra dell’altare stavano inginocchiate le 

statue dei dogi e sopra, in mezzo a due vetrate, un bassorilievo rap

presentante Cristo risorto. Nella terza arcata sorgeva l ’arca del doge 

Agostino perfettamente simile a quella del fratello in tutto il dispo
sitivo con altra iscrizione. Ornamenti di tondi di porfido e di verde
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antico vedevansi pure ai lati delle arche e delle iscrizion.'. Davanti 
alla cappella doveva esserci, a terra, un sigillo, che chiudeva il sot

tostante sepolcro, come risulta dal testamento del doge Agostino e 
dal catastico del convento della Carità del 1548.

Il monumento è concordemente attribuito a Mauro Coducci, 

architetto e scultore. Anche il Paoletti concorda con questa desi
gnazione, ma gli parrebbe di vedere anche la mano del Rizzo nelle 

statue dei due dogi. La sua costruzione deve essere incominciata 
non molto dopo la morte del doge Marco Barbarigo, tanto che il 
Sanudo poteva scrivere nel 1493 che la sua arca era ormai a po' 
sto nella chiesa della Carità. Non completa certamente, perchè il 

figlio Pier Francesco nel codicillo del 2 aprile 1499 lascia un le
gato a questo scopo. 11 doge nel primo testamento aveva dispo
sto di essere sepolto nella cappella Barbarigo, che si era fatta co

struire nella chiesa della Certosa di S. Andrea del Lido, ma poi, 
nei codicillo del 3 agosto i486, poco prima di morire, lasciò in ar

bitrio dei suoi commissari la scelta del luogo della sua sepoltura, che 

venne stabilito, certo in accordo col fratello Agostino, di erigere 
nella chiesa della Carità. Prima che il doge Agostino morisse, do

veva essere quasi ultimata, perchè egli chiaramente ricorda in un 

punto del testamento del 17 luglio 1501, l’arca che abiamo facto 

in la giexia de Sancta Maria de la Charitade ed in altro la spexa che 

nui abiamo facto... in l’altar de nostra dona, e il Sanudo nei Diari 
scrive che fu sepulto in la soa archa nuova dove etiam in una altra è 

suo fradello missier Marco Barbarigo. Erra perciò il Paoletti nel ri

tenere che il monumento sia stato completato solo dopo la morte 

del doge Agostino, avvenuta nel 1501. Ciò non toglie che ancora 

nel 1548, come risulta dal catastico del convento della Carità, non 

era completamente rifinito il deposito del doge Marco Barbarigo. Di 

questa insigne opera, alla cui demolizione attese l ’architetto Selva 
nel 1807, non rimangono che pochi avanzi: la statua del doge 

Agostino, genuflesso, conservata nella sacrestia della chiesa della
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Salute, il bassorilievo della Resurrezione di Cristo nel Deposito della 

scuola di S. Giovanni Evangelista e i bronzi della grata nella rac- 

colta del Museo della Ca’ d’Oro. Non è improbabile che qualche 

avanzo esista ancora, ma chissà dove conservato.
Marco Barbarigo, secondogenito di quattro maschi (cinque se

condo il Barbaro) nati da Francesco procuratore di S. Marco e da 

Cassandra Morosini, venne alla luce verso il 1413 (provato 29 ot

tobre 1432). Fu uomo de gran memoria, giusto e savio, amante 

della sua patria e molto considerato e stimato per il suo carattere e 
per l ’alta posizione sociale ed economica della sua famiglia, che era 
una delle più illustri e potenti di Venezia. Egli ed i due fratelli v i

venti godevano tanta considerazione che avrebbero potuto, come 

scrive il Malipiero, essere tutti tre dosi per le so ottime condicion : 
sempre stimai, amadori del ben del Comun. Era chiamato il ricco 
per i cospicui mezzi finanziari di cui personalmente disponeva. Una 

costante tradizione asserisce che la famiglia Barbarigo venne da 
Trieste, ed altra che avrebbe nei primi tempi portato il cognome di 

Jubanica o Zubanica, ma i genealogisti cortigiani non si contentano 

di ciò e cercano di farla derivare dagli Emili Bartoli appartenenti 

alla gente Emilia di Roma ! Per adulazione sono giunti al punto di 
alterare un verso dell’Eneide, per far credere che Virgilio abbia par
lato dei Barbarigo:

« Barbadico (invece di Barbarico) postes auro spoliisque superbi »

Riguardo all’origine del cognome, una romanzesca leggenda lo 

farebbe derivare dalle prodezze di un suo membro, di nome A r

rigo, che dopo aver sconfitto i Saraceni si sarebbe fatta una collana 

delle barbe dei nemici uccisi ! Comunque sia, le barbe in numero di 

sei, come abbiamo visto, passarono nello stemma e furono alle volte 

oggetto di scherzi, come risulta da questi arguti versi:

« Barbadico tuo sunt sex in sterminate barbae 
Nulla sed ex istis te facit esse virum  ».
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Prima di arrivare al dogado, dopo aver tenuto vari importanti 
reggimenti ed altri cospicui uffici, distinguendosi più come uomo di 

toga che di spada, fu insignito della dignità di procuratore de supra. 
Il 19 novembre 1485, fra l’imperversare della peste, avendo settan- 
tadue anni, fu eletto doge in seguito ad un conclave durato poche 

ore ed incoronato sulla scala dei Giganti da poco eretta. Il suo bre
vissimo principato, che terminò il 14 agosto i486, scorse tranquillo 

e senza avvenimenti degni di ricordo. Sembra che sia stato il primo 

doge che ricevesse una volta per settimana tutti quelli che deside

ravano di essere da lui uditi. Si dice che molto si amasse col fratello 
Agostino. Ciò non toglie, per quanto narra il Sanudo, che sarebbe 

morto a causa di un forte alterco avuto in Senato con lo stesso, al 
quale avrebbe detto : « Messer Agostino voi fate ogni cosa perchè 

noi muoiamo, per succedere in nostro luogo, ma se la terra cono
scesse così bene come facciamo noi la persona vostra si sceglierebbe 

pii; presto un altro ». Prima di morire chiamò a se i quattro figli, 

esortandoli a pensare al bene pubblico e a ricordarsi dei benefici e 

degli onori ricevuti dalla loro patria. Lasciò nome ottimo di se sotto 

ogni punto di vista e fu lodato in funere da Paolo Pisani.

Egli aveva sposato Lucia Ruzzini, « donna da assai », molto 

bella e virtuosa, dalla quale ebbe quattro figli, Andrea, marito di 

Paolina Vitturi, Bernardo di Angela Foscarini, Pietro Francesco di 

Paola Contarini e Gregorio di Oria Duodo, e cinque figlie, Paola, 

Francesca e Marina, sposate rispettivamente a Pietro Contarini, G e

rolamo Gritti e Andrea Cappello e due andate monache coi nomi di 

suor Pacifica e suor Vienna. Il Barbaro gli attribuisce altri tre figli* 

Girolamo, Giorgio e Marino ed il Sanudo un’altra figlia sposata con 

Fiancesco Foscari.

La dogaressa, quando morì il marito, era ammalatissima e fu 

tenuta all’oscuro della di lui morte, finche non guarì. Lasciò questa 

vita il 30 luglio 1496, disponendo nel testamento del 16 luglio del
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detto anno di essere sepolta vestita da terziaria di S. Domenico nella 

tomba del marito.

Agostino Barbarigo, quartogenito della famiglia, nacque verso 

il 1420 (provato 2 dicembre 1438). «Homo de degna statura, de 

admiranda prexentia et non veduta la talle a li tempi nostri » come 

scrive il Priuli. Dopo la morte dell’ unico figlio si era fatto cre
scere la barba bianca, che gli dette aspetto ancor più imponente e 
venerando, come apparisce pure nella statua, che di lui rimane. Sa

pientissimo, eloquente, di molta memoria e di carattere fermo, si 

era presto fatto strada nella vita pubblica veneziana, dando special- 

mente buona prova di se nelle operazioni militari della guerra di 
Ferrara. A  compensare i suoi meriti, appena il fratello ascese al 

treno ducale, ebbe il posto tenuto da questo nella Procuratia de 

supra. La sua nomina a doge, che avvenne il 30 agosto i486, fu 

piuttosto contrastata e non potette ottenerla che al quinto scru

tinio in concorrenza con il cavaliere e procuratore Bernardo Giu- 

stinian, storico insigne e provetto uomo di Stato, ma vecchio e ma
lato, e coi procuratori Tommaso Trevisan e Pietro Priuli. Fu il 

primo caso del succedersi nel principato di due membri della stessa 

famiglia, dopo la riforma Flabanico. Egli contava allora sessantasei 

anni di età. Le cerimonie per la sua elezione vennero funestate dalla 

morte di cinque bambini, rimasti soffocati nella calca, che successe 
quando venne portato per la piazza.

Pieno di importanti eventi fu tutto il suo dogado. In princi

pio venne turbato dalla lotta fra le case vecchie e nuove del patri

ziato, che si acuì a causa della sua nomina a doge, appartenendo 

egli a queste ultime, che da Michele Morosini in poi erano riu

scite ad escludere le vecchie nelle elezioni al principato. Le cose 

si sarebbero messe molto male senza l’opportuno suo intervento. 

Egli parlò in Maggior Consiglio con tanta persuasione che riuscì 

a mettere la pace e la concordia fra gli animi agitati. Molti dei
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patrizi presenti, commossi delle sue parole, furono veduti colle 

lagrime agli occhi. Ma se potè mettere la pace all’ interno, non 
gli fu possibile, malgrado tutti i suoi sforzi, di mantenerla al

l ’estero. Venezia fu travolta in guerre con l’arciduca Sigismondo 

del Tirolo, con Carlo V il i  a causa della sua famosa calata in 

Italia, con Lodovico il Moro, e infine col Turco. In mezzo a tanto 

fragore d’armi Cipro venne a far parte definitivamente dei suoi do
mini, compensando largamente i territori occupati dai Turchi nella 
Grecia.

11,20 settembre 1501 il Barbarigo, forse per calcoli al fegato, 
lasciò questa vita mentre si stava trattando la pace a Costantino

poli. La sua morte fu da tutti desiderata per il lungo dogado e 
per il poco simpatico carattere ! Dieci giorni prima di morire, sen

tendosi molto aggravato dal male, volle abdicare nelle mani della 

Signoria, ma non fu esaudito. « Morì, come scrive il Sanudo, con 

malia fama che da missier Christofol Moro in qua niun doxe tali- 
ter è morto, che era una meravegia a udir le maledition ognun li 
dava-». Fu commemorato da Domenico Venier, il quale, avendo 
detto del re Carlo V i l i  che era venuto in Italia per cupidigia di 

regno, fu interrotto e smentito dall’ambasciatore di Francia e per
ciò fu ordinato dal Senato che il discorso non fosse stampato.

La sua ambizione, che ben conosceva, come abbiamo visto, il 

fratello Marco, il suo sic volo sic iubeo, l’aver accettato troppi doni, 
l’aver ammesso il baciamano, il non tollerare contraddizioni, il troppo 

spinto favoritismo verso parenti ed amici e la sua esosità ed ava

rizia, gli procurarono molte ostilità ed antipatie mentre fu doge ed 
una lunghissima inchiesta dopo la morte, che durò fino al 16 set

tembre 1503 e fu fatta dai Correttori della Promissione ducale e 
dagli Inquisitori sul doge defunto, per la prima volta eletti in que

sta occasione. Gli vennero fatte anche accuse di oscuri maneggi col 
duca di Mantova e col signore di Rimini, che però non restarono 

provate, mentre restò accertato che aveva percepito illegalmente
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delle somme, che gli eredi vennero chiamati a restituire. « Et questo, 
come osserva ancora il Priuli, denigrò et maculò molto la fama sua, 
perchè aliter saria stato deli degnissimi Principi avesse mai abutto la 

Republica Venetta ».

Aveva sposato Isabetta Soranzo, dalla quale ebbe un figlio di 

nome Francesco e cinque figlie, Elena, moglie di Giorgio Nani, 

Agnesina di Domenico Pisani e Isabetta, Innocenza e Lucia, mo

nache. Deve essere morta prima che diventasse doge, perchè nel 

suo testamento non è mai ricordata. Egli lasciò un patrimonio di 

settantamila ducati, somma molto cospicua per allora, insieme ad un 

palazzo archiacuto, sito ai Ss. Gervasio e Protasio, che porta i suoi 
stemmi e che passò alla famiglia Nani alla quale tuttora appartiene.

Leonardo Loredan fu sepolto, insieme ai suoi discendenti, 
compreso il doge Francesco, in una tomba terrena senza iscrizione 

con lapide di marmo celeste, collocata sopra i gradini dell’altare 

maggiore della chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo. È ricordata nel
l’elenco delle sepolture fatto nel 1521 dal padre Luciani, ma ora 

non esiste più. Non lontano da essa, a sinistra del detto altare, 

soige il grandioso monumento, che lo ricorda.

La statua del doge è somigliantisima se non perfetta per ese

cuzione. Come giustamente osserva il Fogolari, lo raffigura nell’atto 
di alzarsi e di gettarsi arditamente a difesa di Venezia contro l’Eu

ropa congiurata a Cambrai. Il trono su cui siede è fissato su quat
ti o gradini di marmo nero screziato di bianco, che poggiano sul

l’arca, che ha sul davanti una lapide di marmo nero, coll’iscrizione 
a caratteri d’oro. A lla sua destra si erge la statua di Venezia con la 
spada in pugno (che ora, ironia del caso, è infranta!) in attitudine 

di difesa, ed a sinistra un’altra che impersona la Lega di Cambrai, 
che ha scolpiti sullo scudo, imbracciato, gli stemmi delle potenze 

alleate nemiche. Questa allegorica rappresentazione dell’agitato e 
glorioso principato del Loredan, che Palma il giovane sviluppò più
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grandiosamente col pennello in un quadro del palazzo ducale, oc
cupa il centro del monumento, il quale è diviso in tre parti da 

quattro colonne di marmo di Carrara di ordine corintio, che pog

giano sopra il cornicione del basamento, ornato a figure geome

triche di marmo nero screziato di bianco. L ’intercolunnio centrale, 

dietro le statue, è rivestito di marmo nero con sopra un fregio di 

marmo di Carrara, scolpito a trofei d’armi, avente nel centro il 
leone di S. Marco in moleca, e che si prolunga nei due minori in- 

tercolunnii. N el mezzo di questi all’ altezza delle statue centrali 
stanno entro due nicchie, rivestite di marmo nero, le statue del- 
l’Abbondanza e della Pace, che hanno, sopra e sotto, piccoli basso- 

rilievi di bronzo allusivi alle città di Padova e di Verona. Sul 

cornicione, al di sotto del quale corre una fascia di marmo nero, si 

sviluppa l ’attico, diviso pure in tre parti da pilastri di marmo nero 

orlato di bianco, che poggiano in corrispondenza delle colonne. 
Nella parte centrale campeggia in un bassorilievo con cornice nera 

la figura di Venezia, seduta in trono, in atto di ricevere le chiavi 

delle città ricuperate, e nelle laterali, su fondo di marmo nero, in

corniciato di bianco, spiccano gli stemmi Loredan (troncato d’oro e 

d’azzurro a tre rose dell’uno nell’altro in fascia nel primo e male 
ordinate nel secondo) sormontati dal corno ducale. L ’attico ha sul 

cornicione ai lati due faci di marmo ed al centro un frontespizio 

triangolare ad ornati geometrici di marmo nero, con due donne 

sdraiate sulle sime.
Nel 1517, durante la vita del doge, il figlio Lorenzo procu

ratore ed i fratelli ebbero la concessione di poter erigere nel presbi

terio della cappella maggiore un monumento in sua memoria ed una 

sepoltura per terra per lui e i suoi discendenti, ma non si cura

rono di darle esecuzione. Soltanto l ’ u  agosto 1532 nel testamento 

Lorenzo Loredan si decise a disporre mille trecento ducati per la 

sua erezione, caso mai non avesse potuto farlo iniziare o termi
nare durante la vita, contemporaneamente iniziando pratiche con i
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frati per mettere in essere la concessione ottenuta. Essendo morto 

nell’anno seguente, la cosa rimase in sospeso e fu ripresa solo nel 

1535 dai figli, i quali fecero domanda ai frati di poter erigere 

nella cappella maggiore con la spesa di millecinquecento ducati un 
molto bell’altare, fregiato di marmi e bronzi, con tre figure e sor

montato da una piramide di marmo con custodia di cristallo sopra 

per contenere il corpo di Cristo e un bel monumento di bronzo da 

collocarsi nel centro della stessa con una sepoltura per terra, pre

sentando i relativi modelli. Il monumento avrebbe dovuto forse es

sere ad immagine di quello di Orsato Giustinian alla Certosa e del 
cardinale Zen a S. Marco. Dopo varie pertrattazioni i frati conces

sero loro (22 ottobre 1536) quanto domandavano, mettendo per 

condizione che il monumento dovesse essere di un’altezza tale da 
non impedire ai frati, che stavano nel coro, allora situato nel centro 
della chiesa, di vedere il prete che celebrava la messa sull’altare 

maggiore. In seguito il progetto sub! delle modifiche e si limitò al 
monumento, che venne eretto, insieme alla sepoltura terrena, pare 

nel 1572, non più nel mezzo, ma alla sinistra dell’altare, dove ora si 
vede. L ’architetto ne fu Girolamo Grappiglia, mentre la statua del 

doge è opera giovanile dello scultore Girolamo Campagna e le altre 

ed i bassorilievi in bronzo del vecchio scultore Danese Cattaneo, 

scolaro del Sansovmo, dal quale trasse l ’ispirazione specialmente 

per la statua della Pace, modellata su quella della Loggetta. Nel 
1648 i frati avendo deciso, coll’autorizzazione dei Provveditori 

sopra monasteri, di demolire il vecchio coro, esistente nel centro 

della chiesa, e di rifarlo nella cappella maggiore, chiesero il per

messo ai discendenti del doge di trasferire il suo monumento so

pta la porta attigua all’altare di S. Giacinto, obbligandosi di met
tere una lapide nel sito, dove si trovava, per ricordare la graziosa 

concessione ottenuta. Non avendo la famiglia Loredan acconsen

tito, i frati chiesero, il 29 agosto 1686, che fosse loro almeno con

cesso di costruire il nuovo coro sotto il monumento contentandosi
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di levare solo il gradino ed il sedile di marmo e coll’ impegno di 

non farlo più alto della lista di marmo nero, che sta sotto il basa
mento delle colonne. Ma neppure questo fu allora concesso, ed il 
doge Francesco Loredan e suo fratello Giovanni, discendenti del 

doge Leonardo, mandarono a monte anche l’ultimo tentativo fatto a 
questo scopo nel 1756 dai frati i quali dovettero contentarsi di met

tere i sedili del coro a lato del monumento come si vede oggi.

Leonardo Loredan, primogenito di due maschi, nacque il 16 

novembre 1436 (provato 23 novembre 1453) da Gerolamo da San 

Vitale e da Donata Dona. Il palazzo del suo ramo, rifatto alla fine 
del Cinquecento, è quello che si vede ora in campo S. Stefano. I 

tardi genealogisti fanno derivare la famiglia Loredan nientemeno 

che da Muzio Scevola ed affermano perciò che in principio si chia
masse Maniarda o Mainarda (Mutius Scevola manum ardeo). Quindi 
avrebbero cambiato il cognome di Maniardi in Loredani per aver 

dominato il castello di Loreo o per le molte corone ottenute nelle 
guerre all’epoca romana per fatti d’armi gloriosi (laureati e poi lau- 

retani)! Papa Alessandro III per gesta gloriose contro il Barba- 

rossa avrebbe concesso ad un suo membro col cavalierato lo stemma 

delle rose. Comunque sia, è certo da annoverarsi fra le più illustri 

famiglie delle così dette case nove. Uno dei più belli e grandiosi 

palazzi di Venezia con la famosa scritta: Non nobis Domine 'a 

ricorda indimenticabilmente a chi percorre il Canal Grande.
Prima di essere doge il Loredano coprì varie importanti cariche 

dello Stato e ottenne presto la porpora procuratoria de citra, distin

guendosi specialmente come uomo di toga. Fu eletto doge il 2 otto

bre 1501 di 69 anni in concorrenza coi procuratori Paolo Barbo, N i

colò Trevisan, Marino Lion e Benedetto Pesaro, con Nicolò Michiel 

dottor, cavaliere e procuratore e con Antonio Tron, Andrea Gabriel, 
Costantino Priuli, Agostino Bragadin, Marcantonio Morosini e N i

colò Mocenigo cavaliere. Filippo Tron procuratore, figlio del doge 
Nicolò, forse sarebbe riuscito in vece sua, se non fosse morto pochi
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giorni prima, avendo un patrimonio di ben ottantamila ducati ed 
essendo molto ben veduto specialmente dal popolo. Il Loredan era 

alto di statura, di aspetto macilento, di poca salute, molto colle
rico, ma in compenso di grande animo, giusto, molto savio e pru

dente. Gli si attribuiva un patrimonio di circa trentamila ducati. 

Certo lui e il figlio Lorenzo dettero in nota in Decima nel 1 5 14 

rispettivamente ducati 297.24 e 229.2 di rendita. Molto gli giovò 
per l’elezione la cospicua sua posizione sociale, per i grandi paren

tadi e le alleanze della famiglia.

Il suo dogado fu certo uno dei più importanti per i grandi 

e fortunosi avvenimenti, che vi si maturarono, nei quali V ene

zia apparve non solo il più potente Stato d ’Italia, ma uno dei 

più potenti d’Europa. Iniziato con la pace col Turco, fu poi un 

quasi continuo succedersi di guerre e di contese. In quella con

tro l’imperatore Massimiliano, Venezia raggiunse la maggiore 

estensione dei suoi domini nel Trentino, nel Friuli, nell’ Istria e 

neH’Illirio. Tanti successi ed i suoi progressi in Romagna le atti

rarono contro la grande coalizione di potenze conclusa a Cam- 
brai. La battaglia sfortunata di Ghiaradadda le fece perdere tutti i 

suoi domini in Terraferma, ma poi destreggiandosi fra le potenze 
avversarie riuscì in gran parte a recuperarli. Memorabile rimarrà 

sempre la fortunata difesa di Padova contro l’imperatore Massimi
liano, alla quale si recarono in massa molti patrizi veneziani, con 

alla testa i figli del doge. Fatto d’armi ben più importante e glo

rioso per l ’Italia dell’assedio di Firenze tanto esaltato da storici e 

romanzieri, ma pur troppo poco conosciuto ed apprezzato. A  ricor

darlo, Leonardo Foscari, che vi aveva preso parte, fece collocare nel 
cortile del suo palazzo a S. Barnaba una petriera sopra un piede- 

stallo con la significativa scritta: Vanae opsidionis Paduae testis - 

15°9 '  primo octobris. Quando il doge morì, il 22 giugno 1521, 
Venezia era tornata in pace, ma gravi nubi si addensavano nuova
mente nell’orizzonte politico.
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Il 23 mattina fu trasportato nella sala del Piovego, ma il 

giorno seguente, non essendo bene riuscita l ’imbalsamazione, do

vette contro l’ uso essere chiuso nella cassa, sulla quale vennero 

messe le insegne ducali. A i funerali assistette fra gli altri Pietro 
Bembo, allora abate e segretario del papa, e il suo elogio funebre 
venne detto dal grande letterato Andrea Navagero. Già mentre 

era in vita, erano apparsi attaccati sulla chiesa di S. Giacomo di 
Rialto ed a S. Marco dei libelli contro di lui, nei quali lo si accu

sava di essere causa della carestia, qualificandolo per un tiranno che 

non pensava ad altro che ad arricchire se stesso ed il figlio Lorenzo 
e predicendogli che sarebbe finito come Marin Falier. Appena morto, 

come successe per il suo antecessore, furono elevate anche contro di 
lui varie accuse, che vennero vagliate dai Correttori della Promis

sione ducale e dagli Inquisitori sul doge defunto. Gli si rimpro
verò la nomina del figlio Lorenzo a procuratore de supra con la 

spesa di quattordicimila ducati contro il divieto della Promissione, 

di aver concesso certi diritti di iuspatronato ad un nipote illegittimo 

ed altre piccole cose. In complesso accuse di poco momento che fanno 

apparire quest’inchiesta più che altro una montatura contro il mi
naccioso strapotere della famiglia Loredan. Comunque ebbe termine 

appena nel maggio 1523 e costò agli eredi duemilasettecento ducati!

Egli prese in moglie Morosina Giustinian, che mori prima che 
salisse al dogado. Da essa ebbe quattro figli, Lorenzo, Gerolamo, 

Alvise che sposò Marina Bernardo e Vincenzo, e quattro figlie, 
Donata che sposò Giacomo Gussoni, Maria che sposò Giovanni Ve- 

nier, Paola che sposò Giovanni Alvise Venier e Elisabetta che sposò 

Zaccaria Priuli. Il Barbaro aggiunge un quinto figlio di nome Ber

nardo.
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V.

D A  A N T O N IO  G RIM AN I A D  A L V ISE  I M O CEN IG O

Del doge Antonio Grimani le ceneri sono andate disperse e la 

tomba venne distrutta nel 1807 con la demolizione della chiesa di 

S. Antonio di Castello, dove si trovavano. Dopo avvenuta la sua 

morte, non essendo ancora stata fatta ivi la sepoltura, venne 

prima provvisoriamente messo dai frati, come scrive il Sanudo, in 
un deposito coperto di scarlatto posto in alto nella cappella 

grande ed in seguito nella tomba dei Pisani dalla dolce, non 
lontana dalla statua e dal monumento del grande capitano Vettor, 
che ad essa appartenne, statua e monumento ora esistenti nella 

chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo. Ciò successe, cosa incredibile, ad 

insaputa del proprietario della tomba, Vettor Pisani di Giorgio, tro

vandosi allora questa chiusa soltanto da tavole coperte da quadri di 

pietra rossa e bianca, per essersi dovuto togliere la lapide infranta e 

corrosa dall’umidità. Il notevole è che mentre vi avevano deposto il 
doge, i frati non avevano voluto mettervi le salme del padre del 

detto Pisani e di tre suoi figli, che collocarono coi feretri nel chio

stro in attesa del rifacimento della lapide, per l’apposizione della 

quale non si decidevano poi mai a dare l’autorizzazione! Ottenu

tala finalmente, il Pisani la fece rifare con lo stemma e l’ iscrizione, 

come era prima, invitando il procuratore di S. Marco, Vettor Gri

mani, nipote del doge, a rimuovere il corpo, prima che fosse chiusa 

la sepoltura. Egli si limitò a rispondere che la chiudessero pure,

Antonio
Qritnani
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perchè avrebbe pensato lui a toglierlo, appena fosse stata fatta la 

tomba destinatagli! Ciò doveva succedere verso il 1534, come ri

sulterebbe dall’epigrafe della tomba Pisani riportata dal Cicogna.

Fino dal 5 novembre 1516 Pietro Grimani, figlio del doge, 

piiore dell’ordine di S. Giovanni di Rodi in Ungheria, aveva dis

posto nel suo testamento di essere sepolto nella chiesa di S. Antonio. 

Sulla facciata di essa doveva essere costruita un’arca con le statue del 

padre in costume di capitano generai da mar e la sua in costume di 
cavaliere di Rodi in ginocchio davanti alla Madonna e neH’interno 

un sepolcro terreno per una spesa complessiva di almeno millecinque

cento ducati. Questa disposizione non avendo avuto esecuzione dopo 

la morte del testatore, successa nello stesso anno, il cardinale Dome

nico, altro figlio del doge, ordinò nel testamento del 4 settembre 

1523 che il monumento venisse eretto con la rendita di una sua 
proprietà situata nel Vicentino (che lasciava a suo fratello Vincenzo) 

sotto la direzione del canonico di Aquileia Stefano Illigio seguendo 

un disegno tracciato da Giacomo Sansovino. Ma anche dopo il te

stamento del cardinale Domenico, Vincenzo e gli altri eredi Gri

mani non si decisero a tirar fuori i denari per iniziare la costru

zione del monumento. Trascorsero così altri venticinque anni in 

quisquilie e questioni, senza approdare a nulla. Nel 1554 ebbero per 

un momento anche l’idea di non far più la costruzione sulla fac

ciata della chiesa di S. Antonio ma su quella di S. Francesco della 

Vigna, allora in costruzione, allegando il pretesto che il cardinale 
Domenico non aveva chiaramente indicato dove dovesse essere eretto. 

Finalmente sotto la pressione dei frati di S. Antonio si decisero, il 

29 giugno 1548, di dare la commissione per la fabbrica al tagliapie- 

tra Francesco Quattrino, il quale fu incaricato di eseguire l ’opera sul 
disegno del Sansovino dietro compenso di trecento sessanta ducati. 

La fabbrica doveva essere tutta rivestita di pietra d ’Istria di Rovi- 
gno con quattro colonne e le armi dei Grimani. Dopo questo anno 

nulla più risulta in proposito nell’archivio del convento di S. An-
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tonio e tutto fa credere che la facciata sia stata iniziata e condotta 

a termine. I frati avrebbero voluto che vi venisse fatta anche l’arca, 

come aveva ordinato nel testamento Pietro Grimani. Ma questa 

non deve essere stata mai fatta perchè dai disegni e dalle incisioni 

raffiguranti la facciata non apparisce. Su di essa vi era solo la 
epigrafe « Petrus Grimani Antoni] principis prior (Jngariae » che 

ricordava il munifico testatore. La sepoltura in chiesa deve essere 

stata fatta molto più tardi, come risulterebbe dalla iscrizione ri- 

portata dal Cicogna, dalla quale apparisce che venne ultimata dai 

nipoti, del doge, Domenico e Vettor Grimani, che vissero fra la 

seconda metà del Cinquecento e il primo ventennio del Seicento. 

Secondo la testimonianza del Sansovino e di altri, essa era collo- 
cata dall’altro lato della cappella maggiore, dove stava sepolto V et

tor Pisani, e di fronte alla tomba di Pietro Grimani, figlio del 

doge, ma non ci fanno sapere se consistesse in una semplice se

poltura terrena chiusa da una lapide ovvero fosse proprio un monu

mento. In ogni modo dall’iscrizione risulta che vi riposavano insieme 

al doge il cardinale Domenico suo figlio e Marino suo nipote. Il 

Palazzi solo e senza alcun fondamento afferma che il doge fu tra

sportato e sepolto a S. Francesco della Vigna.
Antonio Grimani, figlio di Marino e di Agnesina Montaner di 

Modone, primogenito di tre fratelli, nacque il 28 dicembre 1434 

(piovato 16 novembre 1453)* Ebbe fisionomia, massime in vec

chiaia, con tratti molto caratteristici, come si vede nel ritratto del 

Tiziano nella sala delle quattro porte in palazzo ducale. Nel pa
lazzo Grimani a S. Maria Formosa, esistevano di lui, al tempo del 

Cicogna, vari ritratti in tela ed in marmo e nel museo del conte 

Benedetto Valmarana vi era una sua effige in un medaglia di 

bronzo. U n suo bel busto di bronzo, scrive nei suoi Diari il Sa- 
nudo di aver visto nell’anno 1526. In gioventù si dette al com

mercio, col quale aumentò tanto l ’avito patrimonio che arrivò a 

possedere ben centomila ducati in contanti senza gli stabili. Potè
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così prendersi il lusso di spendere trentamila ducati perchè il fi

glio Domenico riuscisse a conseguire il cappello cardinalizio. Non 

risulta censito nella Redecima del 1514, mentre lo erano i figli 
Piero con ducati 156.16 di rendita, Gerolamo con 327.26 e V in 

cenzo con 75. Entrato nella vita pubblica coprì molto degna

mente le più alte cariche della repubblica, ma non volle mai al

cun reggimento. Era sapiente di consiglio, di gran cuore e di 

facile eloquenza e fu sempre molto fortunato nelle cose sue. Nel 
1494, eletto capitano generale del mare, molto si distinse nella 

guerra contro Carlo V il i  conquistando varie città delle Puglie oc

cupate dai Francesi e meritandosi così la porpora procuratoria de 

citra. Rieletto nel 1499 nuovamente capitano generale contro i T u r

chi, non seppe mostrarsi all’altezza della situazione e dagli insuc

cessi subiti dalla veneta flotta chiaro apparve che non possedeva 

l’ascendente e l’autorità necessari ad un comandante supremo di 
una flotta. Destituito dal comando tornò a Venezia coi ferri ai 

piedi, accompagnato dai figli Vincenzo e Domenico, che glieli reg

gevano per alleviargliene il peso. Nel processo, che ne seguì, fu 

mandato al confino a Cherso e Ossero e gli venne tolta la dignità 

procuratoria. Aiutato dal figlio cardinale trovò modo di fuggire e di 

andare a stare con lui a Roma, dove rimase fino al 1509, anno in 

cui per generale consenso fu graziato dalla pena del confino e ri

chiamato in patria, ove ebbe nuovamente parte importante nella 

vita pubblica, distinguendosi come diplomatico e uomo di Stato. A l 

suo richiamo devono aver certo contribuito le sue eminenti qua

lità, ma più ancora forse l ’essere padre di un influente cardinale. 

Riebbe così la porpora procuratoria de supra invece di quella di 

citra e venne anche creato cavaliere.

Finalmente, il 6 luglio 1521, in concorrenza con i procuratori 
Lorenzo Loredan, Antonio Tron, Alvise da Molin, Andrea Gritti, 

coi cavalieri e procuratori Domenico Trevisan e Giorgio Corner e 

con Leonardo Mocenigo, Paolo e Pietro Cappello, Nicolò Bernardo,
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Francesco Foscarini e Alvise Priuli, venne eletto doge. Egli con- 

tava allora ben ottantasette anni e dovette le sua elezione, come 
assicura il Sanudo, specialmente alla sua buona fortuna, non avendo 

così estesa parentela, come il suo antecessore. Il suo breve dogado 

fu turbato dalla guerra di Venezia alleata dei Francesi contro gli 

Imperiali. Alla fine di aprile del 1523 il suo fisico era tanto de- 

perito per la vecchiaia, che non era più capace di occuparsi degli 

affari di Stato. Venne proposto a suo figlio Vincenzo di indurlo ad 

abdicare, concedendogli per vivere mille ducati annui e l’ importo 
per le spese del funerale da doge. Egli avrebbe acconsentito, ma i 
nipoti Marco e Vettor, ambedue procuratori di S. Marco, che v i

vevano in palazzo ducale, non ne vollero sapere perchè avreb

bero molto perduto pecuniariamente. Morì improvvisamente, po

chi giorni dopo, il 7 maggio 1523, senza malattia e per sola vec

chiaia, disteso su una cassa e arrivò appena a tempo a disporre le 
sue ultime volontà a voce al figlio, lasciando nello scrigno duemi- 

lacinquecento ducati. Finì circondato, come scrive il Sanudo, da 
mala fama, tanto che mentre si svolgeva il funerale i ragazzi gri

davano per le strade «. l’ è morta la carestia, viva la Signoria ». Il 

suo elogio funebre venne recitato da Federico Vallaresso, che si 

era offerto di farlo.
Egli apparteneva ad una delle più illustri famiglie delle case 

nuove, che faceva parte del gruppo delle quattro evangeliste. I ge

nealogisti si sono sbizzarriti per trovarne l’origine. Chi la vuole 

di origine romana, chi di origine longobarda facendola derivare 

nientemeno che dal re Grimoaldo, chi dal re d’ Inghilterra Al- 
veredo insieme alla famiglia Pepoli, chi dalla famiglia Grimaldi. 

Meno improbabile è forse che un ramo, che portava lo stemma 

palato d’argento e di rosso di otto pezzi, venisse da Vicenza ed un 

altro, a cui apparteneva la famiglia del doge, da Costantinopoli o 

dalla Soria, con lo stemma eguale al precedente, ma con una cro

cetta di rosso in capo del terzo palo. Antonio Grimani aveva preso
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in moglie Caterina Loredan, che morì prima che il marito giun- 
gesse al dogado. Nel testamento del 13 giugno 1499 aveva di' 
sposto di essere sepolta in un’arca, che doveva essere costruita a S. 

Francesco della Vigna. Essa gli procreò cinque figli, Marino, Do- 

menico cardinale, Vincenzo marito di Elisabetta Soranzo, Gero- 

lamo di Elena Priuli e Pietro cavaliere di Rodi. Di questa grande 

casata soprannominata lepidamente Spago, estinta nel secolo scorso, 
rimane come ricordo il magnifico palazzo di S. Maria Formosa, 

dove un tempo si vedeva la statua di Marco Agrippa presa al Pan- 

theon di Roma e portata a Venezia da Giovanni Grimani, patriarca 

di Aquileia, ora esistente nel cortile del Museo archeologico.

Il doge Andrea Gritti è ricordato da un notevole mausoleo, 

che si vede a sinistra della cappella maggiore della chiesa di San 
Francesco della Vigna. Sopra il basamento si ergono quattro co- 

lonne d’ordine composito, sulle quali poggia l’architrave e un fron
tispizio triangolare. Da colonna a colonna pendono grossi festoni di 

erbe e di frutta. N el primo e nell’ultimo intercolunnio è scolpito lo 

stemma Gritti, spaccato d’azzurro e d’argento alla crocetta di que

sto cimato col corno ducale e sormontato da una testa di leone, e 

nel centrale sta una finestra chiusa dalla lapide contenente l’iscri

zione. Una lista ad ornati scolpiti corre sotto gli stemmi ed altri 

ornati stanno ai lati della finestra. Per dare più vita all’insieme, le 

colonne, le cornici della finestra e una lista sotto l’architrave sono di 
marmo rossiccio, invece che di marmo grigio come il resto del mo

numento. È generalmente attribuito a Vincenzo Scamozzi, che deve 

averlo eretto verso il 1580 per commissione degli eredi del doge, 

insieme al monumento, che gli sta dirimpetto, perfettamente si

mile, che ricorda Triadano Gritti, nonno del doge, valoroso capi

tano generale ed eminente personaggio, morto nel 1474. I suoi eredi 

prima di addivenire all’erezione di questo monumento a S. Fran
cesco della Vigna, avevano divisato per un memento di farlo sor-
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gere invece sopra la porta di S. Zaccaria, come risulta da una istanza 

alle monache di Andrea Gritti, nipote del doge, che voleva che il 
monumento ricordasse anche suo padre Lorenzo, che avrebbe do- 

vuto essere deposto in un sepolcro terreno davanti alla detta porta. 
Il doge è sepolto in una tomba terrena, posta nel centro della cap

pella, chiusa da una lapide di marmo pezzato di bianco e di nero 

senza iscrizione, che si fece costruire in vita, come risulta dal suo 

testamento. Egli giace racchiuso in una cassa di piombo vicino alla 

quale sta un’urna, che contiene con ogni probabilità i resti del nonno, 
che deve aver fatto deporre, come era sua intenzione, mentre era 

ancora in vita. La tomba, dopo la sua morte, avvenuta il 28 di- 

cembre 1538, non venne più aperta fino al 19 aprile 1749, in cui 
vi fu deposta Caterina Grimani, vedova di Antonio Bernardo.

Questo grande doge nacque a Bardolino nel Veronese, nell’a

prile 1455 (provato 22 novembre 1480) da Francesco di Triadano e 

da Vienna Zane. Ebbe solo due fratelli uterini per il secondo ma
trimonio della madre con Giacomo Malipiero, Paolo e Michele, ai 

quali, quando fu doge, assegnò il posto, che spettava ai veri. La 

famiglia da cui discendeva, che apparisce nelle carte veneziane 

solo al principio del milleduecento, apparteneva alla classe delle 

case nove. Non si sa bene se sia venuta a Venezia dalla Terra

ferma o dall’ Oriente e si dice che in origine si chiamasse Grato- 

lana e che i suoi membri fossero stati dei pescatori. Essendogli 

morto giovane il padre, trascorse i primi anni col nonno Tria

dano, che lo fece studiare a casa e a Padova e lo portò seco nelle 

sue ambascerie in Inghilterra, in Francia e in Spagna. Questi te

neva tanto conto della precoce intelligenza del nipote, che spesso 

richiedeva il suo consiglio. Difatti aveva tutte le qualità fisiche e 

morali per farsi strada nel mondo. Era bello ed imponente d’aspetto 

e di fisico talmente robusto e resistente alla fatica che mai fu ma

lato in vita sua, di grande memoria, colto e conoscitore di varie

- 159



lingue, di modi gentili e gioviali, nemico dell’adulazione, fedele 

nelle amicizie, generoso e munifico, osservantissimo delle pratiche 

religiose e di carattere fermissimo anche nell’ avversa fortuna. 

Glande fascinatore d’ uomini riuscì con grande utile della sua 

patria a farsi intrinseci amici il sultano Bajazet, il gran vizir 

Achmet, il re di Francia Luigi XII, Gian Giacomo Trivulzio ed 

altri. Lasciato l’avo, si recò a Costantinopoli, dove, mentre atten

deva al commercio insieme a Leonardo Vendramin, rese grandis

simi servizi a Venezia con continuo rischio della vita durante la 

guerra col Turco e cooperando alla conclusione della pace come 
plenipotenziario. Tornato in patria, si distinse tanto come soldato, 

combattendo 1 Francesi ed i Tedeschi, da meritare d’esser nominato 

generale dell’esercito di terra, contro l’uso veneziano di chiamare a 

tale ufficio solo generali forestieri e fu anche capitano generale da 

mar. Tanto era perito nell’arte delle fortificazioni che Francesco I 

re di Francia volle il suo consiglio per munire Milano. Per così se

gnalati meriti ebbe fino dal 1 509 la porpora procuratoria de supra e 

il 20 maggio 1523, mentre era provveditore generale dell’esercito, 

venne nominato doge. Malgrado tutto però, non sarebbe forse riu

scito senza qualche broglio perchè gli si rinfacciava fra l'altro di 

avere tre figli bastardi in Turchia. Ebbero voti con lui i procuratori 

Antonio Tron e Lorenzo Loredan, i cavalieri e procuratori Domeni

co Trevisan e Giorgio Corner, Paolo Cappello cavaliere, Gaspare 

Malipiero, Pietro Cappello, Andrea Trevisan, Pietro Landò, Alvise 

Priuli e Leonardo Mocenigo. Il popolo, che non lo amava, ritenendolo 

superbo, si mostrò malcontento per la sua nomina, nè valsero a ren

derglielo amico il molto grano distribuito ed i promettenti discorsi. 

Pochi gridavano Gritti e quasi tutti Tron. Un gruppo di ragazzi 

girava con un fantoccio rappresentante quest’ ultimo, vestito da 

doge, gridando: «Trun, Trun ». E l’antipatia durò anche du

rante il suo principato come risulta dalla seguente poesia:
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Signori chari questo doxe chan 
Lui favoriza Ebrei quanto i Cristan,
E1 vi farà vigner presto a le man.
Si fusse in vui el squartaria doman.
Si a questo vui presto non provedeti 
T u ti in sbatare le man e i pecti 
Questi pochi di versi eh ' io stampato 
Per el zelo d ’amor ch’io porto al Stato 
Si vui grandi non lo punireti 
Dal popul tuto occixi sareti.

Anche come doge si dimostrò sempre dotato di un alto senso 

del dovere. Mai mancò alle sedute del Senato e del Collegio e senza 

indugi concedeva udienza. Fu sempre molto splendido nei conviti 

pubblici, nel treno di casa, tanto che morendo lasciò una mediocre 

proprietà, come risulta anche dalla Redecima del 1537, in cui appa

risce avere la rendita di ducati 143.10. Contrasse debiti per amici 

e sovvenne molti patrizi poveri. Aveva tutto stabilito per ingran

dire il palazzo ducale, demolendo le case al di là del canale per 

accrescere la bellezza con orti ed edifici aggiunti, ma la morte gli 

impedì di farlo. Vestì sempre con molto sfarzo e cambiando ve

stiti secondo l'occasione. Con lui ha inizio una certa regolarità nel 

vestire del doge, che venne sancita poi nei Cerimoniali. Negli ul

timi tempi voleva abdicare e ritirarsi nel magnifico palazzo, che si 

era fatto costruire a S. Francesco della Vigna e che divenne, dopo 

il 1585, sede del nunzio pontificio. Ma, scoppiata nel 1537 la 

guerra col Turco, che egli aveva cercato in tutti i modi di scon

giurare, cambiò pensiero e rimase, col proposito, benché vecchis

simo, di prendervi parte.

Molto autoritario per carattere, si permetteva alle volte di 

aprire senza l’assistenza dei consiglieri le lettere dirette al Senato, 

sicché ne fu ripreso con la lettura della legge che ciò proibiva. 

Tanto era fermo nelle sue opinioni che, per non dargli partita vinta, 

anche se aveva ragione 1 consiglieri e 1 savi del Consiglio gli vo
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tavano sempre contro. Successe perciò che per fare approvare le cose 
che riteneva utili per lo Stato facesse credere che ne fosse contrario.

Questo grande uomo, negli ultimi anni, come spesso succede, 

si dilettava degli scherzi stupidi dei buffoni e della sua vecchia 

governante Marta, della quale subiva l’impero e che ricordò nel suo 

testamento per il bon servitio havemo avuto. Amava molto i cibi 

grossolani e specialmente gli agli e le cipolle e si dice che morisse 

per una scorpacciata di anguilla allo spiedo, fatta la vigilia di Na- 
tale. Se fosse vissuto ai tempi di Dante questi lo avrebbe messo in 

Purgatorio insieme al papa Martino IV  ! Ad ottanta anni gli ca

pitò il curioso incidente di essere sfidato a duello dal duca Arrigo 

di Brunswick! Soffriva molto di podagra e si narra che dicesse ad 

un amico, che si meravigliava della deformità dei suoi piedi ma

lati, che era meglio avere deficienti questi anziché la testa. Prima di 

morire volle sentir leggere da Andrea Navagero la sua orazione fu

nebre che prese più volte in mano compiacendosi di essere lodato 
da quell’ illustre letterato. Fu celebrato con poesie latine quando 

difese Padova e quando salì al soglio ducale e dopo morto negli 

elogi del Giovio. La morte lo raggiunse il 28 dicembre 1538 sugli 

ottantatre anni e fu sepolto il 2 gennaio dell’anno seguente, dopo 

i soliti funerali, ai Ss. Giovanni e Paolo.
La moglie, Benedetta Vendramin, gli morì da parto. Essa gli 

procreò un solo figlio, Francesco, che sposò Maria Dona e morì nel 

1506. D i esso gli rimasero le figlie Vienna, che sposò Paolo Con
tarmi, e Benedetta, che sposò Giovanni Pisani procuratore, che 

trattò più da figlie che da nipoti.

Grande ammiratore del bel sesso, anche nei tardi anni ebbe 

sempre delle amanti. Da una di queste, che era greca, gli nac

quero tre figli naturali, Giorgio, Lorenzo ed Alvise, che predilesse 

al figlio legittimo per l’alta loro intelligenza. Giorgio ed Alvise con
seguirono elevate posizioni in Turchia, e Lorenzo, se non fosse 

morto prima, sarebbe stato iscritto nel patriziato per i grandi ser-
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vizi resi alla patria come ambasciatore straordinario a Costantino* 
poli. 11 suo biografo gli attribuisce anche un quarto figlio natu
rale di nome Gregorio.

I quindici anni del suo dogado furono molto agitati. Dopo una 
breve pace con l’imperatore, Venezia, nel 1526, rivolse di nuovo 

le armi contro di esso, unendosi alla Santa Lega per la liberazione 

d’Italia. Nella guerra, che ne seguì, Venezia, tradita dalla Francia, 
dovette sottoscrivere la pace di Bologna del 1529, rinunziando alle 

città della Romagna e della Puglia e sobbarcandosi agli oneri finan

ziari stabiliti dal trattato di Worms del 1523. I restanti anni del 

dogado furono turbati dalle continue minaccie dei Turchi, che nel 
1537 entrarono decisamente in guerra con Venezia, sicché il Gritti, 

da quel valoroso soldato che era, fu raggiunto dalla morte tra il 

tuonare dei cannoni ed il cozzare delle armi !

Le ceneri del successore del Gritti, Pietro Landò, sono andate 

disperse con la demolizione della chiesa di S. Antonio di Castello. 
Esse stavano nella grandiosa e ricca cappella della Madonna, da lui 

stesso fatta costruire in pietra d’Istria, della quale rimane ora solo 

l’arco d’ingresso scolpito, attribuito al Sammicheli, nei Giardini pub

blici. L ’architetto Selva aveva proposto la ricostruzione di questo 
fin dall’epoca napoleonica, con la spesa di lire 5170, ma invece fu 

ricostruito solo nel 1822. 11 Landò era ricordato da una statua al na

turale di marmo, a cui facevano corona ai lati della cappella i busti, 

pure marmorei, del procuratore Antonio e dei senatori Gerolamo e 

Vitale, suoi diretti discendenti, morti nella prima metà del secolo
XVII. La lapide sepolcrale, che conteneva la sua iscrizione, fu adope

rata, con nessun rispetto verso un morto principe di Venezia, per 

lastricare il porto franco!
II Cicogna scrive che vi potè leggere sopra ancora le parole: 

« Petro Landò Venet... post varias pace et bello... dignitates foris... 

iterum administ.... ». Statua e lapide sarebbero state opera, secondo
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il Sansovino, dello scultore Pietro Grazioli da Salò e sarebbero state 

scolpite, per quanto si legge nell’iscrizione, per commissione dei 
nipoti del doge.

Pietro Landò, primogenito di tre fratelli, nacque verso il 1462 
(provato 28 novembre 1480) da Giovanni e da Stella Foscari. Alla 

sua famiglia, appartenente alle case nove, sono attribuite dai tardi 

genealogisti le origini più strane e fantastiche. Chi la fa derivare 
dai Savelli di Roma, dove avrebbe dato un pontefice nel 913, chi, 

insieme ai Landò di Piacenza, dagli Absburgo, da Carlo Magno e 

dai principi dell’Austrasia, chi più modestamente da lesolo e da 
Aitino. Prima di arrivare a Venezia si sarebbe, secondo altri, chia

mata Menegardi, de Mainardi o degli Armicardi. Certo nelle carte 
notarili veneziane essa apparisce solo nell’anno 115 1. Meraviglia 

che il Litta l’abbia inclusa nelle famiglie celebri italiane, non figu

rando affatto fra le più grandi e note di Venezia. Di essa dà inoltre 

un albero genealogico, che è tutt’altro che esatto. Lo stemma che por

tava il doge era inquartato d’argento e di nero, al contrario di quello 
dei Collalto. Egli aveva bell’aspetto e gentili maniere, era di inge

gno acuto e di imponente eloquio, amante delle belle lettere ed esper

tissimo nell’arte nautica. Molto giusto e severo neH’amministrazione 

della giustizia, si narra che sarebbe arrivato al punto di far decapi

tare, mentre era podestà a Padova, un suo figlio naturale che aveva 

osato baciare una giovane sulla pubblica strada ! Altri dicono che si 

sarebbe limitato a fargli tagliare la mano ! Comunque è sperabile che 

il fatto non sia successo, perchè non mi sembra gli possa tornare ad 

onore la ripetizione dell’atrocità commessa da Bruto e stigmatizzata 

dall’umanità col chiamare bruti gli animali! Era abbastanza prov

veduto di beni di fortuna, come risulta dalla Redecima del 1537 in 

cui denunziò oltre 118 ducati di rendita. Iniziò giovanissimo la sua 

carriera dandosi al commercio e navigando e dedicandosi poi agli stu
di legali. Fu rettore di città e di province e più volte ambasciatore 

presso sovrani e presso il papa, ma dove maggiormente emerse fu al
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comando delle flotte e delle soldatesche veneziane nelle guerre del 

suo tempo, riacquistando fra l ’altro le terre di Puglia. U n’epigrafe 

ricorda i restauri che fece fare all’Università di Padova, mentre fu 

al governo di questa città. Le molteplici sue benemerenze vennero 

compensate nel 1534 con la Procuratia di S. Marco de mpra e il 19 

gennaio 1539 con l’elezione a doge, a cui arrivò riportando ben 

trentadue voti favorevoli, essendosi ritirato il più quotato suo con- 

corrente Francesco Donà col quale entrarono in lizza i cavalieri Se- 
bastiano Giustinian e Alvise Mocenigo, Nicolò Bernardo, Alvise 
Duodo, Tommaso Mocenigo, Vicenzo Cappello, Marco Minio, N i

colò Priuli, Leonardo Emo, Tommaso Contarini, Ferigo Renier, N i
colò Venier e Giacomo Soranzo procuratore. Egli contava allora 

settantasette anni. Durante il suo dogado ebbe termine la guerra 
contro il Turco, cominciata sotto il suo antecessore, con dure con

dizioni per Venezia, che perdette varie piazze della Morea e do

vette impegnarsi a sborsare cospicue somme.
Morì il 9 novembre 1545 e gli lesse l ’elogio funebre Michele 

Barozzi, dottissimo patrizio. Aveva preso in moglie Maria Pasqua- 

ligo, dalla quale ebbe due figli, Giovanni che sposò Paola Priuli e 
Francesco Orsetta Cappello. Essa fece testamento il 22 febbraio 

1528 e non era più in vita quando fu eletto doge.

Francesco Donà dalle Rose, successo al Landò il 24 novembre 
1545, rimase tranquillo fino all’agosto del 1816 nella sua grandiosa 

tomba, che sorgeva nella demolita chiesa dei Servi. Ora sta invece 
in una piccola cappella della villa Donà dalle Rose a Maren presso 

Conegliano, dove fu trasportato nel gennaio del 1817. La trasla

zione avvenne per opera di Chiara Tron, moglie di Leonardo Donà 

dello stesso colonnello del doge, che ottenne la consegna del corpo e 

della statua per intercessione del protomedico Francesco Aglietti. Il 

corpo estratto dalla tomba fu portato in una delle sale superiori del- 

l’Ateneo, dove rimase esposto. Il Cicogna, che lo vide, scrive « che

- 165

Francesco
Donà



era vestito di manto rosso con maniche lunghe aventi un filo di bot- 
toncini all’estremità e aveva calzati i piedi con un paio di stivaletti 

dello stesso manto, il color del quale era conservatissimo ». Come 

fosse il monumento non si hanno sufficienti notizie. Sopra di esso 
stava la sua statua molto grande inginocchiata, ora collocata sul pie- 

colo sarcofago, che venne fatto espressamente per racchiudere il suo 

corpo a Maren. La lapide, che era sul muro della chiesa dei Servi 

sotto il monumento, andò rotta, nel disfacimento di esso, in tre 

pezzi, dai quali l ’ingegnere Giovanni Casoni copiò esattamente la 

scritta, che fu poi riprodotta dal Cicogna nelle Iscrizioni. Essa si 

legge ora anche sotto il sarcofago a Maren insieme ad altra che ri

corda la traslazione. Sul pavimento sotto il deposito stava una lapide 

che, essendosi col tempo consunta, venne fatta rifare nel 1691 dai 

nipoti del doge, figli di Domenico, i quali vi apposero un’iscrizione, 

che ciò ricordava.

Il doge nel testamento del 28 dicembre 1548 ordinò che il 
suo corpo fosse messo in deposito nella chiesa dei Servi, finche 

non fosse stata fatta un’arca addossata al muro del fianco sinistro 
della chiesa, di fronte a quella di Giovanni Emo ed al monumento 

del doge Vendramin. Il posto, concesso dai frati al Donà con com
promesso del 7 luglio 1540, in compenso di molti benefici avuti, 

comprendeva in altezza il muro dalle fondamenta alla travatura ed 
in larghezza dalla cappella Donà dei Sette dolori fino alla porta della 

cappella dei Lucchesi col terreno annesso.
Questo doge nacque verso il 1468 (provato 22 ottobre i486) 

da Alvise e da Camilla Lion. Secondo la Balla d’oro non avrebbe 

avuto fratelli, mentre il Barbaro gliene attribuisce tre. Anche sulla 

famiglia Donà si sono sbizzarriti i tardi genealogisti, dei quali chi la 

fa derivare dalle genti romane Elia o Claudia, chi dai re d’ U n

gheria e chi dai signori di Arezzo. Certo è che questa casata, che 

apparteneva alla classe delle nove, è una delle più illustri di V ene
zia, nota nelle carte fino dal 1191. Il doge faceva parte del colon -
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nello che portava lo stemma d’argento a due fasce di rosso sormon

tate da tre rose dello stesso. Fu molto colto, retto, equilibrato di 

mente e di facile e persuasiva parola. A  differenza dei suoi tre ante
cessori, valorosi soldati, fu uomo di toga e come tale si distinse, 

coprendo degnamente le più importanti cariche civili dello Stato. Fu 
ambasciatore e rettore di varie città e ben ventiquattro volte a capo 

del governo come savio del Consiglio. Il re Ferdinando d’Aragona

10 fece cavaliere e la Repubblica riconobbe i suoi meriti ascriven
dolo fra i procuratori di S. Marco de ultra. Molto amante della pa

tria, rinunziò, alla morte di Andrea Gritti, di concorrere al dogado 

e cedette i suoi voti al Lando, perchè per la quantità dei concorrenti 

non venisse troppo prolungata la scelta con danno dello Stato. Ma

11 24 novembre 1545 i 41 non esitarono di eleggerlo doge, prefe

rendolo ai procuratori Nicolò Bernardo e Tommaso Contarmi e a 

Tommaso Mocenigo. Era allora sui settantasette anni. Il suo do

gado trascorse tranquillo e senza guerre, leggermente turbato solo 

da una contestazione con la Corte di Roma per la giurisdizione della 

diocesi di Ceneda. Venezia si abbellì di moltissime fabbriche, il 

palazzo ducale fu completato, venne incominciata la Libreria vec

chia e compiuta la Zecca. Dopo cinque anni volle rinunziare al do

gado, ma non gli fu concesso. Terminò i suoi giorni il 23 maggio 

1553 e fu ricordato in funere da Giovanni Donà, suo nipote, e dal 

cardinale Agostino Valier. A  suo elogio si può notare che, quando 

morì il suo patrimonio non era affatto aumentato. A  quanto am

montasse ci si può fare un’idea dalla dichiarazione fatta in Rede

cima da suo nipote Francesco nel 1566 di possedere di rendita 

ducati 219 per case, ducati 69.10 per proprietà fondiarie e 12.12 

per dadie.
Sposò in prime nozze una patrizia della famiglia Da Mula ed 

in seconde nozze Maria Giustmian. Da questa, che mori prima che 

arrivasse al dogado, ebbe un figlio di nome Alvise, che sposò Fran
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cesca Cappello e faceva vita da eremita, e due figlie, Lucrezia, 

morta nubile, e Vittoria, monaca a S. Giuseppe.

Il pio doge Marcantonio Trevisan dorme l’ultimo sonno n ;l 

mezzo della lontana chiesa di S. Francesco della Vigna, sotto la 

grandiosa lapide del suo sepolcro, che non fu più smossa dopo 

deposto, essendo stato l’ultimo del suo ramo. La lapide di marmo 

bianco, sulla quale è scolpita una breve iscrizione col suo nome e 

la data della morte, ha, agli angoli, grandi borchie di bronzo con 
sopra raffigurato il leone di S. Marco in moleca molto corroso dal 

tempo. La cornice della lapide, pure di marmo bianco, orlata di 

nero listato di bianco, è scolpita con eleganti fioroni aventi agli 

angoli, racchiuso in riquadri, lo stemma Trevisan (bandato d’oro e 

d’azzurro di sei pezzi col capo vermiglio e sormontato dal corno 

ducale). Oltre che dalla lapide egli è ricordato nella stessa chiesa 

da un monumento, che sta sopra la porta della sacrestia imme
diatamente al di sotto dell’orologio. Il doge in bassorilievo si ve

de inginocchiato, con il vessillo di S. Marco nella mano sinistra, 

in adorazione di Cristo crocifisso, che apparisce sul Golgota. È scul

tura di buona fattura, opera forse di Girolamo Campagna, mentre 

l’architettura è da taluni attribuita al Sansovino. Il bassorilievo, 
incorniciato da due pilastri artisticamente scolpiti su cui posa l ’ar

chitrave, sta sopra un basamento sostenuto da due altri pilastri, 
fiancheggianti la porta, pure scolpiti ad ornati, con nel mezzo il 

leone in moleca. Fra l ’architrave della porta e il basamento, entro i 
pilastri, sta la lapide con l ’iscrizione, che ricorda il suo dogado. A i 

lati sono scolpiti due stemmi Trevisan adorni di nastri svolazzanti 

col corno ducale, sostenuti da teste di leone. Il monumento, come 

risulta in varie sue parti, era reso più bello ed appariscente da do

rature. Sulla porta di fronte si vede un altro monumento della stessa 

maniera, con un bassorilievo rappresentante un leone andante, da

vanti al quale sta la croce sul Golgota, che ricorda nell’ iscrizione il
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padre del doge, Domenico, cavaliere e procuratore di S. Marco, 

eminente diplomatico e uomo di Stato, morto nel 1535 e sepolto 

pure a S. Francesco della Vigna. L ’uno e l’altro insieme alla la

pide devono essere stati fatti per disposizione della Commissaria 

del doge, composta dei procuratori di S. Marco, che dette esecu
zione alla sua ultima volontà di essere sepolto in detta chiesa, non 
molto tempo dopo 1?. sua morte.

Marcantonio Trevisan nacque verso il 1475 (provato 14 no
vembre 1492) da Suordamor Marcello e dal ricordato Domenico. 

Secondo la Balla d’ oro avrebbe avuto cinque fratelli, mentre il Bar

baro gliene attribuisce un sesto. La sua famiglia, venuta a Venezia 
dal Friuli e da Treviso, è per la prima volta ricordata nei veneti 

documenti nel 1157. ma una parte di essa entrò a far parte del 
Maggior Consiglio solo nel 1381. Anch’essa, appartenente alle case 

nove, ha avuto una notevole parte nella storia di Venezia, a cui ha 

dato non pochi insigni personaggi.
Il Trevisan fu uomo religiosissimo, di vita esemplare e di co

stumi integerrimi, che dimostrò e fece apprezzare nella sua carriera 

politica, che si svolse specialmente nella amministrazione civile dello 

Stato ed in importanti reggimenti. Nel suo testamento non omette 
di dichiarare, disponendo di guadagni fatti nei reggimenti di Cipro 

e di Candia, che furono iustamente, per gratia de Dio, aquistati. In 

questo apparisce pure la grande devozione verso il Divin Salvatore, 

che gli aveva largito immensi et innumerabeli beneficii... umilmente 

pregandolo sempre per il merito de la sua acerba pasione et sangue 

preciosissimo sparso in croce sopra il monte Galvano de Hierusalem 

per la Redentione nostra. Alto sentimento religioso che fu del resto 

sempre caratteristica dei Trevisan, ai quali appartiene quel Marchiò, 

valoroso capitano generale, che portò nel 1479 dall’Oriente la re

liquia del sangue di Gesù, che si venera nella basilica dei Frari.
Tanta integrità fu premiata prima con la Procuratia di San 

Marco de ultra e poi col dogado, a cui fu chiamato il 4 giugno
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1553 alle tà  di settantotto anni. In alcune memorie gli è attribuito 

il titolo di cavaliere, ma non risulta che lo fosse. Insieme a lui 
ebbero voti Francesco Venier e Filippo Tron procuratori, Giovanni 

Da Lezze, Stefano Tiepolo, Lorenzo Priuli cavaliere, Gerolamo 

Pesaro, Tommaso e Francesco Contarini, Andrea Bragadin, Bene- 
detto Valier, Benedetto Priuli, Marcantonio Venier e Andrea Mar
cello. Parlò contro di lui Federico Vallaresso, uno dei quaran- 

tuno elettori, dicendo che non era adatto al dogado per la sua troppa 

bontà ed innocenza. Il pio Trevisan quando lo seppe non solo 

non se n’ebbe a male, ma dette ragione al Vallaresso. Si narra che, 

dopo l’ elezione a procuratore di San Marco, sentisse nella notte, 

mentre era a letto, per due volte una voce ignota, che lo destò e 
gli disse che un povero pellegrino era sdraiato sotto le Procuratie, 

mentre egli stava al caldo sotto le coltri. Alzatosi e andato a ve
dere con i servi, trovò Ignazio da Loyola, che accolse subito come 

ospite e dal quale gli fu preconizzato l’alto suo destino.

N el suo breve e tranquillo dogado, durato appena un anno 

meno tre giorni, si occupò specialmente di opere di religione, del

l’amministrazione della giustizia e della repressione del malcostume. 

Nelle processioni non passava dinnanzi ad una croce o all’imma

gine della Madonna senza levarsi il corno ducale e quando accom

pagnava il Santissimo lo teneva sempre in mano. Faceva copiose 

elemosine e rigorosi digiuni nei giorni stabiliti dalla Chiesa. Anzi si 

esaurì tanto in questi, che finì col morire di sfinimento, mentre 

stava pregando inginocchiato davanti all’altare il 31 maggio 15 54. 

Gli fece l’elogio funebre Bernardino Loredan, dotto e considerato 

patrizio.
N on prese moglie e vide sparire, a poco a poco, i fratelli, 

che non lasciarono discendenza. Di Alvise, uno di essi, restò solo 

una figlia naturale di nome Soreta. La sostanza del padre, non 

molto pingue, apparisce nella Redecima del 1537 ammontante a 

ducati 118.20 di rendita, mentre la sua, secondo un conto, che fa
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nel suo testamento, ascendeva a 5100 ducati di capitale oltre i mo

bili e le vesti. Egli dopo aver disposto vari legati per opere pie e 

religiose lasciò il residuo al cugino germano Pietro Marcello procu

ratore di S. Marco, colla famiglia del quale visse sempre da quando 

ritornò dai reggimenti di Cipro e di Candia. Gli si attribuisce in 

proprietà il grande palazzo Trevisan in Canonica, ma è un errore, 

perchè questo appartenne ad un altro ramo della sua famiglia da 
cui discese quel Domenico di Angelo cavaliere, che lo vendette a 

Bianca Cappello il 4 ottobre 1577. Il padre del doge possedeva 
invece una casa a S. Maria Mater Domini che affittava e ricorda 

come forsi la più antiqua di questa cita, qual za molti forse cen> 
tenara di anni stavano li miei avi et proavi.

Il monumento del doge Francesco Venier di concezione clas

sica si eleva maestoso a destra di chi entra nella chiesa di S. Sal

vatore. Sopra un basamento, terminato da un banco di pietra, pog

giano quattro colonne di marmo grigio di ordine composito. Le due 

centrali reggono un arco sormontato da un frontespizio triangolare 

sul cui vertice sta una cimasa con, nel tondo, il monogramma di 

Cristo e sopra una croce di ferro. Alle estremità dell’arco sono uniti 

due attici, appoggiati alle colonne laterali e terminati ai lati da 

due piccole colonne di ordine ionico, che reggono il cornicione or
nato in corrispondenza di esse da due vasi di marmo. Nel mezzo 

degli attici campeggia lo stemma Venier con nastri svolazzanti e il 
corno ducale, e nella mezzaluna sotto l’archivolto, scolpito ad or

nati e un tempo forse anche dorato, sta un bassorilievo di marmo 

bianco rappresentante la Madonna seduta col Cristo morto in brac

cio, avente a destra S. Francesco e a sinistra il doge genuflesso. 

N ell’intercolunnio al di sotto del bassorilievo si vede la statua in 

marmo bianco del doge distesa sul cataletto che presenta resti di 

doratura sulla veste a fiorami e sul corno ducale, come pure sulla 

coltre funebre e sui due cuscini sotto la testa. Il cataletto posa su
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un’urna di marmo grigio fissata con due zoccoli sopra un cassone di 

marmo che ha davanti scolpita l’iscrizione a fondo d’oro. Sotto gli 

attici, negli intercolunni laterali, racchiuse in nicchie, si ergono le 

statue della Pietà e della Fede. Anche il monumento, adorno di 

marmi di vari colori e di qualche pezzo di porfido per dargli più 

risalto nei dettagli e per renderlo più appariscente, mostra qua e là 

resti di doratura. A i suoi piedi sotto una lapide sepolcrale di marmo 

grigio senza iscrizione riposa la salma del doge. 11 monumento è 
opera architettonica di Jacopo Sansovino, la statua del doge, il bas

sorilievo rappresentante la Pietà e la statua della Fede sono del 
Vittoria, che fu aiutato nello scolpirle da Antonio di mastro Pie- 

ciò e da Tommaso da Zara, mentre la statua della Carità sarebbe 
jnvece, malgrado la firma del Vittoria, di Tommaso da Lugano.

Il Venier nel testamento del 18 luglio 1550, fatto prima di 
essere doge, aveva disposto di essere sepolto a S. Francesco della 

Vigna, ma dopo eletto, nel codicillo del 25 settembre 1555. ritornò 

sulla sua decisione designando invece la chiesa di S. Salvatore e 

stabilendo che, caso mai non fosse riuscito in vita a farsi erigere la 

tomba, dovesse il fratello Piero eseguire la sua volontà entro due 

anni dalla morte con la spesa di almeno mille ducati e non più di 

millecinquecento. Il i° aprile del detto anno 1555 aveva ottenuto 

la concessione dai frati di S. Salvatore di farlo sorgere nel punto 

ove ora si trova, cioè di fronte alla porta, che dà sulla Merceria, 

fra le cappelle di S. Maria e di S. Agostino con la sepoltura in 

terra ai piedi del monumento, dove dispose espressamente di essere 

posto per la humiltà che dovemo havere et recognoscimento dela 

miseria nostra. Essendo morto prima di quanto prevedeva non potè 

iniziare la costruzione del monumento, che sorse invece fra il 1557 

e 58 per opera del fratello Piero o del nipote Giovanni, che vi 
riposano insieme ai discendenti.

Egli nacque, primogenito di tre maschi secondo la Balla d’ oro 
e di quattro secondo il Barbaro, insieme a tre femmine, verso il
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1489 (provato 24 agosto 1508) da Giovanni del ramo di S. Agnese 

e da Maria Loredan, figlia del doge Leonardo. Era di fisico non 

molto sano e cagionevole, e abbastanza provveduto di mezzi di 

fortuna, come risulta dalle condizioni di Decima, che attribuiscono 
a lui ed ai fratelli nel 1537 ducati 600.22 di rendita ed al fratello 

Piero, nel 1566, ducati 1485.15. Viveva in casa d’affitto, non pos

sedendo palazzo proprio, ed aveva casa a Murano e villa in cam

pagna presso Piove di Sacco. U n cronista lo dice «di grandissimo 
intelletto, molto dotto e di sottil’ ingegno e dotato d’ogni astuzia ». 

Entrato nella vita pubblica, emerse specialmente neH’amministra- 

zione civile, coprendo importanti uffici e reggimenti. Essendo am

basciatore a Roma, fece cosi buona impressione a Paolo III che gli 

predisse il dogado. Ed ebbe ragione perchè 1’ 11 giugno 15 54 al

l’età di sessantacinque anni, senza prima essere passato per la pro

curala di S. Marco, fu ritenuto degno di conseguirlo, concorrendo 

con lui i procuratori Marcantonio Venier, Filippo Tron, Stefano 

Tiepolo e Antonio Basadonna e Priamo Da Lezze. Regnò poco meno 
di due anni, mentre la Repubblica era in piena pace con tutti. Poco 

dopo partita da Venezia Bona Sforza, regina di Polonia, che era 
stata dal Senato splendidamente ricevuta e festeggiata, fu raggiunto 

dalla morte, il 2 giugno 1556, con universale contento del popolo, 
che aveva tripudiato per la sua nomina, ma poi con la sua inco

stanza dava a lui la colpa della carestia, che imperversò durante il 

suo dogado! L ’elogio funebre venne recitato da Bernardino Loredan. 

Non prese moglie e visse insieme col fratello Piero a cui lasciò 

tutto il suo.

I dogi Lorenzo e Gerolamo Priuli sono ricordati da un gran

dioso mausoleo di architettura classica, nella stessa chiesa di S. Sal

vatore, mentre le loro ossa, che riposavano con altri della loro 

famiglia in una sepoltura senza iscrizione collocata in una molto 

ricca cappella della chiesa di S. Domenico di Castello, sono an

Lorenzo
Prtuli
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date disperse nella sua demolizione. Sopra un basamento di marmo 

grigio poggiano sette colonne di ordine corintio di marmo egual

mente colorato e macchiato del Friuli con i capitelli e le basi di 

bronzo, che costituiscono due uniti, ma distinti, monumenti, limi

tati esternamente da due colonne ed internamente da una, mentre 

la settima segna la divisione fra di essi. Negli intercolunni, che for 

mano, rivestiti di paragone a liste di marmo grigio orlato d’oro, 

stanno distese sui cataletti le statue dei dogi con le barbe fluenti. 

Presentano traccie di doratuie le vesti a fiorami, i corni ducali, la 

coltre funebre e i due cuscini su cui hanno posate le teste. I cataletti 

stanno su due urne di pietra di paragone, fissate con i piedi sopra 
due cassoni pure di paragone, incorniciati di grigio, che hanno sul 

davanti scolpite le iscrizioni. A l di sopra del cornicione situato sulle 

colonne si eleva il secondo ordine del monumento, composto ugual

mente di sette simili colonne di ordine composito. Nelle due nicchie, 

che racchiudono, rivestite di paragone con colonnette composite di 

marmo rosso turchino di Brentonico, stanno le statue di S. Lorenzo 

con la graticola e di S. Gerolamo di pietra colorata di nero, Santi 

tutelari dei due dogi. Il secondo ordine è cimato da due frontespizi 

triangolari, intervallati in modo da marcare la divisione fra le due 

parti. Per dar più risalto, cornicioni, architravi e frontespizi sono in 

marmo grigio e di pietra d ’Istria e di paragone. Il monumento è 

sorto per disposizione di Lodovico Priuli, figlio del doge Girolamo, 

il quale dette incarico di progettarlo a Giovanni Antonio Rusconi, 

dopo aver ottenuto col versamento di trecento ducati dai padri di 

S. Salvatore, il 19 gennaio 1569, il permesso di farlo costruire sulla 

parete della chiesa, che attualmente occupa. Non sperando di poterlo 
condurre a termine in vita, dispose nel testamento del 25 marzo 

dello stesso anno che, se al momento della sua morte non fosse 

tei minato, dovesse essere sospeso il pagamento di tutti i legati, 

eccettuate le disposizioni a favore di sua moglie, fino al totale 
suo compimento. Avvenuta la morte, il 18 settembre 1571» la sua
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Commissaria si occupò subito dell’erezione del monumento in base 
al progetto del Rusconi. Ma in seguito, avendo assunto la gestione 

di essa i soli procuratori di S. Marco, questi fecero fare nel 1575 da 

Alessandro Vittoria un altro progetto, che contemplava di farlo in 

pietra d ’Istria invece che in marmi pregiati come il primo, con una 

decina di figure. Contro di essi insorse il cugino del defunto Gio- 
van Francesco, che aveva messo insieme buona parte del materiale 

per costruirlo, il quale ottenne, in seguito all’intervento della Se
renissima Signoria del 31 dicembre 1575, che si ritornasse al pri

mitivo progetto del Rusconi e che venisse interrotto il lavoro già co
minciato per l’attuazione di quello del Vittoria. Alla direzione del 
lavoro venne messo il proto Cesare De Franco il quale completò il 

materiale con marmi raccolti a Verona e in Friuli e a Brentonico, con 

pietre di Rovigno e con la pietra di paragone di Salò. Il monumento 

fu portato a compimento solo sulla fine del secolo, come ricorda lo 

Stringa, ed ancora nel 1603, anno in cui finì la sua Guida, manca

vano le iscrizioni. Le statue dei due Santi sono generalmente attri

buite a Giulio Moro. Molto probabilmente invece sono del ta- 
gliapietra mistro Alvise Moro, che deve averne iniziato la modella

tura prima della morte di Lodovico Priuli, il quale nel testamento gli 

lasciò cento ducati per sollecitare il lavoro intrapreso, e di sua mano 
sono forse anche le statue dei due dogi. Riguardo alla spesa, que

sta deve essersi aggirata sul preventivo di otto o nove mila ducati, 

mentre l ’attuazione del progetto del Vittoria sarebbe costata forse 

meno di mille ducati. Nel 1696 il monumento venne tutto luci- 

dato, si rinfrescarono le dorature delle lettere dell’iscrizione e dei 

manti dei dogi e le altre parti deteriorate. Ogni anno i procura

tori di S. Marco facevano celebrare, per disposizione ugualmente di 

Lodovico Priuli, una solenne funzione funebre in memoria del doge 

Gerolamo a S. Domenico di Castello sulle tombe dei due dogi e a 

S. Salvatore all’altare maggiore con intervento della scuola di S. 
Rocco e di altre, che passavano processionalmente dall una all altra
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chiesa, e nelle maggiori solennità i padri di S. Salvatore espone
vano lo stendardo dello stesso doge, che veniva collocato sul suo 

mausoleo. In tale occasione venivano eretti nelle due chiese cata

falchi dipinti a lutto con figure di stucco.

Lorenzo Priuli, ultimogenito di sei fratelli, venne alla luce 

nel 1489 (provato 30 novembre 1509). I suoi genitori furono A l

vise e Chiara Lion. L ’ illustre famiglia cui apparteneva, facente 

parte anche essa delle case nove, sarebbe derivata secondo i tardi 

genealogisti nientemeno che da Attila e dai re d’ Ungheria ! A l

tri più modesti la farebbero invece venire dalla Francia insieme ai 

Priuli di Milano, altri da Mantova, altri da Capua, ma certo nelle 

carte veneziane essa non apparisce prima del 1297. Il suo stemma 

era troncato nel primo di rosso e nel secondo palato d’oro e d’az
zurro. Egli aveva palazzo in campo S. Polo, che è forse quello oggi 

appartenente alla famiglia Bianchini di Alberigo. Il ramo a cui dette 
origine era detto dei grassi. Nella sua gioventù si dedicò agli studi 

conseguendo la laurea dottorale. Fu di animo retto, religioso, di 
mente equilibrata e di facile eloquio. Era dotato di un discreto pa

trimonio, come si rileva dalla Redecima del 1537, avendo denun

ziato oltre 433 ducati di rendita. Nella carriera politica si fece su

bito strada, distinguendosi specialmente come rettore delle principali 
città dello Stato e come diplomatico in importanti legazioni, che 

gli procurarono il titolo di cavaliere. Il 14 luglio 1556 malgrado 
avesse per concorrenti i quattro procuratori di S. Marco Filippo Tron, 

Stefano Tiepolo, Carlo Morosini e Priamo Da Lezze, il cavaliere 

Matteo Dandolo, il dottore e cavaliere Nicolò Da Ponte, Francesco 

e Tommaso Contarmi, Melchiorre Michiel, Alvise Gritti, Carlo 
Marin, Giacomo e Benedetto Priuli, Filippo Cappello, Bernardo 

Venier, Marcantonio, Girolamo e Vettor Grimani, Alvise Moce- 

mgo e Zaccaria Vendramin, raccolse i maggiori suffragi e fu eletto 

doge. Il suo dogado si svolse senza guerre, ma fu turbato dalla 

peste, che desolò Venezia, e dalla carestia. Morì il 17 agosto 1559»
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per quanto si dice, a causa del dolore provato per la disubbidienza 

del figlio Giovanni il quale non doveva essere troppo affettuoso se 
nel suo testamento ritenne necessario di comandargli espressamente

che ......  faci bona compagnia (alla madre) et che la obbedisca et
honori come si convien. Nei solenni funerali fu commemorato da 

Leonardo Giustinian. Per sua iniziativa venne eretta la bella fac

ciata della chiesa di S. Geminiano nella quale si era fatta fare una 
si ltura di cui poi non usufruì.

Con Lorenzo Priuli Venezia tornò ad avere la dogaressa, non 

avendo avuto moglie o avendola perduta prima di salire al princi

pato i dogi che lo precedettero, da Marco Barbarigo fino a lui. Si 
chiamava Zilia ed apparteneva alla famiglia Dandolo del cospicuo 

ramo di S. Moisè, figlia di Marco cavaliere e sorella di Matteo pro

curatore e cavaliere. Memorabili furon le feste per la sua incoro

nazione, che ebbe luogo con grandissima pompa, con l’intervento 

delle più alte cariche dello Stato, dei patrizi, delle arti e del popolo. 

Morì dopo il marito, il 13 ottobre 1566, ed ebbe solenni funerali ai 

Ss Giovanni e Paolo a cui assistettero il doge suo cognato e la 
Serenissima Signoria e fu dopo deposta in una sepoltura a S. A l
vise, dove aveva la figlia monaca. Oltre al figlio Giovanni, già 

ricordato, che sposò Isabetta Giustinian, ebbero tre figlie, Adriana, 

monaca, Chiara, moglie di Pietro Cappello, e Paola di Antonio Mo- 
rosini.

Gerolamo Priuli, fratello quintogenito di Lorenzo, nato verso il 

i486 (provato 25 novembre 1506) successe a questo nel dogado il
1 settembre 1559. vincendo la concorrenza dei procuratori di San 

Marco Tommaso Contarmi, Bernardo Venier, Matteo Dandolo, G i
rolamo Grimani, Carlo Morosini e Alvise Renier, dei cavalieri Alvise 

M ' ‘ enigo, Giovanni Cappello e Melchiorre Michiel, di Zaccaria Ven- 
c nin, di Nicolò Da Ponte dottore e cavaliere, di Giovanni Bembo,

- acomo Miani, di Vincenzo Cappello, di Pietro Venier, di Mar-
nio Foscarini, di Andrea Badoer, di Andrea Sanudo, di Marcan

Gerolamo
Priuli
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tonio e Piero Grimani, di Piero Morosini, di Giovanni Contarmi, di 
Alvise Gritti, di Girolamo Zane. A l contrario del fratello, nei primi 

anni, invece di dedicarsi agli studi, si era dato al commercio in V e 
nezia e in Levante ad Aleppo traendone notevoli profitti finan

ziari, come si può rilevare dalla sua condizione di Decima del 
1566, in cui denunziò ben 1263.13 ducati di rendita mentre nel 

1537 ne aveva denunziati poco più di 78! Con questi potè facil

mente erigere la cappella di famiglia a S. Domenico di Castello e il 

figlio Lodovico potè ottenere la procuratia di S. Marco de ultra, 
spendendo venticinquemila ducati, ed innalzare il sontuoso mau

soleo di S. Salvatore. Aveva alcune case a S. Fantin a Venezia, ma 

non un palazzo dominicale di sua proprietà. Dopo aver esercitata la 

mercatura, era entrato, come uomo di toga, nella vita pubblica, dove 

si fece strada specialmente per i suoi modi simpatici, la sua bontà 
e la sua bella e dignitosa presenza, riuscendo, dopo l’elezione del 

fratello a doge, a conseguire la Procuratia di S. Marco de ultra. Il 

suo dogado trascorse pure in pace, turbata soltanto da scontri con i 

corsari barbareschi, che facevano continue incursioni nell’Adriatico. 

V i fu qualche differenza, presto però conciliata, col papa Pio IV , 

che regalò alla Repubblica il palazzo di S. Marco di Roma per rico

noscenza dell’aiuto che Venezia gli dette, sostenendo la sua autorità 

nel Concilio di Trento. Venezia potè così prosperare ed abbellirsi 

con la costruzione di nuovi templi e di nuovi edifici ed ebbe i primi 

ducati di argento. Morì per apoplessia il 4 novembre 1567 e fu com

memorato da Giovanni Battista Gritti.

Egli aveva condotto in sposa Elena Diedo, da cui ebbe l’unico 

figlio Lodovico, che sposò Marietta Contarmi e non lasciò discen

denza. Essa deve essere morta prima del marito perchè non risulta 

che sia salita con lui sul trono ducale.

Le ossa del doge Piero Loredan sono andate disperse con la 

distruzione della sua sepoltura, che si trovava nel chiostro di San
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4 7 . .  M on u m en to  d e l d oge  A n d re a  G r ill i  (cb iesa  di S. F rancesco  d e lla  V ig n a )





Giobbe dalla parte del Capitolo. Si trattava di una semplice tomba 

tei rena, chiusa da una comune lapide con una breve iscrizione, che 

sembra sia stata apposta appena dopo il 1696. Il Cicogna ricorda 

che la copiò, prima che la lapide venisse tolta con le altre esistenti 

nel chiostro fra il 1820 e il 1836 per lastricarlo con mattoni. La 

salma del Loredan, prima di essere deposta nella sepoltura, fu per 

un certo tempo collocata sulla porta maggiore della chiesa di San 
Giobbe.

Questo doge, terzogenito di cinque fratelli secondo la Balla 

doro e di sette secondo il Barbaro, nacque verso il 1482 (provato 

17 novembre 1502) da Alvise e da Isabella Barozzi. Fu uomo molto 

religioso e morale, abbastanza colto, benché non fosse uomo di let

tere, e di non comune saggezza, che dimostrò specialmente quando 

venne nominato doge. Si dedicò specialmente alla mercatura e per

ciò non prese una grande parte nella vita pubblica del suo paese. 
Comunque fu chiamato ad eleggere i dogi Trevisan e Gerolamo 

Priuli. Fu podestà di Verona, consigliere ducale e vice-doge. A p

parteneva al ramo dei Loredan, che aveva palazzo a S. Pantalon in 

rio della Frescada, i cui membri erano designati col nomignolo -ii 

Campanoni o duri d’orecchio. Aveva un notevole censo, come ri

sulta dalla Redecima del 1566, in cui dichiarò di possedere oltre 

1497 ducati di reddito.

Dopo la morte di Girolamo Priuli concorsero al dogado i pro
curatori e cavalieri Alvise Mocenigo, Matteo Dandolo, Girolamo 

Grimani e Tommaso Contarmi, i procuratori Giacomo Miani e Gio

vanni Da Lezze, il dottore cavaliere Nicolò Da Ponte, Nicolò Gritti, 

Andrea Barbarigo, Antonio Malipiero, Domenico Tron, Marcanto

nio Barbaro, Giovanni Memmo, Piero Venier, Melchiorre Michiel 

e Girolamo Zane. La lotta fu così viva che dopo 14 giorni di con

clave e settantasei scrutimi nessuno era riuscito a raccogliere 1 voti 

sufficienti per la nomina, essendosi in fine il dibattito concentrato 
specialmente sui nomi dei procuratori Mocenigo, Dandolo, Grimani
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e Miani egualmente quotati. Venne fatto allora il nome del Lore

dan, a cui prima nessuno aveva pensato per la sua età di 85 anni e 

perchè non teneva in Senato un’eminente posizione, e su di esso i 
quarantuno elettori riuscirono ad accordarsi specialmente per mettere 

fine ad una situazione senza uscita. Il buon vecchio, che era lon

tano le mille miglia di quanto succedeva, mentre tranquillamente si 

dirigeva verso casa sua per andare a pranzo nel pomeriggio di quel 

giorno 26 novembre 1567, apprese la notizia e ci volle del buono e 

del bello per convincerlo. Salito al dogado, mostrò di valere molto di 

più di quel che era considerato, tanto che un cronista scrisse che se 

fossero stati ascoltati i suoi consigli nelle turbolenze di guerra e di 

carestia, che si produssero durante il suo dogado, la Repubblica ne 

avrebbe avuto beneficio. Dopo la sua elezione si andarono deli

neando sempre più le minacce turche contro Cipro, mentre Venezia 

insieme a tutta Italia veniva travagliata dalla carestia e da una spe

cie di peste. Scoppiò anche un terribile incendio nell’Arsenale, che 

fece danni grandissimi alla città. Mentre la guerra col Turco stava 

per cominciare, il buon Pietro Loredan, più abbattuto dai pensieri 

che gli davano le difficoltà in cui versava la patria che dall’età, af

flitto da febbre e da catarro, lasciò questa vita il 5 maggio 1570. Il 

popolo, che non ragiona tanto per il sottile, attribuì come al solito 

a lui, che impersonava lo Stato, tutti i malanni da cui era afflitto e 

gridava per le strade: « il dose del meiotto, che fa vender il pan de 

meio a pistori è morto. V iva S. Marco con la Signoria ch’è morto '1 

dose de la carestia. L ’è morto il Loredan Campanin che ne faceva 

mangiar pan col boletin ». Quando fu alzata la sua salma davanti 

alla porta di S. Marco per l’ottava volta, gridarono tutti: « et otto 

l’è morto il dose del meiotto». Gli venne fatto il funerale a San 

Marco a causa della pioggia e si disse che fu ventura, perchè altri

menti erano quattrocento popolani pronti a buttare sul cataletto le 

pagnotte di miglio ! L ’orazione funebre venne detta da Antonio 
Zeno.
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4 8 . -  A r c o  d ella  cappella  d ella  fam ig lia  L a n d ò  già  « ¡s t e n t e  nella  
d em olita  chiesa di S. A n to n io  di C aste llo  (G .a r d .n . P i.b b l.c t )





Aveva preso in moglie in prime nozze Lucrezia Cappello, dalla 

quale ebbe un figlio di nome Alvise ed in seconde Alba Vitturi. 

Quando salì al dogado, non risulta che questa fosse ancora in vita 

e che perciò abbia partecipato al principato. 11 figlio Alvise sposò 
Elena Emo e continuò la casata fino al secolo XVIII in cui si 

estinse. D i lui rimane un ritratto, generalmente attribuito al T in- 

toretto, presso l’americano John Ross Delafield di New-York, che 

forse è quello ricordato nel testamento del 30 marzo 1596 dal 

figlio Alvise, che lo lasciò insieme ad altri quadri della famiglia 

(fra cui uno del doge Leonardo Loredan) ed alle insegne dogali 
paterne in fedecommesso ai primogeniti della sua discendenza.

Alvise I Mocenigo insieme alla moglie Loredana Marcello è 

ricordato da un grandioso monumento in pietra d’Istria, che sovra
sta ed attornia l ’interno della porta maggiore della basilica dei Ss. 

Giovanni e Paolo. Su un semplice basamento si ergono sei pilastri 

scanalati di ordine corintio che formano cinque partizioni. La cen

trale più grande ha davanti ai pilastri di divisione due colonne dello 

stesso ordine pure scanalate, in mezzo alle quali sta l’arco della porta 

nel quale spicca lo stemma Mocenigo col corno ducale sostenuto da 

due angeli. Le due partizioni più piccole esterne hanno in mezzo 

nicchie, nelle quali sono collocate le due statue tolte al monu

mento di Pietro Mocenigo mentre le due partizioni maggiori in
terne comprendono due bassorilievi. In quello a sinistra è scol

pito il doge, che assiste inginocchiato alla messa, e in quello a 

destra lo stesso, assiso in trono con 1 consiglieri mentre riceve un 

ambasciatore del re Enrico III di Francia. Ambedue sovrastano a 
due finestre rettangolari, delle quali quella di sinistra e completa, 

mentre di quella di destra non vi e che parte essendo quasi tutta 
la partizione occupata dalla bellissima ed elegante urna lombardesca 

del poeta Bartolomeo Bragadin, morto nel 15° 7- A l di sopra della 
molto ornata trabeazione poggia il secondo ordine del monumento

A lvite 1  
Mocenigo
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diviso da quattro pilastri compositi in tre partizioni. In quella di 

sinistra con la testa su due cuscini giace distesa sul cataletto, so* 

pra un’urna di marmo grigio con venature bianche, la statua del 

doge appoggiata davanti al davanzale di una ornata finestra. In 

quella di destra perfettamente uguale, fatta eccezione per l’ urna 

che è invece di semplice pietra d’Istria, giace distesa la dogaressa 

Loredana Marcello col corno ducale in testa e le scarpe a zoccolo 

delle donne veneziane del tempo. La partizione centrale, che so

vrasta alla porta della chiesa, ha nel mezzo una grande nicchia 

con dentro una statua di Gesù Cristo ed è pure chiusa da due co

lonne composite scanalate che coprono i pilastri di divisione ed 

hanno davanti su appositi piedestalli le statue della Vergine e di 

S. Marco. Questo secondo ordine ha pure un’ornata trabeazione 

sormontata nella parte centrale da un frontespizio triangolare. Com

pletano l’ornamentazione generale festoni e teste di angeli alati a 

rilievo. Il monumento fu eretto per disposizione testamentaria del 

doge del io  novembre 1574, nella quale si esprime: « volemo esser 

sepulti ai Ss. Giovanni et Paulo in una arca, la qual si haverà a fare 

alla porta grande, nella quale vogliamo che sia posto el nostro corpo 

insieme con quello della Serenissima etc. sempre a noi carissima 

consorte in una cassa di piombo e che poi sia inarpisata detta arca 

si che altro corpo non v ’entri dentro.... Desideremo la nostra archa 

sia fatta in vita nostra (se si potrà).... Ma quando non sia fatta in 
vita nostra per diversi impedimenti, che possono avvenire, volemo 

et ordinemo che ella sia fatta per i nostri commissari quanto più 

presto si potrà, et ella sia tanto o plui onorevole di quelle delli 

Serenissimi doi nostri bisavo e fratello, che s’attrovano dalle doi 

bande ». Per la spesa della fabbrica del monumento affidata ai fra

telli vincolò tutta la rendita dei suoi mandati di zecca incaricando 

i procuratori di S. Marco di distribuirla ai poveri se non fosse sorto 

entro due anni, e questo fino al suo compimento. I frati con deli

berazione capitolare del 18 dicembre 1572, chiarita con altra del
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5 gennaio 1 574* avevano autorizzato il doge ad erigerlo, dove ora 
si vede, purché non fossero pregiudicati i diritti dei Bragadin del 

ramo di Bartolomeo ricordato, che aveva vicino alla porta la sua 

urna. Difatti non appena iniziata la fabbrica 1 Bragadin per guaren
tirsi mossero causa contro 1 Mocenigo in seguito alla quale vennero 

sospesi i lavori del monumento. Nel 1603 erano ancora in piedi le 

armature per i lavori, dopo ventitré anni da quando erano state 

fatte (1580), con grande disappunto dei frati, che dovettero ricor

rere ai giudici del Proprio per farle togliere e attendere fino all’ 11 
giugno 1611 per vederle demolire e portar via insieme all’altro ma

teriale giacente! Nel 1646 Alvise I, Alvise II e Alvise III di Alvise 
di Giovanni, fratello del doge, col consenso dei frati, che concessero 

loro la più ampia libertà per l ’esecuzione dei lavori, fecero terminare 

e completare il monumento collegandolo a quelli dei dogi Pietro e 

Giovanni Mocenigo. La facciata interna della chiesa venne tutta ri

vestita di pietra d’Istria ed il collegamento venne fatto con archi e 

pilastri. In questa occasione forse vennero aggiunte nel primo or

dine le nicchie esterne con le statue prese al monumento di Pietro 

Mocenigo. L ’opera di intonazione classica è attribuita generalmente 
all’architetto Gerolamo Grappiglia, ma quest’ultima sistemazione fu 

invece eseguita dal proto Francesco Contin. Fu anche sistemata forse 

allora la questione coi Bragadin, apponendo una iscrizione sul 

basamento del monumento sottostante all’urna di Bartolomeo. Ai 

piedi del monumento stanno tre grandi lapidi senza iscrizione, che 

coprono il sepolcro terreno della famiglia Mocenigo. La centrale di 

pietra di paragone, a riquadri di marmo bianco, è incorniciata in

ternamente da una lista di verde antico, orlata di marmo bianco, ed 

esternamente da altra di paragone e le laterali di marmo giallognolo 

con cornice interna dello stesso marmo, orlato di bianco, ed esterna 

di paragone. Per aprire il sepolcro doveva essere sollevata una delle 

lapidi laterali, perchè la centrale è fissa e non munita di borchie. 

Se fu eseguita la volontà del doge, la sua salma dovrebbe giacere
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assieme a quella della dogaressa nell’urna di sinistra su cui sta la 
sua statua.

Alvise Mocenigo, primogenito di cinque fratelli, trasse i suoi 

natali da Tommaso procuratore e da Lucrezia Marcello di Alvise 

di Pietro dai Cani di S. Travaso, il 26 ottobre 1507. Era di bel- 

l’aspetto, prudente, molto serio, colto, eloquente, splendido e non 

badava a fatiche e a disagi nell’adempimento del suo dovere. Sprez- 

zava la mercatura e in giovinezza non faceva che leggere storie di 
vite di re e imperatori, sicché portava nome sin al hora di Prin' 
cipe in erba. Fu nell’età virile accademico della Fama e protettore 

delle scienze, delle lettere, delle arti, come risulta dalle opere di 

eminenti letterati. Entrato nella vita pubblica si mise in vista spe- 

cialmente come diplomatico, come rettore di varie città e provin- 

eie, come provveditore straordinario e facendo parte deH’ammini- 

strazione centrale. Molto si distinse facendo da arbitro e paciere fra 

due fazioni di nobili friulani. Carlo V  ebbe di lui tanto buona 

impressione quando gli si presentò come ambasciatore, che lo fece 

cavaliere aurato e conte palatino e dell’impero insieme al fratello 

Giovanni, al nipote Leonardo e ai suoi discendenti. La relazione 

che scrisse in tale occasione è una delle più interessanti che esi
stano, tanto per ciò che riguarda l’ Italia quanto per quel che ri

guarda la Germania. Stando a Roma presso Pio IV , ottenne che 

venisse concesso anche all’ ambasciatore veneto l’ onore della sala 
Regia, che era riservata solo ai rappresentanti delle grandi potenze. 

Anche il celebre letterato Bernardo Navagero non gli fu avaro di 

lodi. Non è dunque da stupirsi se, con tanta stima e considera

zione, raggiungesse con facilità nel 1566 la dignità procuratoria di 

S. Marco de ultra. Dopo la morte di Girolamo Priuli, come ab

biamo visto, fu ballottato doge, senza riuscire, ma l’ u  maggio 1570 

invece potè conseguire il principato superando i competitori Matteo 

Dandolo, Giovanni Da Lezze, Gerolamo Zane, cavalieri e procu
ratori, Lorenzo Da Mula e Tommaso Contarmi procuratori, Nicolò
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Da Ponte dottore e cavaliere, Sebastiano e Piero Venier, Girola
mo Foscarini, Nicolò Gritti, Andrea Barbarigo e Marco Grimani, 
Allora ardeva già la guerra col Turco, che in pochi mesi riuscì ad 

occupare tutta l’isola di Cipro. Nè valse a ricuperarla e a rintuz- 

zarlo la gloriosa vittoria di Lepanto, perchè Venezia, abbandonata 
dagli alleati, dovette adattarsi a concludere una poco vantaggiosa 

pace. Dopo la guerra, il suo dogado venne funestato dal disastroso 

incendio del palazzo ducale, dalla famosa pestilenza del 1575, ri
cordata dalla chiesa votiva del Redentore, da inondazioni e dalla 

carestia. Poco contribuì a rallegrare gli animi la venuta a Venezia 

di Enrico III, re di Polonia e di Francia, che dette motivo a me

morabili e solenni festeggiamenti. Un brutto presagio di questo 
agitato principato era stata ritenuta la rottura deH’ombrella dogale, 

avvenuta sotto l’orologio della piazza di S. Marco, per negligenza 

dello scudiero, quando il doge si recava nel 1572 a S. Marina. 

Tanti disgraziati eventi di cui non aveva certo colpa e la sua troppo 

ferma e decisa volontà, che sapeva far valere nelle discussioni con 

facile e autorevole parola, gli procurarono il malanimo dei patrizi, 

che, invidiosi anche della potenza e della ricchezza della sua fami

glia, non dissimulavano troppo il recondito desiderio di una sua 

prossima fine. Egli che lo capiva ebbe a dire, mentre imperversava la 
peste: « finiamo, finiamo di gratia questa vita e sodisfaciasi a molti, 

perchè interverrà a noi quello ch’intervenne a Giovanni Mocenigo 

ncstro autore, dal quale siamo discesi, che col partirsi di vita partì 

anco in quel tempo la peste della città.... ». Anche nel testamento 

allude forse a ciò quando considera la morte come una liberazione 

dalle vanità e dalle miserie del mondo. Morì compos sui, il 4 giu

gno 1577, Per ritenzione di orina ed altre gravi indisposizioni, do

mandando che ora fosse e soggiungendo: « infelice colui che l ’hora 

conta ». A i funerali, che ebbero luogo a S. Marco a causa del cat
tivo tempo, fu commemorato dal segretario e letterato Lorenzo 

Massa. Per ricordarlo le monache del convento di S. Giustina face
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vano sventolare il suo stendardo durante la visita del doge nel 

giorno di S. Giustina, anniversario di Lepanto, e i preti celebra- 

vano la messa con pianete fatte col suo manto cremisino a macchie 
d’oro, fregiate dello stemma di famiglia.

Aveva sposato Loredana Marcello di Alvise di altro ramo di 

quello della madre, bella, virtuosa e dotta specialmente nello studio 
delle piante, in cui si approfondì, mentre il marito era podestà a 

Padova, con Melchiorre Guillandmo. Non potè essere coronata do
garessa a causa della guerra, ma quando morì ebbe tutti gli onori, 

che le spettavano. Il marito ne fu desolatissimo, perchè con lei per
deva una moglie che, come ricorda nel testamento, sempre lo aveva 

amato, tanto « che fu sempre da tutti .... giudicato non ordinario 
amore ma più tosto eccessivo et grandemente estraordinario ». Non 

lasciò discendenza e dispose dei suoi beni a favore dei fratelli Gio
vanni e Nicolò, istituendo due fedecommessi con l ’obbligo ai discen

denti maschi di portare tutti il nome di Alvise. In mancanza dei 
figli volle educare un ragazzo della Pietà di nome Meneghetto, che 

ricorda e benefica nel testamento. Egli possedeva una metà dell’avito 

palazzo di S. Samuele ed aveva inoltre un altro palazzo con orto 

situato sulla punta dell’isola della Giudecca, che ancor oggi esiste, 

dove la moglie Loredana amava specialmente di abitare. A  quanto 

ammontasse la sua sostanza risulta dalla Redecima del 1566, nella 

quale denunziò ben oltre 851 ducati di rendita in proprio e ben 

oltre 1057 in comune col fratello Giovanni.



50. -  L ap id e  d e lla  toml>a del d oge  M a rc a n to n io  f  revisan (ch iesa  d i S . F ran cesco  d e lla  V ig n a )





D A  S E B A S T IA N O  V EN IER  A  N ICO LO ’ C O N T A R IN I

Sebastiano Venier, quando morì, venne sepolto provvisoria
mente, in attesa di erigergli un degno monumento, nella chiesa di 

S. Maria degli Angeli di Murano in una tomba vicino ai gradini 

del presbiterio chiusa da una ora corrosa lapide come si legge dal

l’iscrizione sopra scolpita. Ciò avvenne contrariamente al testamento 
steso il 22 giugno 1568, prima di essere eletto doge, in cui aveva 

disposto di essere sepolto nella tomba di famiglia, che stava sotto 

il coro delle monache della stessa chiesa e sulla lapide della quale, 
rotta in due pezzi, il Cicogna lesse l’ iscrizione: n Moysi Vene- 

ric.... sibi suisque p.... ». Sembra avesse una speciale predilezione 

per questa chiesa essendovi stato benedetto il suo matrimonio ed 

essendo monaca nell’ annesso convento sua sorella Eugenia. La 

provvisorietà però fu tale che, dopo morto, nessuno degli appar

tenenti al suo ramo, che. si estinse completamente solo nel secolo
XVIII, si ricordò di mantenere la promessa! Nè valse il richiamo 

dello storico Gianpietro Contarmi, che scrivendo della battaglia di 
Lepanto esclama : « non ha egli meritato una statua di bronzo a 

eterna memoria del suo valore et specchio come gli altri nobili ve- 

netiani si devono portare verso la patria ? » Egli era invece soltanto 

ricordato da due busti in bronzo, uno nella sala dell’Armamento ed 
uno in quella delle Armi del Consiglio dei X in palazzo ducale, men

tre la memoria della gran battaglia era perpetuata dal monumento al-

VI.
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l’ ingresso dell’Arsenale e dalla cappella del Rosario ai Ss. Giovanni e 
Paolo. Solo poco prima del 1896, per iniziativa di Pompeo Mol- 

menti, si maturò il nobile proposito di portare i suoi resti mortali 

nella chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo, in mezzo agli altri eroi vene- 

ziani che vi riposano. Il compianto N . H . co. Giovanni Battista 

Venier, ricordato degnamente da un busto di bronzo erettogli men

tre era vivo sopra una delle porte della chiesa di S. Maria Formosa, si 

offerse subito di concorrere alla spesa e dette cosi possibilità alla for

mazione di un Comitato. In un primo tempo il progetto si limitava 

alla collocazione ai Ss. Giovanni e Paolo di un busto esistente del 

Venier sopra un’urna, che ivi si trovava, che avrebbe servito a conte

nere le sue spoglie mortali. Ma poi il Comitato mutò idea e nell’in- 

tento di attuare un più conveniente disegno fece pratiche con l ’insi

gne scultore Antonio Dal Zotto, il quale generosamente si offerse di 

modellare gratuitamente la statua dell’eroe. Il Consiglio comunale 

di Venezia, accettando con il concorso del Comitato l ’offerta, del V e 

nier e del dal Zotto, dette più tardi col proprio suffragio, e facendo 

sua la proposta, più solenne significato all’onoranza. Il 24 aprile 

dello stesso anno venne aperta la tomba del Venier, nella quale si 

trovarono, oltre le sue, molte altre ossa, che si suppone siano state 

tolte dalla tomba paterna, distrutta dopo il 1810, supposizione cor

roborata dai medici assistenti all’apertura, i quali riscontrarono nei 

sei crani esistenti tali analogie da ritenerli appartenenti a membri 

d’una stessa famiglia. Uno fra questi assai grande, per la consi

stenza e grossezza dell’osso, appariva come quello di un uomo di 

età molto avanzata. Non ci può essere dubbio che, fra queste, ci 

siano gli avanzi del vincitore di Lepanto. Furono trovati insieme 

anche i grani di un rosario, che potrebbero essere appartenuti a 

quella filza di coralli da lui presa a Lepanto e che volle forse con 

se nel sepolcro. La spesa venne preventivata in novemila lire, delle 

quali seimila vennero versate dal conte Venier e tremila dal Co
mune di Venezia, che si assunse in più le spese per il trasporto da
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Murano a Venezia e per le onoranze. Per attuare la generosa of
ferta dello scultore Dal Zotto, il Ministro della Marina offrì il bronzo 
per la statua e si incaricò della fusione. La statua dell’eroe, che posa 

sopra una ricca mensola di pietra d’Istria scolpita a fogliami sotto 
un semplice arco gotico pure della detta pietra, lo rappresenta, come 

si vede nei dipinti, che di lui restano, durante la grande battaglia 

navale, a poppa della galera, senza copricapo, le pianelle ai piedi, 

il bastone di comando nella mano destra e la sinistra appoggiata 

sulla spada. Sotto alla statua è collocata la lapide di marmo con la 

iscrizione, che chiude il loculo nel muro, dove venne collocata l’urna 

con le ossa. Il monumento sorge a destra di chi guarda la porta 
della cappella del Rosario, e vicino alla tomba del doge Antonio Ve- 

nier, che la sovrasta. Il solenne trasporto delle salme da Murano a 

Venezia ebbe luogo il 30 giugno 1907. Le ossa, collocate in una 

piccola urna sigillata in forma di feretro di legno nero, fregiata sul 

coperchio dagli stemmi uniti di Murano e di Venezia e sui fianchi 

dalle armi dei Venier, vennero trasportate da sei sotto-capi della 

R. Marina preceduti da altri due, che portavano sopra un cuscino di 

velluto rosso, orlato d’oro, un bastone di comando ed una spada 

nuda del tempo, in una barca a vapore con bandiera a mezz’asta. 

Sulla sua prua si ergeva un leone coronato, e sulla poppa un fanale 

turco, e sui fianchi del piccolo catafalco, che sosteneva l’urna, si ve

devano appoggiati festoni di mirto e trofei d’armi turche. Le salme 

salutate dagli equipaggi schierati sulle tolde di otto torpediniere a 
Murano comandate dai capitani di corvetta Bertolini e Notarbartolo 

e dalle salve della nave Tripoli nel Bacino di S. Marco e dalle 

truppe di terra e di mare schierate sul piazzale della chiesa di 

S. Maria degli Angeli a Murano, sulla piazza S. Marco e nel campo 

dei Ss. Giovanni e Paolo, vennero prima trasportate per la solenne 

funzione nella basilica ducale e poi per la inumazione ai Ss. Gio

vanni e Paolo. T utti i palazzi del Canal Grande erano pieni di ban

diere ed alcuni avevano esposto pregevoli arazzi, mentre un enorme
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folla si pigiava dovunque passava il corteo. Magnifico era il caia- 

falco innalzato a S. Marco, formato ai fianchi da due parti del piZ' 
Z ito l  di un’antica galera, sul fronte verso la porta da uno stemma 

dei Venier, in legno scolpito e dorato, e sul fronte opposto da un 

pregevole leone di S. Marco dorato del Cinquecento, con sotto un 

bellissimo fanale sormontato dalla mezzaluna. A i fianchi erano di

sposte armi, bandiere, armature e code prese ai Turchi e ai quattro 

angoli cannoncini pure presi ai Turchi. Dal palco scendeva in sa

piente drappeggio, fino a lambire il pavimento, un prezioso enorme 

soprarizzo ed in alto posava una spingarda, ricoperta della bandiera 

di S. Marco e tutta irta di lame, di alabarde e di spade con sopra 

l’urna. Onorarono la cerimonia colla loro presenza S. M. la regina 

Margherita e S. A . R. il duca di Genova, seguiti da tutte le auto

rità, tra le quali parlarono elevatamente il sindaco N . H . co. Fi

lippo Grimani per la città di Venezia e l ’assessore co. Federico 

Pellegrini per il Comitato.

Il Venier, secondogenito di due maschi, nacque da Mosè e da 

Elena Donà verso l ’anno 1496 (provato 11 giugno 1507). Era di 

fisico molto sano e robusto, aveva ingegno pronto, varia coltura e la 

parola facile ed efficace, ma indole furiosa e violenta, che dimostrò 

fin da ragazzo mischiandosi in risse con coetanei, dando e ricevendo 

busse e ferite. Il Molmenti scrive che probabilmente nei suoi primi 

anni viaggiò, come molti giovani patrizi usavano, sulle galere com

merciali. Mi risulta invece da minutissime ricerche, che ho fatte 
negli Archivi, che non solo non ebbe comando o direzione di galere 

commerciali, ma neppure vi si imbarcò come nobile balestriere. Meno 
che mai apparisce che abbia servito nella marina da guerra alla 

quale appartenne ai suoi tempi come sopracomito un altro Seba

stiano figlio di Giacomo di diverso ramo della sua famiglia. In

vece apparisce che fino dai primi anni della sua giovinezza si de
dicò all’avvocatura, dove emerse dimostrando di essere un giurista 

di non comune valore. Non possedeva laurea dottorale, ma deve
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aver avuta una buona base di studi giuridici. Sicché giustamente 

il Conti suo contemporaneo potè scrivere di lui uomo di chiaro e 

prestante ingegno quantunque nelle cose forensi più tosto che nelle 
militari controversie esercitato. Fu quindi avogadore di Comun 

e resse vari importanti reggimenti in Terraferma e Levante e 

coprì le più importanti cariche amministrative e politiche. Egli 

disimpegno tutti questi incarichi con tanta soddisfazione della 

Repubblica che, il 15 maggio 1570, fu insignito della Procuratia 

di S. Marco de ultra ed il 13 dicembre dello stesso anno fu 

eletto capitano generale da mar. Certo molta doveva essere la 

fiducia, che ispiravano la sua grande energia, la matura espe- 

rienza nella trattazione degli affari di Stato, il suo alto senso 

di giustizia e la sua grande integrità perchè, quantunque fos

se stato sempre uomo di toga e mai avesse militato in terra od 
in mare e possedesse solo quella pratica del maneggio delle ar

mi che tutti i gentiluomi dell’epoca avevano, il Senato credette 

egualmente opportuno di affidargli un incarico che avrebbe richie

sto le qualità di valente soldato e di marinaio. Nessuno ragionevol

mente può mettere in dubbio l’ indomabile energia ed il valore con 

cui combattè a Lepanto, rimanendo ferito ad un piede, ma invece è 

lecito dubitare se possedesse veramente la perizia e le doti necessarie 
per un capitano generale da mar. Non è certo ciò che taluno af

ferma che prima di combattere si sia dimostrato esitante per timore 

di un esito sfortunato della battaglia. Comunque questa esitazione 

sarebbe più che spiegabile colla grande responsabilità che sopra di 

lui gravava. A  Lepanto ebbe sempre per consigliere Agostino Bar- 
barigo, buon soldato ed esperto marinaio, e dovette attenersi alle di

rettive impartite dalla suprema Consulta deH’Armata alleata. E tale 

dubbio viene ancor più avvalorato dalla sua azione fiacca ed incerta 

dopo la grande vittoria, che se fosse stata sapientemente sfruttata 
avrebbe procurato ai Veneziani, anche senza 1 aiuto degli alleati, col 

favore del mite inverno, che permetteva la navigazione, non difficili
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successi in Levante contro i Turchi demoralizzati e quasi privi di 

flotta. Del resto anch’egli nella relazione sul capitanato generale 

non esita a riconoscere la sua poca pratica per poter esercitare con- 

venientemente un così alto comando. La grande integrità, che di

mostrò anche in seguito alla vittoria di Lepanto, dopo la quale si 

tenne come bottino di guerra personale la misera somma di due- 
centocinque ducati, due lire e sei soldi, alcuni coltelli, una filza di 

coralli e due schiavi negri, mai si smentì e lo fece perfino ricorrere al 
patrimonio di suo genero per sopperire alle spese causategli dall’alta 

carica. Tornato a Venezia, dove fu accolto con gli onori del trionfo, 

visse tranquillo fino all’ 11 giugno 1577, giorno in cui fu eletto 

doge senza competitori per voto unanime dei quarantuno elettori. 

Per il diffìcile carattere, che aveva largamente dimostrato anche du

rante il capitanato generale, si rese poco accetto anche come doge. 

U n cronista piuttosto severo, che attribuisce la sua ascensione al 

dogado più alla ragion di Stato che al suo vero merito, nota pure 

che dimostrò « poca gravità ed attitudine in sostenere et esercitare 

la maestà del Principato », e che « aveva fatto spesso desiderare la 

ptudenza e la lingua del principe Mocenigo suo antecessore».
Il suo breve dogado trascorse tranquillo, senza guerre e fu 

turbato solamente da un incendio del palazzo ducale. Con grande 

pompa avvenne la presentazione della Rosa d’oro, destinata in quel

l’anno dal papa Gregorio XIII al doge di Venezia. Morì per risipola 

c per sciatica il 3 marzo 1578, mali aggravati, secondo alcuni, dal 

dispiacere provato nel vedere anteposto ad un valoroso combattente 

di Lepanto uno meno meritevole e per varie decisioni di tribunali 

a lui apparse ingiuste, e secondo altri per l’incendio del palazzo du

cale. Ebbe con l ’universale compianto solenni funerali, che per il 

cattivo tempo dovettero aver luogo in chiesa di S. Marco. Gli fece 

l ’elogio funebre il dottor Gregorio Manzini e molte rime compose 

in sua memoria Giacomo Barbaro.

Aveva sposato Cecilia Contarini, dalla quale ebbe una figlia
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di nome Elena, moglie in prime nozze di Federico Corner e in se
conde di Francesco Morosini. La Contarini non potè essere coro

nata dogaressa, perchè il marito morì prima che facesse il solenne 
ingresso in palazzo ducale. Nel libro I dei Cerimoniali si vede ritrat

tata a colori insieme alle dogaresse Zilia Dandolo Priuli e Lore
dana Mocenigo Marcello. Gli nacquero pure due figli naturali, Fi
lippo, che si fece prete, e Marco, che ricorda nel suo testamento, 

dei quali ebbe cura quasi più che fossero stati legittimi. Egli pos

sedeva e abitava una casa, che il Molmenti non si è curato di iden

tificare, ma che tuttora esiste in campo S. Maria Formosa e porta i 

numeri 6127-6130. È un edificio senza riva di approdo, ad un piano 

solo, con le finestre archiacute veneziane, sul quale non sarebbe 

fuori luogo di apporre una lapide, che lo ricordasse.
A  lui apparteneva prò indiviso, insieme ad altri Venier del 

suo ramo, anche una proprietà nell’isola di Cerigo, che era stata un 

tempo feudo della famiglia. In Decima egli risulta in possesso del 

reddito, non troppo rilevante, di poco più di 403 ducati. Term i

nerò ricordando che la sua armatura, che fu donata da Venezia al
l ’arciduca Ferdinando II, nipote dell’imperatore Ferdinando I, che 

desiderò di averla col suo ritratto, si trova nel Museo di Vienna, 

come si legge nei versi che seguono :

Dall'Arciduca d ’Austria ricercato 
Spedirò i padri del doge il ritratto 
E assieme la corazza ch’ebbe in dosso 
Nella famosa battaglia navale 
Ed il tu tto  fe ripor nel suo museo.

Del doge Nicolò Da Ponte non solo non rimane più il monu- n u o i ò  

mento, che stava nella chiesa della Carità, ma anche le ceneri sono 

andate disperse. Come esso fosse, lo si può rilevare da una stampa 

conservata nella raccolta del Gherro. Costruito quasi tutto in pie

tra d’Istria, sorgeva di fronte a quello dei due dogi Barbarigo, a si
nistra di chi entrava dalla porta maggiore in chiesa, subito dopo
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l’altare del Santissimo. Sopra quattro piedestalli del basamento si 

elevavano altrettante colonne composite scanellate, che lo divide- 
vano in tre parti. Nelle due laterali in basso si internavano due nx- 

chie, entro le quali stavano le statue di due Virtù. A l di sopra della 

trabeazione, erano collocate due lapidi con iscrizioni sormontate da 

festoni, mentre altre iscrizioni si leggevano scolpite sotto le due 

statue. Nella parte centrale, appoggiato sulla trabeazione delle la

terali, si sviluppava invece un arco, che aveva nei pennacchi due 
donne scolpite sdraiate. Dal di sotto dell’arco scendeva un panneg

giamento sul quale volteggiavano due putti, che reggevano lo stem

ma Da Ponte (d’azzurro al ponte ad un solo arco murato e balaus

trato d’oro). Sulla parte inferiore del panneggiamento stava poggiata 

una grande conchiglia davanti alla quale spiccava il busto del doge, 

collocato alla sommità di un’arca di finissimo marmo macchiato, la 

quale posava sopra un grande cassone di pietra, che portava scol

pita la iscrizione principale. Sulla trabeazione superiore, appoggiato 

alle quattro colonne era fissato un grande attico, diviso in tre ri
quadri, corrispondenti agli intercolunni, sul davanti del quale si ele

vava una statua d’uomo a destra e una di donna a sinistra e nel 
mezzo, in corrispondenza dell’ intercolunnio centrale, un frontespi

zio triangolare sulle sime del quale erano sdraiate due statue di 

donne. A i piedi del monumento in un sepolcro terreno sotto una 

lapide di paragone giaceva la salma del doge.
Il Da Ponte, come risulta dal testamento del 6 giugno 1585, 

si fece costruire vivente il sepolcro e il monumento sul quale aveva 

già fatto collocare il suo busto in terracotta modellato da Alessan
dro Vittoria, unico resto del monumento conservato ora nel Museo 
del Seminario. Architetto del monumento sembra sia stato V in 

cenzo Scamozzi, il quale sarebbe stato designato da Marcantonio 
Barbaro, il grande umanista e mecenate, che per incarico del doge 

si occupò della scelta del progetto.
Il doge trasse i natali, verso il 1491 (provato 14 novembre
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15 11 )* da Antonio e da Regina Spandolin di Costantinopoli, che ol
tre di lui ebbero altri cinque maschi. La famiglia Da Ponte si trova 

ricordata nelle carte e cronache veneziane fino dal 11 oo. Nella Ser
rata del Maggior Consiglio restò ascritta al patriziato veneto, quindi 

perdette questo diritto, che riuscì a riacquistare nel 1406. Posse
dette molte giurisdizioni nell’ isola di Negroponte prima della con
quista turca, ma quando egli nacque era ridotta in povertà per aver 

perduto suo nonno Giovanni tutti i suoi averi imbarcati sopra una 

nave venendo da Negroponte. Nicolò Da Ponte fu persona di non 

comune valore e di robusto fisico. Si laureò dottore in geometria, 

materia in cui si dimostrò dottissimo, pubblicando un’opera sulla 

squadra mobile e fu poi lettore in filosofia. Come tutte le persone 

veramente dotte era modestissimo nell’esporre le proprie opinioni e 
pronto a cedere a quelle degli altri se le giudicava migliori. Quindi 

entrò nella vita pubblica, dove si distinse come diplomatico presso 

varie Corti, come rettore di importanti città e provincie, soprinten
dendo all’istruzione pubblica nella qualità di riformatore dello Stu

dio di Padova e stando a capo del governo, come savio del Con
siglio. U n contemporaneo ce lo descrive efficacemente presentando
celo come « uomo d’alto spirito e di gran letteratura et eloquenza 

e di longhissima prattica del governo publico, poiché dentro e fuori 

per spazio di sessantacinque anni nei più importanti negozi l’aveva 

amministrato ». Con tutto ciò potè ottenere la porpora procuratoria 

de ultra solo il 30 luglio 1570. Versatissimo in materia religiosa, 
venne mandato ambasciatore, oltre che presso vari pontefici, anche 

al concilio di Trento. Il papa Paolo III lo creò cavaliere, ma Pio V , 
che ebbe campo di conoscerlo intimamente, si dice che non lo ab

bia voluto presso di sè come ambasciatore, considerandolo troppo 
poco devoto all’autorità pontificia. Tale fama gli accrebbe anche il 

fratello Andrea, che visse a Ginevra al tempo in cui Calvino predi
cava la Riforma. Trovandosi ambasciatore al Concilio di Trento, 

essendo stato beffato da alcuni giovani prelati per la sua veste di
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pelle logora e chiamato Pontius invece di A  Ponte, rispose arguta- 

mente improvvisando il distico:

« Pontius ipse vocor, sed non sicut ille Pilatus
Quamvis sit vestis tota pilata mihi ».

Attendendo alla cosa pubblica non solo non trascurò i suoi 
affari, ma riuscì, da povero che era, a costituirsi una ingente for

tuna, che i contemporanei valutavano a centocinquantamila du
cati e che in Decima apparisce con una rendita di oltre duemilasei- 

centoventi ducati. Le male lingue dicevano che si fosse così arric

chito col commercio e con altri mezzi non sempre leciti e con la 

grande taccagneria ed avarizia, che dimostrò sempre nelle legazioni 

e nei reggimenti. Che fosse avaro lo dimostrò anche nel testamento 

con i pochi e magri legati destinati agli istituti di beneficenza e per 
scopi pii e religiosi, che non credette aumentare neppure quando il 

notaio con la solita sacramentale formula gliene fece ricordo. Quanto 
fosse ricco lo provò pure il nipote Nicolò, che, lui vivente, potè 

prendersi il lusso di diventare procuratore di S. Marco de ultra pa
gando ventiduemilacinquecento ducati ! Inoltre egli costruì o con

dusse a termine il grandioso palazzo di famiglia a S. Maurizio, che 

venne affrescato esternamente da Giulio Cesare Lombardo.

Morto Sebastiano Venier, si riunì subito il conclave, che, dopo 

un lungo e laborioso dibattito, lo elesse il 18 marzo 1578 doge dopo 

che era riuscito con destri maneggi a mettere fuori di combatti

mento i numerosi competitori, cavalieri e procuratori Vincenzo 

Morosini, Giacomo Soranzo, Giovanni Da Lezze e Paolo Tiepolo, 
procuratori Marcantonio Barbaro, Tommaso Contarmi e Marco 

Grimani, ed i patrizi Piero Foscari, Nicolò Venier, Francesco Ber

nardo, Giovanni Dona, Leonardo Pesaro, Zan Francesco Priuli, 

Giacomo Emo, Antonio Bragadin, Pasquale Cicogna, Giovanni 

Mocenigo ed Alessandro Gritti. Ebbe molta contrarietà, per es

sere poco considerata la sua famiglia, e la sua elezione fu parago

nata a quella tanto discussa del doge Andrea Vendramin. Il suo
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dogado fu turbato da incursioni di corsari e di pirati nell’Adria

tico, fra 1 quali 1 più infesti erano gli Uscocchi, da controversie 

con la Corte romana e da una lotta interna contro il Consiglio dei 

Dieci, che dovette rinunziare alla giunta. Nel corso di esso ven

nero alleviate le gravezze, venne restituito il denaro affluito alle 
casse pubbliche durante l’ultima guerra col Turco, venne perdonata 
Bianca Cappello e dichiarata figlia della Repubblica, quando andò 

sposa a Francesco Dei Medici, granduca di Toscana, e arrivò a V e 
nezia un’ambasceria giapponese. In fine, a causa della tardissima 
età, si affievolì tanto da addormentarsi ogni momento. Per impe

dire che cadesse, si dovette mettere nel suo sedile in Collegio uno 

speciale appoggio di legno, coperto di velluto cremisi. Poco prima 

di morire si narra che gli sia caduto un giorno in Collegio dal 
capo il corno ducale, che rotolò per terra. Il 30 luglio 1585 lasciò 

improvvisamente questa vita dopo aver sentito messa, sedendo in 
poltrona. Aveva allora raggiunto la bella età di novantaquattro 

anni ! Gli vennero fatti i solenni funerali nella chiesa dei Ss. Gio

vanni e Paolo nei quali lesse l’elogio funebre il patrizio Antonio 

Longo. Prima di morire fece una specie di testamento politico, che 

consegnò ai consiglieri quale ultima prova del suo affetto per la 

patria.
Aveva preso in moglie Arcangela Canal morta prima che di

ventasse doge, dalla quale ebbe un figlio di nome Antonio, che 

sposò Paola Mocenigo. Il Barbaro afferma che si vedeva un suo ri

tratto anche nella sala Obizzi del castello del Cataio.

Il monumento del doge Pasquale Cicogna si erge nella chiesa 

di S. Maria Assunta dei Gesuiti, sulla porta a destra dell’altare 
maggiore. A l lati di questa sorgono da alti piedestalli, due per parte, 

quattro colonne di marmo grigio macchiato di bianco di ordine 

composito, che reggono la trabeazione sormontata nella parte pog

giata sulle colonne centrali da un frontespizio triangolare. A l di

Pasquale
Cicogna
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sopra del frontespizio si innalza lo stemma Cicogna cimato del 

corno ducale, d’azzurro alla cicogna d’argento. Nella nicchia del

l’intercolunnio centrale sta sopra un cassone, il quale ha sul da
vanti la lapide, un tempo dorata, con l ’iscrizione principale, l ’urna 

di marmo grigio macchiato di bianco, retta da due appoggi. Su di 

essa è distesa la statua di marmo del doge, bel vecchio barbuto 

con la testa appoggiata sulla mano sinistra in atto di scuotersi 

come sentisse il richiamo della tromba dell’angelo per il Giudizio 

universale ! A l di sopra della statua, che ha il corno ducale e le 

vesti con dorature, si sviluppa un drappo ornato a crocette da cui 

pendono quattordici fiocchi. Ognuno dei due intercolunni laterali 
presenta nell’alto un festone sotto il quale, fra due piccole lapidi 

con iscrizioni (un tempo dorate), è scolpito un trofeo d’armi sor

montato da una testa di leone. Anche il Cicogna aveva divisato di 

costruirsi la tomba mentre era ancora in vita, ma non essendo riu

scito nel suo intento, ne incaricò i commissari nell’ ultimo testa

mento del 25 maggio 1594. Egli designò la chiesa dei Crociferi 

(Crosechieri), ora dei Gesuiti, dove gli fu portata la notizia della 

sua elezione al dogado, mentre stava ascoltando la messa. In pre

cedenza invece aveva disposto di essere sepolto insieme al padre a 

S. Francesco della Vigna. Della spesa lasciò arbitri i commissari, 

ma prescrivendo loro di eseguire l ’incarico con ogni modestia, es

sendo, come si esprime nel testamento, lontano da ogni mondana 

ambizione, e ordinando che « quando sarà portato il scudo nella 
chiesa di S. Marco, secondo il consueto, sii portato in quel tempo 

medesimo il stendardo alli Crosecchieri et posto sopra la nostra se

poltura over dove sarà il loco suo ». La fabbrica fu iniziata subito 

dopo la sua morte. N el 1595 le colonne erano già pronte sulla ghiaia 

del Tagliamento presso Venzone, ma i lavori andarono così a ri

lento che lo Stringa afferma che era ancora in costruzione nel 1603. 

Certo, per impulso specialmente del nipote Pasquale, vennero ter

minati prima del 1663, perchè ilMartinioni ce la presenta nelle sue
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Aggiunte come completamente finita per opera, tanto per la 

parte architettonica che per la scultura, di Girolamo Campagna.
Il cadavere del doge dovrebbe riposare nelPurna, non essen

dovi sepoltura terrena ai piedi del monumento.

Pasquale Cicogna, di animo molto pio e religioso, venne alla 

luce il 27 maggio 1509. Suoi genitori furono Gabriele e Marina 

Manolesso che ebbero oltre di lui, primogenito, quattro maschi e due 

femmine. La famiglia, a cui apparteneva, venuta a Venezia in tempi 
antichissimi, fu ascritta al veneto patriziato nel 1381, al tempo 

della guerra di Chioggia, per le benemerenze acquistate in quella dif

fìcile emergenza. Non era molto ricco, perchè denunziò nel 1582 in 

Decima poco più di 793 ducati di rendita, mentre il fratello Marco 

ne denunziò circa 134 ed il fratello Antonio circa 196. Si distinse 

nella pubblica amministrazione a capo di importanti reggimenti in 

Terraferma ed in Levante. La sua attività si svolse specialmente 
nell’isola di Candia, che per ben dieci anni resse coprendo le più 

elevate cariche. Per le molte benemerenze acquistatesi i cittadini 

della Canea gli eressero una statua, come è ricordato anche nel suo 

epitaffio. A  Candia gli successe un evento, che venne ritenuto 
miracoloso e che gli fece acquistare pure un certo odore di santità. 

Mentre il sacerdote stava celebrando la messa, una folata di vento 

gli tolse dalle mani l’ostia consacrata, che si levò volando in aria e 

cadde nelle sue mani. Questo caso, a cui si allude in un dipinto del 

palazzo ducale, che lo rappresenta in adorazione dell’ostia consa- 

ciata, insieme alle benemerenze acquistate durante la carestia, la 

peste di Padova e la guerra col Turco, sono ricordati particolar

mente nelle quattro iscrizioni secondarie del monumento.

Divenuto così uno dei principali uomini politici veneti, non 

ebbe fatica ad ottenere la porpora procuratoria de citra, che gli fu 

conferita in concorrenza con altri nove candidati. Morto il doge da 

Ponte, nel conclave che ne seguì per l’elezione del successore, ven
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nero ballottati Giovanni Michiel, Giacomo Foscarini e Vincenzo 

Morosini cavalieri e procuratori, Agostino Barbarigo, Marcantonio 
Barbaro, Gian Francesco Priuli, Nicolò Venier e Giacomo Emo prò- 

curatori, Antonio Venier, Nicolò e Vido Morosini, Alvise Loredan, 

Marino Grimani, Antonio Bragadin, Marco Bollani, Francesco V a- 

lier, Giovanni Vendramin, Luca Michiel, Leonardo Dona ed Agosti- 

no Emo. Il conclave fu laboriosissimo, perchè i quarantuno non riu- 

scivano a mettersi d’accordo. N ell’undicesimo giorno la Signoria li 

ammonì, sollecitandoli all’elezione, che potette avvenire subito dopo, 

al 53' scrutinio, per opera del concorrente Vincenzo Morosini, il qua

le rinunziò ai suoi voti in favore del Cicogna. Durante il conclave 
successe fra i patrizi anche un tumulto nel cortile del palazzo ducale 
con brandimento di armi, per far cessare il quale dovettero inter

venire i Dieci e gli avogadori di Comun. L ’elezione avvenuta il 18 
agosto 1585 non accontentò il popolo, il quale parteggiava per V in 

cenzo Morosini, molto più ricco del Cicogna, che si rese ancora più 

inviso per il poco denaro che lanciò nel suo giro in piazza. Per ri

cordare che aveva ricevuto la notizia della elezione nella chiesa dei 

Crociferi, fece coniare una Osella con tre croci e l’iscrizione « hinc 
resurrectio et salus ». Durante il suo dogado non ci furono guerre. 

Continuarono però sempre le incursioni degli Uscocchi nell’Adria

tico con grave danno per il commercio. Per assicurare i confini del 

Friuli venne innalzata la fortezza di Palmanova. Venezia si ab

bellì per l ’erezione di nuove chiese e per il restauro delle esistenti e 

dei pubblici palazzi, ma più di tutto per la costruzione in pietra del 

ponte di Rialto. Il buon Cicogna morì il 2 aprile 1595, lasciando 

un figlio naturale, che portava il suo nome, il quale essendo monaco 

venne fatto da Clemente V il i  vescovo di Arbe e morì nel 1622.

Aveva sposato Laura Morosini, che morì molto prima che 

egli salisse al dogado, come risulta dai numerosi atti di ultima vo
lontà da lui fatti, in cui mai la ricorda.
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Il magnifico doge Marino Grimani giace insieme alla doga* 

ressa Morosina Morosini in un sontuoso sepolcro, esistente nella 

lontana chiesa di S. Giuseppe di Castello, che si sviluppa attorno e 

sopra la porta laterale. È questo diviso in tre parti da quattro co

lonne di marmo chiaro mischio di ordine composito, con le basi e i 

capitelli di marmo bianco. Sui piedestalli delle colonne centrali sono 

scolpiti in rilievo due leoni rampanti reggenti una croce con una 
delle zampe anteriori attorniati da un nastro svolazzante con la 

scritta « Sidera cordis », impresa del doge, che allude alla croce dello 
stemma di famiglia assunta sembra per ricordo della Crociata. Su 
quelli delle laterali stanno invece a sinistra una donna seduta, che 

tiene nella mano destra un libro segnato di croce e nella sinistra 

una sfera armillare, ed a destra una donna pure seduta sopra un 
trofeo d’armi, che imbraccia con la mano sinistra uno scudo col 

leone rampante. I riquadri del basamento ed i laterali dei piede

stalli ad esso appoggiati sono di marmi colorati. Sulle colonne pog

gia la trabeazione, che, in corrispondenza di queste, forma delle 

sporgenze nelle quali sono piazzate le statue delle quattro Virtù 

cardinali. A l di sopra della trabeazione ha origine un attico, di

viso pure in tre parti da quattro piccoli pilastri e coronato da un 
cornicione, sul quale posa in corrispondenza delle colonne e dei 
pilastri interni un frontespizio triangolare, che porta fissate su acro- 

teri le tre V irtù  teologali. Dalla trabeazione, sotto il frontespizio, 

sporge fuori una zampa di leone in bronzo reggente il pomolo dello 

stendardo ducale di rame, un tempo dorato. In corrispondenza dei 
pilastri esterni dell’attico stanno sul cornicione due candelabri con 

fiamme. Nella parte mediana del monumento campeggia la lapide 
con l’ iscrizione, un tempo dorata, in elegante cornice di marmo ci

mata da una testa d’angelo alata e sostenuta da due cariatidi, sor
genti dalla porta, che ha nel mezzo un mascherone. Nella parte si

nistra del monumento, sotto ad altro mascherone, da cui si dipar

tono festoni e palme, giace davanti ad una nicchia con nel fondo un
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angelo a mosaico in campo d’oro, la statua di marmo del doge distesa 

sull’urna, col manto ed il corno ducale, un dì pure lavorati ad oro. 

Ha la testa ed il busto un poco sollevati con l’appoggio del braccio 

destro, posa comune nei monumenti funebri romani, ma che qui 

fcrse vuol rappresentare, come in quello del Cicogna, il morto in at
tesa dello squillo di tromba dell’angelo, che annuncia la Resurrezione. 

L ’urna, ornata nel centro da una testa alata di bronzo e tenuta alta 

e fasciata da due sostegni, poggia su una mensola sostenuta da due 
cariatidi. Fra le cariatidi incorniciato di marmo sta un bassorilievo 

di bronzo rappresentante l ’ incoronazione del doge con sotto una 

iscrizione. Nella parte destra del monumento, egualmente ornata e 

disposta, giace invece nella stessa posa e su una consimile urna da- 

vanti alla nicchia, pure a fondo di mosaico rappresentante un angelo 

in campo d’oro, la statua della dogaressa, un dì anche dorata, che 
sovrasta un bassorilievo di bronzo rappresentante la presentazione 

della Rosa d’oro, donatale dal papa Clemente V il i ,  che ha anche 
sotto una iscrizione. L ’attico ha nella parte centrale un rilievo in

corniciato di marmo rappresentante la Madonna col Bambino seduta 

in trono con a destra il doge e a sinistra la dogaressa inginocchiati 

in atto di adorazione. Sul doge e sulla dogaressa svolazzano due an- 

geli con corone d’alloro in mano, mentre altri due più piccoli svolaz

zano attorno alle colonne, che limitano il trono. Anche questo era 

in passato molto più appariscente per le dorature di cui era adorno. 

Nella sezione laterale destra dell’attico campeggia lo stemma Gri- 
mani sovrapposto ad un trofeo d’armi e sormontato da una testa 

d’angelo e dal corno ducale e nella sinistra uno stemma con le in

segna Grimani e Morosini dalia banda pure col corno ducale, stemmi 

un tempo dorati e dipinti. Il monumento venne innalzato, vivente 

il doge, negli anni 1599-1604, con la spesa complessiva di ducati 
5865.4.12. Per dargli luogo si dovette spostare l’altare eretto dal 

pittore Perasio. La parte architettonica è generalmente attribuita a 
Vincenzo Scamozzi, mentre invece dai conti esistenti nell’archivio
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Grimani risulta chiaramente che l’architetto fu invece il proto della 
Piocuratia di S. Marco de supra, Francesco Bernardino Fossati. Nei 

conti esiste pure uno schizzo a penna del monumento, perfettamente 
simile all’esistente, ma con cinque statue sul frontespizio, anziché 

tre, e due altari, che lo fiancheggiano. Dello scultore Gerolamo Cam

pagna, coadiuvato dal fratello Giuseppe, sono le sette statue delle 

Virtù, il rilievo della Madonna, le statue del doge e della dogaressa, 
le sei cariatidi ed i quattro bassorilievi dei piedestalli delle colonne. 

Il pittore Santo Peranda attese ai lavori di pittura necessari e dipinse 
i bozzetti dei mosaici, che vennero eseguiti dal mosaicista, mastro 

Alvise Gaetano. I bassorilievi di bronzo sono stati gettati da Ce

sare Groppo detto dai bronci e dai piombi, coadiuvato dal nipote 
Giovanni Battista secondo un modello di creta, che non risulta di 

chi sia stato opera, ma che non è improbabile che sia stato fatto 

anche da essi, come sono certo di essi la zampa del leone reggente il 

pomolo dello stendardo e le teste degli angeli alati delle urne. Lo 

scultore, mastro Battista, scolpì i mascheroni dei festoni, le teste 

degli angeli sovrastanti all’epitafio e agli stemmi e le zampe di 

marmo delle urne. Mastro Domenico, mastro Gerolamo e mastro 
Bernardo, intagliatori, scolpirono su disegni del proto i festoni, le 

palme ed altri ornati in forma di rose, ovoli, fusaroli ecc., i due 

stemmi, le lapidi e i capitelli delle colonne e dei pilastri. A i cande

lieri lavorarono gli intagliatori, mastro Francesco Milanese e mastro 

Andrea, mentre il pomolo dello stendardo di rame, il calice e la 

croce della Fede, la bilancia e la spada della Giustizia, il vaso della 
Temperanza e lo specchio della Prudenza vennero eseguiti da G e

rolamo di Piero Macchetti dai rami. I tagliapietra, mastro Barto

lomeo e mastro Giovanni Maria di Taddeo, oltre agli altri lavori 

del loro mestiere, scolpirono le urne con gli accessori. I marmi co

lorati e bianchi per costruirlo vennero da Carrara e da Serravezza 

con la nave « S. Francesco d’Assisi » e da Verona e la pietra d’Istria 
dalle cave di Rovigno. I corpi del doge e della dogaressa giacciono
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nelle loro urne, come avevano disposto nei loro testamenti, ma quello 

della dogaressa non fu imbalsamato secondo l’uso, avendo essa or
dinato espressamente nel suo testamento che « non sii sparato nè 

aperto per alcuna maniera sotto pena alli nostri heredi che lo com

portassero d’ ogni beneficio che per la forza di questo testamento 

gli potesse competere ». Insieme al monumento venne costruito 

anche il pavimento sottostante di marmo bianco, rosso e nero.

Marino Grimani nacque il i° giugno 1532 da Girolamo ca- 

valiere e procuratore di S. Marco e da Donata Pisani, che ebbero 

insieme a lui un altro figlio ed una figlia. La sua famiglia era detta 

di S. Luca, nella cui località possedeva il magnifico e grandioso pa

lazzo, oggi sede della Corte d’Appello, che venne costruito dagli 

architetti Michele Sammicheli e Gian Giacomo De Grigi per com
missione del padre del doge. Ingente era la sua sostanza, come si 

rileva dalla Redecima del 1582, nella quale denunziò la cospicua 

rendita di oltre 2539 ducati ed il fratello Almorò di oltre 3449 du

cati. Di proprietà particolare del doge era la così detta Ca’ d’Oro di 

Padova che egli abbellì e migliorò. A  questo ramo Grimani, che 

tuttora fiorisce, appartenne ai nostri giorni Filippo, l’eminente e in

dimenticabile sindaco di Venezia. Non è da meravigliarsi se Marino 

m così cospicua posizione economica e familiare, di fisico simpatico, 

di animo aperto, parlatore semplice e non affettato e di integri co

stumi, abbia potuto presto farsi una elevata posizione nella vita 

pubblica veneziana. Fu chiamato a reggere le importanti podeste

rie di Padova e di Brescia, fu ambasciatore straordinario presso i 
pontefici Sisto V , Urbano V II, Gregorio X IV , Innocenzo IX e Cle

mente V il i ,  fu riformatore dello Studio di Padova, consigliere du

cale e savio del Consiglio, e non faticò troppo ad ottenere la Pro

curala di S. Marco de citra. Il papa Sisto V  lo fece cavaliere e gli 

regalò un Agnus Dei d’oro con una scheggia della Santa Croce e 

Clemente V il i  una croce d’oro con altra reliquia della Croce.

Il 26 aprile 1595 dopo un lunghissimo conclave durato 15
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giorni, nel quale si fecero 71 scrutimi e la Signoria ammonì per due 
volte gli elettori perchè si decidessero, favorito specialmente dal
l’universale consenso del popolo, che, abbagliato dalla magnificenza 

della sua Casa, arrivò al punto di tumultuare nella corte del palazzo 
ducale e nel rio adiacente, chiedendo ad alta voce la sua nomina 

agli elettori, fu elevato al dogado. Ebbero voti con lui i cavalieri e 

procuratori Giacomo Foscarini, Giovanni Michiel e Leonardo Donà, 

i procuratori Alvise Giustinian, Gian Paolo Contarmi, Domenico 

Duodo, Luca Michiel e Marcantonio Barbaro ed i patrizi Gio
vanni Vendramin, Bernardo Sagredo, Marco Trevisan, Antonio C i

cogna, Sebastiano Barbarigo, Daniele Priuli, Gio. Batta. Querini, 

Piero Marcello, Giovanni Mocenigo, Alvise Foscari, Girolamo Su- 
rian, Giovanni Priuli ed il cavaliere Zaccaria Contarmi. Grande fu 

la sua splendidezza nell’incoronazione, per la quale spese la note

vole somma di 6943.5 ducati per i pranzi, per i rinfreschi e per le 

dispense di denaro al popolo. Alle feste per la sua incoronazione 

seguirono quelle per l’ incoronazione della moglie a dogaressa, che 

riuscirono di una magnificenza mai prima veduta, della quale ci 
resta una pallida idea nei due quadri esistenti al Museo Correr. Essa 
regalò a tutti i patrizi una speciale Osella con la sua effigie, coniata 

espressamente. In tale occasione le fu fatta presentare dal papa la 
Rosa d’oro, mentre in seguito ebbe in dono dal nunzio di Paolo V  

una piccola croce di rubini con cordone d’oro e molte indulgenze. 
Il popolo per la gioia distrusse le botteghe costruite per la fiera del

l’ascensione bruciando il legname di cui erano fatte !
Il dogado del Grimani fu turbato dalla lotta contro gli Uscoc- 

chi, che continuavano a corseggiare l’Adriatico, protetti da casa 

d’Austria, e da contrasti con la Chiesa romana per la giurisdizione 

di Ceneda e per i confini, che prelusero alla grande lotta culminata 

con l’interdetto di Paolo V .
Morì il 25 dicembre 1605, profondamente depresso per la 

minacciata scomunica del papa, lasciando la moglie Morosina Mo-
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resini, dalla quale ebbe quattro figlie, una, monaca in S. Chiara di 

Torreselle sotto il nome di suor Beatrice, Laura che sposò Nicolò 

Corner, Maria che sposò in prime nozze Alvise Grimani, in seconde 

Nicolò Molin ed in terze Lorenzo Giustmian, e Donata, che sposò 
Francesco Tiepolo. A i funerali venne commemorato da Enea Pie- 

colomini.
Il 21 gennaio 1613 morì anche la dogaressa, che ebbe solenni 

funerali nella chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo. Un oratore che la 

commemorò ricordando le feste per l’ incoronazione, disse: « hinc 

silentium, illinc laetitia; hinc moeror, illinc ludi; hinc lachrimae » !

Della incoronazione neppure fu conservata come ricordo in 

casa Grimani la croce di diamanti fatta fare per l’occasione e che il 

doge ordinò di vendere insieme ad altri preziosi ! La dogaressa però 

nel suo testamento non dimenticò di beneficare i due piccoli nani 
Lucieta e Lorenzo De Savii, le cui sembianze rivivono negli acqua- 

relli del Grevembroch, che allietarono il suo corteo in quella me

morabile ricorrenza.

Il grande doge Leonardo Dona riposa nella chiesa di S. Gior

gie Maggiore in un meschino monumento collocato all’interno sulla 

porta principale. Esso è formato da quattro piccole colonne doriche 

di marmo mischio grigio sormontate da una trabeazione dello stesso 

ordine e posate sopra un basamento retto da due grandi colonne 

corintie di marmo grigio mischio più chiaro, che si elevano da due 

piedestalli ai lati della porta. N ell’ intercolunnio centrale sorge il 

busto in marmo del doge collocato sopra una piccola urna di marmo 

grigio con un fondo di marmo rossiccio. L ’urna posa con i quattro 

piedi sopra un cassone di pietra sul quale sta incisa la iscrizione. 

Negli intercolunni laterali da un anello fissato nella bocca di una 

testa di leone pende lo stemma Dona dalle Rose a colori, sormon

tato dal corno ducale, ai cui lati spuntano due piccole bandiere. 

Di sotto si stende, retto ugualmente da una più piccola testa di

Leonardi

Donà
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leone unita allo stemma, un trofeo d’armi. Il doge, come risulta 

dal testamento, desiderando di erigersi vivente il monumento, aveva 

iniziato pratiche con i Benedettini del convento di S. Giorgio Mag

giore, i quali si erano dichiarati disposti a permettere che venisse 

costruito dove ora si vede. Caso mai non fosse riuscito nel suo 

intento, aveva disposto che la sua salma venisse provvisoriamente 
conservata in una cassa di legno coperta di panno nella cappella 

Dona ai Servi o nel convento di S. Giorgio Maggiore, finche non 

fosse stato costruito per opera dei suoi nipoti e commissari. Es

sendo stato prima sorpreso dalla morte, il monumento venne eretto 

da questi, che devono essersi limitati a spendere la somma di non 

più di cinquecento ducati da lui stabilita con l’ultima sua volontà ; 

somma non sufficiente per erigere un monumento degno di un così 

illustre principe. L ’artefice non noto sarebbe stato, secondo gli stu
diosi d’arte, un seguace del Vittoria. L ’iscrizione, che è stata ap

posta, è abbastanza concisa, ma più concisa avrebbe voluto che 

fosse il Dona, come risulta da tre saggi di essa di sua mano, che ci 

sono stati conservati. Sulla sua redazione fu chiamato a dare il pa

rere anche fra Paolo Sarpi, che avrebbe voluto iscrivervi qualche 
parola di religione cristiana come « spiritus in Cristo - ossa hic 

quiescunt ».
Leonardo Donà nacque il 12 febbraio 1536 da Giovanni Bat

tista e da Paola Corner, i quali ebbero, compreso lui terzogenito, 

sette figli maschi ed una femmina. Egli compì gli studi nelle U ni

versità di Bologna e di Padova, dedicandosi all’arte poetica e alla 

eloquenza. Era di alta statura, che con l ’età incominciò a curvarsi, 

di faccia grave e piuttosto severa e di occhi vivaci, che manifesta

vano la prontezza dell’ingegno e la perspicacia della mente. La gra
vità non ostava però alla piacevolezza ed egli, pur conservando il 

decoro, si dimostrava con tutti benigno e cortese ed alieno da alte
rigia e da fasto. Fu religiosissimo e molto osservante dei cattolici 

precetti. La sostanza familiare che si era molto suddivisa dopo la
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morte del bisnonno Antonio, a causa della numerosa discendenza, si 

era al suo tempo ancora più ridotta e il padre, datosi alla merca- 

tura con navi proprie in Siria ed in Egitto, non sembra sia riuscito 

molto ad aumentarla. Difatti il doge nella Redecima del 1582 non 
potè denunziare da parte sua che poco più di 326 ducati di rendita, 

mentre il fratello Nicolò ne denunziò poco più di 471 ed il fratello 
Antonio appena 158. Egli, per migliorare la situazione, si dedicò, 

quando le cure della cosa pubblica glielo permisero, aH’amministra' 

zicne della sostanza famigliare che aumentò notevolmente, come ri

corda nel testamento, mediante il suo « continuo moderato buon 

governo ». Dopo avuta la eredità di Chiara Da Mosto, vedova di 
Giulio Donà, che ammontava a circa 575 ducati di rendita, potè 

costruire un grandioso palazzo sulle Fondamenta Nuove e aumen

tare i redditi di duecento ducati, restaurando il vecchio palazzo 

Da Mosto dei Ss. Apostoli, di trecentoventi coll’ ingrandimento 

del palazzo Donà di S. Stin e di novanta coll’ acquisto di una 

bottega sopra il ponte di Rialto. Fu accusato di avarizia. Certo 

era molto parsimonioso, ma non si può dire che fosse proprio 

avaro. Agli eredi ordinò di vivere « honesti et frugalmente confor

me al stato loro e di cercare di migliorare le loro rendite con vie 

però nobili legittime e giuste et non altrimenti ». Potè così contro

bilanciare la diminuzione di patrimonio avvenuta per le grandi 

spese incontrate dal fratello Nicolò negli importanti incarichi navali 

e militari da lui sostenuti. Come uomo di Stato fu indubitatamente 

uno dei più eminenti che abbia avuto Venezia. Emerse specialmente 

per la eloquenza nitida, precisa, dotta e convincente. Della multi

forme attività negli affari pubblici restano infinite testimonianze in 

opere stampate e nei molti manoscritti, che di lui abbiamo. Ultim a

mente Mario Biunetti lo ha fatto oggetto di due interessanti studi 

su una sua ambasceria a Roma e sulla sua attività come procura
tore di S. Marco, che speriamo saranno seguiti da uno maggiore che 

illustri completamente la sua grande personalità. Molte prose e molte
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poesie vennero stampate in sua lode e non poche opere gli vennero 
dedicate. Il re di Spagna Filippo II gli regalò un ricco gioiello pen

dente da una catenella d’oro, formato da un diamante scuro, da 

due rubini e da uno smeraldo contornati da piccoli diamanti e ru
bini; Sisto V  una medaglia d’oro con legno della Croce ed una 

catenella d’oro, con medaglietta; Clemente V il i  un’altra catenella 

d ’oro ed una crocetta d’oro con reliquie. Fu un’ infinità di volte 

ambasciatore ordinario e straordinario, specialmente presso la Corte 
romana, e a capo del governo come savio del Consiglio e provve

ditore generale della Terraferma. Per sua iniziativa sorse la fortezza 
di Palmanova nel Friuli, per preservarlo dalle invasioni straniere e 
specialmente da quelle turchesche.

A  soli cinquantacinque anni con quasi tutti i voti venne insi
gnito della porpora procuratoria de citra. Papa Sisto V  lo fece cava

liere e un altro papa si narra abbia concepito tanta stima per lui da 

arrivare ad offrirgli il vescovato di Brescia e la porpora cardinalizia, 
che egli rifiutò con le parole dell’apostolo : « Manete in vocatione 

qua vocati estis ». Si narra pure che, avendo difeso una volta alla 
Corte romana con grande fermezza le ragioni della Repubblica, il 

cardinale Camillo Borghese, poi divenuto papa Paolo V , gli abbia 

detto che se fosse stato papa avrebbe scomunicato il doge e il Se

nato e che egli abbia risposto che se fosse stato doge, pur vene
rando il papato, non avrebbe accettato la scomunica ! Riunitosi il 

conclave per la morte di Marino Grimani, con universale consenso 

fu innalzato al dogado, il io  gennaio 1606, in concorrenza con A l

vise Priuli, Marcantonio Memmo e Benedetto Moro, procuratori di 

S. Marco, e Lorenzo Loredan. Quando venne incoronato fu conside
rato cattivo presagio Tessergli stato messo il camauro rovescio e la 

caduta dal corno di una perla, che però fu subito trovata. In ag

giunta uscendo dalla chiesa di S. Marco a causa della grande calca si 

ruppe lo stendardo per aver urtato contro il suo stemma collocato 

sopra la porta, che cadde a terra. Non gettò dal pozzo, con cui fu
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portato attorno alla piazza, denaro al popolo e poco ne gettarono i 
tre nipoti che stavano con lui, cagionando un gran malumore, che 

provocò zuffe con lancio di palle di neve di cui alcuna arrivò fino a 
lui.

Il suo dogado fu turbato dalla grande contesa con la Corte ro- 

mana, incominciata sotto il suo antecessore e culminata col famoso 

Interdetto, che terminò con la vittoria di Venezia specialmente per 
merito suo e del grande servita Paolo Sarpi, consultore della Repub

blica. Molte molestie continuarono ad apportare gli Uscocchi a V e- 

nezia, prodromi della guerra, che scoppiò più tardi con l’Austria. Fu 

uno dei principi di Venezia più ossequienti ai propri doveri. Si dice 

che sempre sia intervenuto alle riunioni del Maggior Consiglio, del 
Senato e del Consiglio dei Dieci, eccezion fatta per i giorni di ma

lattia. Molto spesso, a differenza di altri dogi, prendeva la parola e 

sempre molto a proposito e brillantemente esponeva il suo pen

siero. Il cangiato metodo di vita e l ’impegno con cui adempiva ai 
doveri della sua eminente posizione logorarono tanto la sua fibra, 

che non ritenendosi più atto ad adempierli pensava di abdicare. A  

ciò si aggiunse una malattia che lo afflisse sei mesi prima della sua 

morte e dalla quale mai si ristabilì del tutto. Così avvenne che 

mentre faceva forza a se stesso, nella mattinata del 16 luglio 1612, 

dopo aver perorato in Collegio con più calore del solito, appena 

tornato nel suo appartamento fu preso da deliquio, durante il 

quale spirò. V i fu invece chi disse che fosse morto in seguito ad un 
alterco avuto col fratello Nicolò. Certo è che il 2 febbraio del detto 

anno, durante la visita alla chiesa di S. Maria Formosa, ebbe luogo 

una dimostrazione popolare contro di lui, in cui gli fu rinfacciata la 

splendidezza del suo predecessore, col grido « V iva il doge Grimani 

padre dei poveri », che molto lo accorò e depresse tanto che si era 

prefisso di non più intervenire ad alcuna processione. N e conseguì 
che il popolo non avendolo visto a quella del Redentore andò mor

morando che « verrà giorno in cui vorrà andare in chiesa e non
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potrà ». A  causa della lotta che dovette sostenere durante il suo 
dogado contro le inframettenze della Curia romana negli affari dello 

Stato, ebbe fama di poco devoto. Si andò dicendo che durante la 
sua morte abbiano avuto luogo apparizioni diaboliche con urli e 

strepiti. Fu accusato, non so con quanto fondamento, di aver per

seguitato il cavaliere Angelo Badoer e di aver provocato il suo 
bando sotto l’accusa di pratiche illecite con principi esteri special- 

mente, per personale rancore, essendosi questi permesso un giorno 

di osservargli che della « casa Badoera non fu mai un traditore della 
Repubblica come erano stati altri » (alludendo a Giuseppe Donà, 

parente del doge, impiccato per tradimento) e rinfacciandogli la 

grande sua fortuna di essere stato malgrado ciò eletto doge.

Non prese moglie e non lasciò discendenti, e visse sempre con 

la famiglia del fratello Nicolò, alla quale in vita fece godere le sue 

rendite e in morte lasciò il suo, istituendo un fedecommesso in fa

vore dei nipoti. Malgrado ciò non sembra siano corse buone rela
zioni fra di loro, perchè questi, si dice, gli avrebbe rinfacciato fra 

l’altro la grande spesa da lui fatta per l’erezione del palazzo sulle 

Fondamenta Nuove, mentre furono sempre cordiali fra lui e la 

cognata Adriana Bragadin. Certo, Nicolò Donà, nel testamento 

del 14 gennaio 1612, neppure ricorda il doge, il quale a sua volta 

nel suo del 28 maggio dello stesso anno, in cui si dilunga molto 

per far apparire con quanta sagacia e quanto vantaggio abbia am
ministrato la sostanza familiare, nomina suoi commissari la cognata 

e i suoi tre figli, escludendo il fratello « essendo in gran età et non 
havendo gusto di governo delle cose domestiche». Nella sua vita 

deve aver avuto molta parte anche una certa Pasqua « vecchissima 
massara di casa » che lo servì fedelmente per molti anni e che ri

corda e rimunera nelle ultime sue volontà.

Anche il doge Marcantonio Memmo ha il suo monumento a 

S. Giorgio Maggiore, a mano sinistra di chi entra in chiesa. È una

Marcan
tonio
Memmo

-  211



concezione architettonica piena di pretensione e miseria nello stesso 

tempo per le sue esigue proporzioni. Dal basamento di pietra d ’Istria 
si elevano su piedestalli di marmo bianco con riquadri di grigio 

quattro piccole colonne corintie di marmo grigio venato, che di
vidono il monumento in tre parti. Davanti ad esse stanno due 

consimili fissate sopra una sporgenza al centro del basamento. Sul

le quattro colonne poggia un attico di marmo bianco a riquadri 

di nero venato di bianco e sulle altre due un frontispizio triango' 

lare col timpano di eguale marmo nero. Il frontespizio ha sul vertice 
scolpito in marmo, tinto a colori lo stemma Memmo sormontato 

dal corno ducale (troncato d'oro e d’azzurro a tre cedri dell’uno e 

dell’altro ordinati in fascia) e sulle sime sdraiate due piccole statue 

di donne, mentre altre quattro in piedi rappresentanti le Virtù Car

dinali sono allineate davanti all’attico. Nella parte centrale, sotto 

un festone scolpito, si erge, su fondo di mosaico, il busto del doge 

fissato sopra una piccola urna a quattro gambe di marmo grigio 

striato posata sul cassone di marmo grigio con l ’iscrizione scolpita in 
fondo d’oro. N ell’intercolunnio di destra, in una nicchia di marmo 
nero, sta, sopra una mensola di marmo rossiccio, una statua della Fe

de, più piccola delle quattro Virtù, e in quello di sinistra un’altra 

simile rappresentante la Carità. Tutte e due sono sormontate da un 

mascherone scolpito in marmo bianco e hanno sulle mensole una 

testa alata d’angelo scolpita. La costruzione del monumento venne 

fatta iniziare, nel 1613, dal doge stesso, il quale preventivò una 

spesa che non dovesse superare i mille ducati. Nel maggio 1614 la 

fabbrica era già bene avviata, ma fu compiuta solo dopo il 1618, 

come risulta dall’iscrizione, che fu apposta dai suoi pronipoti Pie

tro e Marcantonio. 11 doge nel testamento ordinò di essere sepolto in 

una « archa qual si doverà fare sotto il deposito predeto ». Invece 

dal testamento del nipote Tribuno, che con lui volle essere sepolto 

per il grande affetto che gli portava, risulta che il doge sia stato 

deposto nel monumento e questi sotto di esso in un sepolcro da



6 0 . -  B usto d e l d oge  N ic o l ò  D a  P on te , che si trovava  sul suo 
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chiudersi con una lapide di pietra viva in modo che altri non vi 

potesse esser messo. Nulla si sa di positivo sull’architetto del monu

mento e sugli scultori. Il Moschim riscontra nell’architettura il ca

rattere dell’arte scamozziana ed il Venturi nell’autore della statua 
della Carità un continuatore dell’arte del Vittoria.

Egli nacque, 1’ 11 novembre 1536, da Giovanni e da Bianca 
Sanudo, che ebbero insieme a lui altri sette maschi. Fu di propor

zionata e distinta figura e di volto con fattezze regolari, che as

sunse in vecchiaia una veneranda bellezza. La famiglia, a cui ap
parteneva, è una delle più illustri e antiche di Venezia. Nelle 

carte notarili apparisce per la prima volta nel 1084 e secondo la 

tradizione avrebbe avuto nei primi tempi il cognome di Tribuna 

e di Monegaria e della sua stirpe sarebbero stati i dogi Domenico 
Monegario, Pietro Tribuno e Tribuno Memmo. I tardi genealogisti, 

secondo il loro solito, le danno origine romana, facendola discendere 

nientemeno che da Menesteo, compagno di Enea! Non era molto 

ricca, avendo denunziato in Decima il doge insieme ai nipoti, figli 

del fratello Pietro, poco più di 829 ducati di rendita. Egli però con 

la buona amministrazione e con la sua industria riuscì ad aumen

tarla. Il palazzo dominicale lo aveva a S. Barnaba in calle lunga. 

Ben corredato di studi si distinse tanto nella pubblica amministra

zione da raggiungere in questa rapidamente 1 più elevati uffici. Dopo 

aver retto con gran decoro, somma integrità e intelligenza le princi

pali città della veneta terraferma e il provveditorato generale di Pal

manova e aver coperto le più alte cariche dell’amministrazione cen
trale potè ottenere senza difficoltà la Procuratia di S. Marco de ul

tra. Sicché, quando morì Leonardo Donà, aveva una così eminente 

posizione fra gli uomini di Stato veneziani che venne elevato, il 24 

luglio 1612, al dogado nel primo scrutinio con ben trentanove voti 
su quarantuno, vincendo i procuratori Benedetto Moro, Giovanni 

Bembo, Nicolò Sagredo, il cavaliere Giovanni Mocenigo e il cava

liere e procuratore Antonio Priuli. Contava allora settantasei anni
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di età. La sua nomina fu un colpo di fulmine per le sedici casate 

nuove, che erano riuscite ad escludere dal dogado le vecchie, a cui 

apparteneva il Memmo, dall’elezione di Michele Morosini fino a 

lui. Fu questa una grande ventura per la Repubblica, perchè l’irri

tazione delle case vecchie era tale per la continua esclusione che ne 

sarebbe forse successo qualche disordine. Si narra che un senatore 
della famiglia Venier ne sia rimasto talmente afflitto, che tentò di 

suicidarsi impiccandosi ! Questa congiura era così nota ovunque che 

un oste di Padova arrivò a dire ad un gran personaggio di casa 

Soranzo: « V oi signor clarissimo non potrete mai essere doge», il 

Memmo si rese subito accetto il popolo gettandogli nel suo giro in 

piazza, insieme al nipote Tribuno e ad un piccolo figlio di questo, 
moltissimo denaro, specialmente in oro. Un arsenalotto salì in cima 

del campanile di S. Marco, sulla testa dell’angelo, agitando una 

bandiera con lo stemma dei Memmo ! Il suo dogado scorse abba

stanza felicemente e fu turbato soltanto dalle incursioni degli 

Uscocchi che, essendosi rese sempre più moleste, finirono per de

terminare la repubblica a muovere guerra all’Austria, che li soste

neva. Quando il Memmo per febbre e vecchiaia moriva, il 31 ot
tobre 1615, la guerra continuava ancora.

N on prese moglie e lasciò soltanto un figlio naturale dì nome 

Francesco, che diventò canonico e tesoriere del duomo di Padova. 

Fu sempre molto ben veduto da tutti e gli venne fatto solo qual

che appunto per aver avuto troppa fiducia nel nipote Tribuno, da 

lui amatissimo, che dicono si permettesse di farsi pagare le con

cessioni di uffici e di benefici.

Dove riposino i resti del doge Giovanni Bembo non è asso
lutamente certo. Il cronista Scivos, che fu suo medico, afferma che 

venne sepolto nella tomba di famiglia a S. Andrea di Zirada, dove

lo aveva preceduto di pochi giorni il fratello Filippo. In altra cro

naca esplicitamente si legge che il 22 marzo 1618 dopo i funerali
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«fu riposto il cadavere in una cassa e portato la sera al tardi pri
vatamente nella cappella dè Genovesi in convento, in chiesa di 

S. Andrea di Gira appo il fratello Filippo ». Questa tomba, che si 

vede fra l’altare di S. Nicolò e quello della Beata Vergine, venne 

fatta costruire da Agostino, padre del doge, come si legge in una 

iscrizione incisa sulla lapide di pietra rossiccia, che porta scolpito 
nel mezzo in un cerchio un abbastanza grande stemma Bembo con 

attorno i soliti nastri svolazzanti (d’azzurro allo scaglione accompa

gnato da tre rose, il tutto d’oro). Flaminio Corner invece nella Sto
na delle chiese venete scrive che le sue ossa riposavano nella chiesa 

cìi S. Simeone Profeta in un monumento (sepulcralis memoria) con 
una iscrizione fattavi apporre dai nipoti Agostino, Benedetto e Ber

nardo, figli del fratello. Su qual fondamento il Corner abbia affer

mato ciò non mi consta di sicuro. Forse lo ha desunto dal Palfero, 

che tra le iscrizioni della chiesa di S. Simeone Profeta trascrive 

anche questa e dice che stava scolpita su un monumento ivi esi
stente. Comunque tanto l ’una che l ’altra ora non esistono più e 

se mai esistettero dovevano trovarsi in detta chiesa prima del 1631, 

anno in cui sul pavimento antico venne murato un altro come mi
sura igienica, essendo stati moltissimi gli appestati ivi sepolti. Nel 

1860, per eeguire un restauro essendo stato rimosso tutto il pavi
mento sovrapposto, apparvero le lapidi e le iscrizioni coperte, ma 

fra queste il Cappelletti cercò inutilmente quella del Bembo. Non 
si può quindi che fare l’ipotesi, che, con la costruzione del nuovo 

pavimento, sia questa stata distrutta con il monumento. Certo in 

questo caso il Palfero potrebbe averla veduta perchè trascrisse le 

iscrizioni veneziane antecedentemente al 1631. Per confondere an

cora più le idee, in numerose guide di Venezia, cominciando da 
quella del Sansovino, continuata dal Martinioni fino al 1663, si 

afferma che il Bembo fu sepolto ai Ss. Giovanni e Paolo, anzi in 

talune, con manifesto errore, si designa addirittura come sua la 

statua distesa, facente parte del monumento del doge Alvise Mo-
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cengo, che rappresenta la dogaressa Loredana Marcello Mocenigor 
aggiudicando invece a lei il vicino monumento di Bartolomeo Bra- 

gadin. Malauguratamente il Bembo nel suo testamento non ci porta 

alcun lume in proposito, nulla avendo disposto per la sua tomba. 

Anche in un atto di divisione della sostanza Bembo fra i nipoti, 

del 27 settembre 1625, nelle passività mai è ricordata una spesa 
per la sua costruzione. Allo stato delle cose sarei d’opinione, con il 

suffragio dello Scivos e d’altri contemporanei, che il Bembo sia se

polto a S. Andrea de Zirada, come ritiene anche il Cicogna, e che 

il preteso monumento con la rispettiva lapide non sia mai esistito 

nella chiesa di S. Simeone Profeta. Il Palfero ha forse riprodotto una 

iscrizione destinata ad un monumento progettato, ma che non fu 

mai eretto. Meno ancora è da considerarsi la diceria senza alcun 

suffragio della sua inumazione nella chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo.
Questo eminente doge trasse i suoi natali da Agostino Bembo 

e da Chiara Del Basso il 21 agosto 1543. Egli era il secondogenito 

di quattro fratelli. Di remotissima origine è la famiglia Bembo, 

appartenente alle casate vecchie. Essa è ricordata nelle carte nota

rili fino dall’anno 1158 e pare sia venuta da Bologna. N ei primi 

tempi secondo alcune cronache i suoi membri sarebbero stati chia

mati anche Bachi, Benadi e Diadi. I tardi genealogisti assegnano 

anche ad essa origine romana, facendola derivare dalla gente Cor

nelia Scipiona e vogliono che prendesse il cognome Bembo da un 

suo ascendente chiamato Ben Bon per la sua bontà ! La sua mag

gior gloria è stato Pietro, il grande letterato e cardinale. La fami

glia della madre del doge, di origine bergamasca, ascritta alla cit

tadinanza originaria veneziana, apparteneva al ceto dei mercanti di 

drappi, ma in compenso aveva una grandissima fortuna. Le tombe 

di essa stavano in una cappella di sua proprietà a S. Francesco della 

Vigna acquistata poi dai Sagredo. Oltre a molte ricchezze, essen

dosi i Del Basso estinti, portò ai Bembo il bellissimo palazzo ar

chiacuto veneziano in riva di Biagio, che ora più non esiste. Per
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avere un’idea delle rispettive fortune, basta ricordare che mentre il 
padre del doge denunziò in Decima meno di 600 ducati di rendita, 

suo cognato Giovanni Alberto Del Basso ne denunziò ben più di 
2097. I nipoti del doge potettero così dividersi, il 27 settembre 1625, 

una sostanza valutata alla cospicua somma di circa 200.000 ducati. 

Ricorderò qui che del magnifico palazzo in riva di Biagio esiste un 
inventario del 7 giugno 1662, fatto in morte di Bernardo suo ni

pote, da cui apparisce lo splendido arredamento, che aveva. Me

morie dei generalati del grande doge si vedevano in entrata, dove 

erano conservate ben tre poppe di galere intagliate e dorate con i 
loro finimenti, e in tre sale tappezzate di armi e di bandiere e di 

stendardi. N el mezzo di una di queste si vedeva pure una polena di 
galera.

Giovanni Bembo, vero tipo del grande soldato di mare, co

minciò la sua carriera a dodici anni, come nobile in armata. Com

battè valorosamente a Lepanto, riportando gravi ferite, di cui gli 
rimasero le tracce per tutta la vita. Si distinse quindi alla presa di 

Sapotò e di Malgariti e vicino al golfo di Lepanto catturò tre ga

lere turche, rimanendo ancora ferito. Per ringraziamento alla V e r 
gine dei felici successi ottenuti offrì alla Santa Casa di Loreto una 

nave d’argento. Dopo aver percorso tutti i gradi dell’armata com
battendo ininterrottamente contro i corsari e gli Uscocchi, a cui prese 

il castello di Novi, raggiunse il Capitanato generale, che coprì per 

più volte con grande onore. Con tanti meriti, dopo essere stato con

sigliere ducale e savio grande, ottenne, appena vacante, la Procura

l a  de ultra, e il 2 dicembre 1615 fu eletto doge. Laboriossimo fu 

il conclave ; esso durò ventiquattro giorni, nei quali ebbero luo

go centoquattordici votazioni. Ricciotti Bratti ritiene che la de

terminante dell’aspra lotta fu la competizione fra gli aderenti dei 
quattro procuratori di S. Marco, Agostino Nani, Giovanni Cor

ner, Nicolò Sagredo e Antonio Landò e non quella fra le case 

nuove e vecchie, a suo parere allora già finita. Certo è che il Bem
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bo riuscì in fine eletto con trentanove voti, soltanto per un compro- 

messo fra gli elettori, dovuto alle pressioni della Signoria perchè 

il conclave non si protraesse ulteriormente. Insieme ai quattro pro
curatori ricordati ebbero voti pure i procuratori Filippo Pasqualigo e 

Giacomo Renier, il procuratore e cavaliere Antonio Priuli, il cava
liere Francesco Contarmi ed i patrizi Lorenzo e Marco Loredan, N i

colò Ferro, Nicolò Dona, Francesco Emo, Piero Barbarigo, Leonardo 

e Alvise Mocenigo, Girolamo Giustinian, Benedetto Tagliapietra, 

Giacomo Zane, Andrea Badoer, Ruzier Ruzzini, Alvise e Alessandro 

Zorzi, Giovanni Da Lezze, Marcantonio Venier, Gio. Batta. Fosca- 

rini, Andrea Minotto, Giovanni Moro, Alvise e Barbon Morosini.

Durante il suo dogado la guerra contro l’Austria, iniziata 
sotto il suo predecessore, ebbe termine con vantaggio per Venezia, 

che vide così finire le incursioni degli Uscocchi, e si strinsero varie 
amicizie ed alleanze per meglio fronteggiare la Spagna, che cer

cava in ogni modo di minare la grande Repubblica, unico ostacolo 

che le impedisse di arrivare al dominio di tutta Italia.

Questo illustre doge finì i suoi giorni, il 16 marzo 1618, per 

apoplessia, dopo quattro giorni di malattia con febbre, fenomeni 

nefritici e ritenzione di orina, come constatò Gian Carlo Scivos, 

chiamato al suo letto. Accelerarono la sua dipartita il disagio e il 

freddo sofferti durante l’inverno per la continua assistenza alle se
dute del Collegio, nel mattino, e a quelle del Pregadi, nella serata, 

che duravano alle volte fin sei e sette ore e la sua incontinenza nel 
mangiare. Neppure in Quaresima si privava di buoni salumi e d’in

salata fresca ! Più volte disse allo Scivos che avrebbe desiderato che 

gli fosse stato concesso di andare generale in mare e morire in ser

vizio della patria piuttosto che in letto in palazzo, lamentandosi 

della cattiva sorte avuta di essere eletto alla suprema dignità in 
tempi così calamitosi. Non avendo preso moglie e non lasciando 

discendenti diretti, dispose della sua ingente fortuna a favore dei 
nipoti Bernardo, Agostino e Benedetto, figli del fratello Filippo,
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che era stato sempre considerato da lui più un padre che un fra

tello, benché fosse il minore e avesse sempre dispoticamente atteso 

all’amministrazione del comune patrimonio, sovvenendo però 
largamente nella sua dispendiosa carriera.

I resti mortali del doge Nicolò Dona sono andati dispersi 

dopo che la chiesa di S. Chiara di Murano, dove stavano, venne 

nel 1810 insieme al convento indemaniata e nel 1826 venduta ai 
signori Marietti, i quali l’hanno adibita a vetreria. Erano deposti 

nella tomba della famiglia Dona, situata ai piedi dell’altare mag

giore, racchiusa da una lapide con iscrizione, dalla quale risulta 

che venne scolpita ben settantanove anni dopo la morte del doge. 

Non risulta che esistesse nella chiesa un’altra lunga iscrizione ri

portata dal Palfero e da Flaminio Corner e che fu probabilmente, 

come quella del Bembo a S. Simeone Profeta, solo progettata. Il 

Dona nel testamento dell’ 11 marzo 1617, che non mutò neanche 
dopo eletto doge, aveva ordinato di essere sepolto nella detta arca, 
dove riposava già suo fratello Francesco, purché non si fosse pre

parata prima un’altra tomba o avesse oralmente disposto in altro 
modo, ma ciò non fece e perciò fu sepolto dove aveva disposto. 

Forse come rampogna per l’avarizia del nipote Pietro venne dif

fusa dopo la sua morte l’iscrizione manoscritta « Hac tumba inclyti 
ac sapientissimi principis ossa Nicolai Donato iacent dum illi di- 

gnior erigatur». L ’ultimo dei suoi discendenti sepolto nella tomba 
fu il cavalier Pietro, morto di dolore nel 1798 per aver veduto la 

fine della repubblica.
II doge apparteneva al ramo dei Donà di Riva di Biagio 

detto dalle tresse d’oro per avere lo stemma troncato al primo 

d’argento e al secondo fasciato d’azzurro e d’oro di quattro pez

zi. Nacque ultimogenito di tre fratelli il 28 gennaio 1539 da 
Giovanni e da Isabetta Morosini del ramo di S. Giovanni novo 

dalla tressa. Era piccolo di statura e di poca presenza ed aveva per

Nicolò
Dortù
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soprannome Testolina. I suoi studi li fece a Padova presso lo zio 
Girolamo Dona e il cardinale Agostino Valier. Si dedicò quindi 
molto al commercio del grano col quale aumentò la sua fortuna, 

che, nel 1582, compresa quella del fratello Francesco, appariva in 

Decima con una rendita di oltre 887 ducati. Coi guadagni fatti potè 

anche acquistare il grandioso palazzo archiacuto del duca di Ur- 

bino, che fu ultimamente dei Giovanelli. Entrato nella vita pub' 

blica veneziana ebbe molti importanti incarichi neH’amministra- 

zione statale a Venezia e fuori e fu governatore di importanti città 

nella veneta terraferma ed in Istria. Mancato ai vivi il doge Bembo, 

benché non fosse riuscito del Consiglio dei Dieci in quell’ anno e 

appena avesse ottenuto un posto in Pregadi, volle concorrere egual

mente al dogado, incoraggiato si dice da una profezia del filosofo ed 

astrologo friulano Strassoldo, che gli aveva predetto che sarebbe 

morto dorge. Vennero ballottati con lui i cavalieri e procuratori Fran

cesco Contarini, Agostino Nani e Antonio Priuli, i procuratori Gi- 
rolamo Giustinian, Giovanni Corner, Antonio Landò e Agostino 

Barbarigo ed i patrizi Nicolò Lion, Lorenzo e Marcantonio Venier, 

Andrea Morosini, Nicolò Ferro, Giovanni Da Lezze, Santo Balbi e 

Francesco Emo, e riuscì per ripiego dopo un lunghissimo conclave, 

il 5 aprile 1618. Il popolo, che non lo amava, perchè in fama di 
molto interessato e spilorcio, gli fece poco buon viso e nessuno gridò : 

viva Donato, benché avesse gettato nel suo giro in piazza più denaro 

dei suoi antecessori e nella chiesa di S. Marco avesse sparso molto 

oro. N è valse a fargli mutar contegno il ricordo della zelante sua 

opera nel 1613 e nel 1617 per alleviare la carestia a Venezia. I pa

trizi dal canto loro criticarono la sua nomina per non essere insignito 

della porpora procuratoria. Durante le cerimonie della incoronazione 

ebbe cattivi pronostici e la predizione di vicina morte. Predizione 

del resto facile da farsi perchè aveva già raggiunti gli ottant’anni! 
Doveva essere però ben portante di fisico e di mente lucidissima 

come apparisce dalla scrittura e dal testo del suo testamento. G li
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venne messo il camauro alla rovescia e gli si capovolse il barile dei 
denari nel pozzo mentre era portato in piazza. Dovette perciò fer

marsi per raccoglierli e fu quasi soffocato dagli arsenalotti, che lo 

portavano, essendosi scagliati nell'interno del pozzo per impadro

nirsi di quelli non raccolti. Intanto corse per la città la poesia:

Ma finalmente col mal di mal anni 
el xe megio il Dona, che no xe el Nani.
Se ben 1’ è fatto Dose non importa 
Perchè tu tte  le cose va alla storta.

Il 17 aprile, martedì di Pasqua, dette in palazzo ducale una 

grande festa da ballo alla quale intervennero sessanta gentildonne e 

gli ambasciatori, che terminò con un lussuoso rinfresco di confet

ture con figure di turchi. Egli assistette con la Signoria in dogalina 

d’oro, cinta e berretta ducale.

Con ogni mezzo cercava di far dimenticare la fama di spi

lorceria, ma il nipote Pietro, avaro più di lui, non lo assecondava e, 

facendo vergognosi risparmi dove poteva, guastò le susseguenti 

feste ed i banchetti da lui offerti, dando argomento a satire ed a 

maldicenze. Una volta non vi furono cestelle sufficienti per le dame 
ed un’altra alcune dame vennero rinviate dicendo loro che non erano 

state invitate! Per rivalersi i patrizi fecero cadere in una elezione 

il 6 maggio l’esoso nipote, ciò che si dice lo abbia accorato tan

to che morì di aplopessia il giorno 9 successivo, dopo solo trenta- 

quattro giorni di ducato. La satira si sfogò anche allora e si lesse il 

seguente epitaffio scherzoso :

Qui giace il gran Donato Testolina,
M ercante e senator plus quam perfetto.
Fato dose, morì per un banchetto 
Strozà da un suo nipote per rapina.

Non tutti però la pensavano così ed un contemporaneo scrive 

che in fine « morì con dispiacere di tutti perchè se egli viveva, come 

huomo intendente ricco et da bene, haverebbe regolato benissimo la
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città ». I trentaquattro giorni del suo dogado, cominciati con la prò* 

cbmazione della pace con l ’Austria, furono agitatissimi e trascor
sero fra i sospetti ed i timori per la congiura tramata dagli Spagnoli 

contro Venezia, di cui andavansi scoprendo le fila.

Come il suo antecessore, non prese moglie e concentrò tutto il 

suo affetto nei figli del fratello Francesco, lasciando loro tutto il suo. 

Perchè mai lo dimenticassero, fece nel testamento la bizzarra di

sposizione che ogni cinque anni, colle rendite della sua parte, ve

nissero coniate per i discendenti di suo fratello medaglie di oro fino 

colla sua effigie, nome, anno e numero del quinquennio, del peso di 

cinquanta carati per i maschi e di venticinque carati per le fem

mine, e medaglie di argento fino per i discendenti di sua sorella 

Orsola, che aveva sposato Vincenzo Querini, del peso di due oncie 

per i maschi e di una oncia per le femmine, sempre che i discen

denti avessero raggiunta l’età di dieci anni.

11 doge Antonio Priuli sembra certo che riposi a S. Lorenzo, 

ma non si sa con esattezza in che sepoltura sia stato deposto. Il 

Cicogna ritiene che giaccia in una situata dinnanzi all’altare mag

giore, che non porta iscrizione sulla lapide. Comunque è indubi

tato che essa apparteneva al suo ramo, come risulta da un elenco 

di tombe della chiesa del 1787. Dal testamento, del 6 aprile 1623, 

nulla di preciso risulta, disponendo egli di essere depositato in 

cassa a S. Lorenzo o in altra chiesa a volontà dei suoi quattro figli 
maschi, nominati commissari, ai quali si rimette « perchè satisfa- 

ciano alla pubblica honorevolezza » e per la scelta della chiesa in 
caso decidessero di erigergli un monumento « di che (come osserva 

poi) non ne ho ambitione alcuna ». Ordinò invece esplicitamente 

che il suo « corpo non sia aperto... ma posto in una cassa... facendo 

nel cadileto una figura di stucco, come si fece della beata memoria 

del serenissimo Leonardo Donato nostro precessore ». In ogni caso
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esprime il desiderio che la moglie, che era deposta anche a S. Lo
renzo, fosse a lui unita nella tomba.

Egli apparteneva al grande ramo dei Priuli, detti Scarponi, di 

S. Felice, che dette alla Repubblica, oltre a lui, quattro procuratori 

di S. Marco, quattro cavalieri, un cardinale e tre vescovi. Secondo- 

genito di quattro fratelli, nacque da Gerolamo e da Elisabetta Cap
pello del ramo di S. Polo, il io  maggio 1548. Fu persona di non co

mune valore, molto destro nel maneggio dei pubblici affari, che trat
tava usando modi gentili ed obbliganti come ebbe ad osservare il 

marchese di Bedmar. Non era privo di una certa coltura e godeva 
fama di buon soldato benché a guerre non avesse preso parte. D i idee 

molto religiose (aveva avuto già in famiglia due vescovi, Matteo, 

suo zio, e Michele, suo fratello), avviò due figli nella carriera eccle
siastica e sette figlie alla vita claustrale. La rendita famigliare, di 

cui ebbe la metà, fu denunziata nella Redecima del 1582 dal padre 

nella somma di poco più di 507 ducati. Egli possedeva un palazzo a 

Murano ed uno a Padova. Quello di S. Felice, arso nel 1739, da cui 
prendeva nome il suo ramo apparteneva ad altri suoi parenti. Per 

aumentare i redditi costituì un’ azienda commerciale di legnami, 

che aveva un giro di capitale di 4000 ducati, intestata a suo figlio 

Michele, a cui la lasciò dopo morto. Durante la vita contrasse molti 

debiti, si dice per ottantamila ducati, a causa delle grandi spese da 

lui sostenute nelle cariche pubbliche, che resse tutte con grande 

splendore e per l’assunzione al cardinalato del figlio Matteo, come 
risulta anche dal testamento. Di appena diciotto anni, si dette alla 

carriera navale, raggiungendo il grado di governatore di galera, 

poi coprì eminenti uffici come uomo di toga e di spada. Fu am
basciatore in Francia presso Enrico IV , che lo creò cavaliere, e 

poi a Roma e fu commissario per la pace con 1 Austria. Durante la 

guerra con l’Austria fu provveditore generale in Friuli e in terra- 

ferma. I buoni servizi resi, rimettendo, come abbiamo visto, sempre 
del suo, furono riconosciuti con l’elezione prima a procuratore di
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S. Marco de citra e poi a doge (17 maggio 1618) che avvenne al 

pi'mo scrutinio. Concorsero con lui il cavaliere e procuratore A go

stino Nani e il procuratore Gerolamo Giustinian. Grande fu la gioia 

del popolo quando fu eletto per la fama di integrità e di generosità 

che lo circondava e che non smentì nel giro che fece in piazza get

tando ben duemila ducati e contraccambiando generosamente ai so
liti doni. Agitatissimo fu il suo dogado durante il quale ebbe luogo 

la famosa congiura contro Venezia, capeggiata dal duca d’ Ossuna, 
viceré di Napoli, e dall’ambasciatore spagnuolo a Venezia, marchese 

di Bedmar. Cominciò la guerra per la Valtellina a cui prese parte 

Venezia, alleata di Francia e Savoia contro la Spagna e successe il 

tragico errore giudiziario della condanna a morte di Antonio Fo- 

scarini, tardivamente poi riabilitato dal consiglio dei Dieci. Morì il

12 agosto 1623, a settantacinque anni.

Aveva sposato Elena Barbarigo, figlia di Agostino, il valo

roso ammiraglio morto a Lepanto, appartenente al ramo dei due 
dogi Marco e Agostino. Da lei, che morì prima che fosse fatto 

doge, il 12 novembre 1614, ebbe sei figli, Marcantonio, Matteo 

cardinale, Michele, che morì giovane, Michele cavaliere e valoroso 

soldato che sposò Elena Pesaro, Agostino, vescovo di Bergamo, e 

Girolamo, cavaliere, che sposò la ricchissima Franceschina Dolfin, e 

otto figlie, delle quali sette, come abbiamo visto, finirono monache 

e l’ottava di nome Adriana sposò Francesco Corner del dovizioso 

e potente ramo di S. Polo, che diventò doge nel 1656. Egli ebbe 

grande affetto anche per il nipote Girolamo, nato da suo fratello 

Francesco, che riguardò sempre come suo figlio.

Francesco Contarini giace sotto un sigillo sepolcrale lavorato 

con marmi di vari colori e con pietra di paragone, senza iscrizione, 

nel mezzo del pavimento della cappella della sua famiglia a S. Fran
cesco della Vigna. Questa cappella venne ricostruita in stile barocco 

nell’anno 1659 Per iniziativa dei nipoti Giovanni ed Alvise, cava-
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liere e procuratore di S. Marco, che salì pure sul soglio ducale. L ’al

tare di marmi colorati con le colonne di paragone sormontato da un 
frontispizio rotondo con due donne sdraiate ed un putto in piedi, è 

ornato da una pala di Jacopo Palma il Giovane, rappresentante la 
Vergine in gloria e vari Santi. La volta, lavorata originariamente 

con disegni ad oro, venne nel 1744 ridipinta dal pittore Francesco 

Zanchi per iniziativa del pronipote Alvise di Nicolò, il quale, per 

eseguire la volontà paterna, fece pure allora rimettere a nuovo i 

marmi delle pareti e del pavimento. Sulla parete a sinistra di chi 
guarda l’altare, tutta a riquadri di paragone e di marmi colorati con 

legamenti di marmo bianco, sta su una mensola il busto marmoreo 

al naturale di Francesco Contarini, che sovrasta alla lapide di para

gone incorniciata di marmo rossiccio, recante l’iscrizione a caratteri 

d’oro. A i lati della cornice sopra due barocchi pilastrini di marmo 

bianco e di paragone, congiunti sotto la cornice da una lista di pa

ragone orlata di marmo bianco, sono scolpite due teste d’ angeli 
alate da cui pendono due fiocchi. Sulla parete di destra, egualmente 

ornata di marmi, si erge di fronte un ricordo marmoreo del tutto 

simile del doge Alvise, nipote di Francesco, il quale porta, a diffe' 

renza dello zio, che ha un folto pizzo con baffi, il caratteristico mi

nuscolo pizzo con baffi della fine del sec. XVII e la parrucca, ese
guito pure per ordine di Alvise di Nicolò nell’anno 1761. Prima che 

il busto del doge Alvise venisse eretto, si leggeva al suo posto una 

iscrizione, riportata dal Martinoni, in cui si accennava al ricordato 

abbellimento della cappella avvenuto nel 1659 per opera dello stesso 
doge e di suo fratello Giovanni. L ’iscrizione rimossa venne sostituita 

con quella, che sta sotto il busto, che fu scelta dal pronipote Alvise 
di Nicolò fra le molte presentategli da vari competenti in materia, 
da lui chiamati a redigerla. In basso delle pareti si sviluppano due 

banchi di marmo mandorlato di Verona sostenuti da pilastri di 
marmo rosso e terminati da gradini. Una balaustrata di marmo 

bianco e nero con un cancello, ora di ferro battuto ornato di ot
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tone ed una volta di bronzo traforato con figure a rilievo di eccel
lente maestro, chiude la cappella.

Francesco Contarini, secondogenito di sette fratelli, venne alla 

luce il 28 novembre 1556 da Bertucci e da Laura Dolfin. L ’impor- 
tante ramo della famiglia a cui apparteneva era detto Dalla porta di 

ferro, denominazione derivatagli dall’avere le valve della porta di 
ingresso del palazzo adorne di ferri battuti del sec. X V , che, a detta 

del Cicogna, vennero levate tra il 1839 e il 1840. Il palazzo situato 

vicino a S. Francesco della Vigna esiste tuttora ed è caratteristico 

per una statua della Madonna, che si vede sull’alto del muro esterno 

del giardino. Notevole era la sostanza sua e dei fratelli che, nella 

Redecima del 1582, apparisce con una rendita di oltre 1142 ducati. 

Seguendo l ’uso della sua famiglia non prese moglie, essendosi spo- 

sato invece il fratello Nicolò. Era religioso ma nello stesso tempo 

geloso dei diritti dello Stato. Il nunzio pontificio a Venezia in un 

dispaccio dopo la sua morte ce lo descrive efficacemente dicendo 

« che haveva congiunto il sapere e la letteratura con una grandis- 

sima esperienza delle cose humane e destrezza e di una soda e pe

sata eloquenza ». Più lo elogia il marchese di Bedmar, il quale lo 

definisce «uno dei migliori soggetti che habbia la Repubblica», 

gran conoscitore di uomini ed espertissimo diplomatico. Egli dette 

tutto se stesso al servizio della patria spendendo largamente del 

suo e curando più l ’interesse pubblico che il proprio. Fu così per 

ben dieci volte ambasciatore ordinario e straordinario presso le prin

cipali Corti d’Italia e d’Europa e coprì importanti cariche nell’am

ministrazione centrale dello Stato, dando sempre buona prova di se. 
Enrico IV  di Francia gli conferì la dignità di cavaliere ed espresse 

per mezzo suo il desiderio al Senato di essere ascritto alla veneta 

nobiltà. Riuscì così ad ottenere abbastanza presto la Procuratia di 

S. Marco de citra e l ’ 8 settembre 1623, dopo un lungo conclave in 
cui ebbero luogo 79 scrutimi, fu ritenuto degno di essere elevato ai 

dogado a preferenza degli altri concorrenti Simone Contarini e Ago-
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stino Nani, cavalieri e procuratori, Francesco Erizzo, Antonio Bar

baro, Giovanni Corner, Leonardo Mocenigo e Giovanni Da Lezze 
procuratori, e dei patrizi Nicolò Contarini, Francesco Emo, Almorò 

Nani, Lorenzo Venier, Girolamo Zane, Marcantonio Corner, Zac

caria Gabriel, Lorenzo Marcello e Piero Bondumier. Il breve suo 

dogado, di poco più di un anno, trascorse tranquillo, senza avve
nimenti degni di nota, ad eccezione di qualche controversia con la 

S. Sede. Morì il 6 dicembre 1624, fra il dispiacere generale, soffo

cato dal catarro dopo una lunga malattia cominciata nella seconda 

metà del giugno, senza lasciare discendenti.

Giovanni I Corner è sepolto nella cappella della famiglia, che 

venne eretta dal fratello Giorgio, al principio del Seicento, nella 
chiesa di S. Nicolò da Tolentino. Suo figlio Francesco aveva ordi

nato nel testamento, redatto il 25 giugno 1654 prima di essere 

fatto doge, al figlio Federico di erigergli un monumento sulle due 

pareti della cappella, secondo un disegno che lasciò, qualora in vita 

non fosse riuscito a farlo. A  tale scopo aveva acquistato tutti i 

marmi necessari, che aveva fatti raccogliere nella bottega da taglia- 

pietra di sua proprietà a S. Maurizio. Trascorsi due mesi dalla 
morte, il figlio doveva dare cinquecento ducati ai padri Teatini per

chè l’opera cominciasse sotto la direzione del padre Pinzini e colla 

assistenza sua e del signor Michele Formentini. Nell’opera, oltre ai 

marmi e ai cinquecento ducati, non avrebbero dovuto essere spesi 

più di altri mille, da pagarsi ai padri in ragione di venti al mese. 

Lasciava libertà al figlio di spendere qualche centinaio di ducati di 

più, perchè il monumento riuscisse più decoroso. Essendo poi an
che Francesco divenuto doge, il figlio dedicò una parete al suo mo

numento e l’altra a quello del nonno. I due monumenti, fatti di 

marmi pregiati, ora non esistono più. Secondo la descrizione del 

Martinioni si componevano di un piccolo basamento sul quale si 

innalzavano due colonne corintie con trabeazione dello stesso or

Giovanni /  
Corner
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dine, che racchiudevano le arche sormontate dai busti, con sotto le 

lapidi, che avevano scolpite le iscrizioni commemorative ripor
tate dallo stesso.

11 doge Giovanni II Corner li fece demolire erigendo al loro 
posto i due bruttissimi batocchi, pretenziosi e meschini nello stesso 

tempo, che si vedono, per ricordo di tutti i dogi e cardinali di casa 

Cerner. Tanto l’uno che l’altro sono costituiti da un basamento di 
marmo bianco a riquadri di verde venato di bianco rifinito in alto 

da una cornice. A l di sopra di questa si vede in quello di sinistra 
un rilievo in marmo rappresentante la regina Caterina Corner, che 

presenta al doge Agostino Barbarigo la corona di Cipro e in quello 

di destra una lapide di marmo verde venato con la scritta in lettere 

corsive di marmo bianco, che riporta la data del rifacimento della 

cappella avvenuto nel 1720 ed il nome dell’autore. Sopra la cor

nice, posata sul bassorilievo e sulla lapide, ornati ai lati, da due 

pilastri barocchi, si erge un tronco di piramide terminato pure da 

cornice, dal quale si eleva a sua volta una piramide, che regge 

sulla cima appiattita un grande vaso di marmo grigio. I vasi e le 

piramidi stanno su fondi di marmo verde nei quali è disegnato 

con liste di marmo bianco un grande ovale, limitato da due pi

lastri compositi, pure di marmo verde, che reggono un frontispi

zio arcato concavo per dar posto nel mezzo ad un grande stem

ma dalla regina Corner di bronzo con corona patrizia. (A destra 
di Cipro inquartato i° d’ argento alla croce cantonata da altre 

quattro d’oro (Gerusalemme), 2° fasciato d’argento e d’azzurro al 

leone rampante vermiglio armato, linguaio e coronato d’oro (Lusi- 

gnano), 30 d’ oro al leone rampante vermiglio linguaio di azzurro 

(Armenia), 4" d’argento al leone rosso dalla coda biforcata e pas

sata in croce (Lussemburgo). A  sinistra Corner partito d’oro e di 

azzurro). Sulle estremità delle tre cornici, a sinistra di chi guarda, 

stanno, cominciando dall’alto, i busti del doge Marco e del cardi

nale Marco nipote della regina Caterina, del cardinale Francesco
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fratello del suddetto cardinale e del cardinale Andrea, e dei due 

fratelli cardinali Alvise e Federico e sulle tre di sinistra quelli del 

cardinale Francesco col fratello Giovanni I doge, del cardinale Fe
derico col fratello Francesco doge e del cardinale Giorgio col fra
tello Giovanni II doge. Sotto ogni busto è attaccato uno svolazzo 

di marmo sul quale è inciso il nome del personaggio che ìappre- 

senta. I busti dei dogi Giovanni I e Francesco sono forse quelli che 

stavano nei due monumenti preesistenti. Nel mezzo del pavimento 
di marmi lavorati di colore nero, giallo, rosso e bianco, davanti all’al

tare, vi è una piccola lapide con una stella di marmo pure a colori, 

che ha nel mezzo una borchia di bronzo, che chiude il sepolcro della 
famiglia. Il grandioso altare, sul quale si vede la pala rappresen

tante la Vergine in gloria con Santi dipinta da Jacopo Palma il gio

vane, ha quattro colonne corintie di marmo verde con le basi di 

marmo diverso colorato ed i piedestalli a riquadri di verde antico, 

sormontate sul davanti da un frontispizio triangolare con due statue 

sdraiate di uomini sulle sime e sul di dietro da un altro spezzato con 

tre putti in piedi. La cappella è chiusa da una balaustra di marmo 

bianco e a colori con un cancello di bronzo a due valve lavorato a 

traforo con figure ed ha il soffitto ornato a stucchi, che racchiudono 

tre affreschi di mediocre fattura. Quello centrale, retto da due putti 

di stucco, rappresenta la Madonna con angeli dipinti e di stucco fra 

le nuvole, quello di sinistra a fondo d’oro una Santa in adorazione 

con angeli dipinti, che suonano arpe, e quello di destra un Santo, 

pure in fondo d ’oro, con attorno persone ed angeli dipinti e di stucco.
Giovanni Corner apparteneva al potentissimo ramo della Ca

sata, discendente direttamente dal doge Marco e dalla regina di 

Cipro Caterina, che possedeva il grandioso palazzo tuttora esistente 

a S. Polo, eretto da un altro Giovanni al principio del Cinque
cento. A  questa discendenza hanno appartenuto, altre ai quattro 

dogi, sette cardinali, quattro vescovi, quattro procuratori di San 

Marco, vari commendatori dell’ Ordine di Malta e vari cavalieri.
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Non è da meravigliare se i membri di questa Casata e delle altre 
grandi Corner sentissero tanto di sè da ritenersi superiori a quasi 

tutte le altre del patriziato e non contraessero parentadi che con 

quelle che ritenevano ad esse uguali e si vantassero spesso e vo

lentieri di aver donato alla Repubblica il regno di Cipro ! Si narra 

che una Corner del ramo di S. Maurizio abbia preferito di farsi 
monaca piuttosto che sposare Nicolò, nipote del doge Sagredo, 

che riteneva di condizione inferiore alla sua e che la sorella Ca

terina si sia più tardi degnata di sposarlo solo per non rimanere 

nubile ! Ad esse facevano triste contrasto le altre molte minori ca
sate Corner, delle quali alcune, poverissime, si adattavano a co

prire le più modeste cariche pubbliche. Tante erano che a Venezia 

correva lo scherzoso bisticcio con nomi patrizi: Giusti no ghe n’ è 

che un solo, Bon ghe ne xe, ma non molti, Barbaro ghe ne xe assae, 

Corneri i xe tuti». Per divertire l ’onta derivante a tutta la famiglia in 

seguito alla condanna a morte per intelligenze con la Spagna di un 
Girolamo di Giacomo appartenente ad un ramo meno provveduto, 

avvenuta nel 1659, le casate principali arrivarono ad offrire ben 

centomila ducati senza però riuscire nel loro intento!

Terzogenito di quattro fratelli, Giovanni Corner nacque 1’ 11 

novembre 1551 da Marcantonio e da Cecilia Contarmi del grande 
ramo dei Conti del Zaffo. Sposò Chiara Dolfin, appartenente alla 

famiglia, che aveva il palazzo sul Canal Grande a S. Salvatore. 

Rilevante era la sua sostanza, che, unita a quella dei fratelli, ap

pariva in Decima con la rendita di oltre 4476 ducati. Notevoli do

vevano pure essere le rendite derivanti dai benefici ecclesiastici del 

fratello Francesco cardinale e del fratello Alvise vescovo di Padova 

e dalla commenda familiare dell’Ordine di Malta detta di Cipro co

stituita con i beni a Treviso dallo zio cardinale Federico il 6 gen

naio 1588. Entrato nel Maggior Consiglio, esplicò la sua attività 

nella vita pubblica come rettore di varie importanti città della ve

neta terraferma e come provveditore generale dell’esercito. In tutti
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questi incarichi emerse più che tutto per l ’altissima posizione fami

liare, essendo di ingegno mediocre e, come scrisse di lui il nunzio 
pontificio, « più volto alla devotione e alla pietà che ai negotii ». Non 

gli fu così difficile di poter presto raggiungere anche la dignità pro
curatoria de supra. Il marchese di Bedmar scrivendo di lui osserva 

che non aveva speciali ambizioni per il dogado e che non lo avrebbe 

accettato se non gli fosse pervenuto per comune consenso senza bro

glio ed altre arti. Morto il doge Francesco Contarmi, la sua famiglia 

sembra - e può darsi - che fosse contraria alla sua elevazione al do

gado, che le avrebbe cagionato una spesa valutata ad almeno tren
tamila ducati e avrebbe resa più difficile la posizione dei membri di 

essa che percorrevano la carriera ecclesiastica. Inoltre il Corner aveva 

settantatre anni ed i figli temevano che le fatiche del dogado avreb
bero potuto abbreviargli la vita. I numerosi concorrenti cioè i ca

valieri e procuratori Francesco Erizzo, Agostino Nani e Girolamo 

Soranzo, i procuratori Antonio Barbaro e Giovanni Da Lezze, il 
cavaliere Renier Zeno ed i patrizi Michele Priuli, Piero Bondumier, 

Lorenzo Venier, Nicolò Contarmi, Piero Basadonna, Giusto A n 

tonio Belegno, Leonardo Marcello, Girolamo Corner e Agostino 

Michiel fecero durare il conclave dal 19 dicembre 1624 al 4 gen
naio 1625, giorno in cui terminò colla nomina del Corner, entrato 

da ultimo in lizza.
Il suo dogado fu molto agitato. Finì la guerra per la Valtel

lina, ma si accese quella per la successione di Mantova e Monfer

rato a cui prese parte Venezia alleandosi con la Francia, con Man- 

tcva e con il Papa contro la Spagna e l’ impero, mentre all’interno si 

manifestavano gravi dissensi fra i patrizi a causa del prepotere della 

famiglia del doge, che divisero la nobiltà in due campi, quello dei 
patrizi più potenti, che si raggrupparono attorno ad essa, e quello 

dei mediocri e dei poveri che, capeggiati dal cavaliere Renier Zeno, 

misero in luce i soprusi da lei commessi, rivolgendosi anche contro il 

Consiglio dei Dieci composto in prevalenza di patrizi appartenenti
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alle principali casate. La reazione era giusta, perchè realmente con

tro le disposizioni delle leggi era stato nominato cardinale il figlio 

del doge, Federico, e destinato al vescovado di Vicenza ; tanto lui 
che il fratello Marcantonio, primicerio di S. Marco, erano stati man

dati a Roma a spese pubbliche; Daniele Dolfin, cognato del doge, 

era stato eletto consigliere ducale e i figli del doge, Francesco ed A l
vise, erano stati eletti senatori. N è questo basta, perchè Giorgio, il 

figlio minore, era interessato in molte sorte di negozi e special

mente in quello dei bovini, che venivano da Zara. La famiglia Cor

ner, inasprita per la spietata campagna dello Zeno e per le ammo

nizioni avute dal doge, non riuscendo a colpirlo per mano della 
legge, ricorse all’opera di alcuni sicari, che tentarono d’ucciderlo, 

ferendolo invece solo gravemente mentre attendeva la sua gon

dola in cortile del palazzo ducale. L ’atroce delitto fece correre un 

brivido di orrore per la città e determinò la condanna per parte dei 

Consiglio dei Dieci di Giorgio Corner, riconosciuto colpevole, al 
bando, alla perdita della nobiltà e alla confisca dei beni. Lo sciagu

rato, rifugiatosi a Ferrara, morì poco dopo per mano assassina. Il 

vecchio doge intanto, afflitto da grave malattia, dopo tante amarezze 
e umiliazioni, lasciò questa vita il 23 dicembre 1629. Dalla moglie, 

morta prima che diventasse doge, ebbe sei figli maschi, dei quali 
non ho ricordato uno di nome Marcantonio, morto bambino, e cin

que figlie che diventarono monache coi nomi di suor Bianca, Cla- 

nssima, Aurora, Maffiola e Cristina.

La salma del doge Nicolò Contarini è andata dispersa con la 

demolizione della chiesa di S. Maria Nova, avvenuta nel 1852, dopo 

essere stata dal 1808, anno della sua chiusura, adibita a magaz

zino. Essa era deposta nella tomba di famiglia, che fu costruita dalla 

nonna e dal padre del doge, come risulta dall’epigrafe, che vi si 
leggeva e che portava la data del 1568.

Nicolò o Nicoletto Contarini, figlio di Gian Gabriele e di
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Giovanna Morosini, nato il 26 settembre 1553, era il primogenito 

di sei fratelli. Apparteneva al ramo dei Contarini che avevano pa- 

lazzo a S. Maria N ova in calle della Testa e disponeva di una 

modica sostanza, come apparisce dalla Redecima del 1582 in cui 
egli dichiarò con i fratelli di percepire di rendita poco più di 323 
ducati. Il suo stemma era d’oro a tre bande d’azzurro. Negli anni 

giovanili attese allo studio della filosofia, prima a Venezia con Luigi 

da Pesaro e poi a Padova con Francesco Robostello, Carlo Sigonio, 

Francesco Piccolomini, Girolamo Torniello ed altri. Quindi si de- 

dico all’amministrazione della cosa pubblica, nella quale coprì fra 
l’altro gli alti uffici di avogadore, di provveditore generale in T er

raferma, di consigliere ducale, di savio del Consiglio e di riforma
tore dello Studio di Padova. Le cure dello Stato, alle quali attese 

con il massimo disinteresse, non lo distrassero dagli studi, che col

tivò con fervore come prova la sua nomina ad accademico e prin

cipe degli Animosi mentre era camerlengo a Padova. Frutto di essi 

furono l’opera stampata « De perfectione rerum » e due rimaste ine

dite «La storia di Venezia dal 1597 al 1604» scritta per ordine 

del Consiglio dei Dieci in continuazione di quella di Andrea Mo
rosini e una epistola in latino diretta al sopradetto Morosini. Gli 

sono attribuite una storia sulla congiura di Bedmar e una sulle 

guerre tra Turchi e Persiani dal 1603 al 1606, rimaste pure inedite.

Quanto apprezzasse il sapere lo dimostra nel testamento in cui 

raccomanda la « conservatione di vari libri da quali conossemo doppo 

Dio ogni nostro bene et ogni tranquillità di animo in questa vita 

et volemo che questi passino in quello o quelli di suoi figliuoli » 

(del nipote Francesco suo erede) « che parerà a lui che tenghi spi

rito di adoperarli ». Fu molto stimato dai dotti e dagli scrittori con

temporanei, dei quali vari lo elogiarono e gli fecero delle dediche 

nelle loro opere. Basti notare che fra Paolo Sarpi non esitò di scri

vere di lui « ille me anno minor est sed doctrma et prudentia maxi

me excedit ». Era infatti di ingegno molto vivace e pronto, giusto,
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energico, buon parlatore e di fisico robustissimo. Ne andò di mezzo 

l’economia domestica, come pure risulta dal testamento, in cui scrive 

che lasciava poco al nipote « perchè poco ci siamo applicati alle 

cose familiari e sempre havemo procurato di essere in tutte le 

cose disinteressati». Fu tacciato di non essere .troppo pio e av

verso alla Curia romana. Non sembra, perchè al suo erede racco

manda prima « il timor di Dio eh’ èl fondamento di ogni bene dopo 

l’amor di patria a cui tanto siamo tenuti » ed in ultimo « la sati

sfattone delle monache uscite dalla nostra casa».

Circondato da tanta stima e considerazione non è da meravi

gliare se dopo la morte di Giovanni I Corner, benché non fosse stato 

insignito della porpora procuratoria, abbia potuto essere elevato, il 

18 gennaio 1630, al dogado. Anche questo fu un lungo conclave con 

ben cinquantasette scrutini. Ebbero voti i cavalieri e procuratori 

Fracesco Erizzo, Renier Zeno, Giovanni Nani, Simon Contarmi, G i

rolamo Soranzo e Girolamo Corner, i procuratori Antonio Barbaro, 

Zaccaria Sagredo, Francesco Morosini, i patrizi Michele Priuli, Pietro 

Bondumier, Battista Nani, Pasquale Cicogna e Marcantonio Moce- 

nigo. Gravi eventi si svolsero durante il suo dogado: la guerra per 
Ir. successione di Mantova e del Monferrato, che riuscì dannosissima 

per Venezia, e la terribile peste descritta dal Manzoni. Egli morì a 

settantotto anni, di morte naturale, mentre il morbo imperversava 

ancora, il i° aprile 16^1. Fece dono alla chiesa di S. Maria Nova di 

parte del miracoloso sangue, che si conserva nel tesoro di S. Marco. 

Non prese moglie e non lasciò discendenti.
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V II.

D A  F R A N C E SC O  ERIZZO A SILV E STR O  V A L IE R

Il doge Francesco Erizzo riposa in una tomba terrena situata 

ne! mezzo della chiesa di S. Martino sotto una lapide di paragone 

racchiusa da una cornice di marmo giallo con una breve iscrizione. 

Il monumento, che lo ricorda, elogiato dai contemporanei per fi
nezza di marmi e per l’architettura, sorge dentro la stessa chiesa 

sopra la porta di fianco, che prospetta il palazzo della sua fami

glia, che è situato al di là del canale. Si innalza ai lati della stessa, 

sopra due basamenti a riquadri di marmi mischi sui quali posa

no quattro colonne d ’ordine composito di eguali marmi. Le sor

monta un frontispizio triangolare lungo quanto l’intercolunnio cen

trale, mentre l’attico, che gli sta dietro, si estende anche sui late

rali. N ell’intercolunnio centrale, anche a fondo di marmi policromi, 

sta seduta su un trono di tre gradini la statua del doge col corno 

ducale in atto di ricevere una supplica. La parete dietro il trono, 

che figura un baldacchino con cascata di cinque pendoni a mosaico 

J ’oro, è inquadrata da due piccoli pilastri di marmo, d’ordine com

posito, scolpiti a foglie d’alloro, con un architrave ornato nel centro 

da un mascherone e ai lati da due leoni di S. Marco andanti con

trapposti. Il cassone di marmo mischio, dal quale è retto il trono, 

presenta sul davanti una parte sporgente più piccola, limitata da

Francesco
Erizzo
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ornati, sulla quale sta una lapide di paragone coll’iscrizione a ca- 
ratteri d’oro. Negli intercolunni laterali, anche col fondo di marmi 

mischi, figurano appesi ad un nodo due trofei di marmo scolpiti con 

armi e bandiere dai pomoli generalizi, che hanno nel mezzo lo stem

ma Erizzo d’azzurto alla banda d’oro caricata da un riccio e dalla 
maiuscola E all’antica di nero. Quello di sinistra con i bastoni gè- 

neralizi incrociati dovrebbe significare i generalati in Terraferma e 
quello di destra col tridente di Nettuno il generalato marittimo. 

Sulle sime del frontispizio stanno sdraiate le statue di due donne 
mentre da un acroterio, che sta in cima, si eleva un putto reggente 

con la mano sinistra il corno ducale e con la destra uno svolazzo, 

che gli è unito. L ’attico, diviso da quattro pilastri di marmo mi
schio inquadrati di bianco in tre parti corrispondenti agli interco

lunni, ha nelle due estreme scolpite due corazze all’antica appese ad 

un nastro con dietro incrociate mazze, martelli d’arme, alabarde e 
spade. Sulla cornice dell’attico, in corrispondenza dei pilastri cen

trali, si elevano due faci a candeliere scolpite ad ornati ed in cor

rispondenza dei laterali due pomoli simili a quelli delle bandiere 

generalizie con basamenti scolpiti ed ornati. Il monumento venne 

eretto per ordine del doge e durante la sua vita. Nel timore di mo

rire prima che fosse terminato, egli aveva stabilito, nel testamento 
del 15 febbraio 1634, che venisse costruito dove ora sorge, dai ni

poti o loro discendenti, suoi eredi, con la spesa di circa duemila- 

cinquecento ducati sotto condizione che non potessero riscuotere gli 
interessi del suo denaro in Zecca finche non fosse terminato. Scul
tore ed architetto ne fu, come scrive il Martinioni, Matteo Carneri 

trentino. Il doge lo volle forse sulla porta della chiesa, che guarda il 

suo palazzo, perchè così i discendenti lo ricordassero più facilmente 

ed illudendosi che dal di là potesse essere in tal modo spiritual- 
mente e materialmente più vicino ad essi ! Il suo cuore è sepolto 

invece nel pavimento, dal lato dell’Evangelo, dell’altare maggiore 
della basilica di S. Marco, dove si vede, coperta dalla porta di ac
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cesso al coro, una piccola lapide di marmo bianco con un grande 

cuore di marmo rosso contenente un corno ducale. N el testamento 

l’aveva lasciato alla sua carissima patria dalla quale egli ed i suoi 
«v avevano ricevuto sempre tanti favori et honori» e che aveva ser

vito « di buon cuore » in tutte le occasioni esprimendo il desiderio 
che fosse sotterrato « in alcun angolo attorno l’altar maggiore della 
chiesa ducale di S. Marco » suo santo protettore. Contemporanea

mente aveva lasciato dieci ducati annui perchè venisse in perpetuo 

celebrata una messa cantata nel giorno anniversario della sua morte.
Francesco Erizzo, nato il 18 febbraio 1566, fu il secondoge

nito di quattro maschi, che ebbe Benedetto da Marina Contarini. 
La casata a cui apparteneva, proveniente dall’ Istria, è ricordata a 

Venezia dalla fine del Duecento e fu compresa nella Serrata del 

Maggior Consiglio. Il Litta ha creduto di metterla fra le famiglie 

celebri italiane, benché non sia stata una delle più importanti nella 

storia di Venezia. Forse influì su di lui la tragica e romanzesca 
fine di Anna, figlia del bailo di Negroponte Paolo, fatto segar vivo, 

nel 1470, da Maometto II, celebrata in due drammi teatrali, e lo 

splendore e la ricchezza della famiglia negli ultimi tempi, essendo 

stati fatti Nicolò Andrea principe dell’impero Austriaco ed il fra

tello Nicolò Guido, ultimo della famiglia, conte dell’ impero A u 

striaco, gran siniscalco del regno Lombardo-Veneto e gran scudiere. 

La famiglia del doge era ben provveduta, come risulta dalla Rede

cima del 1661, in cui i di lui nipoti Bartolomeo e Francesco dichia

rarono di possedere circa 2339 ducati di rendita.
Compiuti gli studi a Padova, entrò nella vita pubblica vene

ziana dove si fece presto strada con la facile parola improntata a 

buon senso e probità. Dopo aver degnamente coperto importanti 

uffici nell’amministrazione civile centrale e provinciale, gli furono 

affidate importanti missioni diplomatiche presso l’imperatore Fer

dinando II, che lo insignì del cavalierato, e presso il papa Urbano 

VIII. Ma dove più si distinse fu al comando delle truppe di terra
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e di mare. Fu una volta provveditore generale da mar e ben quattro 

volte provveditore generale dell’esercito in Terraferma, comandi che 
resse in quei tempi difficili con così grande soddisfazione pubblica 

da meritare durante l’ultimo di essi, da lui assunto dopo la scon
fitta dell’esercito veneto per parte degli imperiali a Valeggio, di 

essere eletto doge, il io  aprile 1631, in seguito alla morte di Nicolò 

Contarmi. I non comuni suoi meriti erano stati già in un primo 

tempo riconosciuti con la nomina alla Procuratia di S. Marco de 

ultra nel 1618. Con lui concorsero nel brevissimo conclave di un 

solo scrutinio il cavaliere e procuratore Renier Zeno ed il procu
ratore Antonio Barbaro. Mentre assunse il dogado, durava an

cora la peste, che terminò appena il 21 novembre dello stesso anno. 

Vennero per questa causa omesse le solite cerimonie di gettar da

nari al popolo, della coronazione sulla scala dei Giganti e le altre 
per non adunare gente e dare esca al contagio. Per intercedere la 

sua cessazione il Senato aveva decretato il 16 agosto dello stesso 

l’erezione della chiesa votiva della Salute, come aveva fatto nel 1575 

decretando l’erezione del tempio del Redentore. Finita la guerra di 

successione di Mantova e Monferrato, e dopo il breve intermezzo 

guerresco di Castro fra Venezia, alleata della Toscana, di Modena e 

Parma, contro il papa Urbano V il i ,  ebbe inizio la terribile guerra 

contro il Turco, che aveva invaso l’isola di Candia. Il Senato, me

more delle grandi qualità dimostrate dall’Erizzo nei comandi mili

tari, benché avesse ottant’anni non esitò, opponendosi solo Giovanni 

Pesaro, di pregarlo di assumere il supremo comando. Il venerabile 

vegliardo, pieno di amor di patria, si dichiarò pronto a partire, ma 

la inesorabile falce della morte lo raggiunse il 3 gennaio 1646 prima 

che potesse assumerlo. Non prese moglie e lasciò solo una figlia na

turale, monaca nel convento dello Spirito Santo, che assunse il nome 

di suor Maria Benedetta. N el testamento la ricorda e la benefica 

raccomandandole di pregare sempre per l’anima sua !
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Il doge Francesco Molm è sepolto nel chiostro del convento 

di S. Stefano, a sinistra della porta della chiesa dentro il barocco 

cassone marmoreo sostenuto da mensole, in cui giace suo fratello 

Domenico, noto scrittore e uomo di Stato. Il cassone, che ha sul 

davanti una ampollosa iscrizione, fatta incidere in suo onore dal 

doge mentre era ancora procuratore di S. Marco, è limitato sotto 

da una cornice scolpita ad ornati ed è chiuso sopra da un coper- 
chio da cui si eleva fra due vasi il busto del detto Domenico, col

locato in una piccola nicchia a conchiglia. U n piccolo stemma Mo- 

lin, d’azzurro alla ruota di molino d’ oro, è scolpito sul coperchio 

sotto il busto. Esso venne costruito per ordine di Domenico, il 
quale stabilì nel testamento, del 28 luglio 1620, che fosse collocato 

sotto un altro cassone contenente le ossa di Paolo di Filippo Molin 

di S. Basilio suo ascendente morto nel sec. X IV. Questo sorgeva a 

destra della porta della chiesa, dove ora si vede uno stemma Molin 

con una lapide, che ricorda che le ceneri in esso esistenti dopo la 
sua distruzione, avvenuta probabilmente durante i lavori di restauro 

del chiostro fra il 1665 e il 1680, vennero sepolte dai frati per in

tervento della famiglia Molin nella seconda cappella di sinistra. Ma 

non essendovi sotto, come chiaro apparisce, spazio sufficiente, fu 

collocato invece a sinistra, dove ora si vede. Domenico, come risulta 

dal testamento, avrebbe voluto che qualora anche al doge fosse pia

ciuto di riposare insieme a lui nell’urna, vi fosse incisa « una poca 
et modesta memoria » di tutti e due. Invece, essendosi questi sem

plicemente limitato ad ordinare di essere deposto nella tomba col 
fratello, gli eredi, parenti lontanissimi, non si curarono di cambiare 

l’iscrizione, perchè vi fosse anch’egli ricordato. Francesco Zanotto 

erroneamente afferma che fu invece seppellito nel cassone demolito.

Francesco Molin, nato il 21 aprile 1575 da Marino e da Paola 

Barbarigo, discendente dai due dogi, fu il secondogenito di tre fra

telli, dei quali uno, di nome Giovanni, morto fanciullo. Apparteneva 

a quel ramo che aveva la casa dominicale a S. Agnese facente parte

Francesco
Molin
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del colonnello dei Molin dal molin d’ oro, che sarebbe, secondo la 
tradizione, venuto a Venezia da Acri. L ’altro invece detto dal molin 

rosso che portava la ruota di mulino a colori apposti dello stemma, 

troncato d’argento e di rosso sarebbe venuto da Mantova col co

gnome di Mazii o Mazini. I Molin di Acri sarebbero alla loro volta, 

secondo altri cronisti, venuti lì dalla Normandia, loro patria di ori

gine, dove avrebbero portato il cognome di de Molin. Comunque è 

certo che la loro casata è ricordata negli atti notarili sin dal 1 1 70. 

Tanto il doge che il fratello Domenico erano abbastanza bene prov

veduti risultando in Decima tutti e due complessivamente iscritti 

con una rendita di circa 1200 ducati. Il primo morendo lasciò una 

sostanza valutata a 3499 ducati di beni mobili ed a 20566 di im
mobili.

Francesco Molin era il vero tipo del patrizio veneto dedica

tosi fino dalla prima giovinezza alla carriera navale e militare, « in

ter maris fluctus » come scrive un contemporaneo « et Martis ful

mina natus, enutritus, gregarius primo postea navarcha ad fastigium 

conscendens». Combattè contro i corsari nell’Adriatico, contro i Pon- 

tificii nel Ferrarese e fu provveditore d’armata nel lago di Garda 

contro la Spagna. Dopo aver tenuto gli alti comandi di provvedi
tore generale in Dalmazia ed a Candia fu insignito della porpora 

procuratoria de supra, giusto ed adeguato compenso per gli eminenti 

servigi resi col massimo disinteresse, avendo consumato oltre ven

timila ducati del suo per poter reggere con decoro le cariche affida

tegli. Scoppiata la guerra di Candia, tanta era la fiducia in lui che, 

pur avendo raggiunto i settantuno anni di età, venne nominato prov

veditore generale da mar con autorità di capitano generale, ma non 

potè assumere il comando dell’armata per essere stato assalito a Corfù 

durante il viaggio dalla podagra. Tornato in patria, essendo morto 

poco dopo il doge Erizzo, concorse al dogado e riuscì dopo un lungo 

conclave di 23 scrutinii ad ottenerlo, benché concorressero insieme a 
lui i cavalieri e procuratori Renier Zeno e Giovanni Nani, i procu-
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ratori Vincenzo Cappello, Marco Giustinian ed Andrea Da Lezze, i 
cavalieri Alvise I Mocenigo, Alvise Foscari e Girolamo Landò, ed i 
patrizi Battista Nani, Giovanni Barbarigo, Giorgio e Nicolò Con

tarmi, Piero Lion, Paolo Caotorta, Giovanni Cappello e Giovanni 

Pisani (20 gennaio 1646). Era molto ben voluto e rispettato dal 
popolo per la sua grande applicazione agli affari, quantunque fosse 

rozzo di modi e nei discorsi, difetto contratto nella sua lunga car

riera militare.

Durante il suo dogado infuriò sempre più la guerra col Turco, 
che tentò di invadere anche la Dalmazia. Memorabili furono spe

cialmente i combattimenti navali ai Dardanelli, dove rifulse il va

lore della veneta armata. Per sopperire alle spese di guerra vennero 

iscritte nel veneto patriziato coll’esborso di centomila ducati varie 
famiglie e alcuni patrizi ottennero, pagando venti e più mila du

cati, la procuratia di S. Marco. Il 27 febbraio 1655 lasciò questa 

vita, avendo raggiunto gli ottanta anni di età.
Non prese moglie, come aveva fatto il fratello Domenico, e 

lasciò tutto il suo ai figli di Vincenzo Molin, Andrea, Pietro e 

Marin, discendenti da Piero, fratello di suo nonno Domenico. Ad 
Alvise Molin di Alessandro del suo colonnello lasciò la ricca e co
piosa biblioteca raccolta dal fratello Domenico ed i quadri più belli 

che possedeva.

Carlo Contarini si era fatto costruire vivente una sepoltura 

terrena, correndo l’anno 1634, nella cappella Santa della chiesa dei 
padri minori riformati dedicata a S. Bonaventura, che era stata co

struita, insieme al convento annesso, al principio del secolo XVII e 

consacrata nel 1623. Sulla lapide, che la chiudeva, era incisa una 

breve iscrizione che ricordava che la tomba era stata fatta fare da 

lui per sè e i suoi discendenti. La cappella, chiamata Santa per le 

molte reliquie che vi erano custodite, stava a sinistra del coro della 

chiesa, che nel 1810 venne col convento adibita ad usi profani. Nel
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1859 i due edifici vennero acquistati dalla N . D. contessa Paolina 
Giustinian Recanati Malipiero ed ora sono annessi al vicino ospedali 

dei bambini poveri « Umberto I ». Naturalmente con tutti questi 

trambusti la chiesa fu spogliata ed insieme alle altre ossa andarono 
disperse anche quelle del doge, della dogaressa, Paolina Loredan, e 

degli altri membri della famiglia. Ma se è andato distrutto il se- 

polcro, rimane a ricordo del doge e della dogaressa la facciata della 

chiesa di S. Vitale, ornata con i loro busti in pietra d’ Istria, che 

venne eretta con un lascito di diecimila ducati, fatto dal figlio A n 

drea, cavaliere e procuratore di S. Marco. Egli aveva disposto nel 

suo testamento che la detta somma venisse destinata alla fabbrica 
di un monumento commemorativo dei genitori nella chiesa di S. Bo

naventura o in altro luogo a beneplacito degli eredi, i quali scel

sero S. Vitale. Della facciata, eretta al principio del Settecento, fu 

autore l’architetto Andrea Tirali e dei busti lo scultore Giuseppe 
Gnoccola.

Questi sono collocati in nicchie inquadrate da cornici fra gli 

intercolunni i estremi della facciata e sono posati sopra urne rette da 

piedi scolpiti. A  destra di chi guarda sta quello della dogaressa col 

capo coperto da un velo senza il corno ducale e colla collana da cui 

pende la croce, e a sinistra quello del doge col corno ducale in testa 

e coi baffi e il pizzo alla moda secentesca. Nessuna iscrizione che li 

ricordi è scolpita sui cassoni sottoposti alle urne e incassati nel muro.

Carlo Contarini apparteneva al grande ramo della famiglia, 

che aveva dimora a S. Felice sul Canal Grande e villa a Vighizolo 

piesso Este e portava lo stemma d’oro a tre fasce d’azzurro all’a

quila di nero attraversante caricata nel cuore di uno scudetto d’az
zurro al giglio d’ oro. Quanto fosse cospicua la sostanza familiare 

risulta dalla Redecima del 1582 dalla quale apparisce che il doge 
ereditò circa 1800 ducati di rendita e da quella del 1661 in cui il 

figlio Andrea dichiarò di possedere oltre 6751 ducati.

Fu unico discendente maschio di Andrea e di Elisabetta Mo-
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resini e venne alla luce il 5 luglio 1580. Sposò Paolina Loredan del 

ramo di S. Maria Formosa detto Schiavina, che gli portò in dote 
ventiseimila ducati e gli procreò quattro figli maschi, Andrea, due di 

neme Lorenzo, Giovanni Battista e tre figlie, Elisabetta che sposò 

in prime nozze Pietro Contarini dagli Scrigni da S. Travaso, che era 
stato abate di S. Zeno, ed in seconde Gerolamo Renier da Santa 

Margherita, Lucrezia, che sposò Giacomo Cavalli, e Cecilia che sposò 

Federico Contarini. Dei maschi prese moglie solo Andrea, che sposò 

Chiara Foscari del ramo di S. Simeone piccolo. Era di statura di 
poco superiore alla media e di incedere maestoso. Aveva fisonomia 
grave, occhi vivissimi, che incutevano rispetto e simpatia e parola 

facile e pronta. Di carattere bonario e tranquillo trattava tutti gen

tilmente e non concepiva odio, dimostrandosi sempre molto splen
dido e benefico.

Nei primi anni fu a Gratz ed a Milano al seguito di veneti am

basciatori. Poi senza troppo emergere fu rettore di importanti città 

nella Terraferma e provveditore in Istria, censore, decemviro, consi

gliere ducale e provveditore in Zecca. Poco ambizioso, lasciò che il 

figlio Andrea, solo rimastogli, che molto considerava e dei consigli del 

quale si valse anche quando fu doge, diventasse per denaro pro

curatore di S. Marco e che spendesse le forti rendite familiari in 
varie importanti ambascerie straordinarie, contentandosi di restare 

un semplice senatore. Con tutto ciò mentre a tutt’altro pensava, 

vivendo ritirato nel Padovano, e contro i suoi desideri, dopo un 

lungo conclave di 67 scrutinii riuscì eletto doge, il 27 marzo 1655, 

avendo per concorrenti i procuratori Leonardo Foscolo, Andrea Da 
Lezze e Giovanni Barbarigo 1 cavalieri e procuratori Giovanni Pe

saro. Alvise Contarini e Girolamo Foscarini, il cavaliere Bertucci V a- 

lier ed 1 patrizi Giovanni Moro, Leonardo Emo, Giovanni Pisani e 

Marcantonio Correr. Che sia prevalso in confronto di vari procuratori 

e uomini di indiscusso valore è spiegabile solo con le antipatie con

tro di essi esistenti e col desiderio dei Quarantuno di metter fine al
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già lungo conclave, che per la divisione dei voti si sarebbe forse 

ancora protratto. La sua elezione ebbe luogo sotto tristi auspici, 

perchè a causa della pioggia essendosi riunita una grande folla nella 

chiesa di S. Marco per assistere alla funzione della commemora

zione dell’anniversario della fondazione di Venezia colla venera
zione del miracoloso sangue di Gesù, vi fu nell’uscita una tal con

fusione e calca, aumentate dalla chiusura delle porte che davano sul 
palazzo ducale, che cinquanta persone rimasero morte per soffoca

zione ed altre molte rimasero gravemente malconce o morirono poco 
dopo. Appena nominato si dimostrò splendido gettando al popolo 

nel giro in piazza solo monete d’oro, e poi addobbando suntuosa
mente il palazzo ducale con preziosi arazzi, vestendo superbe vesti 

col corno ducale sfolgorante di scintillanti gemme e dando lucul

liani banchetti con grande sfarzo di vasellame d’oro e d’argento. 

N ell’ esercizio delle sue funzioni si dimostrò pronto ed acuto di 

mente e dotato di molta esperienza specialmente nel dare risposte 

agli ambasciatori. Si sacrificava tanto nei suoi doveri che spesso ri

tardava il pranzo per poterli compiere. La moglie, donna molto 

seria e aliena dal fasto, mai volle intervenire alle pubbliche fun
zioni e morì dopo il marito il 20 aprile 1660.

Durante il suo dogado, di appena tredici mesi, continuò la 

guerra di Candia con vantaggio per i Veneziani, che presero l ’isola 

di Egina ed ottennero successi sulla flotta turca ai Dardanelli. Morì 
il i° maggio 1656 in seguito ad una malattia apparsa in princi

pio di poca importanza, ma poi rivelatasi mortale. I medici, come 
scrive un contemporaneo, giudicati « Arghi occhiuti » in questa 

congiuntura si dimostrarono « cieche talpe » non arrivando a cono

scere a tempo lo stato dell’infermo. La gente che non era a giorno 

di tutto ci ricamava sopra, come risulta dalla poesia satirica che 

segue, e dava la ragione della morte ad una ridicola causa!
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H o ben visto morir da mal d ’orina 
Da variole, da ponte e da petecchie 
Da scaranzia e malattie parecchie,
Che m ette in confusion la m edesina:
Mia mare ha dà un calzo in la schiavina 
Carga de mal franzese e piaghe vecchie.
Ma che muora un  a pestarghe le recchie 
Che cria la zente: calè la farina 
Questo è un torse la vita a bel diletto.
E pur el nostro Dose Còntarini 
Zeloso de zovar al poveretto 
Vedendo farghe i pani piccenini 
N e  savendo che far s’ ha ingrossa il petto 
E sì l’è andà a parlar ai burattini.

A i funerali venne commemorato dal romano Pietro De’ Conti 
dottore in teologia.

Il doge Francesco Corner è sepolto nella cappella di famiglia 

della chiesa di S. Nicolò da Tolentino, della quale ho parlato trat- 
tando del doge Giovanni I suo padre.

Egli nacque, quartogenito dei maschi della famiglia, il 6 mar

zo 1585 e sposò Adriana Priuli, figlia del doge Antonio, dalla quale 

ebbe i figli Giovanni, Giorgio, Federico, Marco, Marcantonio, 

Alvise e le figlie Chiara ed Elena. Dei figli solo Federico prese mo

glie, sposando Cornelia Còntarini, Marcantonio diventò commen

datore di Malta, e Giorgio, Giovanni e Marco si dedicarono secondo 

la tradizione familiare, alla carriera ecclesiastica, nella quale il primo 

raggiunse il vescovato di Padova. Le figlie diventarono monache, la 

prima a S. Lorenzo e l’altra agli Angeli di Murano. Finche visse il 

padre fu l ’amministratore dei beni familiari e tale funzione conservò 

anche durante il dogado di questo. Fu certo un buon amministratore 
se, malgrado le spese per i principati del padre e suo, apparisce nella 

Decima del 1582 con oltre 6400 ducati di rendita ed il figlio Fe

derico potè dichiararne oltre 6700 nel 1656 e ben 13392.16 nel 

1661. Certo ad ottenere questi risultati dovettero influire più an
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cora del buon governo patrimoniale i pingui benefici ecclesiastici 

sempre goduti per generazioni da vari membri della famiglia e 

qualche eredità.
Fu uomo di sentimenti molto religiosi, ma ambizioso e tutto 

compreso della grandezza della casata. Curiosa è la minuzia nelle 
sue disposizioni di ultima volontà. Per le figlie monache ordina, da 

buongustaio quale doveva essere, oltre ai legati fatti loro, che siano 

ad esse dati annualmente « un stara de farina per una da Nadal 
con due para de capponi buoni e grassi per una, da Pasqua un ca- 

preto e cento ovi per una, d’agosto un paro d’anare, due melloni et 

una boza de buona malvasia e due para de pollastri con un persuto 

per una, da Ogni Santi un paro de oche grasse et una pezza de for- 

magio pegorin da lire 6 per una, da Carnaval altri due para di cap
poni buoni per una ».

Fece la carriera politica da gran signore in ambasciate, reg
gendo la città di Brescia, presiedendo allo Studio di Padova e fa

cendo parte della Serenissima Signoria come consigliere ducale. N el
l’ambasciata di Spagna gli venne conferito dal re il cavalierato. 

Morto il doge Contarmi tornarono in lizza nel conclave il procu

ratore Leonardo Foscolo, il cavaliere e procuratore Giovanni Pe

saro e il cavaliere Bertucci Valier, ma, nessuno dei tre essendo riu
scito ad ottenere la maggioranza dei voti, gli elettori finirono col 

riunirli sul Corner, che restò eletto dopo 26 scrutinii, il 17 maggio 

1656, con grande soddisfazione della famiglia ma con poca di lui, 

avendo raggiunto i settantuno anni e non essendo desideroso di as

sumersi un così grave peso, che poco aggiungeva al prestigio della 

sua casa.

Il di lui dogado, trascorso in mezzo alla guerra col Turco, fu di 
pochi giorni, essendo stato raggiunto dalla morte il 5 giugno. La 

moglie, che era morta vari anni prima che salisse sul trono ducale, 

non ebbe così la soddisfazione, sia pure breve ed effimera, di essere 
dogaressa.
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La salma di Bertucci Valier fu prima provvisoriamente mu

rata in una cappelletta della chiesa di S. Giobbe, dietro alla sacre
stia, e poi deposta nella tomba terrena davanti al monumento eretto 

dal figlio ai Ss. Giovanni e Paolo, del quale parlerò a suo tempo.

La sua famiglia, secondo i tardi genealogisti, sarebbe una pro

paggine della gente Valeria romana, che, passando per Padova, si 

sarebbe trasferita a Venezia. Alcune cronache invece attribuiscono 

l ’origine del suo cognome alla grande quantità di valli, che posse

deva verso Gambarare. Comunque è certo da annoverarsi fra le an
tiche casate veneziane, come è provato dagli atti notarili in cui 

apparisce la prima volta verso il 1225. Oltre a due dogi essa conta 
fra i maggiori personaggi due cardinali e due vescovi.

Egli trasse i natali il i° luglio 1596 da Silvestro e da Bianca 

Priuli della famiglia dei dogi Lorenzo e Girolamo, e sposò Eli

sabetta del ramo dei Pisani di S. Maria Zobenigo detti Garzoni. 
G li morirono presto il padre e gli zii, sicché molto giovane dovette 

fare da capo famiglia. Possedeva un notevole censo, avendo de
nunciato in Decima la rendita di oltre 3400 ducati. Il ramo della 

famiglia, a cui apparteneva, era proprietario del grandioso pa

lazzo, noto per avere una delle più spaziose sale della città e ora 
non più esistente, che sorgeva in Cannaregio al ponte di S. Giobbe 

e che fu acquistato nel 1572 dal prozio Silvestro dalla famiglia cit
tadina originaria Gonella.

Compì la sua educazione a casa dedicandosi agli studi con 

tanto successo da riuscire uno dei principali uomini di Stato ve

neziani del suo tempo, fra i quali emerse specialmente per il suo 

corretto stile e per la persuasiva ed efficace eloquenza, con la quale 

riuscì ad infiammare i concittadini nella difesa di Candia. Egli e 
Giovanni Pesaro, che gli successe, erano considerati gli Atlanti del 

Cielo politico veneziano. Sotto ad un suo ritratto fu scritto: Ne 
credas extinctum Bertucium licet detonantem non audìas - Silet 

ut patriae negotia meditet'ur. Percorse la carriera pubblica da cima a
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fondo raggiungendo le più elevate cariche. Fece parte della Serenisi 

sima Signoria, fu a capo deH’amministrazione centrale, fu ambascia
tore, rettore di città e provincie ed ebbe vari importanti comandi e 

incarichi presso le truppe di terra in azioni di guerra. Ottenne il 
cavalierato nell’ambasceria presso il papa Innocenzo X, ma non rag

giunse la Procuratia di S. Marco per non aver voluto, a quanto si 

diceva, far transazioni, per ottenerla per merito. Lasciò invece che 
vi fosse insignito, pagando venticinquemila ducati, il figlio Silve- 

stro. Si dimostrò sempre molto affabile e cortese di modi tanto da 
non scontentare anche quando dava un rifiuto e in tutte le occa- 

sioni fu sempre generoso e splendido. Era poco amato, forse per 
invidia, ma anche dai suoi avversari era giudicato « gran statista, 

politicon perfetto » e non gli venivan fatti appunti sulla sua con

dotta politica e morale. Si spiega così che sia concorso al dogado 

due volte senza riuscire e che lo abbia raggiunto poi dopo un solo 

scrutinio appena il 15 giugno 1656, prevalendo sul procuratore Leo- 
nardo Foscolo e sul cavaliere e procuratore Giovanni Pesaro.

È il terzo doge successivamente eletto senza essere stato prima 

insignito della porpora procuratoria, ciò che fa comprendere quanto 

fosse allora diminuita la sua importanza, per essere stata troppo 
largamente conferita per denaro ed a soggetti non sempre merite

voli. Quando fu eletto venne assalito da un accesso di podagra così 

forte, che gli impedì per alcuni giorni di assumere il dogado. A n 

che durante questo continuò ad essere soggetto frequentemente ad 

indisposizioni con violenti dolori, che lo obligavano a stare a letto. 

In compenso ebbe la consolazione di poter annoverare fra i suoi 
fasti le memorabili vittorie ai Dardanelli, in cui morirono da eroi i 

capitani generali Lorenzo Marcello e Lazzaro Mocenigo. Il Turco 

fece proposte di pace, ma furono respinte, poiché esigeva la ces

sione di Candia. In tale occasione egli offerse alla patria dieci

mila ducati, offerta che fu seguita da altre, ma nel complesso non 

troppo considerevoli, nè sufficienti allo scopo. Poco dopo, il 29.
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marzo 1658, morì di male ai polmoni, lasciando un figlio di nome 

Silvestro, che vedremo poi doge, il quale sposò Elisabetta Querini 
de! potente e ricco ramo di S. Maria Formosa detto Stampalia, e 
una figlia di nome Bianca, che sposò Alvise I Mocenigo procura

tore. Aveva avuto un altro figlio, Massimo Silvestro, morto gio

vane nel Collegio dem entino di Roma. A l momento della morte 

era ancora viva la decrepita madre Bianca Priuli ; invece la moglie 

era uscita di questa vita prima che salisse al dogado, mentre era 

proveditore a Palma.
Si narra che poco prima di morire, quando ricevette il viatico, 

abbia gettato a terra il corno ducale e si sia cinto il collo colla 

sua cintura!

Il barocco monumento del doge Giovanni Pesaro, ricco di 
marmi, si erge grandioso nella basilica di S. Maria Gloriosa dei 

Fi ari. Sopra ornatissimi piedestalli di marmo bianco e nero spor

genti dallo sterobate, scolpiti a teste di leone unite da festoni, ele

v a t is i  ai lati della porta di fianco sul campo dei Frari, stanno 
quattro giganteschi mori, rappresentanti i Turchi fatti schiavi nella 

guerra, con le braccia ed i piedi nudi ed i vestiti sdruciti, da cui 

appariscono qua e là le nere carni, reggenti sui robusti dorsi la tra

beazione fregiata di un ornato di intagli di trofei d’armi. Sopra le 

loro spalle per attutire il peso poggiano dei cuscini di marmo bianco, 

che qualche critico d’arte osserva che dovrebbero, per la realtà delle 
cose, dar segno di cedere al grande peso. A i floridi e robusti mori 
fanna macabro contrasto due figure di morti dissecati sortiti dalla 
tomba, che appariscono fra di essi, in nicchie a fondo di paragone col 
cielo a cassettoni, mostrando due drappi di marmo bianco sui quali 
sono incise a lettere d’oro due prolisse interminabili epigrafi. Sulla 
trabeazione si appoggiano quattro colonne composite di marmo nero 
venato di bianco, che sostengono un ricco architrave, sul fregio del 
quale stanno scolpiti in bassorilievo sei simbolici putti in varie atti
tudini. N el mezzo della cornice di questo sopra un pannello sta lo
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stemma Pesaro, inchiavato d’oro e d ’azzurro, sormontato dalla corona 

patrizia. Due putti di marmo, che stanno in piedi sulla cornice, so
stengono con una mano il pannello e con l’altra la corona. Entro 

l’intercolunnio centrale a fondo di paragone apparisce sotto un ma
gnifico baldacchino di marmi rossi, imitanti un drappo a galloni, 
cascate e pendenti d ’oro, la statua del doge col corno ducale in testa 

in atto di parlare seduto sul trono, fissato sull’urna di marmo nero, 
che schiaccia col suo peso i mostri infernali cospiranti contro V e 

nezia. Il Fogolari elogiando la statua del doge sotto il baldacchino 

non può trattenersi dal criticare questi mostri apocalittici dai lunghi 

colli, che gli fanno orrore, insieme ai mori, che gli sembrano vol

gari facchini, ed ai morti disseccati, che reggono le epigrafi, che pa
ragona a lavandai, stendenti le lenzuola al sole! Negli intercolunni 

laterali pure col fondo e col cielo di paragone stanno due statue di 

donne rappresentanti la Concordia e la Giustizia e a sinistra due 

altre rappresentanti la Religione e il Valore, impostate su alti pie

destalli di marmo bianco e di paragone. Sul cornicione davanti ai 
basamenti delle colonne si elevano altre quattro statue simboliche: 

un genio alato con elmo in testa sormontato da un’aquila, che sta 

scagliando una freccia in alto (l’arco e la freccia non esistono più), 

due donne sedute con corone in mano rivolte verso il doge ed una 
pure seduta, che legge un libro. Fra i piedestalli dei mori si legge in 

lingua latina a sinistra sopra una piccola lastra di paragone in lettere 

di marmo in rilievo dorate « Visse 70 anni » e a destra « Morì l’anno 

1659» e sull’urna «Q ui rivisse l’anno 1669», giochi di parole con 

la vita e con la morte pur di fare effetto, che il Fogolari attribuisce 

ad un brillante gesuita, ammiratore del Pesaro. Sulla mensola, che 

sta sull’arco della porta, è scolpito un piccolo genio alato, che ha 

nelle mani una striscia di stoffe svolazzante ora non completa e rotta, 

che aveva inciso il motto: «Stabunt signa spirantia» come ricorda il 
Soravia nella sua Guida. L ’arco sopra il monumento è ornato con 

stucchi a figure geometriche neri, bianchi e dorati. Autori dell’opera
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sono stati l’architetto Baldassare Longhena e lo scultore Melchiorre 
Barthel di Dresda, che lavorò diciassette anni a Venezia. L ’erezione 

fu ordinata dallo stesso doge, il quale stabilì in un suo codicillo, an- 

teriore di un giorno alla morte, che venissero spesi dodicimila du

cati e che tutto l’insieme di statue e colonne con la sua figura se
dente dovesse essere terminato entro dieci anni. Il nipote Leonardo 

ottenne, il 28 agosto 1665, dai frati il permesso di costruirlo con i 
marmi rari, che erano già pronti, come ricorda il Martinioni, sicché 

nel 1669, giusto dieci anni dopo la sua morte, potè essere condotto a 

termine. Un tempo, come risulta da stampe del 700 e dell’800, die
tro lo stemma, sopra un piedestallo, che ancora si vede, si ergeva la 

statua della Fama ed ai lati, due per parte, quattro altre statue sim

boliche di donne, che completavano il coronamento.

Il doge riposa nell’arca dei suoi maggiori, collocata sulla gra

dinata dell’altare eretto da Jacopo Pesaro, vescovo di Pafo, che vi 

fece dipingere dal Tiziano la celebre pala della Madonna, attorniata 

dai membri della famiglia allora viventi. La lapide, che la chiude, 

di gusto lombardesco, è di marmo bianco come la cornice che la 

circonda, incastonata di marmi di vari colori con tondi, rombi, trian

goli e quadrati di porfido e di verde antico. L ’iscrizione sta al cen

tro in un quadrato con ai lati in semicerchi due stemmi Pesaro di 

marmi colorati. N el settembre od ottobre 1797 non si sa bene se 

da questo monumento o da quello non lontano del generale Bene

detto furono tolti dei leoni o uno stemma. La fatica e il lavoro per 

levarli non devono essere stati di poco momento, se l ’amministra

zione della famiglia Pesaro fu obbligata di pagare lire 340 al ta- 

ghapietra Michele Caburlotto, esecutore del vandalico ordine della 

Municipalità Provvisoria. Per quanto abbia con diligenza esami

nato i monumenti, non mi è stato possibile di stabilire dove ab

biano potuti essere collocati i leoni o lo stemma asportati. Forse fu

rono rimessi a posto, sotto la dominazione austriaca, dalla stessa
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famiglia Pesaro, se, come suppongo, si trattò delle teste di leone 

del basamento o del grande stemma del monumento del doge.

Se si vuol credere ai tardi genealogisti, la famiglia Pesaro sa- 
rebbe direttamente discesa nientemeno che da Giove re di Toscana, 

imperatore del mondo e da una interminabile serie di imperatori, 

re e principi dell’Europa e dell’Asia ! Più attendibili genealogisti si 

limitano a farla derivare da Pesaro, donde sarebbe venuta a Venezia 

col cognome di Palmieri, cambiato poi in Carosi e da Pesaro. In- 

dubitatamente fu una delle principali famiglie patrizie venete, che 

apparisce negli atti pubblici veneziani nel 1303. Era ricchissima e 
proprietaria di tre grandiosi palazzi a Venezia, uno in località di 

S. Stae di stile bizantino, che fu poi il fondaco dei Turchi, un altro 

barocco nella stessa località ed uno gotico veneziano a S. Benedetto. 
Perciò vi fu un tempo in cui, dando ai nervi agli altri patrizi, si 

faceva superbamente chiamare da Ca’ da Pesaro. Una delle solite 

leggende attribuiva le sue grandi ricchezze alla scoperta di un vi- 
tello d’oro fatta prima di lasciare Pesaro.

Il doge, ultimogenito di quattro maschi, trasse i natali il i° 

settembre 1589 da Vettor e da Elena Soranzo, appartenente alla 

famiglia che aveva il palazzo in Rio Marin. Quando lo dette alla 

luce, la madre ebbe un difficilissimo puerperio e per poco non ci 

rimise la vita. La grande ricchezza, di cui era provveduto, risulta 

dalla Redecima del 1582, in cui il padre del doge dichiarò con i 

fiatelli di avere di rendita 3911 ducati e da quella del 1661 in 

cu: i nipoti del doge dichiararono la rendita di oltre 10797 ducati. Il 

ramo dei Pesaro a cui apparteneva era quello, che fece erigere dal 

Longhena sull’area di un palazzo e di varie case acquistate dal doge 

dalla famiglia Trevisan il ricordato grandissimo barocco palazzo di 

S. Stae sul Canal Grande, fra il 1679 ed il 1718, e che si estinse 
nel principio del secolo passato. Era detto dal carro, perchè ad esso 

apparteneva la macchina fatta in forma di carro, che trasportava le 

barche dal canale di Lizza Fusina alla laguna e viceversa.
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Da bambino per miracolo non morì essendo caduto da un alto 

edificio in mare. Sposò Lucia Barbarigo, sorella del procuratore di 

S. Marco, Giovanni, dalla quale non ebbe discendenza e che morì 
pi una che diventasse doge. Negli ultimi anni della sua vita avrebbe 

sposato segretamente, secondo la voce popolare, una certa Maria 

Santa Sofia, sua governante. Certo è che molto la ricorda e molto la 
benefica nel testamento e nel codicillo, imponendo agli eredi di non 

chiederle ragione della sua amministrazione e di non molestarla sotto 

pena di pagare cinquemila ducati a lei e cinquemila all’ospedale 

della Pietà. Egli percorse una brillantissima carriera pubblica grazie 
alla sua alta intelligenza e alla facondia di cui era maravigliosa

mente dotato. Ebbe varie importanti missioni diplomatiche e fece 

parte del governo come savio del Consiglio per ben ventiquattro 

volte, dando ottima prova di sè. Il re di Francia Luigi XIII gli con

ferì il cavalierato e gli donò una scatola di brillanti col suo ritratto 

e la Repubblica lo elevò alla dignità procuratoria de supra per me

rito. Molto contribuì per il ritorno dei Gesuiti esiliati dallo Stato 

veneto che egli proteggeva. Si rese anche benemerito degli studi e 
fu protettore dell’Accademia Delia di Padova. Non si mostrò all’al

tezza della situazione, nè si comportò bene come comandante in capo 
dell’esercito contro i Pontifici nel 1643, e fu processato per la per

dita di Ponte Lagoscuro e per abusi commessi. Dal processo emerse 

che non solo lasciò commettere rapine e saccheggi dai suoi soldati a 

danno dei sudditi veneti, ma ne profittò anche lui, appropriandosi 
specialmente di quadri di qualche valore, che faceva portar via dalle 

case. Sembra suonare rimorso del mal fatto un passo del testamento 

in cui prega Iddio di riceverlo «. nella sua santa gratia et fargli go
dere la vita eterna non considerando (i suoi) falli peccati et errori.... 

et chiedendo prostrato ai piedi della santissima Croce il perdono 

d ’ogni.... mala attione ».
Certo il processo non fu mai dimenticato e insieme agli atroci 

delitti commessi dal violento suo fratello Leonardo, più volte ban
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Domenico
Contarini

dito e privato della nobiltà, gli impedì per ben tre volte di essere 
eletto doge. V i riuscì finalmente per voto unanime, avendo per com

petitore solo il procuratore Leonardo Foscolo, l ’ 8 aprile 1658, in 

seguito al grande successo ottenuto con un discorso al Senato, col 

quale era riuscito a convincere l’assemblea di non cedere Candia e di 

continuare la guerra contro il Turco ed offrendo alla patria subito 

dopo seimila ducati. Con tutto ciò i nemici non disarmarono e du

rante la sua assunzione al trono ducale corsero per la città i satirici 

versi, che ricordavano il suo processo e il matrimonio clandestino 

con la governante:

Viva il Pesaro dal caro,
Che l 'è  sta in preson per laro 
E per ultima pazia 
L ’ha sposa dona Maria.

Breve fu il suo dogado durante il quale Francesco Morosini 
capitano generale prese Calamata in Morea e bloccò i Dardanelli 

dando il guasto all’Arcipelago ed all’Asia Minore.

Morì durante queste felici imprese il 30 settembre 1659 e 

venne commemorato, nei solenni funerali nella chiesa dei Ss. G io

vanni e Paolo, secondo alcuni dal canonico di S. Marco Valente e 

secondo altri dal canonico Ivanovich.

Domenico Contarini è sepolto nella tomba della famiglia esi

stente nella chiesa di S. Benedetto davanti all’altare maggiore. La 

chiude una lapide quadrata di marmo nero macchiato di bianco 

contornata da una cornice incrostata di pietre di vari colori, munita 

di quattro artistiche borchie di bronzo, che hanno nel mezzo uno 

scudetto con i tre gigli dello stemma Contarini di S. Benedetto. 
L ’altare maggiore ricco di marmi venne eretto nel 1630 a spese 

del doge e del fratello Angelo, cavaliere e procuratore, nella ri
fabbrica della chiesa cominciata nell’ anno 1619. La pala, che lo 

adorna, rappresentante la Vergine in gloria con sotto S. Dome-
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nico e l’angelo, che scaccia Lucifero, venne eseguita da un valente 

pittore romano, che finora i critici d’arte non sono riusciti con cer

tezza ad identificare. Prima della rifabbrica vi esisteva una cap

pella Contarini tutta ornata di stucchi e d ’oro con un dipinto del 

Tintoretto rappresentante il Presepio, nella quale si leggevano su 
due lapidi delle iscrizioni che ricordavano Domenico di Maffeo 

(1520) e Angelo di Francesco (1572), che rispettivamente la eres

sero e la adornarono. Questa famiglia Contarini è pure ricordata 

da un mausoleo, che si vede sull’ interno della porta principale della 
chiesa di S. Stefano, innalzato nel 1650 dal doge e dal fratello alla 

memoria del prozio Domenico, valoroso generale, che combattè in
sieme a Bartolomeo D ’Alviano. Nel mezzo di esso campeggia mae

stosa la statua equestre dello stesso, vestito da provveditore generale, 

con l’iscrizione commemorativa incisa sul cassone, che le sta sotto. 
A  destra si vede in- una nicchia il busto di Angelo a lui eretto, 

come si legge nella sottoposta iscrizione, dal fratello doge nel 1657, 

il quale aveva fatto fare a sinistra una eguale nicchia vuota, per 

mettervi il suo. Egli aveva perciò ordinato nel testamento che il 

busto, che si era già fatto scolpire, vi venisse collocato dopo la 
morte con sotto un elogio nel quale fosse descritto il modo con 

cui « la misericordia di Dio » lo aveva fatto eleggere doge ed i 
versi che lo riguardano, contenuti nell’opera stampata sui dogi di 

Venezia del padre cassinese Leone Mattina. Aveva pure disposto 

che il monumento venisse « abbellito con pitture dalle bande e 

nel frontespicio a ciò più nobile e ricco apparisca, empiendo quei 

vani con le pitture.... acciò serva a nostri posteri di una generosa 

incitatione per conseguire col mezo della virtù gli gradi maggiori 

della nostra Patria». Il figlio Giulio invece nulla fece di quanto 

aveva ordinato il padre e lasciò la nicchia vuota, forse conside

rando che non sarebbe stato decoroso di mettere il suo busto in 

un posto secondario del monumento. È curioso notare che il gene

rale Domenico aveva ordinato ai suoi eredi nel testamento del 2
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maggio 1524 di erigergli il monumento a similitudine di quelli del 

conte di Pitigliano e di fra Leonardo Da Prato esistenti nella chiesa 

dei Ss. Giovanni e Paolo, e invece trascorsero ben centoventisei 

anni prima che fosse eseguita la sua volontà!
Domenico Contarmi, secondogenito di due maschi, nacque, >1 

28 gennaio 1581, da Giulio e da Lucrezia Corner di S. Cassiano 

della grande famiglia detta della Regina. Il ramo Contarmi, a cui 

apparteneva, era soprannominato dei Ronzinetti e portava lo stemma 

inquartato nel primo e nel tèrzo d’azzurro a tre gigli d’oro male 

ordinati e nel secondo e nel terzo d’oro a tre bande d’azzurro. I tre 
gigli vennero messi nello stemma in seguito a concessione fatta dal 
re di Francia Francesco I al ricordato generale Domenico. Cospicua 

era la sostanza familiare del doge, il quale denunciò in Decima nel 

1661 oltre seimilacinquecento ducati di rendita e notevole il pa

lazzo dominicale con facciata lombardesca a Sc-Benedetto, che ora è 

sede della Società delle acque. Durante la vita contrasse un debito di 

tremila ducati con lo Stato per le spese maggiori che ebbe, essen

dovi stato sempre nella sua famiglia il principio, come scrive nel 

testamento, di tenere con lustro e decoro le pubbliche cariche e di 

avere più a cuore i pubblici interessi che i personali. Entrato nella 
vita pubblica fu più volte a capo del governo come savio del Con

siglio, fece parte della Serenissima Signoria e fu ambasciatore presso 
varie Corti.

Sposò Paolina Tron della cospicua famiglia, che aveva palazzo 
a S. Stae, la quale morì prima che diventasse doge. Fu di animo 

buono e retto e per niente ambizioso tanto che preferì che in vece 

sua il figlio Giulio diventasse procuratore di S. Marco de ultra, pa
gando venticinquemila ducati.

Quando morì Giovanni Pesaro, si trovava nella sua villa di 
V al Nogaredo nel Padovano, dove gli giunse inaspettata la noti

zia della sua elezione a doge, avvenuta all’ ottavo scrutinio in con

correnza col cavaliere e procuratore Alvise Contarini, col procuratore
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Andrea Pisani e con Lorenzo Dolfin. A  ricordo dell’avvenimento 

fece murare una lapide con una iscrizione commemorativa sopra 

la gran porta del palazzo. È interessante il racconto che fa nel suo 

testamento, del modo con cui gli fu annunciata la sua elezione. 
« Dio Signore e Redentor nostro, che vede, prevede e dispone as

solutamente il tutto, ha voluto con la sua onnipotenza innalzar la 

mia bassa persona, nuda d’ ogni merito, al grado sublime emi

nentissimo del dogado, e mentre io ero andato fuori della città, 
l ’anno 1659, gli ultimi di settembre e portarmi con mio figliolo 

et i due miei nipoti nella nostra villa di V al Nogaredo per pren
dere un poco di sollievo in quei nostri monticelli con attendere 

insieme ai nostri domestici negotii, ha voluto che il Quarantauno 

eccelentissimo mi ellega doge di questa nostra amatissima e di me 

riverita Patria, si che il dì 16 del mese di ottobre, giorno di gio

vedì di detto anno 659, alle diciotto hore fui con tutti gli voti al 
Dogado assonto, et il venerdì, diciassette di detto mese nel spuntar 

del sole capitorono in detta villa alla nostra habitazione li Signori 

Giovanni Giustiniano fu di Ser Piero, Domenico Morosini mio ni

pote fu di messer Alvise procurator insieme col procurator mio 
figliuolo ed inaspettatamente mi portorono la nuova per la quale 

restai in maniera sorpreso et quasi che fuor di me stesso che non 
sapevo, vaglia dir il vero, ciò che mi facessi; mentre lontanissimo 

dall’ambitione riconoscendomi poco atto al sostenere questa gran di
gnità mi vedevo circondato di inesplicabili difficoltà, conscio non 

solo della propria debolezza nell’agir le cose pubbliche ma anco della 
tenuità delle nostre fortune, poiché a sostener sì gran grado con

viene esercitarlo con quel lustro e decoro, che ben merita la carica 
cospicua e degnissima. Tutta volta fatto forza a me stesso confor

tato et inanimito dai sodetti Signori miei amorevolissimi et in primo 

luogo raccomandatomi a Dio Signore et alla Beatissima sempre V er

gine Maria mi levai da quel luogo e mi portai con la compagnia di 

detti Signori a Este ove fatta una breve collatione montai in Posta.
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Lo stesso giorno capitassimo in Padova havendo a Meza V ia ritro
vato il signor procuratore Mocenigo, mio genero, il quale mi atten

deva colà con la Signora Chiara mia figliola i quali colà mi atten

devano, et montati insieme in burchiello capitassimo lo stesso giorno 
alle sette hore in Venetia. Il sabbato mi fermai in casa, così con

certato dai Signori Eccellentissimi del Quarantuno, et la domenica 

susseguente feci l’ingresso a Palazzo, che fu certo pomposo, e fatte 
le solite funtioni mi ritirai nelle mie stanze; che poi il lunedì calai 

ili chiesa di S. Marco, e fatte le solite cerimonie in essa fui con

dotto al solito in piazza gettando il denaro, ove con gran moltitu

dine di popolo soddisfeci con abbondanza d’oro et argento, di oro et 

argento (sic) che furon duemila ducati in circa, all’antico uso della 
Repubblica.... ». Come fosse ben voluto ed amato lo dimostra quanto 

scrive di lui il Saint Didier, che visse a Venezia durante il suo 
dogado. « La nature l’avait doué d’une si grande doucer d’esprit, 

d ’une affabilité si charmante et d’un exterieur si noble et si maje

stueux qu’il s’attiroit éaglement l’amour et la vénération de la N o

blesse et du peuple; les jeunes gentilshommes était surtout si tou
chez de son mérité, que je leur ay plusiurs fois ouy dire tout haut 

en le considérant dans les fonctions publiques: L ’é adorabile quel 

vechio ».
N ei primi dieci anni del suo dogado infuriò più che mai la 

guerra contro i Turchi, che terminò infaustamente per Venezia con 
la perdita di quasi tutta l’isola di Candia, ma nei seguenti regnò la 

pace ed in mezzo ad essa la morte lo colse, il 26 gennaio 1675, dopo 

essere stato infermo a letto diciotto mesi per paralisi di metà del 

corpo. Aveva allora novantuno anni ed era il decano dei veneti pa

trizi. Si racconta che quando riceveva gli ambasciatori in quello 

stato fosse solito dire che stava meglio e che sperava rivederli pre
sto in Collegio. Lasciò, oltre al figlio Giulio, che prese in moglie 

Maria Giustinian del ramo di S. Barnaba detto dalle Budella d’oro, 
due figlie. Una di queste, a nome Chiara, sposò Alvise Mocenigo,.
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detto Tommaso, procuratore, del ramo di S. Samuele e l’altra, di 

nome Maddalena, Girolamo Dandolo da S. Giustina. Insieme alle 

ultime volontà ordinò fra l’altro che lo stemma da porre in chiesa a 
S. Marco fosse fatto « honorevole e magnifico assai, ma non tanto 

grande e smisurato come si vede quello del doge Valiero, facen
dogli nel mezzo un gran S. Marco, e di sotto la nostra Arma assai 

picciola, dimostrando che ho avuto sempre in cuore le cose publi- 
che et eternamente S. Marco nel petto ».

La tomba del doge Nicolò Sagredo si trova nella cappella della 
sua famiglia nella chiesa di S. Francesco della Vigna. Questa cap

pella, prima appartenente alla famiglia cittadina originaria Del Basso, 

che vi pose una pala rappresentante Nicodemo e Giuseppe che de- 
pongono il corpo di Cristo nel sepolcro, dipinta da Giacomo T in- 

toretto, passò poi dopo la sua estinzione ai Sagredo, che la intito
larono a S. Gherardo, santo della loro famiglia. Il sigillo sepolcrale 

privo delle borchie, che chiude la tomba collocata nel centro della 

cappella, è ancora quello dei Del Basso. Lo scudo, che vi si vede 
nel mezzo inquadrato con artistici ornati, in origine portava la di

visa dei Del Basso, ma ora ha quella dei Sagredo, d’oro alla fa

scia di rosso, col primitivo cimiero, rappresentante un turco attor

niato da una striscia di stoffa svolazzante con la scritta « Basso ». 

La cornice, che corre intorno al sigillo, è finemente scolpita ad or
nati floreali con mascheroni, draghi e sfingi. Il doge ordinò di es

servi sepolto affidandosi per le modalità ai fratelli e disponendo che 

con parte della sua argenteria venissero gettati sei « honorevoli can

delieri et una proportionata lampada » per corredo della cappella, 

nella quale doveva essere giornalmente commemorato con una messa. 

Ordinò pure che alla chiesa di S. Marco fosse assegnato il manto 

d’oro d ’uso, che aveva fatto espressamente confezionare, e che tutti 

i suoi manti e vestiti ducali venissero ripartiti fra le chiese della 

città di Venezia. Il busto di marmo, che lo ricorda, visibile a de

Nicolò
Sagredo
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stra di chi entra è posato sopra due casse di marmo sovrapposte, 

sorrette da mensole scolpite, sotto un frontespizio triangolare. Come 
è ricordato nell’iscrizione, incisa sul davanti delle casse, fu eretto 

nel 1743 da Cecilia Grimani Calergi Sagredo per disposizione te- 
stamentaria, in data 6 luglio 1638, di Gherardo nipote di Stefano 

fratello del doge, insieme al consimile monumento, che gli sta da

vanti, raffigurante Alvise, patriarca di Venezia, altro fratello del 
doge. Tanto l’uno che l’altro busto sono opera dello scultore A n 

tonio Gai. La cappella, quale si vede ora, fu decorata a stucchi con 
fasci di fiori e di frutti, che incorniciano l’altare e le pareti, e con 

marmi scolpiti a cura dell’architetto Tommaso Temanza. Il dipinto 

della cupola rappresentante il Paradiso con molti santi ed angeli, 

fra i quali S. Gherardo e la Trinità in alto, è stato fatto da Gero

lamo Pellegrini romano mentre i quattro Evangelisti a chiaro scuro, 

che si vedono nei pennacchi, e i due medaglioni raffiguranti le Virtù, 

che stanno sopra i busti, sono opera di Giambattista Tiepolo. La 
statua in marmo di S. Gherardo al naturale, che sorge sull’altare in 

luogo del quadro del Tintoretto asportato, e quelle della Madonna 

col Bambino e di due angeli sul timpano dello stesso, sono opera 

dello scultore Andrea Comincili. Una balaustra di marmo bianco 
senza cancello chiude la cappella, che ha banchi di marmo con gra
dini a destra e a sinistra.

Nicolò Sagredo nacque il 18 dicembre 1606, secondogenito di 

ben undici maschi, da Zaccaria procuratore di S. Marco e da Paola 

Foscari della famiglia di S. Pantalon. La famiglia Sagredo, della 

classe delle nuove, è comunemente fatta derivare da Sebenico in 

Dalmazia ed apparisce nei documenti notarili di Venezia fino dal 
settembre 1012 col cognome di Secredi. I tardi genealogisti hanno 

voluto darle origine romana facendola derivare da una famiglia pas

sata in Dalmazia chiamata Secreti perchè depositaria dell’ autorità 
imperiale, e la tradizione le attribuisce fra i suoi membri S. Gherardo 

l’apostolo dell’Ungheria. Il ramo da cui discendeva, proprietario del
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grandioso palazzo di S. Sofia ricco di suntuosi mobili, di quadri e 

di opere d’arte, di cui si può aver idea in un inventario del 20 

aprile 1763, che ebbe come stimatore anche il celebre pittore Pietro 

Longhi, teneva fra le famiglie patrizie venete una eminente po
sizione avendo avuto per cinque generazioni una discendenza di 

procuratori di S. Marco. Un gran crollo morale fu per essa la pri

vazione del grado di procuratore di S. Marco e la condanna a dieci 
anni di carcere toccata al padre del doge, Zaccaria, per la viltà ed 

inettitudine da lui dimostrate essendo provveditore generale del

l’esercito veneto, durante la guerra di successione di Mantova e Mon
ferrato nella battaglia di Valeggio, in cui fu sconfitto, il 25 maggio 

1630, dalle truppe imperiali. La famiglia ne provò tanta vergogna 

che il doge, quando, raggiunta l ’età, venne ammesso nella vita pub

blica veneziana, si contentò per dare meno nell’occhio di far parte 
dei tranquilli consigli dei Quaranta, mentre i fratelli minori di età si 

facevano vedere perfino dimessi nel vestire. La morte di Paolo go
vernatore di nave, avvenuta nel 1646 in Armata per inclemenza del

l’aria, e di Bernardo capitano della cavalleria oltramarina nel com

battimento delle Cisterne nel 1645 durante la guerra di Candia, fe

cero dimenticare i falli paterni e la fecero ritornare in grazia e in con

siderazione. A  questo si aggiunse il considerevole aumento della già 
cospicua sostanza familiare per opera di Alvise, che nel corso di 

dodici anni riuscì ad attivare in Cadore un così florido e solido 
commercio di legname che i suoi nipoti potettero on vantaggio 

continuare fino aH’estinzione della loro discendenza avvenuta nella 
prima metà del secolo XVIII. Un contemporaneo osserva arguta

mente a suo riguardo che « dopo saziato l ’ appetito dell’ oro, sen

tendosi il prorito dell’ambizione che per ordinario non regna nello 

stato di povertà, capitò volontariamente a far l’ambasciata di T o 

rino e poi di Parigi, e così passando dai monti alla Corte, e dalla 

capanna alla Reggia ritornò a casa kavalier e senatore di grado»! 

Quando morì patriarca di Venezia, temendo che i nipoti dissipas
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sero la fortuna, con tanta fatica accumulata, raccomandò loro in 

modo speciale di non darsi al vizio del giuoco, rovina delle fami

glie ! Nella Redecima del 1661 la famiglia risulta censita con una 

rendita di ben 6123.18 ducati, ma in realtà asseriscono contempo

ranei che ne aveva 12000 senza contare i vistosi guadagni, che 

realizzava con l ’azienda dei legnami.
Fu così possibile a Nicolò Sagredo di entrare nel Senato e di 

poter aspirare alle più alte cariche pubbliche. Pur non essendo «di 

molto acume d’ ingegno o di finezza di giudizio», riuscì col molto 

buon senso di cui era dotato a farsi strada, distinguendosi special- 

mente come diplomatico «colla sua entratura libera e disinvolta» e 

sostenendo in Senato con un opportuno discorso la necessità di resi

stere al Turco e di non cedere Candia. Si aggiunga che era, ciò che 

non nuoce, di umore faceto e galante con le donne, ma senza deci

dersi di prendere moglie. Potè così ottenere dal re di Spagna la di

gnità di cavaliere e dalla sua patria la procuratia di S. Marco de citra 

e spianarsi la via al dogado, che raggiunse per fortunate combina

zioni con facilità il 6 febbraio 1675 dopo un solo scrutinio contro 

i due concorrenti, cavaliere e procuratore Angelo Correr e procu

ratore Antonio Bernardo. Era allora «di curva statura e piccola, 

bianco di volto e di crine». Il breve suo dogado trascorse tranquillo 

con una notevole ripresa del commercio stato depresso dalla guerra. 

Per la prima volta vennero lastricate di pietra alcune delle vie più 

frequentate di Venezia cominciando dalla Merceria, mentre prima

lo erano di mattoni. Morì il 14 agosto 1676 senza lasciare discen

denza e istituendo eredi i fratelli. Morte opportuna, come osserva 

argutamente un contemporaneo, perchè così riuscì il fratello Alvise a 

conseguire la nomina a patriarca di Venezia, nomina che per legge 

mai avrebbe potuto ottenere se fosse vissuto. Negli elogi funebri 

che gli vennero fatti venne tratto dal suo nome l ’anagramma: Dose 

con gloria!
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Alvise Contarmi riposa, ricordato da un busto marmoreo, nella 
tomba esistente nella cappella di famiglia a S. Francesco della Vi- 

gna, come abbiamo visto parlando del doge Francesco suo zio.
Egli nacque, terzogenito di tre maschi, il 24 ottobre 1601 da 

Nicolò e da Elena Michiel, figlia di Alvise, eminente senatore e let

terato. Fu uomo molto onesto, di mente quadra, di lunga esperienza, 

molto compassato nei giudizi e « poco studioso di quella lusinghiera 

eloquenza, che suole rendersi tiranna delle volontà e nelle dispute 

suol sempre restar vincitrice ». Non cercò di accrescere con la merca

tura, e non ne ebbe bisogno, la già vistosa sua sostanza, che, unita 
con quella del fratello Giovanni, appariva nella Redecima del 1661 

con una rendita di oltre 5300 ducati. Non prese moglie e potè con 

più facilità disimpegnare varie missioni diplomatiche ordinarie e 

straordinarie in Francia, in Spagna, a Roma, in Olanda e in Ger

mania, molto distinguendosi specialmente come mediatore nella con

clusione della pace di Westfalia. Essendo membro del governo nella 

qualità di savio del Consiglio fu strenuo sostenitore della continua
zione della guerra contro il Turco. La sua alta posizione sociale per 

le cospicue parentele, la ricchezza e le non comuni qualità gli fecero 

aggiungere molto presto alla dignità di cavaliere, ottenuta dal re di 

Francia, anche quella di procuratore de supra, ed infine, il 26 ago

sto 1676, lo fecero salire sul trono ducale, che ottenne in singola

rissime circostanze.
Morto il doge Nicolò Sagredo, nel conclave, che ne seguì, si 

presentarono all’elezione i cavalieri e procuratori Battista Nani, A n 

tonio Grimani, Antonio Corner e Giovanni Sagredo del ramo di 

Riva di Biagio e i procuratori Alvise Priuli e Alvise li Mocemgo. 
Dopo le solite complicate votazioni, riuscirono eletti il 24 agosto 

1676 i Quarantuno, dei quali ben ventotto erano notoriamente 
amici e aderenti di Giovanni Sagredo, sicché si dava per certa la 

sua nomina. Questo fatto attribuito a maneggi illeciti e a brogli 
determinò un tale malumore in città, che il giorno dopo il Maggior
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Consiglio sotto la pressione dell’opinione pubblica non approvò i. 
Quarantuno ed invitò gli undici, che li avevano eletti, a fare una 

nuova votazione. I nuovi Quarantuno approvati subito dal Maggior 

Consiglio dopo un breve dibattito in cui entrarono in lizza il Nani, 

il Corner e il Priuli, elessero senz’altro il Contarmi, che prima si era 

tenuto in disparte. L ’insolito avvenimento fece correre per Vene- 
zia le più acerbe satire, fra le quali è specialmente da ricordarsi un 

dialogo fra il Gobbo di Rialto e Pasquino e Marforio di Roma. Se

condo alcuni la ragione principale della mancata conferma dei 41 
sarebbe stato un figlio spurio del Sagredo, che era priore del Lazza

retto, di cattivo temperamento e da tutti odiato più che le malver
sazioni commesse dal figlio legittimo Pietro e la sua taccagneria.

Il suo dogado si svolse tranquillo e fu dedicato in principio 

alla riforma e alla correzione delle leggi. Verso la fine diventò agi
tato, prima per il serpeggiare della peste nel veneto Stato e poi 

perchè, in seguito allo scoppiar della guerra fra l ’impero e i Turchi, 

apparve imminente la necessità dell’intervento di Venezia al suo 

fianco contro di essi.
Morì il 15 gennaio 1684 senza far testamento, mentre Vene- 

zia aderiva alla lega e stava per eleggere a capitano generale Fran

cesco Morosini.

Marcantonio Giustinian giace sotto un sigillo di marmo bianco 

privo di iscrizione con cornice di paragone listata di bianco nel se

polcro che sta nel mezzo del pavimento della magnifica cappella 

della sua famiglia, detta dei Profeti, esistente nella chiesa di S. Fran

cesco della Vigna. L ’iscrizione, che lo ricorda, si legge invece in

cisa a lettere d’oro sopra una lapide di paragone con ornatissima 

barocca cornice di marmo bianco, infissa sulla parete alla destra del

l’altare, mentre sulla parete opposta un’altra simile lapide ricorda il 
fratello Pietro, cavaliere, morto di peste a Roma, dove era amba

sciatore. Un tempo, come è ricordato in una guida di Venezia, si
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vedeva sulla cornice che sta sopra la cappella un grande scudo con lo 
stemma del doge, di rosso all’aquila bicipite d’oro coronata, armata 

e linguata dello stesso, caricata nel petto di uno scudetto d’azzurro 

alla fascia d’oro. La cappella, incominciata a costruire in seguito alle 
disposizioni testamentarie di Girolamo di Giacomo Badoer, fu con

dotta a termine negli ultimi anni del secolo X V  o nei primi del 
successivo dalla figlia Agnese, moglie di Girolamo Giustinian, pro

curatore, ascendente del doge. Le belle sculture, che 1’ adornano, 

sono molto interessanti per l ’arte lombardesca, che rappresentano. 

Sul parapetto dell’altare di ordine dorico, diviso in tre comparti, è 

scolpito il Giudizio Finale con moltissime figure. N el superiore vi 
è la Madonna con il Bambino fra due angeli, che tengono l’incen

siere, nel centrale, sull’ancona, un trittico con S. Girolamo, S. M i

chele e una santa e S. Antonio di Padova e un altro santo e nell’ in
feriore sulla predella un altro trittico racchiudente episodi della vita 

di S. Girolamo divisi da quattro putti, che suonano strumenti di 

vario genere. Sulle pareti laterali si vedono intagliati a mezzo ri
lievo dodici profeti e i quattro evangelisti, ed intorno al fregio e 

sull’architrave dell’altare diciotto fatti della vita di Cristo molto 

finemente scolpiti. Pur non essendo noti i nomi degli artefici, pos

sono forse essere attribuite a Bartolomeo Bellano di Padova le scul

ture dell’altare e degli episodi della vita di Cristo, a Pietro Lom

bardo e ai suoi garzoni i profeti e a Tullio e Antonio Lombardo i 

quattro evangelisti. A i lati dell’altare stanno due lapidi di marmo 

bianco con iscrizioni, riguardanti i ricordati Girolamo Badoer, che 

ordinò la costruzione della cappella, e Girolamo Giustinian, marito 

della figlia di questo Agnese. Sul pavimento, sempre ai lati dell’al

tare, si vedono scolpiti su lastre di marmo bianco due scudi coll’ in- 

terno scalpellato con ornati di nastri, teste di leone e di angeli alati 

con rosari. L ’ interno scalpellato, che doveva contenere lo stemma dei 

Giustinian, era forse di bronzo come farebbe credere il Sansovino,
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che afferma che la cappella aveva ornati di questo metallo. Chiude 

la cappella una artistica cancellata di ferro con ornati di bronzo.

La famiglia Giustinian, da cui il doge trasse i natali, secondo 1 

tardi genealogisti deriverebbe dagli imperatori Giustiniano e Giu

stino II e dalle famiglie Anicia ed Angela Flavia romane. Sarebbe 

venuta a Venezia da Costantinopoli, passando per l’Istria, dove 

avrebbe fondato la città di Capodistria (Giustinopoli). Secondo un 

poco attendibile racconto, dopo giunta a Venezia verso il 1171 sa

rebbe stata per estinguersi in seguito alla morte avvenuta in A r

mata di tutti i membri maschi, se Nicolò monaco a S. Nicolò del 

Lido, sposando con permesso del papa, come abbiamo visto, la figlia 

del doge Vitale II Michiel, non l’avesse continuata. Sia o non sia 

vera la leggendaria origine imperiale, è indubitato che è una fra le 
più illustri e antiche famiglie del veneto patriziato, appartenente al 
ceto delle vecchie, che conta fra i suoi membri S. Lorenzo, dei 

beati e una lunga serie di personaggi eminenti. A  differenza dei 

Corner, tutti i rami della famiglia Giustinian erano provveduti di 

beni di fortuna e anche i meno abbienti non accettavano cariche 

inferiori alle Quarantie. Fece eccezione il ramo dei conti di Carpasso 

che, dopo la presa di Cipro da parte dei Turchi, perdette il feudo e 

fu ridotto in miseria tale, che il primogenito di esso non portava 

più la stola d ’oro di cavaliere ereditario per timore, come scrive ar

gutamente un contemporaneo, « di perderla all’osteria » !

Il doge, nato quartogenito di sei fratelli il 2 marzo 1619, ebbe 

per genitori Pietro e Marina, appartenente questa alla discendenza 

dei Giustinian dei Vescovi. Il ramo di cui faceva parte il doge era 

proprietario di uno dei magnifici palazzi archiacuti veneziani, si

tuati a S. Barnaba sul Canal Grande, ed era detto dalle budella 
d'oro, soprannome perfettamente giustificato, avendo dichiarato nella 

Redecima del 1661 di possedere la vistosa rendita di oltre 8500 du

cati, che la voce pubblica faceva salire, forse con ragione, a 30000.

Il doge fin dai primi anni si dimostrò molto umile e pio, tanto che
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gli fu messo il soprannome di San Zuanino e si dice che non abbia 

mai toccato una donna e sia morto vergine! Dopo essersi fatto a 

Padova un buon corredo di studi entrò nella carriera pubblica rag
giungendo presto varie importanti cariche. Fu ambasciatore in Fran

cia, dove venne insignito della dignità di cavaliere ed ebbe un ricco 
gioiello in dono dal re che aveva molta stima di lui per la sua 

rettitudine che attribuiva specialmente all’essere un discendente di 
Santi. Col suo mezzo la Repubblica ottenne notevoli aiuti per la 

guerra contro il Turco. Fu poi membro del Consiglio dei Dieci e 

stndico inquisitore in terraferma. Era colto come lo dimostra la 

perfetta conoscenza del latino, del greco e dell’ebraico ma di po

vera e misurata parola, sempre però appropriata ed opportuna. Non 
valeva però molto nella trattazione degli affari di Stato e perciò 

non fu chiamato a far parte del Collegio. Comunque la sua retti

tudine, l’alto censo, le cospicue parentele e l’antichissima no

biltà della famiglia lo fecero pervenire ugualmente con pieni voti al 
primo scrutinio al dogado, il 26 gennaio 1684. I Quarantuno avreb

bero dato volentieri il voto al cavaliere e procuratore Francesco 

Morosini, che concorse insieme ai cavalieri e procuratori Antonio 

Grimani e Silvestro Valier ed ai procuratori Girolamo Basadonna, 

Pietro Donà, Alvise II Mocenigo, Alvise Da Mosto e Andrea Cor
ner, ma se ne astennero, perchè fu ritenuto più utile invece che ser

visse la patria come capitano generale. In tutti gli uffici sostenuti 
ed anche quando diventò doge, come egli stesso afferma, fu assi

stito dal consiglio e dall’opera del fratello Giovanni, da lui amatis

simo. Colla perfetta conoscenza del latino fece una volta meravi

gliare un ambasciatore di Polonia, che non si aspettava che al suo 
discorso in latino venisse risposto nella stessa lingua. Durante il suo 

dogado incominciò la conquista della Morea e fu un succedersi con

tinuo di solennità religiose per celebrare le vittorie del Morosini, 

tanto che si finì col chiamarlo il doge dei T e Deum ! Fu molto 
amato e stimato per i suoi sentimenti religiosi dal papa Innocenzo
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XI, che gli mandava ogni settimana la sua benedizione e pianse 
per la sua morte. Ad un certo momento pensò di abdicare, ma poi 

desistette da questo proposito essendogli stato osservato che es
sendo diventato doge per volere di Dio non poteva di sua volontà 

rinunziare.
Morì il 23 marzo 1688 ordinando nella sua umiltà e pietà di 

essere sepolto nella cappella di S. Francesco della Vigna « con l’ha- 
bito non già da capuccino, il quale non siamo mai stati degni di 

portare, ma con un mantello, prettina e beretta senza pompa. Poi 

siano fatti i funerali con quel lustro e splendore, che è solito farsi 
secondo l’uso di questa Serenissima Repubblica ». Si dice che abbia 

piedetto il giorno e l ’ora della sua fine e che sia trapassato per suo 
volere seduto come Cristo in croce recitando le litanie, che inter

ruppe spirando al nome di S. Marco. Lasciò tutto il suo ai fratelli 
Daniele, vescovo di Bergamo, e Giovanni ed ai nipoti Pietro, Se
bastiano, Girolamo e Antonio, figli del defunto fratello Francesco. 

Fra l’altro ordinò che fosse dorato lo scudo da lui fatto fatto fare e 

che fosse « riposto in luogo cospicuo » cioè con quelli degli altri 

dogi in chiesa di S. Marco e che venisse fatto il pallio dorato se

condo il solito per l ’altare della detta chiesa.

Una grande lapide con ornati in bronzo e rame in stile secen
tesco, che spicca nel mezzo del pavimento della chiesa di S. Ste

fano, chiude la sepoltura nella quale sta il corpo imbalsamato del 

grande doge, Francesco Morosini, mentre i suoi visceri vennero inu

mati a Napoli di Romania dove morì. È di marmo bianco incorni

ciata di paragone ed ha nel mezzo, entro una lavorata cornice, un 

grande ornato di bronzo, rappresentante il corno ducale su un cu
scino, con quattro bastoni di comando (che significano i quattro ca
pitanati generali da lui sostenuti) sotto un baldacchino di ermellino 

con cupola sormontata da corona reale. Attorno alla cornice di bron
zo su marmo bianco listato di paragone si legge la breve iscrizione
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in lettere di bronzo. A gli angoli della lapide, uniti da ornati, si ve- 
dono quattro trofei con armi, bandiere, trombe, scudi e turcassi. 

Generalmente è attribuita a Filippo Parodi ma invece si può asse
rire con sicurezza che sia opera di Antonio Gaspari come risulta da 

due progetti esistenti fra i suoi disegni conservati al Museo Correr, 

che poco si diversificano da essa nelle linee generali. Il doge, fin 

dal 1692, aveva disposto che venisse eretto in questa chiesa un mo

numento sepolcrale per sè ed i suoi con pieno consenso dei frati, e 
nell’ ultimo testamento del 6 maggio 1693 stabiliva con precisione 

che dovesse sorgere colla spesa di 7000 ducati ai due lati del

l ’altare maggiore, sopra i gradini secondo un progetto a lui fatto 

dal ricordato proto Gaspari senza toccare l ’altare od adombrare le 
mezze lune, ma solo contornandolo. Come risulta dai disegni dello 
stesso in un lato vi sarebbe stato il busto del Morosini, assoluta- 

mente simile a quello della sala d’armi del Consiglio dei Dieci col
locato sopra l ’arca con trofei ed altri ornati e simboli, e nell’altro, 

insieme a trofei d’armi, emblemi riguardanti la sua carriera e le sue 

imprese. Sulla parte di congiunzione, contornante di sopra l ’altare, 
avrebbe campeggiato nel centro un grande stemma Morosini con 

putti ed ornati. Il nipote Pietro Morosini, appena morto il doge, 
astretto dall’obbligo di terminarlo entro due anni, iniziò subito pra

tiche con i frati per determinare i siti ai lati dell’altare maggiore da 
poterlo collocare. Dopo varie discussioni, durate dal 4 agosto al 10 

novembre 1694, forse per la difficoltà di erigerlo senza pregiudi

care e adombrare l’altare maggiore, i frati convennero col Morosini, 

verso la corresponsione titulo charitatis di duecento ducati, che ve

nisse invece eretto al centro della chiesa nel sito più cospicuo dirim

petto all’altare della SS. Annunziata, ove ora si vede. Il doge aveva 
lasciati i nipoti arbitri di far deporre nella tomba di S. Stefano in

sieme a lui i resti di suo padre, dei fratelli e di altri ascendenti se

polti a S. Cassiano, dove avevano una cappella dedicata a S. Ce

cilia con la tomba di famiglia fino dall’anno 1482. Nulla mi risulta
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in proposito, ma è probabile che il trasporto abbia avuto luogo 

perchè presentemente la tomba non esiste più nella cappella dove ai 

lati dell’altare si vedono ancora gli stemmi Morosini. L ’arca e la 

lapide esistevano però ancora nell’anno 1787.
Francesco Morosini apparteneva al grande ramo dei Morosini 

dalla banda che contava fra i suoi ascendenti il doge Michele. I suoi 

membri erano detti Sguardolini, forse perchè rossi di capelli, come 

del resto li ebbe anche lui. Nacque il 26 febbraio 1619 dal procu
ratore Pietro e da Maria Morosini del ramo di Cetile dei Botteri 

terzogenito di tre maschi. Ebbe la grande disgrazia di essere privo 
delle cure e dell’affetto della madre, essendosi questa l’anno se

guente alla sua nascita annegata nel Brenta mentre dava la mano 

al marito caduto in acqua. Morte tragica che si sospettò a torto od 

a ragione da lui premeditata. A d  ogni modo otto anni dopo tornò 

a prendere moglie sposando Laura Priuli vedova di Francesco Ma- 

lipiero da cui ebbe altri due figli. Era uomo di non comune valore, 
insignito della Procuratia de ultra e provveduto di largo censo, come 

risulta dalla Redecima del 1661 in cui apparisce con una rendita di 
oltre 4500 ducati. Egli fissò la sede della famiglia, che prima era in 

un palazzo a S. Marina, nel palazzo di S. Stefano, che gli portò in 

dote la seconda moglie. Questo edificio venne rifabbricato dal doge, 

il quale destinò nel testamento una forte somma per completarlo. A  

suo ricordo sulla grande porta d’ingresso si vede sotto l’architrave 

scolpito un grande trofeo d’armi con scudi, bandiere, cannoni ed altri 

emblemi guerreschi.

Francesco Morosini ancor giovanetto dopo aver compiuti i suoi 

studi nel Seminario di S. Carlo a Modena, si dette alla carriera na

vale, che percorse tutta dal grado di nobile di galera a quello di 

capitano generale, che tenne con grande gloria ed onore per ben 

quattro volte. Dopo la nomina a sopracomito, aveva assunto il motto 
allusivo alla galera «in certamine prima». Non è compito mio di 

parlare delle sue epiche e ben note gesta durante le guerre per la di-
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fesa di Candia e la conquista della Morea, che gli meritò l’appella- 
tivo di Peloponnesiaco. Ricorderò solo che le grandi sue benemerenze 

verso la patria vennero giustamente e solennemente riconosciute pri

ma col conferimento della dignità di cavaliere di S. Marco, poi con 

quella di procuratore soprannumerario e infine col dogado. E per

chè rimanesse un perpetuo ricordo di esse venne conferito il titolo 

ereditario di cavaliere a tutti i membri della sua famiglia, venne 
messo il suo busto in bronzo con lo stendardo a tre code del sera- 

schiere e l’iscrizione «Francisco Mauroceno - Peloponnesiaco adhuc 
viventi - Senatus» nella sala d’armi del Consiglio dei Dieci, e venne 

eretto dopo morto nella sala dello Scrutinio un arco marmoreo con 

allegorie delle sue imprese e l ’iscrizione «Francisco Mauroceno - Pe

loponnesiaco - Senatus - .Anno 1694». 11 papa Alessandro V il i ,  
veneziano, gli mandò in dono il pileo e lo stocco per riconoscenza 

dei servizi resi alla causa della Cristianità.

Ma se incontestabilmente fu un grande capitano, non sembra 

si sia dimostrato molto integro nel maneggio del pubblico denaro, 
per cui fu processato nel 1663 e nel 1670 dopo la resa di Candia, 

coll’accusa di aver accumulato ricchezze mentre l’erario pubblico 

si dissanguava ! Certo il patrimonio familiare nulla ebbe a soffrire 
pet le spese dei numerosi incarichi militari e navali disimpegnati, 

che alle volte rovinarono finanziariamente delle famiglie del ve
neto patriziato, perchè nel 1712 i suoi nipoti potettero dichiarare 

di possedere oltre 7100 ducati di rendita, molto di più di quanto 
aveva dichiarato il padre di lui. Per quanto risulta dal testamento, 

quando fu lontano dalla patria dette e non ricevette denaro dalla 
famiglia. Ingiusta fu invece l ’accusa di avere prematuramente ce

duta Candia al Turco, mentre è provato che la forza di resistenza 

della fortezza era giunta all’estremo. Difetto incontestabile, da vero 
figlio del suo tempo, fu l’ambizione e la vanagloria, di cui ci dà 

fra l ’altro ampia prova il decreto, in data 25 novembre 1690, con 

cui volle riconoscere uno speciale stemma a sè e alla sua famiglia,
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cosa mai fatta prima da altri dogi, stemma che non mi sembra privo 

d’interesse descrivere minutamente.
È interzato in palo: al i° di rosso alla croce d’argento; al 2° 

d'oro alla banda di azzurro carica di tre gigli posti in palo; al 30 di 

rosso allo stocco di acciaio coll’elsa d’oro posto pure in palo e reg

gente il pileo d ’oro. A d esso sono accollati ai lati, quattro per parte, 

otto stendardi e otto code, in modo che su ogni stendardo penda 
una coda, e al di sopra due fiamme e tre code, tutti trofei turchi. 

La croce fu concessa dal re Andrea d’Ungheria, figlio di Tomma- 

sina Morosini, e da Carlo Emanuele I duca di Savoia, i tre gigli 
dal re di Francia Luigi XIII e il pileo con lo stocco ricorda l’onori

ficenza papale. Le otto code laterali rappresentano le sei insegne 

dei pascià di Napoli di Romania, di Chielefà, di Corone, di Mo- 

done, di Navarrino Nuovo, di S. Maura e le due di Kalil visir scon
fitto e ucciso in campo aperto a Corone nel 1685. Queste due ul

time erano state portate solennemente dal doge Giustinian e dal 

Senato ai Tolentini per essere collocate sull’ altare di S. Gaetano. 

Gli otto stendardi rappresentano i cinque presi alla capitana di Du- 

rach pascià ed a quattro beilere, nel 1668, nella battaglia navale 

di S. Pelagia e i tre presi all’almirante turco nella battaglia di Pa- 

ros nel 1651, al bey di Cipro a Scio nel 1652 e ad A lì pascia nel 
1659. Le tre code accollate sopra lo scudo figurano invece quelle 

prese al seraschiere nel 1687 nella vittoriosa giornata di Patrasso e 
poi collocate nella sala d’armi del Consiglio dei Dieci vicino al suo 

busto, e le due fiamme quelle di due galere prese nel 1686 a N a

poli di Romania. Nel decreto ricorda che molte altre insegne tur- 

chesche, che teneva presso di se, avrebbe potuto aggiungere, ma 
che non credette di farlo per non rendere troppo ingombra la sua 
arma, come non lo fosse già ! Esagerate vanità, ma scusabili nei 

grandi uomini. Questo stemma scolpito in legno, dipinto e dorato si 

vede appeso al muro nella sacrestia della chiesa di S. Stefano, dove 

riposa il doge. Dopo la sua morte ordinò che venissero celebrate ben
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seimila messe in suo suffragio entro tre mesi ! Viceversa non si mo

stra troppo splendido nei lasciti e nelle beneficenze. Piena di se era 

pure la sua famiglia, che in certi casi volle quasi considerarsi al di 
sopra della legge.

Morto il Giustinian fu all’ unanimità eletto doge, il 3 aprile 
1688, mentre si trovava al comando delle venete armi in Morea, 

che tenne ancora per circa un anno, finche non si ammalò a Malva

sia. Non concorse nel conclave che Silvestro Valier, cavaliere e procu

ratore. Anche a lui non perdonò la satira e dopo eletto corsero gli 

anagrammi col suo nome:

Così mercansi onori.
Conferiscono l ’Armi.
Così fermasi il corno.

A l suo ritorno (11 gennaio 1690) venne accolto solennemente 

al Lido, da dove col Bucintoro fu trasportato alla piazzetta di San 

Marco in mezzo ad un formicolio di imbarcazioni d’ogni genere, 

mentre tuonavano le artiglierie, suonavano le campane e ogni ge

nere di strumenti musicali. Qui sceso, dopo consegnato ad un segre

tario, il bastone di comando, si avviò verso il palazzo ducale, pas

sando sotto un grandioso arco di trionfo, fiancheggiato da due 
maestose fontane, che gettavano vino. Venne quindi incoronato doge 

in mezzo agli applausi di una innumerevole folla, che rendeva im

possibile la circolazione.
Dopo lasciata l ’Armata l’intrapresa conquista cominciò a lan

guire per l ’imperizia dei generali a lui succeduti. Fu perciò officiato 

a riprendere il comando, che assunse il 24 maggio 1693 col solito 

cerimoniale in chiesa di S. Marco dove fu benedetto il suo stendar
do. Fece quindi un giro fra una immensa folla per la piazza di San 

Marco straordinariamente ornata con archi trionfali. Il giorno dopo 
raggiunse col Bucintoro al Lido la galera generalizia, facendo molto 

parlare di se per aver tenuto sempre in mano il bastone di comando, 

atto considerato non corretto in una Repubblica. La sua salute, dopo
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tanti disagi sopportati era però troppo scossa e malferma e non potè 

resistere ad un fiero morbo, che lo condusse a morte il 6 gennaio 

1694. Come si legge nei Cerimoniali del tempo, imponente fu il 
trasporto funebre a lui fatto a Napoli di Romania coll’intervento 

delle truppe e il suo cadavere con la scorta di tre navi, sulle quali 
presero posto i due consiglieri che lo accompagnavano, venne por

tato a Venezia, dove si svolsero i funerali coll’ordinaria formalità. 

In un interessante quadro esistente al Museo Correr si vede tutto lo 
svolgersi del solenne trasporto funebre con pompa militaresca a lui 

fatto a Napoli di Romania.
Come risulta dai numerosi ritratti e dagli scritti dei contem

poranei, egli ci apparisce di statura alquanto superiore alla media, 

di carnagione molto bianca e florida, agile e ben formato, con occhi 
azzurri e penetranti, fronte spaziosa, naso sottile e capelli, baffi e 

pizzo biondo rossicci. Appariva maestoso nell’andatura e nel sem
biante, affabile di maniere e pieno di spirito. U n francese contem

poraneo, che lo vide in un suo viaggio a Venezia, così lo descrive 

negli ultimi suoi anni « C ’est un homme de moyenne taille assez 
sec et qui a les cheveux et la barbe toute bianche. Il porte la mou- 

stache et un petit floquet de barbe au menton comme on faisait en 

France du temps du Roi Henri IV  ». Facile a farsi prendere dal

l’ira si placava facilmente ed era pronto al perdono. Aveva parola 

pronta, una sufficiente cultura letteraria e molte e profonde cogni
zioni sull’arte della guerra e della navigazione. Non mancava in lui 

il senso del bello e dell’arte, che gli fece provare vivo dolore vedendo 
la rovina del Partenone di Atene, da cui trasportò a Venezia i famosi 
leoni dell’Arsenale per salvarli dalla distruzione. Era di sentimenti 

molto religiosi e possedeva al sommo grado il senso della giustizia. 

Si trattava con grande pompa e splendore e si mostrava sempre 

molto ricercato nel vestire. Mai sedeva con una gamba sopra l’al
tra per non perdere di dignità. Coraggiosissimo ed intrepido an

che nell’avversa fortuna aveva nel complesso il sembiante dell’uomo
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nato per incutere soggezione e rispetto e per comandare in campo ai 
soldati. Non prese moglie e lasciò il suo ai nipoti, figli del fratello 

Lorenzo. N el testamento ricorda fra l’altro un nano, che teneva con 

sè forse come buffone ed alcune donne nere a lui probabilmente per- 
venute col bottino di guerra. Sembra avesse una speciale predile- 

zicne e debolezza per un gatto, di cui si conserva la spoglia imbal

samata al Museo Correr.
La sua casata si estinse con Francesco, morto 1’ 8 dicembre 

1801, che lasciò una figlia di nome Elisabetta, che sposò il conte 
Paolo Antonio di Gatterburg. Da lei nacque Loredana, ultima di

scendente per femmina, morta il 7 dicembre 1884, colla quale andò 

disperso il superbo ammobiliamento del palazzo a S. Vitale, una 
delle più splendide dimore del veneto patriziato, del quale sono 

rimasti solo i principali ricordi storici e guerreschi, che si possono 

ammirare in una sala speciale del Museo Correr. La riproduzione 

fotografica della sala dei ritratti di quel magnifico ambiente ci è 

stata conservata nella Storia di Venezia nella vita privata di Pom
peo Molmenti. Ora il ramo dei Morosini prossimiore a questo ha 

ottenuto dalla Consulta araldica di poterne assumere lo stemma. Di 
esso fa parte la N . D . contessa Annina Rombo Morosini, nota per la 
sua straordinaria bellezza, a cui resero omaggio sovrani, principi e 

grandi personaggi nelle ospitali sale del suo palazzo, dove con si

gnorili ricevimenti continua a tener alto il gran nome che porta.

L ’ultimo dei monumenti dogali e forse il più grandioso di 

tutti è quello dei dogi Valier nella chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo. 

Sopra due porte della navata di sinistra si eleva un lungo cassone di 

pietra con davanti sei putti di marmo bianco reggenti tre cartelli di 

paragone colle iscrizioni, che riguardano le sovrastanti statue dei dogi 

Silvestro e Bertucci e della dogaressa Elisabetta Querini, moglie del 
piimo. Bertucci conserva sempre il caratteristico pizzo coi baffi del 

Seicento, mentre Silvestro è il primo dei dogi col mento raso. Tanto

Silvestro
Valier
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questi che la moglie hanno nelle mani i guanti secondo la moda del 

tempo. I tre personaggi, che sembrano maestosamente avanzarsi come 

attori principali del teatro della gran commedia della vita, hanno 

dietro di sè un grandioso panneggiamento di marmo giallo con fioc
chi e cordoni, retto da quattro putti di marmo bianco. Fiancheg

giano il panneggiamento due coppie di grandiose colonne corintie di 
marmo grigio reggenti la trabeazione. Sui piedestalli di destra, che 
formano il basamento, sono scolpite a rilievo la Mansuetudine, la 

Carità e la Costanza, su quello di mezzo, posto fra le due porte, la 

figurazione allegorica della vittoria ai Dardanelli sui Turchi, ripor

tata il 26 giugno 1656 da Lorenzo Marcello, e su quelli di sinistra il 

Tempo, il Valore e la Pace. E’ notevole il rilievo della battaglia ai 

Dardanelli in cui la Vittoria incorona Venezia, raffigurata nel leone 

di S. Marco che combatte il dragone mussulmano, con la corona 
navale che ha tra le foglie vele quadrate di nave. Il piedestallo cen

trale regge la statua della Virtù, che incorona il Merito, quello del

l ’intercolunnio di sinistra la statua della Sapienza, quello dell’ inter- 

colunnio di destra la statua della Ricchezza e gli altri reggono le 

colonne. Gli intercolunni di marmo grigio incorniciato di bianco 

hanno nel mezzo, scolpiti a rilievo in marmo bianco sotto un ma

scherone, tre mazzi di fiori sovrapposti uniti da nastri. Nella parte 

mediana dell’attico, si delinea un poligono di paragone, incorniciato 

di marmo bianco e sormontato da un frontespizio rotondo dello stesso 

marmo. Dentro di esso sta un tondo di marmo grigio pure incorni

ciato di bianco ed a foglie di alloro, nel quale si vedono due an
geli in rilievo contrapposti volanti che reggono colle mani destre 

incrociate una grande lettera D di bronzo e colle sinistre un O ed 
una M (Deo Optimo Maximo). Mazzi di fiori, legati con nastri pen

denti dalle bocche di due mascheroni, ornano gli angoli inferiori del 

poligono dal quale ha origine il panneggiamento di marmo giallo. 

Davanti alle estremità dell’attico, pure di paragone inquadrato di 

marmo bianco sormontate da lucerne accese, stanno due marmorei
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stemmi Valier, un giorno colorati (partiti d’oro e di rosso all’aquila 

coronata dell’uno all’altro), cimati dal corno ducale e retti da due 

donne sdraiate. I tre principi riposano ai piedi del monumento nella 

tomba terrena, chiusa da un sigillo di paragone entro cornice di 

marmo giallo orlata di paragone e di marmo bianco. Una breve iscri

zione a lettere di bronzo ricorda che contiene le loro ceneri. Silvestro 
Valier, nel testamento del 20 ottobre 1696 con codicillo del 22 se

guente, aveva stabilito che, se non fosse riuscito ad erigersi in vita il 

monumento, ciò che avvenne, questo dovesse sorgere entro cinque 
anni con la spesa annuale di quattromila ducati. A  tale scopo aveva 

sulla falsariga di vari disegni delineati a Roma, forse ad ispira
zione dei monumenti dei papi, fatti eseguire dei progetti a V e 

nezia, tra i quali doveva scegliere la dogaressa sua moglie con l’aiuto 
degli intimi amici e parenti Giovanni Antonio Ruzzini, Giovanni 

Dolfin e cavalier Tetta. Ad ogni modo dispose che dovessero es

serci «tre statue in piedi, del Serenissimo padre, la nostra da un 

lato, dall’ altra quella della Serenissima consorte con inscrittioni 

proprie moderate e zelanti al servizio della nostra Serenissima 

Repubblica, che è stata sempre fissa ne’ i nostri cuori ». Morto il 
doge l ’esecuzione del monumento venne affidata dalla dogaressa al
l ’architetto Andrea Tirali, mentre le sculture vennero distribuite fra 
vari artisti per l’esecuzione. L ’opera non era ancora portata a ter

mine nel 1708, come risulta dal testamento della dogaressa dell’ 11 

aprile del detto anno, in cui apparisce che la tomba terrena era an

cora priva della lapide, che era stata ordinata. La dogaressa si rac
comanda perciò al commissario Giovanni Antonio Ruzzini di at

tendere alla sua rifinitura, caso mai prima della sua morte non fosse 

stata ancora eseguita. D i Pietro Baratta sono certo le statue del doge 

Bertucci, della Ricchezza e della Sapienza e i bassorilievi della Man

suetudine e della Carità; di Antonio Tarsia la statua del doge Sil
vestro (della quale si vede il bozzetto in terracotta policromata al 

Museo Correr) ed il bassorilievo della Pace; di Giovanni Bonazza le
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statue della dogaressa e della Virtù, che incorona il Merito ; di Ma- 

rio Groppelli il bassorilievo della Vittoria dei Dardanelli, mentre 
quello della Costanza viene attribuito al Tarsia e quelli del Tempo e 

del Valore al Groppelli. Sono ignoti gli autori delle statue e dei 

rilievi nell’attico.

Un altro progetto di monumento gli aveva preparato il proto 

Antonio Gaspari prima che fosse elevato al trono ducale. Come 

risulta dal disegno esistente al Museo Correr avrebbe dovuto sor

gere nello stesso luogo dell’attuale. Molto più barocco e strano, 
presenta nel mezzo, sotto un baldacchino, la statua del doge Ber

tucci sorgente dall’arca al suono della tromba dell’angelo del giudi
zio universale, e, sotto, due medaglioni raffiguranti lui vestito da 

senatore e la moglie. Lo completano un grande stemma Valier sul 
coronamento, due vedute prospettiche ai lati della statua di Ber
tucci e varie statue di figure simboliche e di angeli. Fra tutte spicca 

macabra e truce la morte, che fugge reggendo un grande drappo 
nero, che ricorda alla lontana quella del Bernini sulla tomba di papa 

Alessandro VII Chigi.
Dopo elevato al trono ducale il proto modificò il progetto met

tendo davanti alle vedute prospettiche la sua statua e quella della 

moglie con vesti ducali, appoggiate ai davanzali di due finestre. 
Vicino stanno le statue della Fede e della Prudenza, che additano 

loro la risurrezione del doge Bertucci.

Silvestro Valier prima di stabilire coi frati l’erezione del mo
numento nel luogo, dove ora sorge, cioè fra le due cappelle del 
Nome di Dio e di S. Domenico, aveva sperato, ma senza riuscire, 

di « poter superare col danaro e con la diligenza le difficoltà... per 

ottenere la facciata dei Ss. Giovanni e Paolo, sito tanto nobile e 
decoroso per la città, chiesa nostra devotissima in cui pure si ce
lebra insigne vittoria pubblica ottenuta nel tempo del principato 

del medesimo nostro Padre.... ». Nelle ultime volontà dispose di 

essere deposto vestito da cappuccino e murato in qualche nicchia
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della chiesa fino al compimento dell’arca. Lo stendardo ducale col 
pomolo doveva essere collocato il più vicino possibile al monumento 

e spiegato durante le solennità insieme agli altri stendardi della 
Casa, ma ciò solamente se la dogaressa lo avesse creduto opportuno. 
Ogni anno negli anniversari suo, del padre e della moglie, spen

dendo centoventi ducati dovevano essere celebrati solenni funerali 

cor, la costruzione di un catafalco sopra l’arca terrena contornata da 
quattro torce. Davanti agli altari con tutti i ceri accesi venivano in 

tal» occasioni celebrate cinquanta messe basse e una cantata nella 
cappella del Rosario, mentre 1 frati, con una candela accesa in mano 
per ciascuno, cantavano le esequie davanti al monumento. Un altro 

solenne funerale a spese pubbliche gli veniva fatto ogni anno nella 
chiesa di S. Marco con erezione del catafalco nel mezzo, per de
creto del Senato del io  luglio 1705 in segno di riconoscenza del 

generoso lascito di cinquantamila ducati da lui fatto alla Repubblica. 

Il Cicogna narra nel suo diario manoscritto che due mesi prima del

l ’istituzione del cimitero, nel 18x3, venne deposta nell’avello dai 
frati per desiderio della famiglia, la salma di Zaccaria Valier. Aperto 
con grandissima fatica di notte vi venne trovato il corpo d’uno dei 

dogi in polvere, e attorno molti pezzi di bronzo dorato allusivi alla 
famiglia Valier, alcuni bassorilievi, medaglie, un piccolo leone, due 
iscrizioni ecc. che vennero rubati dai becchini, che li vendettero per 

65 lire venete.
Silvestro Valier, figlio del doge Bertucci, nacque il 28 marzo 

1630. Dopo sposata 1’ 8 luglio 1649 Elisabetta Querini, avendo ap

pena diciannove anni, senza titoli di alcun genere col solo esborso di 
ventimilacinquecento ducati ottenne il i° agosto dello stesso anno 

la Procuratia di S. Marco de supra. Gli nacque quindi un figlio di 

nome Bertucci, che mori al quarto mese di vita. Vari anni dopo, 

cresciuto d’età e d ’esperienza gli vennero affidate alcune ambascerie 

straordinarie, in cui emerse specialmente per il grande sfarzo e la 

grande pompa che sfoggiò. Nella prima, che ebbe luogo nel 1666, fu
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insignito del titolo di cavaliere, essendo andato a complimentare a 

nome del Senato nel suo passaggi per i veneti Stati l’infante Mar

gherita, figlia di Filippo IV  re di Spagna, che doveva sposare 

l’imperatore Leopoldo I. Quanto sia stata sfarzosa ed imponente 
si ha un’idea dalla descrizione che ci è rimasta. Fu quindi rifor

matore dello Studio di Padova ed ebbe varie cariche relative al

l ’amministrazione militare e navale, alla Zecca e alla Provvision 

del denaro pubblico, ma non fece mai parte del Collegio perchè, 

arguivano i malevoli, non voleva sfigurare al confronto col padre. 

Era molto buono e caritatevole, disinteressato, religioso, di pronta 
intelligenza e di grata e sonora parola. Bianco di carnagione, aveva 

capelli biondi, occhi vivaci e penetranti e un’aria dolce, che con

ciliava gli animi. Ma in fondo il suo carattere era piuttosto bilioso 

c incline alla malinconia. Quando il padre stava morendo, egli che 

tanto lo amava e venerava, dovette assumersi il triste incarico di 
andargli ad annunziare la prossima fine! Molto lo considerava il 

Senato per il fare dignitoso ed imponente che aveva, col quale riuscì 

a farsi ricevere dall’imperatrice in piedi. Eccelleva pure per la note

vole sostanza, che nella Redecima del 1661 appariva con oltre 4500 
ducati di rendita, e per le cospicue parentele. Tutte queste qualità 
messe insieme, che lo rendevano molto decorativo ed accetto, ben

ché non emergesse per veri e propri meriti e talenti, gli fecero rag

giungere, il 25 febbraio 1694, il dogado. Con lui concorsero il pro

curatore Girolamo Basadonna e Andrea Erizzo. La sua nomina fu 

accolta da tutti con molto favore. Il popolo lo acclamò gridando: 
« V iva il padre dei poveri ». Oltre ad un’ingente quantità d’oro e 
d’argento gettata dal pozzo egli distribuì tanti sussidi da contentare 

tutti. Dopo la sua incoronazione ebbe luogo con grande pompa, in 
via affatto eccezionale, essendo proibita dalla legge del 1645, quella 

della moglie, donna di non comune intelligenza e tanto da lui con

siderata da affidare a lei sola l ’esecuzione delle sue ultime volontà. 

Con lei si chiude la serie delle dogaresse incoronate. Di distinto ed
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aristocratico aspetto apparisce in un ritratto esistente al museo Cor
rer, mentre il Bonazza ne fece nella statua una grossa e ordinaria 
figura di donna tutta ricci e pizzi, giustamente criticata dal Ruskin 

che la definisce « una perfezione di grossolanità, vanità e brut- 
tezza ». Fra le composizioni letterarie e poetiche vi è un opuscolo di 
Cornino Comincioli con sonetti ed anagrammi ingegnosissimi sul 

nome suo e della dogaressa. D i questi riporterò per curiosità alcuni 

per dare un’idea dello sforzo mentale da lui fatto:

Isabella Querina =  Quasi bella reina
Silvestro Vallerò =  Illustre savio re
Sylvester Valerio =  Auri erit illius os

Il dogado, incominciato mentre ancora ferveva la guerra per la 
conquista della Morea, terminò in piena tranquillità, essendo morto 

il Valier il 5 luglio 1700, poco più di un anno dopo la conclusione 

del trattato di pace col Turco a Carlowitz. Negli ultimi anni fu 

affetto da vari incomodi, da gotta, tosse e asma. Una lettera del 

tempo molto interessante dà qualche dettaglio sulle presunte cause 
della sua morte. «Il doge, superata una breve crisi d’attacco bron

chiale, si avviava alla guarigione e faceva progetti per i giorni fu

turi quando l ’inimico della quiete umana volle metterci la sua coda 

facendolo altercare con la Serenissima sua consorte circa la dispensa 
d’alcune cariche, de’ quali ella ne voleva la collatione; si accese 

grandemente d’ira, onde il sabbato mattina seguente gli sopravenne 

un accidente d’apoplessia mortale». Molto splendido in vita, come 

dimostrò dotando ad es. la nipote Bianca Bembo, andata sposa a 
Daniele Dolfin, con quarantacinquemila ducati, lo fu ancor più in 

morte lasciando cospicui legati a parenti e amici, a chiese e a ope

re di beneficenza. Quando morì il padre, non esitò a prendere 

sotto il suo patrocinio tutti i suoi protetti e beneficati. Fra l’altro 
lasciò alla Repubblica cinquantamila ducati ed alla Madonna del 

Rosario il vezzo di perle della dogaressa del valore di seimila du
cati, quando questa fosse morta, oltre al proprio manto principale
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d’oro e diciottomila ducati per monacare povere donzelle. A  diffe

renza del suo antecessore si contentò di ordinare la celebrazione di 
ttemila messe per la sua anima ! Non avendo discendenti lasciò il 

residuo, istituito in fedecommesso, a Silvestro Bembo, discendente da 
sua zia materna Bianca, moglie di Benedetto Bembo. Egli doveva 

assumere il cognome di Valier-Bembo, con l’obbligo a tutti i di
scendenti di portare i nomi di Silvestro e Bertucci e di impiegare 
per dieci anni quattromila ducati della rendita per costruire la fac

ciata nuova sul Canal Grande del palazzo Bembo in Riva di Biagio, 

sulla quale doveva essere collocato lo stemma Valier. Nel testamento 

dispose pure che il suo scudo nella chiesa di S. Marco venisse situato 

presso quello del padre e che, oltre ai ritratti suoi da mettersi nella 

sala dello Scrutinio e nella Procuratia, gli venisse fatto col permesso 
del Senato un busto in marmo nella Pubblica Biblioteca, a cui lasciò 
mille ducati per acquisto di libri. Lo Studio di Padova gli eresse per 
ricordo un busto e una lapide commemorativa, che venne collocata 
sul portone dell’orto dei Semplici, che egli aveva fatto ripristinare.

La dogaressa lo seguì nella tomba il 19 gennaio 1709, la

sciando erede residuario il parente Giovanni Antonio Ruzzini, pa

dre di ben undici figli, a lei e al marito affezionatissimo.
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V ili.

D A  A L V IS E  II M O CEN IG O  A L O D O V IC O  M A N IN

Il sepolcro terreno del doge Alvise II Marcantonio Mocenigo, 

esistente nel mezzo della chiesa di S. Eustacchio (S. Stae), è chiuso 
da una maestosa lapide di marmo bianco listata attorno di marmo 

colorato, sulla quale si legge la breve epigrafe latina dettata nel 

testamento dallo stesso doge, che filosoficamente ricorda che nel- 

l ’arca insieme alla vanità umana sono sepolti il nome e le ceneri! 

Attorno alla lapide si snoda una larga cornice di paragone orlata di 
marmo bianco con andatura settecentesca, chiusa in un grande ret

tangolo di marmo mandorlato. Nella cornice di paragone si vede di 
sopra nel mezzo il corno ducale di marmo giallo con due ossa in
crociate di marmo bianco, ai lati due scheletri di marmo bianco e 
colorato con grandi falci in mano, di sotto al centro un teschio di 

marmo bianco col camauro e due ossa incrociate e agli angoli altri 

quattro emblemi della morte con ossa pure incrociate sotto, cioè una 

face, la busta sigillata del testamento con uno stilo da scrivere so
vrapposto, un gufo e una clessidra di marmo bianco e colorato. 

Disponendo nel testamento la costruzione dell’arca egli ordinò che 

« sii nobile e ciò più a decoro del pavimento di detta chiesa che a 

pompa del nostro nome e persona... » e che dovesse essere fatta en

tro il più breve termine possibile dopo la sua morte. Insieme alla 
tomba egli munificentemente ordinò che venisse eretta la facciata 

della chiesa, con la spesa di ventimila ducati. Essa fu innalzata

-  2 8 3

A lvise II  
Mocenigo



secondo il disegno dell’architetto Domenico Rossi, scelto fra molti 
presentati, col concorso degli scultori Antonio Tarsia, Giuseppe 
Torretti, Pietro Baratta, Giuseppe e Paolo Groppelli, Giovanni 

Cabianca, Antonio Corradini e altri.

11 doge, nato il 3 gennaio 1628, da Alvise I stato provveditore 

generale in Dalmazia e da Adriana Grimani della grande casata di 

S. Maria Formosa, apparteneva al ramo dei Mocenigo di S. Samuele 

che aveva sede in una parte del palazzo di S. Eustacchio, ampliata 

da suo padre coll’acquisto delle contigue case dei Landò. Era l ’ulti
mo di nove fratelli e perciò portava il nome di Alvise IX Marcan

tonio, mentre come doge gli viene dato quello di Alvise II. L ’unica 
sorella, di nome Lucrezia, sposò Sebastiano Badoer. Quando potè 

mettere insieme dopo la morte dei fratelli tutta la sostanza della sua 
Casata egli ci apparisce nella Redecima del 1661 con ben oltre 6800 

ducati di rendita. Tanta ricchezza non lo distolse dal darsi anche 

al commercio, che esercitò a Costantinopoli per mezzo di un tale 
Marino D ’Andria. Entrato nella vita pubblica, dopo aver coperto 

alcune cariche inferiori, raggiunse presto il Senato e fece parte del 

governo nella qualità di savio del Consiglio. Fu più volte del Con

siglio dei Dieci, consigliere ducale, correttore della Promissione du
cale, sopra l ’amministrazione del regno di Morea e podestà di Pa
dova. Si dimostrò sempre molto retto e giusto, ma non si elevò per 

intelligenza e per ingegno dalla media comune. Comunque il grande 

prestigio di cui godeva la famiglia, le morti gloriose incontrate com

battendo contro i Turchi dai fratelli Alvise VII e Alvise V il i ,  

le alte prentele e il grandissimo censo gli permisero, benche non 

fosse procurtore di S. Marco, di arrivare ugualmente al dogado il 
16 luglio 1700, facendolo prevalere senza fatica sugli altri concor

renti che furono i tre procuratori Leonardo Donà, Marcantonio Bar- 

barigo e Angelo Diedo, Pietro Foscarini e Andrea Erizzo.

Durante il suo principato incominciò la grande guerra per la 
successione di Spagna, nella quale la Repubblica veneta si tenne in

2 8 4  -



. MARCO A N T O N IO  ¡V i i '1  NI A NO 
vtM ruRv.M l'ruNow c .v i

o y . fOS r  VMPUSS1M A M V N t R A  
PO M I FQRlSCT/t HONORIFICWT1SMHO U S T A  

OMNIVM MAf.ISQVAM SVIS VOTIS 
A l)  i’À T R lt  FASTIC1VM EVECTVS  

T’ tV t ’VIUJCAM DIFHCIU TEM l’i lK Ì ACClTTkM 
CASTRO NOVO.'UVCADi NÌCOWU NAVf*CTO ATHfKII 

TOTiVWC peioponìso AVCTAM ftF.LKJVIT 
’HX.VtfS P fctìdW T  V VNDSQVAQVI fAVSTKflMO 

Mimi, k ftti ci» d iv tv rn ita te m  wNimsi «TiDMùfcvni 
DANttl U ’K C O m  &ERC1CSM! ET KW.KB EOVkS 

« T IM O  TaM IP  ATRI QVaM PPINC!Pi P f». 
rii* ANNO UNI M OC l.X X. X Vili A.1XTS U lX .W lw m  IV 

svo MACJS CVAM RHPVBUC/t T tM K JR Ì

.m i  ' ¿ìm  *

89. -  L a p id e  che r ico rd a  il d o g e  M a rc a n to n io  G iustin ian  n e lla  cap p ella  d e lla  
sua fa m ig lia  (ch iesa  di S .  F ra n cesco  d ella  V ig n a )





disparte inaugurando la disgraziata politica della neutralità armata, 
che non le risparmiò danni e devastazioni da parte dei belligeranti 

nella Terraferma e incursioni di corsari nell’Adriatico. Nel rigidis
simo inverno 1709 in cui gelò la laguna venne a Venezia il re di 
Danimarca, che vi fu accolto con magnifici e memorabili festeggia- 

menti. Il doge, poco dopo la di lui partenza, si ammalò e lasciò 
questa vita il 6 maggio 1709. N ei funerali solenni venne comme

morato dal padre somasco Leonardo Bonetti, mentre nei privati, 
modesti come egli volle, il suo corpo venne portato vestito con un 

abito usato da cappuccino. Egli si mantenne sempre vergine, come 
affermano i suoi panegiristi, ed il Barbaro scrive che gli fu messa 

sulla bara la corona che ciò dimostrava. Lasciò molti legati per be

neficenza ed ordinò la celebrazione di quattromila messe in suo suf
fragio dopo la morte e di un anniversario perpetuo a S. Stae. Anche 

dei suoi otto fratelli nessuno prese moglie e solo Alvise II lasciò una 
figlia naturale, che si fece monaca. Così con lui si estinse la famiglia 
Mocenigo, a cui apparteneva, e le sostanze con i fidecommessi an

nessi passarono a quella del colonello di S. Stae nelle persone di 

Alvise III detto Marcantonio e della moglie Paolina Badoer e loro 

discendenti.

Giovanni II Corner riposa, insieme al nonno e al bisnonno 

dogi, nella cappella di famiglia a S. Nicolò da Tolentino, da lui, 

come abbiamo visto, restaurata nella forma attuale.
Egli venne alla luce, il 4 agosto 1647, da Federico e da Cor

nelia Contarmi di Francesco della famiglia detta dagli Scrigni nota 

per la principesca villa di Piazzola e per il grandioso teatro annesso, 

i quali ebbero oltre di lui, primogenito, due maschi e quattro fem

mine. Giovinetto potè facilmente erudirsi e venire a conoscere la 
storia patria contemplando le pareti del suo palazzo ornate dalle 

rappresentazioni dei più gloriosi eventi della repubblica e leggendo i 
libri di cui era piena la ricca biblioteca. Appena ventenne sposò
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Laura Corner del ramo di S. Maurizio della Ca Grande, dalla quale 

ebbe sei figli, Federico cavaliere di Malta, commendatore di Cipro, 
Alvise, che dopo la morte del fratello succedette nella commenda, 
Nicolò, cavaliere, che sposò Chiara Zorzi, Francesco, pure cavaliere, 
che sposò Elisabetta Civran, e Alvise e Federico, che morirono fan

ciulli, e una figlia di nome Cornelia, che andò a nozze con Anto

nio Maria Priuli. La sua famiglia, malgrado le ingenti spese soste

nute per i due dogadi, si conservava sempre opulentissima, tanto 
che potè dichiarare nella Redecima del 1712 oltre 14406 ducati di 

rendita, ai quali si aggiunse la dote della moglie di 46000 ducati. 

Era molto religioso e « figliuolo obbediente alla Santa Chiesa Cat

tolica romana et al Sommo Pontefice capo di essa », come scrive nei 
testamento, sentimenti naturali in ogpi buon cattolico, ma che egli 

esagerava per essere la sua famiglia sempre in possesso di ricchissime 

piebende ecclesiastiche, con le quali facilmente arrivava a colmare 

gli squilibri delle spese. Entrato nella vita pubblica coprì con gene

rale soddisfazione le cariche di luogotenente ad Udine, di podestà 
di Brescia e di generale a Palma, spendendo largamente del suo, 

come egli si esprime, per « sostenere l’antico non mai interrotto de
coro della famiglia e promuoverne il maggior lustro » distinguen
dosi col provvedere alla difesa dalla pestilenza, dalla carestia e dalle 

alluvioni. Questi ed altri uffici retti con eguale munificenza insieme 
all’elevatissima posizione familiare e alla dignità cardinalizia del 

fratello Giorgio gli procurarono tanto favore nel patriziato che, pur 

non essendo personalmente che una figura decorativa, fecero riu

nire sul suo nome, il 22 maggio 1709, la maggioranza dei voti dei 

quarantuno riunitisi per eleggere un successore ad Alvise II Moce- 

nigo. N è valse a stornare la sua nomina la concorrenza del cavaliere 

Alvise Pisani, del procuratore Angelo Diedo e di Andrea Erizzo e 
le sue preghiere ai 41 per non essere messo in votazione. E’ da 

notarsi che in questa occasione rifiutò recisamente di essere eletto 

Piero Gradenigo per consiglio specialmente della moglie Paolina.
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Il suo fu un disgraziatissimo dogado. Cominciato in piena 

pace, mentre la repubblica era desiderata arbitra fra le potenze 
europee in lotta per la successione al regno di Spagna, fu sul suo 
finire funestato dalla guerra col Turco che in men che non si dica 

riprese la Morea, mentre per conquistarla erano occorsi molti anni 

ed infiniti sacrifici di sangue e di danaro! Venezia si riprese poi 
con la gloriosa difesa di Corfù e con vittoriosi fatti d’ arme sul 

mare e in Dalmazia ed Albania, ma dovette infine accontentarsi 
delle poco favorevoli condizioni ottenute col trattato di Passarowitz. 

Così quando morì, il 12 agosto 1722, lo Stato era in piena pace, 
pace che non doveva essere più turbata fino alla venuta di Napo- 

leone ! Foriera di disgrazie fu considerata la caduta del corno du- 

cale di testa, che gli succedette mentre stava per montare sul Bu
cintoro il giorno dell’Ascensione del detto anno.

La moglie, che molto gli era affezionata, come risulta anche 

dal testamento in cui scrive che non cesserà mai di piangerlo, si 

ritirò dal mondo andando ad abitare nel monastero delle Eremite ai 

Ss. Gervasio e Protasio, dove visse fino al maggio 1729. Tanto era 

il suo orrore per il giuoco, che allora imperversava a Venezia, che 
ordinò che fosse privato della parte d’eredità da lei lasciata il figlio 

od il suo discendente che avesse giocato in una volta più di dieci 

ducati. Morta ebbe solenni funerali, degni del suo grado. La grande 
Casata di questo doge si estinse alla fine del secolo XVIII con Eli

sabetta, moglie di Almorò Grimani di S. Polo e con Laura moglie 

di Alvise I Mocenigo di S. Stae.

Il doge Alvise III Sebastiano Mocenigo sta nella tomba ter
rena della sua famiglia nella chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo, da me 

descritta scrivendo del doge Alvise I.
Questo valoroso soldato e marinaio, che portava anche il nome 

di Sebastiano per meglio distinguersi dai fratelli, fu il quartogenito 

di sei maschi che insieme a sei femmine nacquero ad Alvise IV  da
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Cecilia Michiel del ramo di S. Polo, non contata una figlia natu
rale. Venuto alla luce, il 29 agosto 1663, gemello del fratello A l

vise IV , appena raggiunse l’età, entrò nella marina da guerra ve

neta, nella quale percorse tutti i gradi fino a quello di provvedi

tore generale da mar. Ferveva allora la guerra per la conquista 

della Morea ed egli vi prese parte mostrando il suo valore nella 

presa della Vallona, all’assedio della Canea, a Scio, alla battaglia 

degli Spalmadori, in cui prese una sultana e a quella di Andro. 

Mandato in seguito provveditore generale in Dalmazia sconfisse a 

Sign il serraschiere e più avrebbe fatto se non fosse intervenuta la 

pace. Nella guerra, che seguì a quella di Morea, tornò in Dalmazia 

con lo stesso comando e molto si distinse prendendo Imoschi ed altre 

terre, estendendo non poco da quella parte i confini veneti. Ricordo 

delle sue gloriose gesta sono i due leoni che adornano la piazzetta 

a fianco della basilica di S. Marco.

Il ramo dei Mocenigo di S. Samuele, a cui apparteneva, an

che al suo tempo continuava ad essere molto dovizioso. Difatti nella 

Redecima del 1712 egli apparisce con una rendita di 1566.20 du

cati, il fratello Alvise IV  di 2319.23 e il primogenito Alvise I di 

ben 13619.12.

Durante i numerosi comandi tenuti spese tanto largamente del 

suo che dovette contrarre molti debiti. In certi momenti fece distri

buire perfino gli emolumenti a lui spettanti ai soldati e ai dipen

denti ! Non è da meravigliarsi se con tante e così segnalate be

nemerenze sia stato, il 24 agosto 1722, con universale consenso 

specialmente dei Dalmati eletto doge, vincendo al primo scrutinio la 

concorrenza di Carlo Ruzzini, cavaliere e procuratore ed eminente 

diplomatico, e di Alvise Pisani, pure cavaliere e procuratore. E’ in ' 

teressante una poesia molto posteriore alla sua morte in cui sono 

ricordati i meriti suoi, del fratello Alvise IV  Antonio e dei proni

poti Alvise V  Sebastiano ed Alvise II Giovanni:
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Degno del trono pel suo gran valore
Dimostrato più fiate nella guerra
Avuta col Turco nel Levante
E in Dalmazia, di Antivari e Dolcigno
N egl’ assedi .penosi, e nella pace
Eletto commissario de' confini
Molto li accrebbe con virtù e destrezza.
Fratello fu del Kavalier Antonio 
In appresso defonto, un de' più saggi 
C h’abbia avuto la patria, il cui decoro 
E di cui ben teneva sempre a petto.
Fu zio di Sebastian, che ambasciatore 
A M adrid, ora in Francia è assai stimato 
E di Giovanni, che luogotenente 
Del Friul nella Patria, indi a Verona 
Pretore ottenne memoranda lode.

ed un’altra in cui fu predetta la sua nomina:

N e Pisani, nè Ruzini 
No farà stampar zecchini:
U n xe tegna e un pien de nose !
N è l’un ne l’altro sarà dose 
Se avesse po da far la marzaria 
E1 Mocenigo gnanca lu saria ;
Ma perchè l’ha da far quarantaun 
Lu sarà dose megio de nissun.

Il suo dogado si svolse nella massima tranquillità. Venne la ' 

stricata con macigni la piazza S. Marco, illuminata la città e isti

tuita una pubblica accademia per la restaurazione del buon gusto 
nelle arti. Specialmente per suo merito sorsero importanti opere di 

difesa a Corfù, S. Maura, Zante e Cerigo, materia di cui si era oc

cupato mentre era capitano delle galeazze, ed ebbe incremento la 

>< Società letteraria universale » inaugurata dallo stampatore Almorò 

Albrizzi. La sua morte avvenuta il 23 maggio 1732, il giorno dopo 

l’Ascensione, fece interrompere la famosa fiera della quale vennero 

disfatte tutte le botteghe. Essa fu accelerata dalle molte fatiche e 

dai molti disagi da lui sopportati in guerra e in pace, nella lunga 

carriera navale e militare. A  differenza di altri lasciò morendo tutte
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le armi, da lui prese ai Turchi, allo Stato, « essendo queste dovute 
da chi le ha acquistate con le sue armate ».

Non prese moglie, nè lasciò discendenti naturali e istituì erede 

residuario della sua particolare sostanza il nipote Alvise IV , confi' 

dando che con l ’eredità, di cui facevano parte mobili ed argenteria 

di gran valore, potesse soddisfare a tutti i debiti contratti e ancor 
più aumentati durante il dogado « essendo questo come si esprime, 

un de’ principali miei pensieri di non lasciar alcun pregiudizio a’ 
miei amatissimi congionti potendomi vantare di haver servito per 

Dio, per la Patria e per la Casa ». Lasciò perciò moderate benefi' 

cenze e stabilì che gli venissero celebrate solo trecento messe. Nei 
solenni suoi funerali vennero spesi 6982.12 ducati, come risulta da 

un molto interessante inventario dei mobili ed immobili a lui ap' 

partenenti.

Il successore di Alvise III Mocenigo, Carlo Ruzzini, riposa 

nella cappella di S. Teresa della sontuosa chiesa di S. Maria di 

Nazareth degli Scalzi. La tomba terrena in cui si trova, situata 

davanti all’altare, venne scelta e fatta costruire da sua madre C at' 
taruzza Zeno, in seguito a disposizione testamentaria del marito 

del 20 maggio 1695. Ella scelse questa cappella molto probabil' 

mente per i diritti, che aveva sopra di essa la sua famiglia, avendo 
suo nonno Bortolo Zeno contratto un impegno con i frati di co- 
struirla verso il 1676 ed essendosene assicurata l’area coll’ obbligo 

di sborsare mille ducati. La lapide sepolcrale di marmo di paragone 

senza alcuna epigrafe ha nel mezzo uno stemma di marmi bianco e 
colorati sormontato dal corno ducale partito: nel i° bandaio d’az- 

zurro e d’argento di otto pezzi (Zeno) e nel secondo di rosso al capo 

d’argento caricato d’una rosa forata di rosso (Ruzzini). Attorno alla 

lapide si svolge una cornice di marmi colorati orlata esternamente di 
marmo grigio. Lateralmente vi sono due altre lapidi con iscrizioni, 

che coprono le tombe delle appartenenti alla congregazione di Santa
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Teresa. La cappella, ricchissima di marmi, ha un altare molto ba
rocco con quattro grandi colonne corintie di marmo rosso di Fran

cia e due più piccole striate che reggono l’arco ornato coi rilievi di 
due donne sdraiate e di un putto. Sotto di esso è scolpita l ’estasi di 

S. Teresa ferita dall’angelo. La mensa dell’altare ha davanti quat

tro rotondi putti, che hanno fra loro riquadri a mosaico di pietre 
pregiate raffiguranti dei vasi di fiori e S. Teresa. A i lati della cap

pella stanno due grandi angeli di marmo mentre altri due si ve

dono ai lati dell’altare e quattro sul fastigio a destra e a sinistra 

del rilievo rappresentante la Trinità. In alto del frontispizio fra 

quattro pire si erge lo stemma dei Carmelitani. L ’altare è stato 
disegnato dal frate Giuseppe Pozzo; l ’estasi di S. Teresa, è attri

buita da alcuni al Baldi e da altri ad Arrigo Meiring, al quale sono 

pure attribuiti il rilievo della Trinità, gli angeli laterali e i putti 
della mensa. Fiancheggiano l ’altare, maestosi, due grandi candela
bri incrostati di marmi e di pietre di vari colori. L ’affresco della 

volta, che rappresenta la gloria di S. Teresa, è opera giovanile di 

Giovanni Battista Tiepolo, mentre le due grandi pitture in tela la

terali, che rappresentano S. Giuseppe che apparisce a S. Teresa, 
liberandola da un pericoloso incontro e l’ostia consacrata, che vola 

dalle mani del sacerdote verso la Santa, sono attribuiti al pennello 
di Nicolò Bambini. La cappella secondo il Cicogna sarebbe stata 
costruita dalla famiglia Ruzzini e secondo altri dalla congregazione 
delle dame sotto gli auspici di S. Teresa. Da quanto risulta dai 
testamenti di vari membri della famiglia Ruzzini mi sembra di po

ter dedurre che solo la tomba centrale sia stata costruita a spese 

di essa. Questa mia ipotesi è pure suffragata dale due tombe late

rali destinate alle dame di S. Teresa e dallo stemma dei Carmelitani, 
che dimostrerebbe l’appartenenza della cappella alla congregazione. 
Secondo quanto scrive Luigi Ferrari nel suo opuscolo sui Carmeli

tani a Venezia, a costruirla, oltre alle Terese, avrebbero contribuito 

anche i padri Scalzi.
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Carlo Ruzzini era figlio di Marco, procuratore di S. Marco, 
che era zoppo, e come abbiamo visto di Caterina o Cataruzza Zeno 

di Gian Antonio della casata di S. Pantalon. Nato l’ u  novembre 

1653 era il terzogenito di cinque fratelli insieme ai quali i suoi ge

nitori ebbero anche quattro figlie. Egli non prese moglie, essendo 

stato destinato a sposarsi solo il primogenito. Sull’origine della fa

miglia Ruzzini varie sono le opinioni. Chi la fa derivare da Reg

gio e chi da Costantinopoli. Qualche apologista le dà anche origine 

romana facendola discendere dalla famiglia Rosina ! Certo è che 
apparteneva al veneto patriziato da vecchia data, perchè nelle carte 

notarili apparisce fino dal 22 aprile 1198. A l tempo di cui parlo 

possedeva una notevole sostanza avendo potuto dichiarare il doge 
ed il fratello Gian Antonio una rendita nella Redecima del 1712 di 

1128 1.12  ducati e avendo potuto il padre dotare la loro sorella, che 

si sposò, con 45000 ducati, somma allora molto rilevante. Il suo 

palazzo dominicale, di cui abbiamo un interessante inventario nel 
quale è descritta una ricca pinacoteca, era situato a S. Giobbe.

Carlo Ruzzini fu educato dai padri somaschi della chiesa della 

Salute, che lo indirizzarono nello studio della rettorica, della filo

sofia e della poesia, studi a cui si dedicò anche in seguito negli in
tervalli di riposo. Fu di bassa, ma proporzionata statura, di car

nagione scura, di pelo in gioventù biondiccio, con denti piccoli, 

occhi chiari e sereni e naso piuttosto grosso. In età assunse aspetto 

e incesso solenne e volto venerabile e gli si accrebbe la sordità di 
cui soffriva un poco anche in gioventù. Aveva voce chiara e so

nora e nei discorsi era quasi sempre moderato e talvolta faceto. Di 
vasta e pronta intelligenza fin dalla prima gioventù emerse fra i 
coetanei. Si dimostrò sempre buono d’animo e molto retto e disin

teressato e di idee liberali, amante del vero e nemico della simu
lazione. Aveva salute piuttosto cagionevole e in vecchiaia soffrì 

molto di artrite e di podagra. Ben diverso da lui fu il fratello Bar

tolomeo, capitano delle navi, che venne processato per la viltà di
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mostrata in una burrasca mentre aveva a bordo il pubblico tesoro. 

Dopo un viaggio in Europa, entrò nella vita pubblica veneziana 
nella quale dimostrò così spiccata attitudine e abilità per la diplo

mazia che gli vennero affidati i più gelosi e difficili incarichi, dei 

quali ne sostenne ben otto con generale soddisfazione. Fu amba

sciatore ordinario in Spagna e a Vienna e bailo e ambasciatore stra

ordinario a Costantinopoli, ambasciatore straordinario ad Utrecht e 
plenipotenziario nei congressi per la pace di Carlowitz e di Passa- 

rowitz. Le tante benemerenze acquistate con gli eminenti servigi 

resi alla patria gli fecero raggiungere, nel 1706, la Procuratia de ci- 
tra. Egli era già insignito della onorificenza di cavaliere che gli era 

stata conferita nella sua prima missione in Spagna. Durante le sue 

peregrinazioni come diplomatico tenne sempre con se una immagine 
della Beatissima Vergine di Kalò (Kalocsa o Kaloz) in Ungheria 

venerata sull’ altare maggiore della cattedrale di Santo Stefano di 
Vienna, dove fu trasportata dall’ Ungheria durante le guerre coi 
Turchi. Egli la considerava come la protettrice sua, della sua casa 

e della sua posterità e di questa protezione egli afferma di avere 
avuta la prova nelle sue più importanti ambascerie in cui gli fu 

sempre « compagna, direttrice e presidio » e durante il viaggio di 
ritorno da Costantinopoli nel quale avrebbe dato un miracoloso se
gno in riguardo ad un suo servo. Per meglio onorarla fece erigere 

una piccola chiesa nella villa di Maserada, dove fece collocare l’im
magine dotandola del necessario per il suo culto e per la celebrazione 
di speciali uffici divini. I paesani la fecero subito oggetto della più 
grande venerazione. Una fanciulla di nome Zanetta Bariviera, dal 

Ruzzini beneficata nel testamento, ebbe il 9 luglio 1722 in vicinanza 

della porta della chiesa una visione di essa, che fu ritenuta mira

colosa dall’autorità ecclesiastica, e altre persone ottennero speciali 

grazie.
Morto Alvise III Mocenigo, benché avesse raggiunto quasi gli 

ottanta anni, fu eletto doge, il 2 giugno 1732, al primo scrutinio, in
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concorrenza col cavaliere e procuratore Alvise Pisani. L ’Università 

di Padova, che lo aveva potuto apprezzare come riformatore, gli de- 

cretò un busto, che fu collocato di fronte a quello di Silvestro 
Valier. I tre anni del suo dogado trascorsero tranquilli per lo Stato 

veneto, che continuò nella politica di neutralità quando, nel 1733, 
scoppiò la guerra di successione al trono di Polonia, che arse anche 
in Italia. Malgrado la tarda età attese con grande assiduità ai suoi 
doveri, intervenendo sempre in Senato e in Collegio, senza usarsi 

alcun riguardo. Morì il 5 gennaio 1735, lasciando parecchi debiti 
contratti da lui e dal padre per le spese delle sue missioni diploma

tiche e per quelle del fratello Alvise in occasione dell’elevazione al 
vescovato di Bergamo, che gli furono rinfacciati quando concorse, 

nel 1722, la prima volta al dogado. Della sua attività politica, della 

sua biblioteca e del suo archivio vi sono vari documenti manoscritti 
nella biblioteca del Seminario di Venezia.

Le ceneri di Alvise Pisani sono andate disperse e non rimane 

che la lapide, che stava sulla tomba della sua famiglia, dove ripo

sava. Questa era situata all’altare di S. Pietro della chiesa dei Cer
tosini di S. Andrea del Lido, che fu adibita ad usi militari dopo la 
soppressione della loro comunità, avvenuta nel 1810, e poi demo

lita. È una lapide di marmo di paragone di mediocre grandezza 

rotta in più parti che si vede ora murata sopra una parete del chio
stro del Seminario. L ’ iscrizione, che vi è scolpita, fu apposta da lui 

e dai fratelli Almorò, Carlo, Lorenzo e Marcantonio per ricordare il 
fratello Andrea, ultimo capitano generale della veneta Repubblica, 

chiaro per le sue gesta nelle guerre contro i Turchi, morto nel 1718 
per l’esplosione della polveriera di Corfù, determinata da un ful
mine. Vicino alla tomba stavano due vessilli turchi con una breve 

iscrizione commemorativa.
I tardi genealogisti danno anche alla famiglia Pisani origine 

romana facendola derivare dai Pisoni, derivanti a loro volta dalla
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gente Calpurnia di cui sarebbe stato capostipite nientemeno che Cai- 
purnio figlio di Numa Pompilio ! Secondo gli antichi cronisti la fa

miglia Pisani, a cui appartenne il grande ammiraglio Vettor, estin- 

tasi al principio del sec. XVIII, sarebbe stata una propaggine di una 
famiglia comitale di Pisa, mentre le altre famiglie Pisani derivereb
bero invece tutte da una famiglia di pellicciai, ascritta al Maggior 

Consiglio durante il dogado di Pietro Gradenigo. Negli atti notarili 
veneziani il cognome Pisani apparisce il 28 febbraio 1228. Il doge, 

che nacque, il 10 gennaio 1664, terzogenito di sei maschi da Gian 

Francesco e da Paolina Contarini nipote del doge Carlo, apparte
neva al dovizioso ramo celebre nel sec. XVIII per il regale palazzo 

a S. Vitale e per la villa non meno sontuosa di Strà. Lo stemma che 

portava era troncato d’azzurro e d’argento al leone dell’uno all’al

tro. Quanto fosse ricco lo dimostra la Redecima del 1740 in cui il 

doge ed i fratelli dichiararono di possedere oltre 32026 ducati di 

rendita. Egli sposò Elena Badoer della grande e ritea famiglia di 

S. Moisè, morta il 3 marzo 1729, dalla quale gli vennero procreati 

quattro figli, Almorò I, Almorò II che sposò Elisabetta Correr del 
ramo di Riva di Biagio, Almorò III, tenuto al fonte battesimale 

dal re di Francia Luigi X IV  e che sposò Paolina Gambara, e A l
morò IV .

Entrato nella vita pubblica si avviò in principio alla carriera 
diplomatica, nella quale ottenne, secondo la consuetudine, la di

gnità di cavaliere dallo stesso re Luigi X IV , che lo annoverò tra i 

suoi amici. Quindi coprì in patria importanti uffici e più volte fu 

alia direzione della cosa pubblica come savio del Consiglio, dando 

sempre buona prova per la sua rettitudine e prudenza. Benché 

non eccellesse per grande mente ed ingegno, non gli si può ne
gare una certa abilità nel trattare gli affari di Stato, che dimostrò 

specialmente come ambasciatore. Inoltre aveva tutto per piacere in 
quel tempo, bellezza della persona, voce simpatica, maniere gen

tili, liberalità d’animo e vivo sentimento di religione. Si dimostrò
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così splendido nelle ambascierie che si disse che con lui viaggiava la 
maestà del veneto Senato. E malgrado ciò in una poesia del 1722, 

anno in cui concorse la prima volta al dogado, fu definito una tegna 

(spilorcio). Con tanta considerazione non tardò molto a conseguire 

la Procuratia di S. Marco de supra. Quindi aggiungendosi anche le 

grandi benemerenze acquistate combattendo contro i Turchi dal 
fratello Andrea, capitano generale e cavaliere di S. Marco, e dal fra- 

tello Carlo, più volte provveditore generale, cavaliere e procuratore 

de supra, potè arrivare al dogado, che ottenne, il 17 gennaio 1735» 
senza concorrenza di alcuno. Se splendido era stato prima, lo fu 

ancor più dopo, tanto che il trattamento da lui fattosi venne pa- 

ragonato più a quello di un re che a quello di un doge.

Durante il suo principato Venezia, più in decadenza che mai, 

continuò nella sua politica di neutralità rifiutando di lasciarsi tra

scinare in una nuova guerra col Turco insieme alla Russia e al
l’Austria. Ebbe una controversia presto appianata con Roma per 
l’erezione di un fortino sul Po a Goro e per le immunità del veneto 
ambasciatore a Roma ed un’altra con l ’ imperatore per il patriar

cato di Aquileia, controversia questa che ebbe risoluzione solo nel 
dogado del suo successore: arrivarono a Venezia, accolte con grande 

solennità, le reliquie del doge Pietro I Orseolo. Il 17 giugno 1741, 
in seguito ad un accesso di apoplessia il Pisani morì con universale 

compianto, dopo aver avuto il dolore di essere stato preceduto nella 
tomba da vari fra i più stretti parenti. Il suo corno ducale fu of

ferto in voto alla chiesa della Salute dove si vede, a destra del’al- 

tare di S. Antonio, in una vetrina insieme al suo stendardo. Anche 
a lui l’Università di Padova decretò un ricordo marmoreo.

La sua discendenza si estinse in un Almorò III, morto nella 

seconda metà del secolo passato.

Nella magnifica chiesa della Madonna dell’Orto, davanti al

l’altare maggiore, si vede la pietra tombale del sepolcro della fami
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glia Grimani di S. Polo, detta dell’albero d’oro, a quanto sembra 

per la purezza della sua discendenza. È una piccola lapide qua

drata di marmo bianco con grande cornice di marmo eguale e mac
chiato di nero ad ornati tondi, romboidali e quadrati di porfido e di 

verde antico, di gusto lombardesco. Sotto l ’iscrizione principale, scol

pita entro un tondo, che ricorda che la sepoltura venne costruita per 
opera di un Alvise Grimani, si vede spiccare un piccolo stemma 

della famiglia intarsiato di marmo rosso in mezzo alla data 1512 

e in quattro rettangoli della cornice motti allusivi all’ultima dimora 
dell’uomo. Qui riposa il doge Pietro Grimani, discendente dal fra

tello del costruttore della tomba, dalla sera dell’8 marzo 1752 in 
cui vi fu deposto.

Egli nacque, il 5 ottobre 1677, da Pietro e Caterina Morosini 
della famiglia di S. Maria del Giglio, detta dei pellai (calvi) dalla 

tressa, secondogenito di cinque fratelli. Una sorella di nome Cecilia 

sposò Stefano Querini. Fu un uomo colto e letterato di non comune 

valore, di facile e persuasiva parola, che conosceva perfettamente 

oltre la propria lingua il latino ed il francese. Quando andò amba
sciatore a Londra, dove .fu insignito della dignità cavalleresca, 

parlò di scienze applauditissimo nella Reale Accademia, che lo no

minò socio d’onore sulla proposta del presidente, che era il grande 

Newton. Non solo si distinse nelle scienze fra le quali coltivò mol

tissimo l’astronomia, ma fu anche cultore della poesia, che gli fece 
trovar posto tra gli Arcadi col nome di Almiro Elettreo. Ebbe molta 
dimestichezza coi gesuiti Saverio Bettinelli e Giulio Cesare Cor- 

dara, coLxonte Francesco Algarotti, con Eustachio Zanotti idrome

trico ed astronomo e col lirico Giovanni Battista Rousseau, che lo 

ricordarono nei loro scritti e in non poche dediche di libri. N el pa

lazzo avito di S. Polo aveva raccolto una notevole biblioteca, ricca 

specialmente di opere di letteratura e di storia e ornata di iscrizioni 

latine in onore della famiglia e degli studi. Anche un suo gondo
liere, di nome Antonio Bianchi, si dedicò alla letteratura scrivendo
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commedie, ciò che un poco fa ricordare il « poeta fanatico » del Gol- 

doni. Nella vita pubblica si distinse come diplomatico stringendo a 

Vienna nel 1716  la lega contro il Turco con l ’imperatore Carlo V I, 
come savio del Consiglio dirigendo la politica della Repubblica e 

come riformatore dello Studio di Padova, che gli decretò un ricordo 

marmoreo. Tante eminenti qualità e benemerenze, i servigi resi allo 

Stato dai fratelli e specialmente da Giorgio nella carriera militare 

navale e la cospicua posizione nobiliare e patrimoniale della fami
glia, la quale apparisce in Decima, nel 1740, con 9174.5 ducati di 

rendita, gli fecero raggiungere prima la Procuratia de supra ed in

fine il dogado senza concorrenti il 30 giugno 1741.
Venezia durante il suo principato, continuando nella sua poli

tica di neutralità ad ogni costo, si tenne in disparte, mentre quasi 

tutta l’Europa era in armi per la guerra di successione al trono d’A u 
stria. Vennero repressi abusi successi neH’amministrazione statale e 

vennero trattate e regolate controversie con l’Austria in riguardo 
all’estradizione di delinquenti, ai confini ed alle acque.

Il Grimani morì dopo cinque giorni di malattia il 7 marzo 

1752, avendo raggiunto l’età di 75 anni. Medoro Rossi pubblicò in 
suo ricordo una miscellanea di poesie, intitolata « Apoteosi poetica ».

Fu tanto insofferente del caldo che alcune volte in estate in 

Pregadi si toglieva di testa il corno ducale con scandalo dei sena

tori presenti. Non prese moglie e la sua famiglia venne continuata 

dal fratello Marcantonio, cavaliere, dal quale discende la gentile 
dama N . D. contessa Maria Grimani Giustinian Marcello, ultima 

della illustre casata.

Il doge Francesco Loredan riposa, insieme al grande doge Leo

nardo suo ascendente, nella tomba di famiglia dei Ss. Giovanni e 
Paolo.

Nacque il 9 febbraio 1685 primogenito di otto maschi da 

Andrea e da Caterina Grimani del ramo dei Servi. Una sorella di
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nome Caterina sposò Tommaso Mocenigo Soranzo e l’altra, di nome 

Alba, finì monaca. Appena raggiunta l’età voluta dalla legge, si av

viò alla vita pubblica nella quale dette ottime prove di sè, come è 
dimostrato dall’essere stato per vari anni chiamato alla direzione 

della politica veneziana nella qualità di savio del Consiglio e dal

l’essere stato nominato tre volte ambasciatore straordinario all’im 

peratore. Fu anche generale a Palma in sostituzione del fratello Leo

nardo ivi morto. In quest’occasione si trattò con tanta splendidezza 

e magnificenza da far dire che nessun altro avrebbe potuto supe

rarlo. La ricchezza della sua famiglia era notevole come apparisce 
dalla Redecima del 1740, in cui denunciò 10861.9 ducati di ren

dita, ma le spese che fece prima e durante il dogado superavano di 
gran lunga le sue possibilità economiche, tanto che quando morì 
te passività raggiungevano 118.776.22 ducati e le attività appena 

132.677.23 ducati. Nè valse ad accrescere le sue rendite un’azienda 
di olii alla Doanetta. Quando morì il doge Grimani, gli occhi degli 

elettori si rivolsero tutti a lui, che rappresentava in quel momento 

forse il miglior elemento del patriziato per il principato, anche in 

considerazione dei grandi meriti e del gran prestigio dei suoi mag
giori. Così senza difficoltà e senza concorrenti fu eletto il 18 marzo 
1752.

Durante il suo dogado vi furono all’estero differenze con la 

Repubblica di Ragusa e con la Chiesa, terminate con l ’elevazione del 

papa Clemente XIII, appartenente alla famiglia veneziana Rezzo- 

nico. All'interno si acuirono le dissensioni nel patriziato fra i no

vatori e conservatori, dissensioni che finirono con la prevalenza di 
questi ultimi, che ottennero che il potere dei Dieci e degli Inquisi

tori rimanesse qual’era. In sul finire del dogado scoppiò la guerra 

dei sette anni che dilagò non solo in Europa ma fin nei mari d’A 

merica e delle Indie. N el 1755 si ammalò tanto gravemente che fu 

considerato spacciato, ma invece poi si rimise in salute e visse fino 

al 19 maggio 1762. Una poesia del tempo descrive argutamente
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l’ansia e il pettegolezzo interminabile e scandaloso di quel mo

mento :

Sì, dice l’uri, che il Doge è di già morto 
N o, dice l’altro, ch ’egli è ancora vivo 
E s'inganna ciascun, che crede morto 
U n che morto non è, bensì mal vivo.
Chi al corno aspira lo vorrebbe morto,
Chi ha  faccende nel Foro lo vorrebbe vivo,
I preti e la canaglia lo vogliono morto,
Ma casa Loredan lo vuole vivo.
T an te  ciarle si fan per questo morto 
Che fatte non si son pel Prusso vivo 
Per cui il Settentrione è mezzo morto.
Gran che ! ch’abbia a impazzir ognun ch’è vivo 
Per penetrar se il Doge è vivo o morto !

Quando in fine morì, in seguito a una lunghissima e penosa 
malattia, dopo due anni che non compariva più in pubblico, venne 

sparsa per Venezia un’altra bernesca poesia allusiva agli alti e bassi 

dell'interminabile malattia:

Dei campi Elisi al fortunato piano 
Evvi un rivo chiamato il fiume Lete 
Ove Caronte ognor col remo in mano 
N on fa che tragittar l’anime elette.
Quivi spogliato alfin del corpo umano 
In sembianze miglior placide e chete 
Di Venezia il gran doge Loredano 
Gionse tragittar Tonde secrette.
Chiamò Caronte e il nome suo gli espresse 
Ma quei, che credè d ’esser corbellato.
Guardolo, rise e a dormir si pose.
Barca l Io son il Doge, ed arrabiato.
N o non ti credo, il barcarolo rispose 
Mille volte finor mi hai corbellato.

Per non turbare le feste per la fiera dell’Ascensione fu tenuta 

celata la sua morte fino al 25 maggio. Fu sempre molto devoto alla 
Madonna di Loreto, per onorare la quale istituì nella Santa Casa 

una mansioneria di una messa giornaliera coll’esborso di 4344 scudi. 
Due dei suoi fratelli si sposarono, ma egli restò sempre celibe. La
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discendenza maschile della famiglia, quando lasciò questa vita, era 

già finita, essendo morto di vaiolo Andrea, figlio del fratello Giro
lamo, il 23 dicembre 1750. Gli sopravvisse fino al 1767 il fratello 

Giovanni, che per continuare la casata aveva inutilmente sposata 
Anna Vendramin. Ultima erede fu Caterina di Girolamo, che sposò 
Gian Alvise II Mocenigo cavaliere. Interessanti sono gli inventari 

relativi alla sua sostanza, al suo guardaroba, ai suoi gioielli, alle sue 

argenterie ed al mobilio nel palazzo ducale, nel palazzo avito di 
S. Stefano, e in Procuratia, fatti nel giorno della sua morte.

Anche il grande doge Marco Foscarini, che lo avrebbe vera

mente meritato, non ha alcun speciale ricordo sulla tomba in cui 

giace nella chiesa di S. Eustacchio, tomba, che come apparisce 
dall’iscrizione che vi è stata apposta, fu costruita per opera di Se

bastiano Foscarini, cavaliere e procuratore di S. Marco, suo prozio. 

La lapide, che la chiude, di marmo rosso incorniciata di paragone 

con borchie di bronzo ornate dello stemma di famiglia, è situata 

sul pavimento della chiesa davanti alla cappella della famiglia 

chiusa da una balaustrata di marmo bianco. L ’altare invece della 
pala ha un grande crocifisso attribuito allo scultore Giuseppe Tor- 
retti. La figura di Gesù Cristo di marmo bianco, collocata su di 

una croce di finto verde antico, campeggia in un fondo di mar- 

morino nero. Le colonne corintie, che lo inquadrano, sostengono 
il frontespizio triangolare su cui stanno distesi sulle sime due an

geli e nel mezzo in piedi uno più piccolo. Sotto l’angelo ritto cam
peggia lo stemma Foscarini del ramo di S. Stae in marmo dipinto 

a colori, sormontato dalla corona patrizia di bronzo dorato. E’ 
inquartato: nel 1° e nel 3 di azzurro caricato di tre gigli d’oro 

in fascia e nel 2' e nel 40 d’oro alla banda fusata d’azzurro, col 

capo rosso caricato di un leone passante d’oro. I gigli e il leone, 

come facilmente si comprende, sono privilegi, che ricordano le mis

sioni avute da membri della famiglia presso i re di Francia e d’In

Marco
Foscarini
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ghilterra. A i due lati della cappella, in ornate nicchie marmoree, 
stanno, due per parte, quattro busti di marmo, con iscrizioni, rappre- 

sentanti i principali personaggi della casata. Li sormonta lo stemma 

di famiglia a colori sostenuto da due leoni controrampanti. A  sini

stra il dottore, cavaliere e procuratore Alvise, giureconsulto e filo

sofo di non comune valore, morto nel 1480 e il capitano generale e 
procuratore, Gerolamo, morto nel 1665 e a destra la romanzesca e 

tragica effige del ben noto Antonio cavaliere, morto strozzato nel 

1622 sulla forca sotto l’accusa di tradimento e poi riabilitato so

lennemente dal Consiglio dei Dieci, e quello di Sebastiano cava

liere e procuratore ricordato nella iscrizione della tomba. Il busto di 
Antonio è attribuito a Giuseppe Torretti, quello di Sebastiano ad 

Antonio Tarsia, quello di Alvise a Pietro Baratta e quello di Giro
lamo a Paolo Groppelli. Quando Sebastiano morì nel 1711 ,  non 
dovevano ancora essere a posto i busti, perchè nel testamento di 

due anni prima, nel quale dà dei saggi in latino delle epigrafi dei 

busti, ricorda solo quello di Antonio cavaliere fatto scolpire dal pro

zio Gerolamo, che ancora conservava a casa. Quest’ultimo aveva sta

bilito di far erigere nella chiesa dei Frari, dove la famiglia aveva la 

tomba, un ricordo marmoreo in onore del detto Antonio, che vi era 
sepolto. Il ricordo nel 1650 era in lavoro nella bottega del taglia- 

pietra Pietro Bagatella di S. Maurizio e dal doratore di S. Polo, ma 

non è stato mai messo a posto. Della tomba ai Frari presentemente 

resta solo l’iscrizione e qualche altro resto.
Padre del doge, nato secondogenito di due maschi il 4 feb

braio 1696, fu il cavaliere Nicolò, divenuto procuratore coll’esborso 

di venticinquemila ducati e madre Eleonora Loredan di Marco, ul

tima del suo ramo che costruì il magnifico palazzo « Non nobis » a 

S. Marcuola. Riguardo alla famiglia a cui apparteneva, che è stata 

certo una delle più note di Venezia, ricordata nei documenti fino 

dal novembre 1173,  i genealogisti si limitano non si sa perchè a 

farla venire a Venezia da Aitino e lesolo, senza cercare di darle

3 0 2  -



9 5 . -  L a p id e  sep o lcra le  sotto  la  quale riposa  il d o g e  C a r lo  R u zzin i 
(ch iesa  d eg li S ca lz i)





più lontane ed involute origini. Il ramo del doge, che possedeva il 

palazzo sul Canal Grande a sinistra di chi guarda la facciata della 
chiesa di S. Stae, aveva un largo censo, come risulta dalla Rede- 

cima in cui nel 1749 il padre del doge appariva con una rendita di 
oltre 15900 ducati. La sua ascendenza, strana combinazione, pre- 

senta altri tragici personaggi, oltre Antonio! Nicolò cavaliere morì 
per essere caduto da una scala nel 1506, Maria Barbarigo, madre di 

Antonio, si suicidò, Alvise, figlio del capitano generale Girolamo, 

morì bandito per aver fatto uccidere per gelosia un orefice, e N i- 
colò, figlio del detto, fu ucciso nel teatro di S. Luca, il 22 gennaio 

1671, da Giovanni Mocenigo. Come apparisse ai contemporanei 

questo eminente uomo di Stato, oratore e letterato di non comune 

valore, ce lo fa vedere in un suo bellissimo ritratto il pittore Ales

sandro Longhi, nel quale lo rappresenta colla sua simpatica ed in
telligente fisonomia animata straordinariamente da due belli ed 
espressivi occhi. Tornato a Venezia, dopo essersi perfezionato negli 

studi a Bologna, li continuò a casa attendendo ad ordinare la bi

blioteca, che nel corso della sua vita accrebbe poi in modo tale 

da farla diventare una delle più importanti del tempo come ne è 
prova la raccolta dei codici esistenti a Vienna. Fatto in seguito 

col padre un viaggio in Francia iniziò al suo ritorno i suoi primi 

saggi letterari scrivendo un discorso politico sulla perfezione della 
Repubblica ed un poemetto sul corallo, per la lavorazione del quale 

doveva più tardi insieme ad altri patrizi iniziare un’azienda com

merciale, che non ebbe però fortuna. Raggiunta l’età prescritta dalla 

legge entrò nella carriera pubblica, che nei quarant’anni, che ancora 

ebbe di vita, percorse da cima a fondo. I primi dieci li passò in pa

tria, dove consegui presto l ’alta carica di savio di terraferma, poi 
alternò la sua attività nell’amministrazione centrale dello Stato con 

missioni diplomatiche a Vienna, dove ottenne la dignità di cavaliere, 
a Roma e a Torino. Dopo ottenuta la Procuratia di S. Marco de su- 

pra per merito, non si mosse più da Venezia che per andare nell’au
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tunno in villeggiatura e continuò a dedicarsi alla pubblica ammini

strazione della quale ebbe per vario tempo come savio del Consi
glio la suprema direzione e fu correttore delle leggi in un momento 

di grave crisi politica della veneta repubblica. Si occupò pure di po

litica finanziaria e sono notevoli le sue scritture suH’amministrazione 

delle imposte in Terraferma e sopra l’imposta della carta bollata. 

Molto si distinse anche come riformatore dello Studio di Padova e 

deputato alla Pubblica Libreria, proponendo a professori gli uomini 

più capaci ed introducendo nel sistema di generale istruzione sem
pre nuovi miglioramenti. I gravi affari di Stato non lo distolsero 

dai preferiti suoi studi letterari e storici, che continuò con la fida 

compagnia di Gaspare Gozzi, che in segreto lo designava col no
mignolo di Gran Cagnesco. Fra di essi emergono la non compiuta 

Storia della letteratura veneziana e La storia arcana, in cui tratta 
del regno dell’ imperatore Carlo V I. Trascurò invece la redazione 

della patria storia politica, che avrebbe dovuto continuare come 

pubblico storiografo.

Aspirazione della sua vita fu sempre il dogado, che avrebbe 

raggiunto in ogni caso, essendo considerato senza contestazione il 
più eminente patrizio di Venezia, come chiaramente dimostrano 

questi versi italiani e latini, che vennero scritti dopo la sua elezione:

A voi mancava soio questo dono 
E a noi di dar quest’ornamento al trono.

Marcus habet summum quem dat Res publica honorem 
Quemque solet Patriae promeruisse pater.

Ma temendo di non riuscire non esitò di ricorrere alla corru

zione degli elettori. Lo aiutò in questo, pur cercando di limitare la 

spesa, Elisabetta Corner, vedova del procuratore Pietro Foscarini 

del ramo dei Carmini, che poteva disporre di largo censo, essendo 
la famiglia Foscarini, in cui era entrata, in possesso di oltre 25 

mila ducati di rendita. Era molto sua amica e si diceva che fosse 

stata da lui segretamente sposata, ma ciò non è provato per quanto
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potè stabilire Bartolomeo Cecchetti. Comunque fu eletto doge il 31 
maggio 1762 senza che alcun altro patrizio avesse osato concorrere 
insieme a lui.

Il suo breve dogado trascorse tranquillo, senza incidenti per lo 
Stato veneto. Appena nominato si sentì male e perchè si rimettesse 

gli fu permesso di recarsi un mese in campagna, ma il cambia- 

mento d’aria a nulla valse e la sua salute continuò a declinare fin

che la morte lo colse il 31 marzo 1763, impedendogli di iniziare la 

necessaria riforma dell’ amministrazione dello Stato contemplata 
nella sua Promissione. Morì lasciando ben 250.000 ducati di de

bito, denari spesi per le numerose cariche sostenute e per il dogado, 

che la procuratessa Foscarini mostrava molta riluttanza a pagare, 

tanto che i creditori per un momento furono in procinto di por

tare i loro lamenti agli Inquisitori e di far bollare il suo simulacro, 

che doveva figurare nei funerali ! Le ultime sue parole furono « po

vera servitù », rimpiangendo di non poter far nulla per essa nelle 
sue strettezze. Dopo la sua morte corse per Venezia il seguente 
laido epigramma contro il suo medico:

In obitu Serenissimi D .D. Marci Fuscareni Ducis Venetiarum 
epigramma authore N . Rotigni medico fisico:

N on caput aut venter, sed podex, mentula, testes 
Principis aegrotant: testiculi medici:
Kina igitur nocuit, nocuerunt caustica Kermes:
Haecque immaturae causa fuere necis.
N um ina saepe viros obcaecant m ente superbos :
Vi ut discant falli et fallere posse homines.

Il suo elogio funebre venne recitato dall’abate Domenico M i
cheletti, ma non incontrò molto. La sua discendenza continuata per 
parte del fratello Alvise, non avendo egli preso moglie, si spense 

nel secolo passato. A  questo proposito Pompeo Molmenti ha tes
suto un racconto riguardante le avventure di Giacomo di Seba

stiano, penultimo discendente, fondato su notizie orali avute da un 

ottantenne ex agente di casa Foscarini, racconto che in seguito a
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Alvise IV  
Mocenigo

minute ricerche da me condotte nei documenti del tempo è risul

tato, se non del tutto fantastico, per lo meno poco esatto nei par

ticolari, fra i quali non mi è stato possibile verificare l ’omicidio col

poso della contadina, che avrebbe voluto violentare, e quello del 

marito per difesa personale. Questo Giacomo, che nel racconto è 
chiamato Giuseppe, nato il 15 febbraio 1758, sposò in prime nozze 

Andriana Corner e in seconde Giovanna Memmo, dalla quale di
vorziò il 21 settembre 1807. Non ebbe un fratello, ma invece due 
zii, Nicolò e Giacomo Giuseppe, col quale fu in relazioni d’inte

resse ed in questioni. Dopo un’agitata e dissipata vita in Francia, 

durante la quale dette fondo alla sua sostanza, tornò a Venezia, dove 
morì il 25 marzo 1814 e non nel 1839, disponendo del poco, che 

ancora gli rimaneva, per interposta persona, a favore dei figli avuti 

da certa Maria Colbert. Era stato il primo dei patrizi a comparire in 

pubblico con la coccarda francese e dopo l’ultima seduta del Mag

gior Consiglio aveva calpestato le insegne della vecchia Repubblica 

con infami espressioni !
L ’unico figlio, Giacomo Felice, dopo aver fatto il militare mori 

povero a Venezia senza lasciare discendenza l’8 maggio 1864, se

guito pochi mesi dopo nella tomba dalla sorella Emilia, pure resi

dente a Venezia.

Alvise IV  Giovanni Mocenigo riposa con la moglie nella tomba 
comune dei Mocenigo ai Ss. Giovanni e Paolo, senza alcun speciale 

ricordo che lo indichi ai posteri.

Egli nacque da Alvise III di S. Stae e da Paolina Badoer, una 

delle ultime discendenti della casata di S. Moisè, il 19 maggio 1701» 

Era l’ultimo nato di quattro maschi della famiglia, che contava anche 
due femmine monache. Prese in moglie Pisana Corner, della fami

glia che aveva sede nel gran palazzo di S. Cassiano in calle della 
Regina, dalla quale ebbe sei maschi, chiamati essi pure tutti Alvise 
per la ragione del fedecommesso, dei quali quattro insieme a due
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figlie di nome Cecilia e Maria morirono fanciulli. Fra i figli prese 

moglie solo il primogenito Alvise I, che sposò in prime nozze Fran

cesca Grimani, figlia di Marcantonio, primogenito del doge Pietro, 

morta per essere caduta nel fuoco, ed in seconde Polissena Conta- 

rini Da Mula, ultima dei Contarini di S. Benedetto, discendenti dal 

doge Domenico II, che col suo cospicuo patrimonio contribuì a ri

mettere a posto quello dei Mocenigo largamente intaccato dal prin
cipato del suocero e dai reggimenti del marito.

. Entrò nella vita pubblica prima del consueto, avendo estratta 
balla d’oro. La bella presenza, le gentili maniere, lo zelo e la ret

titudine dimostrati nella trattazione degli affari, una certa coltura e 
facilità di parola, la liberalità nel soccorrere i poveri, i pupilli, le 

vedove, le ragazze da marito bisognose, le comunità religiose po
vere, a lui non difficile del resto col cospicuo patrimonio familiare, 

che superava i 26000 ducati di rendita, e l’aureola del gran Ca

sato gli conciliarono ben presto gli animi del Senato, che ad appena 

trent’anni lo mandò ambasciatore straordinario in Francia. In questa 
missione dette buona prova di se nella trattazione riguardante la con

segna delle reliquie di S. Pietro Orseolo e per ottenere la mediazione 

di quella nazione nelle controversie esistenti tra il papa e Venezia.

I felici risultati ottenuti gli fruttarono il passaggio all’ambasciata di 

Roma, nella quale riuscì con soddisfazione generale a mettere fine 

alle controversie esistenti con quella Corte. Tornato in patria fu ri
meritato con la Procuratia di S. Marco de citra, che ottenne avendo 

raggiunto appena i trentasette anni, e che si aggiunse alla onori

ficenza di cavaliere ottenuta dal re di Francia. Quindi dopo aver 

disimpegnato con onore altre due missioni straordinarie diploma

tiche ed essere stato a capo del governo e membro della Serenissima 
Signoria ed aver coperto altri importanti uffici venne eletto doge 

senza concorrenti il 19 aprile 1763.

Fra le buone qualità non aveva quella di essere abbastanza

- 307



energico ed il popolo, appena eletto, glielo rinfacciò, scrivendo sui 

muri:

G ran papa Lambertini 
Gran doge Foscarini 
Rezzonico papessa 
Mocenigo dogaressa.

Sotto l’aspetto di grande umiltà sembra fosse anche non poco 

tronfio e vanitoso, e questo gli fu pure rinfacciato con un quadro 

esposto in pubblico in cui si vedeva un gallinaccio, un’ oca e due 

galletti, che rappresentavano lui, la moglie e i figli viventi! il fratello 

Alvise III chiamato Pietro, fu invece gratificato del soprannome di 

cappone. La moglie non fu coronata, perchè ostavano le leggi, ma 

ebbe molti onori e fece solennemente il suo ingresso in palazzo du

cale. Era molto pia e religiosa, al pari del marito, che con lei pren

deva spesso la comunione in una cappella interna del palazzo. Non 

per questo il doge sdegnava i piaceri mondani, e, il 25 aprile 1763, 

intervenne mascherato ad una grande festa in casa Pisani per la no

mina a procuratore de citra di Almorò IV , figlio del doge.

Il dogado del Mocenigo si svolse all’ interno fra tentativi di 

riforme dello Stato sempre più in decadenza. Fu soppresso il famoso 

casino di gioco detto il Ridotto, vennero aggregate alcune famiglie 

nobili di Terraferma al patriziato e si fecero grandi accoglienze al

l’imperatore Giuseppe II venuto a visitare Venezia. A ll’estero si 

conclusero vari trattati con gli Stati barbareschi con poco decoro per 

Venezia, che si dovette assicurare dalle loro incursioni con versa

menti di parecchie decine di migliaia di zecchini, ciò che del resto 

facevano altri Stati di essa ben più potenti. La dogaressa Pisana 

morì con gran dolore del doge il 10 marzo 1769 nella villa di Cor- 

dignano, da dove fu trasportata a Venezia e solennemente tumu
lata ai Ss. Giovanni e Paolo, e lui il 31 dicembre 1778 in seguito ad 

un’ infezione determinata da una risipola ad una gamba. La sua di
scendenza continua ancora a Venezia e a Vicenza.
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Il penultimo doge, Paolo Renier, è sepolto in una tomba terrena 
nella chiesa di S. Nicolò da Tolentino davanti alla cappella Corner. 

La chiude una modesta lapide di pietra rossa, incorniciata di bianco, 

con lo stemma Renier nel mezzo, di marmo colorato, partito d’ar
gento e di nero allo scaglione dell’uno all’altro, senza iscrizione con 
le tre ben note lettere maiuscole iniziali D. O. M. La tomba sem

bra che sia stata costruita sul finire del secolo XVII per opera dei 
fratelli Daniele, Antonio e Andrea Renier di Antonio, ascendenti 
del doge. Il ramo a cui apparteneva aveva a S. Eustacchio in Rio 

del Megio il suo palazzo dominicale, che fu demolito verso il 1810.
I Renier vennero ascritti al Maggior Consiglio al tempo della guerra 

di Chioggia nel 1381, ma la loro presenza a Venezia nelle carte 

notarili si riscontra fino dall’anno 1155.
Il doge nacque il 21 novembre 1710 da Andrea e da Elisa- 

betta, dei Morosini di S. Toma, detti Sant'Anna. Era il sestoge

nito di ben otto fratelli, e solo fra essi prese moglie sposando G iu
stina Dona dalle Rose, figlia di Leonardo, procuratore di S. Marco, 

dalla quale gli vennero procreati Andrea, che sposò Cecilia Manin, 
sorella dell’ultimo doge, e Leonardo. Ella lo lasciò il 16 gennaio 
1751, nel mezzo del cammin di nostra vita, come si legge nell’iscri

zione della lapide, che chiude la sua tomba nella chiesa di S. Anto

nio di Padova. Rimasto vedovo contrasse una relazione con certa 
Margherita Dalmet, notevole per la sua bellezza anche nei suoi tardi 

anni, come afferma il Cicogna, e che finì con lo sposare segretamente. 
Molto è stato detto e scritto sul suo conto. Sembra fosse di Costan

tinopoli, dove la conobbe quando fu bailo (1769-1773) e la prese 
sotto la sua protezione. Era vedova di certo Bassi, come risulta dagli 

atti del Tribunale civile austriaco e secondo le asserzioni di vari 

contemporanei sarebbe stata ballerina di corda e donna di facili co

stumi. Per quanto scrive il doge nel testamento, prima che la spo

sasse essa possedeva di suo quattromila ducati, argenteria, gioie, 
vesti, biancherie e arredi di casa, forse derivanti da doni che le

Paolo
Renier
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aveva fatto. Comunque, dopo sposata, si comportò molto bene con 

lui e con la sua famiglia, come risulta dal testamento, in cui la 
chiama la « Nobile Signora Margherita Dalmet di qualità cristiane 
e oneste » e la loda per la « prudente sua direzione ed industria » 
nell’amministrazione famigliare e dal testamento di lei, nel quale 

dimostra il massimo affetto alla famiglia Renier, alla quale lasciò 
vari legati, fra cui il suo ritratto e quello del doge e rese i beni 
avuti in usufrutto ben conservati e migliorati. Anche nei tempi 

nuovi non rinunciò al mondo ed il Cicogna asserisce che, nel 1807, 

fu presente agli spettacoli della Fenice in onore di Napoleone. Morì 
F u  gennaio 1817 di settantotto anni in una casa al n. 1943 a 

S. Stae e fu sepolta, se venne esaudito il suo desiderio, il che non 

mi consta, nella tomba Renier ai Tolentini. Dopo la morte del 

doge aveva sposato il N . H . Federico Bonlini, che ancora viveva 

quando lasciò questa vita.
Paolo Renier fu certamente uno dei più eminenti patrizi del 

suo tempo, di acutissimo ingegno e di così lucida, vigorosa ed insi

nuante eloquenza che, morto il doge Marco Foscarini, rimase senza 

contrasto il primo e il più grande oratore di Venezia. « Era bello 

della persona, nobile e ilare della faccia, vivace degli occhi, facondo 
del labbro, pronto alle risposte, faceto con decoro ». Conosceva a 

fondo il greco ed il latino e aveva tradotto nel veneto dialetto i 
dialoghi di Platone. La sua casa era frequentata dai più eminenti 

patrizi e dai dotti stranieri, che capitavano a Venezia. Cominciò a 

farsi noto in Senato parlando in favore delle riforme insieme ad 

Angelo Querini. E che fosse allora di idee avanzate, lo prova la sua 

ascrizione ai Liberi Muratori che sembra sia realmente avvenuta, 
come risulta da un elenco di essi. Per levarlo di mezzo si dice che i 

conservatori lo facessero nominare ambasciatore a Vienna, dove si 
procurò la stima dell’imperatrice Maria Teresa e dell’arciduca Giu

seppe, che cercò, senza ottenerlo dal Senato, di averlo compagno nei 

suoi viaggi. Tornato in patria con la dignità di cavaliere concorse
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con Pietro Correr alla nomina di bailo a Costantinopoli e fu eletto 

benché i suoi nemici avessero sparso un ingiurioso cartello con la 
scritta « Quem vultis ? Illum (Pietro Correr) aut Barabam (Paolo 

Renier) ? Barabas ? Barabas autem erat latro ».

La sostanza della famiglia del doge non era molto cospicua. 

Nella Redecima del 1740 figurava con una rendita di poco più di 
tremila ducati, e dal testamento del padre, del 6 ottobre 1748, ri
sulta che su di essa gravavano varie passività contratte in occasione 

del matrimonio del doge colla Donà e per il reggimento di Brescia 

sostenuto dall’ altro figlio Girolamo. Gli fu perciò molto utile il 
baliaggio di Costantinopoli durante il quale potè mettere insieme, 
speculando in commercio, per quanto affermano alcuni contempo
ranei, la cospicua somma di novantamila zecchini. Il pensiero da 

cui venne dominato fu specialmente l’elevazione economica e so
ciale della famiglia, come risulta anche dal suo atto di ultima vo

lontà, in cui ricorda i sacrifici fatti « per l’onore e sussistenza della 

famiglia sia nelli pesanti esterni offizi di reggimenti ed ambasciate 

sia nella collocazione in matrimonio » dei nipoti Giustina ed Alvise. 

Tornato da Costantinopoli si staccò dal partito della Riforma e 

venne eletto consigliere ducale e inquisitore di Stato, attirandosi le 

ire dei novatori, che lo chiamarono apostata. Egli fin da allora aspi

rava al dogado specialmente per esaudire il vivo desiderio del figlio 

Andrea. Morto il doge Alvise IV  Mocenigo, si presentò candidato 

insieme al cavalier Andrea Tron ed a Gerolamo Venier. Quest’ul

timo era il più quotato, ma essendosi ritirato, fu eletto il Renier. 

Alla nomina non fu estranea certo la corruzione, che risulta pro

vata dalle Annotazioni degli inquisitori di Stato, ma probabilmente 

sarebbe egualmente avvenuta per l’alta posizione raggiunta in Se

nato. I patrizi conservatori, che non potevano dimenticare che prima 

aveva parteggiato con i fautori della Riforma fecero divulgare un 

sonetto, mentre si succedevano gli scrutimi dei quarantuno elet
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tori, intitolato: « L ’ombra del Serenissimo Marco Foscarini alla Re  ̂

pubblica » :

Sin dal beato Eliseo il gran momento.
Augusti cittadini, a voi m ’appella ;
Entro il saldo pensier forza novella 
Al rivedervi sol nascermi io sento.
Messaggera di stragi e di spavento 
Sorge a’ danni deU’Adria infausta stella 
E a più santi doveri aspra procella 
Già si minaccia da contrario vento.
N on paventate eroi. Sorgano insieme 
Contro il cieco furor l’esempio mio 
L ’avido onor, la libertà che preme.
Tornerò lieto al taciturno oblio
Se dir potrò che d ’Adria il gran Senato
N on soffre il vinto al vincitore a lato.

Appena eletto, (14 gennaio 1779), quando si presentò alla 

tribuna della chiesa di S. Marco cominciò a parlare con voce cosi 
debole che un popolano ebbe la temerità di gridargli: Più forte! 
N e fu tanto impressionato che poi, prima di entrare nel pozzo per 

il giro di piazza, domandò all’armiraglio : Sono in sicuro della vita? 

temendo che il grido inteso fosse preludio di una sedizione popolare, 

a cognizione come era del pubblico malcontento per la sua elezione.

Salito sul trono continuò a maneggiarsi per rimettersi dalle 

grandi spese sostenute per la sua elezione con la vendita di cariche 
e franchigie di sua competenza e fino dei posti privilegiati di cer- 

cantini nella basilica di S. Marco. E ci riuscì, perchè la Redecima ci 

fa sapere che nel 1787 le rendite della famiglia superavano i 5200 

ducati, e nel 1792 i 7300.

Il suo principato è noto specialmente per il colossale lavoro dei 

Murazzi, enorme diga per proteggere Venezia dal mare, per l'acuirsi 
della lotta fra patrizi novatori e conservatori, culminata con la no- 

mina di Giorgio Pisani a procuratore di S. Marco, per il passaggio 

del papa Pio V I per lo Stato veneto, per la venuta dei Conti del 

Nord e di altri cospicui personaggi a Venezia e per la spedizione di
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Angelo Emo contro Tunisi, ultimo sprazzo di luce guerriera della 

veneta Repubblica. Il doge, rinnegando completamente il suo pas
sato, si schierò sempre più contro i novatori e contribuì a far arre

stare Giorgio Pisani e Carlo Contarini e a farli confinare rispettiva
mente a Verona e a Cattaro.

Morì poco compianto specialmente per la sua avarizia, il 13 
febbraio 1789, dopo trentasette giorni di malattia per febbre acuta 

reumatica, che fece seguito ad una pericolosa malattia, che lo con

sumava da tempo. La sua morte non fu divulgata che in Quaresima 

per non turbare il Carnevale e fu sepolto segretamente ai Tolen- 
tini. Mentre era fra vita e morte corse per Venezia questo satirico 

sonetto:

Di morbo oppressa so Serenità 
Per far le cose come le va fate 
Sentendose la morte alle culate 
E1 Cavalier al letto el s'à  chiamà 
E dopo averghe un poco su pensa 
El dise: Cavalier chiameme un frate 
Che delle colpe mie fate e rifatte 
Bramo d ’esser assolto e depurà.
Va intanto all’ altro Mondo, precederne.
Come all’onor di Dose se convien,
Preparem e un bon logo e là aspetteme.
El Cavalier fa quel che gl’ appartien 
El crepa e l’ubbidisce, ma se teme 
C h’el Dose lo cogiona e staga ben.

I gondolieri andavano dicendo che si sarebbe fatto pagare an

che per morire !

Lo commemorò Emanuele De Azevedo nei funerali solenni. 
Dopo morto, la satira infierì ancor più. Si lesse scritto qua e là « Clo- 
dius in foro, Catilina in senatu, Veres in provincia, non lapidem 

sed lapides meruit ».

« Paulus Rainerius - Prius republicae aversor - Inde proh - 
scelus - Venetorum dux - Cum omnia sacra et civilia - Avare tur-
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piter sacrilege - Vendidisset - Deo tamen Rempublicam protegente - 

Excessit evasit erupit».
« Paulo Rainerio - Sapientissimo Venetiarum duci - Optime 

merito - Qui - Relictis omnibus praeteritis - Sceleribus innumeris - 
Ad supremam imperii dignitatem evctus - Auri sacra fame prae- 

mente - Ecclesiasticas dignitates - Ministeria palatii - Stationes pau- 
perum - Stercora quoque vendidit - Uxor moestissima - Monumen- 

tum posuit - Anno M D C C L X X X I X  » .

Eppure, a parte la sua smania di arricchire la famiglia e la sua 

incostanza politica, con lui si spense un eminente uomo di Stato, 

l’ultimo dei grandi dogi, che se fosse vissuto sino al ’97, Venezia 

avrebbe fatto, come scrisse il Tommaseo, per lo meno una fine mi
gliore. Egli prevedeva lo sfacelo come risulta dalle memorabili pa

role da lui pronunziate in un discorso in cui invitava i patrizi alla 

concordia mettendo brutalmente in vista le misere condizioni di V e 

nezia: « Se c’è Stato che abbia bisogno di concordia siamo noi, che 

non abbiamo forze nè terrestri, nè marittime, nè alleanze, che v i

viamo a sorte per accidente, e viviamo nella sola idea della pru
denza del governo della Repubblica veneziana ».

La sua discendenza continua ancora. Di essa emersero nel se
colo scorso due gentili dame, Giustina vissuta a lungo nel palazzo 

ducale col nonno, che assisteva nelle cerimonie e nei ricevimenti, 

andata sposa a Marcantonio Michiel, letterata di non comune va

lore, nota specialmente per il libro sulle origini delle feste vene

ziane e per il salotto, ospitale ritrovo della nobiltà e di colti ed 

eminenti personaggi, e Adriana, moglie di Paolo Zanini, che con

tinuò nel suo salotto le nobili tradizioni della prozia.

Lodovico 
Manin

L ’ultimo doge Lodovico Manin riposa nella chiesa degli Scalzi 

nella sontuosissima, barocca cappella della sua famiglia, a cui si 
accede per un cancello di ferro battuto dorato, .che chiude la balau

strata di marmo bianco e rosso sormontata da una ringhiera pure di
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ferro battuto clorato. Egli deve giacere sotto una delle tre lapidi 

ricche di pregiati marmi di più colori, che chiudono la tomba ter

rena, una ovale nel mezzo e due rettangolari ai lati, che spiccano 

sul non meno ricco pavimento di marmi. Due brevi iscrizioni, scol
pite sulle lapidi laterali, ricordano che vi sono sepolte le ceneri dei 
Manin.

La costruzione della cappella venne iniziata alla fine del Seicen

to dai frati, aiutati nella spesa dalla signora Cristina Zuccato Scarelli,
Il 29 aprile 1717  il N , H . conte Antonio Manin l’acquistò dai frati 

con l ’offerta di seimila ducati e affidò la direzione per il suo completa

mento al padre Giuseppe dal Pozzo, carmelitano scalzo, il quale la 

condusse a termine con la spesa di ben quarantamilaseicento du
cati. Altri dicono che la spesa si sia limitata invece a trentamila 

ducati. L ’altare di marmo di Carrara, rimesso di rosso di Francia, 

verde antico ed africano ha nella mensa quattro putti, che reggono 

dei festoni. Quattro colonne corintie di rosso di Francia e dietro a 

queste un muraglione di marmo, che serve da fondo, sostengono 

uno strano frontespizio pure di marmo rosso di Francia, il quale 

lascia vedere traverso un foro ovale una specie di cupolino somi

gliante nella forma a quello dell’altare maggiore dei Gesuiti. Tutto 
l’insieme è ornato nel più bizzarro modo con lavori di intaglio, fe

stoni, rosette, fiori, mascheroni, che vennero eseguiti dagli scultori 

Groppelli di S. Giovanni Grisostomo e mastro Zuane. Nel mezzo 

della grande nicchia, formata da questa strana costruzione, campeg
gia il gruppo in marmo in altorilievo di Giuseppe Torretti rappre

sentante la Madonna del Carmine col Bambino a destra e S. Giu
seppe a sinistra seduti sulle nubi. Le pareti laterali sono pure coperte 

di molte varietà di marmi e hanno nel mezzo, entro grandiose cor

nici di marmo giallo sormontate da conchiglie rette da due putti, le 
statue di S. Michele Arcangelo, con la croce invece che con la spada, 

di Giuseppe Torretti e dell’Arcangelo S. Raffaele di Giambatti

sta Fattoretto. Dai piedestalli delle due statue pendono due piccoli
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drappi di stoffa finta di marmo nero frangiati d’oro con scolpiti so
pra i nomi di Gesù, Giuseppe e Maria e dei Manin. Due grandi 

angeli, che sorreggono i simboli del sole e della luna, stanno negli 
intercolunni dell’altare, opera di Giuseppe Torretti e di Antonio T ar

sia e due all’ingresso della cappella di minor grandezza, che vennero 

scolpiti dallo scultore Marinali. Sotto ai due primi, sormontato dalla 

corona nobiliare, sta lo stemma Manin inquartato: nel i° e 4° 

d’oro al leone di rosso, coronato del campo rivoltato ; nel 2° e 3 

partito a) d ’azzurro al serpente alato di verde in palo coronato d’oro 

b) d’argento alla fascia d’azzurro. Il serpente fu concesso ai Manin 

da Carlo V , nel 1528, insieme al cimiero rappresentante Vulcano, 

che batte sull’ incudine le folgori di Giove, che qui non si vede. 

Altri quattro angeli stanno sull’alto dell’altare molto rozzi e gros

solani, esistenti prima che i Manin acquistassero la cappella e che 
vennero ritoccati dal Tarsia per cercare di renderli meno goffi. Nelle 

pareti si aprono quattro porte di pietra fine ardese e paragone con 
testine dorate, delle quali due aperte e due semichiuse e due tribune 

con tappeti di verde antico a frange di marmo giallo. Completano 

la cappella due grandi candelabri incrostati di pietre fine, rosso di 

Francia, verde antico e altre, simili a quelli esistenti vicino alla 

tomba del doge Ruzzini. La volta qua e là dorata è stata affrescata 
dal pittore Lodovico Dorigny con una Gloria di angeli. D i questa 

cappella venne fatta a Vienna una stampa in foglio da C. Engel- 

brecht e da S. A . Pfeffel.
Lodovico Manin nacque il 14 maggio 1725, primogenito di 

cinque maschi, da Lodovico Alvise e da Maria Basadonna della fa

miglia del celebre cardinale. Anche alla casata dei Manin i soliti 

immaginosi genealogisti danno origine romana, facendola derivare 
dalla gente Manlia o Manilia, che sarebbe passata in Toscana assu

mendo il cognome di Manina. In Friuli, dove si sarebbe trasferita 

nel 1312, ottenne di essere infeudata di varie contee e signorie, e 

nel 1651 mediante l’esborso di centomila ducati (sessantamila in
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dono e quarantamila depositati in Zecca) fu ascritta al veneto patri
ziato. Il fratello Giovanni, del quale continua la discendenza, sposò 
Samaritana Dolfin del ramo di S. Margherita al Malcanton, la so

rella Arpalice Giovanni Antonio I Ruzzini, nipote del doge, Lu

crezia Antonio Maria Priuli V  del ramo del doge Antonio e Cecilia 

Andrea Renier figlio del doge. Egli sposò Elisabetta Grimani del 
ramo dei Servi, dalla quale non ebbe discendenza e che gli portò in 

dote quarantacinquemila ducati, oltre a ventimila ereditati da un 

nonno. Per conto suo era molto dovizioso come risulta dalla Rede

cima in cui la sua famiglia apparisce nel 1795 con una rendita di 
oltre 22000 ducati. La sua prima educazione si svolse sotto la dire

zione della madre, donna, a quanto si legge, colta e amante delle 

lettere e del sapere. Certo non fece molto profitto, se si considerano 

le sue memorie, scritte, come osserva un biografo, in «povero stile e 
più povera lingua ». Entrato nella vita pubblica si fece subito strada 

per la sua probità e generosità, per i gentili modi, per il dignitoso 
aspetto e per la cospicua posizione famigliare più che per altre doti. 

« Aveva sopracciglia folte, occhi bruni e smorti, naso grosso aqui

lino, il labbro superiore sporgente, andatura stanca, persona lieve

mente inclinata. Si leggeva nell’espressione del viso l’interiore sgo

mento, che informava e governava ogni azione ». A  soli ventisei 

anni venne eletto capitano di Vicenza, poi di Verona, dove du

rante la terribile inondazione del 1757 si distinse per i provvedi
menti presi, ed infine di Brescia, sempre con tanta pubblica sod

disfazione, che venne, nel 1764, elevato alla Procuratia di S. Marco 
de ultra. Quindi coprì varie importanti cariche riguardanti la pub

blica economia e fu scelto tra i patrizi per onorare nel 1787 nel suo 

passaggio per i veneti Stati il papa Pio V I, il quale ne fu tanto sod

disfatto che gli conferì la dignità di cavaliere. Nel conclave, riunito 

dopo la morte del Renier, il suo nome venne fatto insieme a quelli 

dì dieci altri candidati: Benedetto Giovanelli, Nicolò Erizzo, Fran

cesco Pesaro, Pier Vettor Pisani, il cavaliere Alvise Tiepolo, Nicolò

'  3*7



Contarmi, Pietro Gradenigo, il cavaliere Girolamo Ascanio Giusti' 

nian, Pietro Zeno e Sebastiano Mocenigo. Dopo lungo dibattito, 

essendosi ritirati il Pesaro e il Giustinian più quotati, il Manin fu 
eletto, il 9 maggio 1789, con giubilo universale, in mezzo al quale 
corse il fatidico ammonitore detto di Pietro Gradenigo, suo compe

titore: «I ga fato doxe un furlan, la repubblica xe morta». Le feste 
per solennizzare la sua elezione superarono le più splendide del pas

sato e così le spese per il trattamento degli elettori. N el giro per la 

piazza nel pozzetto lanciò solo monete d’oro e persino oselle, fa

cendo lanciare da altri quelle d’argento e poi fece distribuire die

cimila ducati ai poveri. Si narra che il furbo suo antecessore in 

punto di morte abbia preconizzata la sua elezione. Sentendosi mancar 

la vita chiese con aria faceta al celebre medico Pellegrini, che cer

cava di confortarlo, di dirgli chi ritenesse degno di succedergli. 

Questi per contentarlo gli nominò un Priuli (forse Marino Antonio) 

e ne seguì il dialogo: Renier: No, è un procuratore in erba e per 

prammatica non lo si può fare - Pellegrini: II... Memmo? (Andrea 

Memmo) - Renier: No, No: ride sempre; egli è sempre Serenissimo - 

Pellegrini: PierazZo Gradenigo di Rio Marin? - Renier: El Senato 

no voi truffaldini... ve dirò mi chi che se farà. L ’erario xe in scon' 

quaisso ocore un ricon, e i farà Lodovico Manin.

Dopo eletto, conscio della sua pochezza e preoccupato per le 

molte spese e per il timore dell’ostilità del vecchio patriziato, aveva 

cercato piangendo di far cadere la sua elezione, ma non essendo riu

scito ne provò una tale angustia che non sapeva quel che si facesse. 

A  pranzo non potè mangiare e quasi svenne ! Naturalmente la sa

tira non lo risparmiava e correvano i versi:

El dose Manin,
Dal cuor picenin,
L ’ è streto de man 
L’è nato furlan.
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Egualmente la pensava la moglie, aliena dal fasto, che si na- 
scose appena eletto il marito per non intervenire ai ricevimenti ed 

alle feste. Fu quindi costretta a fare di necessità virtù ed a recarsi a 

palazzo. Morì dopo quattro anni a Treviso, da dove fu trasportata 

a Venezia e sepolta nella tomba Manin agli Scalzi. Ebbe solenni 

funerali nella detta chiesa e a S. Marco. Il doge ne fu afflittissimo e 
per un momento pensò di abdicare e di farsi monaco a S. Giorgio 
Maggiore.

Già quando era salito sul trono dogale, inquieta era la situa

zione interna della Repubblica per il sorgere delle nuove idee e per 
i dissensi esistenti nello stesso patriziato e faceva prevedere tempi 
peggiori, che il doge Marco Foscarini aveva preconizzati con le fa

tidiche parole « Questo secolo dovrà essere terribile ai nostri figli e 
nepoti». Inquieta era pure all’estero e specialmente in Francia dove 

si maturava la grande rivoluzione. Venezia cercò sempre di barca- 

menare senza esporsi, ma quando vide nel 1795 dilagare i Francesi 

in Italia tentò di correre ai ripari ondeggiando sempre fra la neu

tralità disarmata ed armata. E così continuò anche quando l’acqua 
le giunse alla gola e tutta la Terraferma fu in balìa dei belligeranti. 

Di viltà in viltà giunse alla estrema, del 12 maggio 1797* in cui 
dichiarò la propria decadenza. Il povero Manin, vedendosi sempre 

più inetto a sostenere l’alta ìesponsabilità, che gli incombeva, aveva 

espresso il desiderio di ritirarsi, nella Consulta dell’8 maggio, ma 
non gli era stato concesso. Dopo l ’ultima seduta del Maggior Con

siglio in mezzo allo sconforto generale fu lasciato quasi solo e si 
dice pronunciasse le famose parole « Sta note no semo sicuri de dor

mir tranquili nel nostro leto », e consegnando la cuffia al cameriere 

« Questa no la portemo più ». Comunque lo si giudichi, non fu che 

un esponente dei frolli patrizi di allora e non certo il peggiore. Fu 

almeno un onesto uomo che non accettò di trescare con gli inva

sori e rifiutò, benché minacciato, di diventare capo della Munici

palità Provvisoria. Quando si trattò di concorrere alla difesa della
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patria, fu pronto ad offrire la cospicua somma di trentamila ducati. 

Ben più responsabile fu Tommaso Condulmer, militare e marinaio 

di non comune valore, a cui con fiducia generale era stato affidato il 

compito della difesa di Venezia, che sconsigliò la resistenza anche 

contro il parere dell’ottantenne Giovanni Zusto, provveditore alle 

lagune e lidi, suo superiore in grado. L ’autodifesa da lui stampata se 
non fu confutata per iscritto, come è stato notato, lo è stata in modo 
ancora più solenne dalla gloriosa difesa di Venezia del 1848-1849, 
compiuta con ben minori mezzi di quelli, che aveva a disposizione 1

Il Manin, lasciato il palazzo ducale la sera del 15 maggio 1797, 
mentre facevano il loro ingresso in Venezia i Francesi, si ritirò 

nel palazzo Pesaro a S. Stae, che aveva preso in affitto, essendo 

quello della sua famiglia a S. Salvatore sottosopra per lavori di ri- 

stauro. Poi passò presso il cognato nel palazzo Grimani ai Servi, che 
ora più non esiste. Tenne quindi un contegno molto riservato, evi

tando di farsi vedere nelle pubbliche cerimonie e di frequentare di 

giorno piazza S. Marco. Qualche volta appena si recò al teatro, dove 
stava nascosto nel fondo del palco. Un contemporaneo narra che lo 

vide andare « tutto solo a lento passo, da un suo barcaiuolo seguito, 

farsi condurre con la gondola in qualche remota parte della città e 

passeggiare mestamente in sè raccolto». Malgrado ciò, ebbe noie ed 

umiliazioni. Dovette consegnare le insegne ducali perchè fossero 

arse insieme al Libro d’oro in piazza S. Marco e dovette giurare 
fedeltà all’Austria insieme ad altri undici patrizi. Il popolino quando

lo vedeva gli gridava dietro e una donna fra gli altri lo apostrofò 

una volta con le parole: «Almeno venisse la peste che così morires- 

simo noi altre, ma morirebbero anche questi ricchi, che ci hanno 

venduti e che sono cagione che moriamo da freddo e da fame ». 

Anche i patrizi lo infastidivano ogni tanto per essere da lui sussi

diati e se non li accontentava lo insultavano. Per liberarsi da que

ste noie, dal i° luglio 1799 dette una somma mensile al pievano di 
S. Moisè perchè la distribuisse ai patrizi bisognosi, ma questa una
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volta non bastò e per non essere ulteriormente molestato dovette 

ricorrere alla polizia. Due patrizie, madre e figlia, ebbero un giorno 
la sfrontatezza di seguire il povero uomo fin nella chiesa dei Servi, 

imprecando e vituperandolo. Durante la strada la giovane cercò per

fino di levargli il mantello per gettarlo in canale e quando fu in 

chiesa gli tolse il cappello e non glielo rese che sotto le minacce del 

servo che lo accompagnava. Come ciò non bastasse, fu aggredito tre 
volte per opera di soldati austriaci e di malviventi, che gli rubarono

il mantello e l’orologio ! Stanco voleva finire in un convento, ma cir

costanze indipendenti dalla sua volontà glielo impedirono. Morì nel 
suo palazzo a S. Salvatore per idropisia e congestione polmonare, che 

gli davano continue febbri, dopo trentasei giorni di malattia il 24 

ottobre 1802. Lasciò un cospicuo legato di centodiecimila ducati, 
beneficando pazzi furiosi, mentecatti e fanciulli abbandonati o di 

genitori poveri che non potessero educarli, disponendo con nobile 

pensiero di « essere sepolto con la minor pompa possibile e che non 

fossero fatti corrotti anche per non rinovar alla misera patria la me
moria delle fatalissime vicende alle quali andò soggetta ».
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I S C R I Z I O N I

TRIBUNO MEMMO

MEMORIAE - TRIBUNI MEMI OPT. PRINC., QUI FACTIOSIS URBE - PULSIS 
INDE OTHONIS II CAES. ODIO IN REMP. - MIRIFICE ELUSO, DE EADEM 
UBIQ. PROMERITUS - UT AETERNAM EAMQ. CERTIOREM ADIPISCERETUR - 
GLORIAM, ABDICATO IMPERIO, HANC INSULAM - MONACHUS INCOLUIT 
ATQ. EIUSDEM INSTITUTI - V1RIS PIE LEGAVIT - IIDEM GRATI ANIMI 
ERGO POSUERE - MDCX - DECESSIT DCCCCXCII (Monumento sulla facciata 
della basilica di S. Giorgio Maggiore).

DOMENICO CONTARINI

DOMINICO CONTARENO - QUI REBELLEM DALMATIAM, COMPRESSA IADERA. 
DOMUIT - GRADUM, PULSO AQUILEIENSE, RECEPIT - NORMANOS IN APU
LIA VICIT - PACE PATRIAE REDDITA, RELIGIONE AUCTA - HOC NICOLAO 
ET ALTERUM ANGELORUM DUCI - CONSTRUCTA TEMPLA, AMPLISSIMA 
LOCUPLETATA PROVENTIBUS - SACRIS DIVORUM CINERIBUS ORNAVIT - 
AETERNAE PRINCIPIS MEMORIAE - SEXCENTIS POST OBITUM ANNIS VI- 
GINTI SEPTEM CUM PRAEFUISSET - MONACHI CASINATES BENEFICIORUM 
MEMORES - HAC TUMULI RENOVATIONE LITANT - ANNO MDCXL (Monu
mento sulla facciata della chiesa di S. Nicolò del Lido).

VITALE FALIER

MORIBUS INSIGNIS, TITULIS CELEBERRIME DIGNIS - CULTOR HONESTA- 
TIS, DUX OMIMODE PROBITATIS - IN COMUNE BONUS, BONA SEMPER 
AD OMIA PRONUS - PUBLICA CONSERVANS, MELIORA BONIS COACER. 
VANS - DU VETERU GESTA RENOVANS PLUS REDDIS HONESTA - CUNCTAQ. 
IOCUNDE FACIENS, DANS SEMÌ> HABUNDE - VT FIERET PLENUS QUICUMQ. 
VENIRET EGENUS - PLUS QUOQ. LONGINQUOS REFOVENS QUA CARNE 
PPINQUOS - VITA FU IT CUIUS PATRIAE, TREMOR HOSTIBUS HUIUS - 
REDDENS TRANQUILLOS, HOS LINGUA, VIRIBUS ILLOS - CUIUS ERAT
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SCIRE POPULI PRO PACE SUBIRE - IN QUOCUMQ. FORES EXPENDIA SIVE 
LABORES - DECRETIS LEGUM MENTES SUSPENDERE REGUM - UT FIERES 
HORUM REX ET CORRECTOR EORU - FAMA SUP. CEDROS CUIUS DEDIT 
IRE FALEDROS - XRISTI NATALIS PAGIS DUM FESTA, VITALIS - DUCERIS 
AD FUNUS FACTUS DOLOR OMTb UNUS - OB. V. FALED DE DON VENE- 
TIAE DUX - ANN DNI.... CVI INDIC. 11II (Monumento nell’atrio della basilica di 
S. Marco).

FELICIA moglie di V ITALE I MICHIEL

ANNO MILLENO CENTENO DENUO PRIMO - QUO SUA NON MINUIT SED 
SIBI NOSTRA TULIT - VITALIS FAELIX, CONIUNX DUCIS HAEC MICHAE
LIS - OCCIDIT INSIGNIS MORIB. ET TITU LIS - CULTRIX VERA DEI, CUL- 
TRIX ET PAUPERIEI - SIC SUBNIXA DEO QUO FRUERETUR EO - COMIS IN 
AFFATU NULLIS ONEROSA DUCATU - VULTU MITIS ERAT ; QUOD FORIS 
INTUS ERAT .  CALCAVIT LUXUM, SUFFUGIT QUEMQ. TUMULTUM - AD 
STREPITUM NULLUM COR TU LIT IPSA SUUM - INDOLE PRECLARA, PRE- 
CLARIS INDOLE CARA - CUNCTIS LARGA FUIT, LARGA SED IPSA SUIS - 
UT LABOR AC AETAS F.RAT, OCCURREBAT HONESTAS - CUM PIA PLURA 
TULIT PLURA TULISSE CUPIT - HANC TALEM DEFLENT MODO NON SU- 
PERESSE POTENTES - DANT PIA VOTA DEO, QUO POCIATUR EO - FASSCIB. 
ECCE GRAVIS. FASSCES QUOS CONDECORAVIT - MENTE DEUM VIVIT, COR. 
PORE FACTA CIN1S - ERGO QUID CENSUS, QUID SIT DECUS ATQ. IUVEN- 
TUS - DISCITE, CUM PEREANT ET CITO DEFICIANT (Monumento nell’atrio 
della basilica di S. Marco).

DOMENICO MICHIEL

TERROR GRAECORUM IACET HIC ET LAUS VENETORUM - DOMINICUS 
MICHAEL, QUEM TIMET HEMANUEL - DUX PROBUS ET FORTIS, QUEM 
TOTUS ADHUC COLIT ORBIS - PRUDENS CONSILIO SUMMUS ET INGENIO - 
ISTIUS ACTA VIRI DECLARAT CAPTIO TYRI - 1NTERITUS SYRIAE MAEROR 
ET UNGARIAE - QUI FECIT VENETOS IN PACE MANERE QUIETOS - DONEC 
ENIM VIGUIT PATRIA TUTA FU IT  .  QUISQUIS AD HOC PULCHRUM VENIES 
SPECTARE SEPULCHRUM - CERNUUS ANTE DEUM FLECTERE PROPTER 
EUM - ANNO MCXXVIIII IND. VII OBIIT DOMINICUS MICHAEL DUX VEN.

HOCCE INCLYTI DUCIS SEPULCHRU, VETUSTATE DESTRUCTU - PIISSIMO 
SENATUS DECRETO - MONACHI VETERI PRORSUS SERVATO EPIGRAM- 
MATE - ITERUM EXTRUXERE MDCXXXVII. (Monumento nella basilica di 
S. Giorgio Maggiore).

DOMENICO MOROSINI

HEIC IACET DOMINUS DOMINICUS MAUROCENO QUONDAM DUX VENETO- 
RUM CUM SOPHIA UXORE SUA DUCISSA : QUI DUX FU IT BONUS ET PRU
D EN TISSIM A . PLENUS FIDEI ET VERITAT1S, AMATOR PATRIAE. ISTE FUIT 
PRIMUS ESPUGNATOR TYRI. TEMPORE ISTIUS REDEMTA EST HISTRIA
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ET POLA CUM L GALEIS, DE QUIBUS GALEIS ERANT CAPITANEI DOMI
NICUS MAUROCENUS FILIUS EIUS ET MARINUS GRADONICUS. ISTE GLO- 
RIOSUS DUX FECIT PACEM CUM ECCLESIA, QUIA ANTE ILLUM MAGNA 
DISCORDIA FUIT INTER PETRUM POLANUM ET HENRICUM DANDULUM 
PATRIARCHAM. ISTE DUX NOBILISS1MUS FECIT PACEM CUM REGE SICI- 
LIAE, IDEO QUIA IN MAGNA DISCORDIA ERANT VENETI PRO IMPERATORE 
EMANUELE. IN TEMPORE ISTIUS SERENISSIMI DUCIS FUIT RENOVATUM 
PRIVILEGIUM A FRIDERICO ROMANORUM IMPERATORE PER DOMINUM 
DOMINICUM LEGATUM ET FILIUM EIUSDEM DUCIS COMITEM IADRAE, ET 
VITALEM FALEDRO ET IOHANNEM BONALDUM. OBIIT ISTE DUX FELIC 1S 
MEMORIAE ANNO MCLV. MENSE FEBRUARIO. INDICTIONE IV (Sepoltura 
nella chiesa non più esistente di S. Croce in Luprio).

SEBASTIANO ZIANI

HIC DUX EGREGIUS, SAPIENS, DIVES C1NERESC1T - VIVIT CUM CH R 1STO, 
MUNDO SUA FAMA NITESCIT - SEBASTIANUS VOCITATUS IN ORBE ZIANUS - 
CUM PAPA, PRINCEPS, CLERUS, PLEBS HUNC RECOLEBAT - IUSTUS, PU- 
RUS, CASTUS, MITIS, CUIQ. PLACEBAT - CONSILIO POLLENS, BONA PLAN- 
TANS ET MALA TOLLENS - ROBUR AMICORUM, PATR1AE LUX, SPES MISE- 
RORUM - ET FLOS CUNCTORUM. DUX ELECTUS VENIiTORUM - BINOS 
CONIUNXIT GLADIOS ET MORE REFULSIT - ELOQUIUM SENSUS BONITAS 
CLEMENTIA CENSUS - ILLI PAREBANT. NULLA VIRTUTE CAREBAT - OBIIT 
ANNO DOMINI MCLXXVIII.MENS. APRILIS (Sepolcro un tempo esistente nella 
basilica di S. Giorgio Maggiore).

SEBASTIANI ZIANI - PETRI ET IACOBI, FILIOR - OSSA - QUORUM ILLI 
VENET. REIP. DUCES - HIC DUCIBUS VIRTUTE PAR - UNIVERSI DE HOC 
COENOBIO AEQUE MERITI ,  COENOBITAE GRATI - RECONDID. MDCXI (La
pide nella cappella dei Morti della basilica di S. Giorgio Maggiore).

MEMORIAE - SEBASTIANI ZIANI, INVICTI DUCIS, CUIUS - ARMIS FRACTA 
PRIUS FRIDER. AENOBAR. CAES. - PERTINACIA, MOX OFFICIIS DELINITA, 
EUNDEM - INTER SE ET ALEX. I li  PONTIF. MAX. PACIS - ARB1TRUM VO- 
LUIT, QUA NUTANS CHRISTIANA - RES TANDEM, SUBLATO DISSIDIO, CON. 
QUIEVIT - MONACHI, PLURIBUS OBSTRICTI BENEF. - CELEBRIORI LOCO 
MONUMENTUM RESTITUERE - MDCX - OBIIT MCLXXVIII (Monumento sulla 
facciata della basilica di S. Giorgio Maggiore).

PIETRO ZIANI

TUNC TEMPORIS ANNI CURREBANT MILLE DUCENTI - INDICIONF. SE
CUNDA, NOVEMQUE VIGINTI - CUM MIGRAVIT A TERIS ALTUS DUX VE- 
NETORUM - PETRUS ZIANI VOCATUS, AD REGNA POLORUM - QUARTO 
DECIMO DIE MENSE MARTIS INTRANTE - DECUS ET PAX PATRIE. HOC
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LOCO QUIESCIT - PETRI MAGNI NOMINJS CARO CINERESCIT - IN ZIANI 
TITULO MULTIS INNOTESCIT - FAMA VERI PRINCIPIS INOVATA CRESCIT - 
DUX FU IT ET FILIUS DUCIS VENETORUM - PLENUS SAPIENCIA, PORTUS 
MISERORUM - ADEO PF.RSPICUUS IN ORNATU MORUM - UT ROS IN CON- 
VALIBUS ET ROSA FLOS FLORUM - PATRI NOMEN FUERAT DUX SEBA
S T I A N I  - DIVES PROBUS PACIENS ET IN CUNCTIS PLANUS - NULUS 
SIBI SIMILIS AC DEBILIS VEL SANUS - NEC SI CESAR VIVERET ET VESPA
S I A N I  - TRINA DEO MUNERA IACOBO ZIANO - IN FIDE CHATOLICO VERO 
CHRISTIANO . IN ALTUM EREXERAT HANC DOMUM DE PLANO - CUM VI- 
GERET SECULO IN CORPORE SANO - TRANSEUNTES POPULI, QUESUMUS, 
ORATE . CUM SIMUS HIC PUTRIDE CARNES RESERATE - DOMINI POTEN- 
CIAM PRECIBUS ORNATE - UT NOBIS DF.T COPIAM GLORIAE PARATE (Se
polcro di Sebastiano Ziani un tempo esistente a S. Giorgio Maggiore).

IACOPO e LORENZO TIEPOLO

QUOS NATURA PARES STUDIIS VIRTUTIBUS ARTE - EDIDIT, ILLUSTRES 
GENITOR NATUSQ., SEPULTI - HAC SUB RUPE, DUCES VENETUM, CLARIS- 
SIMA PROLES - THEUPULA COLLATIS DEDIT HOS CELEBRANDA TRIUM- 
PHIS - OMNIA PRESENTIS DONAVIT PREDIA TEMPLI - DUX IACOBUS. VA
LIDO FIXIT MODERAMINE LEGES - URBIS ET INGRATAM REDIMENS CER- 
TAMINE IADRAM - DALMATIOSQ. DEDIT PATRIE POST MARTE SUBACTAS - 
GRAIORUM PELAGO MACULAVIT SANGUINE CLASSES - SUSCIPIT OBLATOS 
PRINCEPS LAURENT1US ISTROS - ET DOMUIT RIGIDOS INGENTI STRAGE 
CADENTES - BONONIE POPULOS HINC SUBDITA CERVIA CESSIT - FUN- 
DAVERE VIAS PACIS FORTIQ. RELICTA - RE SUPEROS SACRIS PETIERUNT 
MENTIBUS AMBO.
0  DNS IACHOBUS HOBIIT MCCLI, DNS LAURENTIUS HOBIIT MCCLXXVlII 
(Urna sepolcrale sulla tacciata della basilica dei Ss. Giovanni e Paolo).

MARINO MOROSINI

HIC REQUIES1T DNS. MARINUS MOROCEN. DUX (Urna sepolcrale nell’atrio 
della Basilica di S. Marco).

IACOPO CONTARINI

MCCLXXX INDICT. V ili MENSE APRILIS DIE VI INTRANTE. HIC REQUIE- 
SCIT D. IACOBUS CONTARENUS DUX INCLIT. VEN. ET D. IACOBINA EIUS 
UXOR DUCISSA (Monumento non più esistente nella sala del Capitolo dei Frari).

GIO VAN NI DANDOLO

DANDALICI GENERIS MAGNU VIRTUTE IOHANNEM - HEC BREVIS ILLU
STRE CONTINET URNA D U C I - CLARUIT IN MAGNIS EIUS SAPIETIA RE
BUS - QUEM MÒSTRAVERUT ARDUA FACTA. PBU - COSILIO POLENS, SESU 
MATURUS, ACUTUS - INGENIO, PRUDF.NS, ELLOQUIOQ. POTES - PCUNCTIS
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PATRIA SUMO DILEXIT AMORE - ILLIUS AD REGIME PROVIDUS ATQ. VI
GIL. - ANNI DÜ XPÌ CURREBANT MILLE DUCETI - OCTOGINTA NOVE SPI
RITUS ASTRA PETIT - QUA DEFUCTOR FIÜ T SUFRAGIA LUCE - DESENDES 
MONDO CONSOCIATUR EIS (Lapide nella basilica dei Ss. Giovanni e Paolo).

MARINO ZORZI

MARINUS GEORGIUS VENETIARUM DUX - CUI A SANCTITATE VITAE SANCI I 
COGNOMEN FU IT - SEXTAM IADRENSIUM DEFECTIONEM - V1ND1CANS - DAL- 
MASIUM HISPANUM PRODITOREM POENAS LUERE VIDIT - DIVO DOMINICO 
FANUM PROPRIO SUMPTU - CUM PROXIMO XENODOCHIO AEDIFICAVIT - 
UTRUMQUE DONARIIS PERPETUIS INSTRUENS - AT DUCATUS MENSE X 
EXCESSIT E VITA SAL. AN. - MCCCXIII - INCLYTO AC MUNIFICENTISSIMO 
PRINCIPI, CUIUS OSSA - BEATAM SPEM EXPECTANTIA, HIC HUMI - RE- 
QUIESCUNT - HUIUS COENOB1I ALUMNI G. A. E. P. -AN. S. N. MDCCLXIII 
(Lapide nella basilica dei Ss. Giovanni e Paolo).

FRANCESCO DANDOLO

LAUDIBUS INNUMERIS MERITISQ. PATENTIBUS ISTE - FRANCISCUS, VIR- 
TUTE NITENS, CLARISSIMA PROLES - DANDULA QUEM GENUIT, PATRIAE 
VENERABILIS HUIUS - DUX FUIT 1LLUSTRIS QUI, LIBERTATIS AMORE - 
EDOMUIT FASTUS TUMIDOS ET VINCLA RESOLVIT - MARCHIA QUIS DUDÜ 
NIMIUM QUOQ. PRESSA IACEBAT - TERVISINA QUIDEM VICINAQ. CASTRA 
SALINIS -ATTENTATA RUIT. CLARIS DUM REXIT HABENAS - QUAQ. DECUS 
TERRAQ. MARI SUCCESSIBUS AUXIT - HIC VENETO PATRIAMQ. HOSTI 
MAGIS ESSE TIMENDAM - FECIT AT UNDENO SOLII PRESIGNIS IN ANNO - 
DECESSIT FELIX DNI TUNC MILLE TRECENTOS - TER DENOSQ. NOVEM 
PHOEBUS DEVOLVERAT ANNOS - LUXQ. NOVEMBRIS ERAT CUNCTIS CE
LEBERRIMA SANCTIS (Monumento nella sala del Capitolo della basilica dei Frari).

BARTOLOMEO GRADENIGO

MORIBUS INSIGNIS, RECTI - BASIS INDOLE CLARUS, CLA - RIOR ET ME- 
RITIS PATRII - SERVATOR HONORIS, CLA - UDITUR HOC TUMULO - GRA- 
DONICO BTHOLAMEUS - DUX FUIT IS VENETO QUAR - TO DEFUNCTUS 
IN ANNO (Urna sepolcrale nell’atrio della basilica di S. Marco).

ANDREA DANDOLO

QUEM REVERENDA COHORS VIRTUTUM, TEMPORE NULLO . DESERUIT 
GELIDI BREVIS HEC TENET AULA SEPULCRI - MEMBRA VALENTIS ERANT 
PROBITAS CUI DOGMATA SENSUS - INGENIUM PENETRANS, MODUS ATQ. 
PROFAMINIS ALTI - NOBILITATIS OPUS MORUM SERIESQ. VENUSTA - QUI
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DEDIT ASSIDUOS PATRIE MEMORANDUS HONORES - ET QUIA CLARA SQ- 
NANT POPULIS SUA GESTA PER ORBEM - PLURA SINIT CALAMUS MERITO 
RECITANDA NOTARE - DANDULA QUEM SOBOLES PEPER 1T GENEROSA DU- 
CATUM -ANDREAM OMNIMODA VENETUM RATIONE MERENTEM - SEPTIMA 
DUMQ. DIES SEPTEMBRIS MILLE TRECENTOS - QUATUOR AT DECIES IAM 
QUINQ. DEDISSET OBIVIT (Monumento nella basilica di S. Marco, cappella del 
Battistero).

MARINO FALIER

SEPULTURA DNOR MARINI ET IACOBI FALETRO ET SUOR. HERED. DE - 
CONFINIO SCTORUM APLOR (L’iscrizione si leggeva sul sarcofago ora conservato 
al Museo Correr ed un tempo nella cappella della Pace della basilica dei Ss. Giovanni 
e Paolo).

LORENZO CELSI

FUNERA DUX VENETUM LAURENTIUS ULTIMA CELSI HOC HABET IN SAXO. 
TITULIS CLARISSSIMUS ALTIS, MAGNANIMUS, PATRIAEQUE PATER, IUSTIS- 
SIMUS HEROS. 111C MODERANS, ANIMIS VIGILANTIBUS, URBIS HABENAS. 
HOST1BUS UT FULMEN, UT AMENUM SVDUS AMICIS. SUB IUGA MOX CRE- 
TAM REVOCAVIT PRISCA REBELLEM. TRANQUILLA TANDEM PATRIA SUB 
PACE RELICTA AD COELUM AETERNO CELEBRANDUS NOMINE MIGRAT. 
[VIXIT ANNOS XLIV IN PRINCIPATU IV OBIIT ANNO MCCCLXV] (Monumento)

LAURENTII CELSI - PRINCIPIS - MARCIQ. PATRIS D. MARCI - PROCURA
T O R E  - OSSA (Sepoltura terrena - Chiesa non più esistente di S. Maria della Celestia).

MARCO CORNER

MARCUS DUX - CREATUS 1365 OB. 1367 (Monumento nella chiesa di S. Nicolò 
da Tolentino, cappella Corner).

ANDREA CONTARINI

HIC SACER ANDREAS ST1RPS CONTARENA MORATUR - DUX PATRIAE PRE- 
CIBUS SENIOR, QUI IANUA CIVES - MARTE TUOS FUNDENS ET VICTOR 
CLASSE POTITUS - AM1SSAM VENETO CLUGIAM PACEMQ. REDUXIT - 
MCCCLXVII DUX CREATUS - MCCCLXXXII IN COELUM SUBLATUS (Urna 
sepolcrale nel chiostro della chiesa di S. Stefano).

MICHELE MOROSINI

INCLITA V1TALES MICHAEL QUEM DUXIT IN AURAS - MAUROCENA DO- 
MUS, VENETUM DUX CIVIBUS INGENS - SPES ERAT ALTA PARANS INTER-
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C1PIT  ARDUA FATUM - CEPTA DUCIS VIRTUTE POTENS FU IT ENSIS ACU- 
TUS - 1USTICIE, HEU MORIENS, PATRIE PER SECULA LUCTUS . QUA CINIS 
EST IACET HIC, MENS GAUDET, FAMA CORUSCAT.
[MCCCLXXXII DIE XVI OCTUBRIS FUIT SEPULTUS - DUCAVIT MENSIBUS 
QUATUOR DIEBS QUINQ.] (Monumento nella basilica dei Ss. Giovanni e Paolo)

A N TO N IO  VENIER

QUISQUIS AD 1NSIGNEM TUMULUM TUA LUMINA FLECTIS . 1NGENTEM 
CUIUS CINERES HAEC MARMORA SERVANT .  CONTEMPLARE DUCEM 
PRINCEPS I1IC ILLE PER OMNEM - VENERIO FAMA VOLITANS ANTONIUS 
ORBEM - QUI TRIBUS HANC URBEM LUSTRIS TOTIDEMQ. PER ANNOS - 
REXERAT, AETERNIS MUNIENS EA TEMPORA FACTIS - TARVISINA SUAE 
CASTELLA ET MAENIA MATRI - REDDITA, DURACHIUM CORCIRAQ. ET 
OPPI DA, FORTI - PLURIMA PARTA MANU PAENAS SIBI SUMPS1T AB ILLO - 
QUEM GENU1T NOMEN METU1T DUM PERDERE IUSTI - IPSIUS UT CLARUM 
MICUIT CLEMENTIA SYDUS - REDDIDIT UNGARiCAE REGINAE SCEPTRA 
SUORUM - RAPTA DOLIS, NE TRISTE IUGUM FURLANE SUBIRES . OSTITIT 
ITALICAM PACAVIT MULTA PER ORAM - TURBIDA POST TERRIS AB1ENS 
SE SE INTULIT ASTRIS - MILLE QUADRIGENTIS CHR1STI TENDENTI BUS 
ANNIS - INSTITIT ATRA DIES VIGES1MA TRINA NOVEMBRIS (Monumento 
nella basilica dei Ss. Giovanni e Paolo).

AGNESE VENIER DA MOSTO

DE MCCCCX E DE MCCCCXI - HUNC NICOLAUS, VIR MAGNUS, ORIGINE 
CLARA - VENERIO GENITUS, TUMULUM CONSTRUXIT IN ALTUM - ANTONI 
VENETUM DUX INCLITE QUE GENUISTI - QUO IACET ILLUSTRIS CONIUX, 
TUA CARA DUCISSA - AGNES, INSIGNIS IAM PETRONELLA SEPULTA EST ■ 
ILLIUS ET QUONDAM GENEROSA DUCISSA IUGALIS - EX ARCHIPELAGO, 
QUA CU SUA NATA BENIGNA - URSULA ÌUCTA IACET, QUA MORS T FU N U S 
ACERBU - ANTE DIEM RAPUIT, CUQ. ILLUM RECTOR OLIMPI .  ET GENUS 
OMNE SUÌTCOMPLETO CALLE VOCABIT - AD SUPERU PATRIA SIMUL HEC 
SUA MEBRA QUIESCUT (Monumento nella basilica dei Ss. Giovanni e Paolo).

MICHELE STENO

IACET IN HOC TUMULO SERENISSIMUS - PRINCEPS ET DOMINUS, DOMI- 
NUS MICHAEL - STENO OLIM DUX VENETIARUM, AMATOR - IUSTITIE PA- 
C1S ET UBERTAT1S, ANIMA . CUIUS REQUIESCAT IN PACE. OBIIT - MIL
LESIMO QUADRINGENTESIMO TER - TIO DECIMO DIE VIGESIMO SEXTO 
DECEMBRIS (Monumento nella basilica dei Ss. Giovanni e Paolo).
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MARINA STEN O  GALLINA

HIC IACET CORPUS SERENISSIMAE D. MARINAE, UXORIS Q. SERENISS. 
ET ECCELENTIS. PRINCIPIS D.D. MICHAELIS STENO, OLIM INCLYTI DU- 
CIS VENETIARUM, QUAE OBIIT DIE IIII MENSIS MAII MCCCCXXII, ANIMA 
CUIUS REQUIESCAT IN PACE (Lapide non più esistente nella chiesa di S. An
drea di Zirada).

TOMMASO MOCENIGO

HEC BREVIS ILLUSTRI MOCENIGA AB ORIGINE THOMAM - MAGNANIMUM 
TENET URNA DUCEM GRAVIS ISTE, MODESTUS - IUSTICIE PRINCEPSQ. 
FU IT DECUS IPSE. SENATUS - ETERNOS VENETUM TITULOS SUPER ASTRA 
LOCHAVIT - HIC TEUCRUM TUMIDAM DELEVIT IN EQUORE CLASSEM - 
OPIDA TARVISI, CENETE, FELTRIQ. REDEMIT - UNGARIAM DOMUIT RA- 
BIEM, PATRIAMQ. SUBEGIT - INDE FORI IULII, CATARUM, SPALATUMQ. 
TARGURAM - EQUORA PIRATIS PATEFECIT CLAUSA PEREMPTIS - DIGNA 
POLUM SUBIIT PATRIIS MENS FESSA TRIUPHIS.
PETRUS MAGISTRI NICHÒLAI DE FLORENCIA ET IOVANNES MARTINI DE 
FESULIS INCISERUNT HOC OPUS MCCCCXXII (Monumento nella basilica dei 
Ss. Giovanni e Paolo).

FRANCESCO FOSCARI

ACCIPITE CIVES FRANCISCI FOSCARI, VESTRI DUCIS, IMAGINEM - INGE. 
NIO, MEMORIA, ELOQUENTIA, AD HAEC IUSTICIA - FORTITUDINE ANIMI, 
CONSILIO, SI NIHIL AMPLlUS CERTE - SUMMORUM PRINCIPUM GLORIAM 
AEMULARI CONTENDI - PIETATI ERGA PATRIAM MEAE SATISFECI NUN- 
QUAM MAXIMA - BELLA, PRO VESTRA SALUTE ET DIGNITATE, TERRA MA- 
RIQUE, PER - ANNOS PLUSQUAM XXX GESSI, SUMMA FOELICITATE, CON
FECI - LABANTEM SUFFULSI ITALIAE LIBERTATEM, TURBATORES QUIETIS - 
ARMIS COMPESCUI. BRIXIAM, .BERGOMUM, RAVENAM, CREMAM - IMPERIO 
ADIUNXI VESTRO. OMNIBUS ORNAMENTIS PATRIAM - AUXI, PACE VOBIS 
PARTA ITALIA IN TRANQUILLUM FOEDERE - REDACTA. POST TOT LABO- 
RES EXHAUSTOS, AETATIS ANNO LXXXHII - DUCATUS IIII  SUPRA XXX, 
SALUTISQUE MCCCCLVI? KLENDIS - NOVEMBRI BUS, AD AETERNAM RE
QUIEM COMMIGRAVI. VOS - IUSTICIAM ET CONCORDIAM, QUO SEMPI- 
TERNUM HOC SIT - IMPERIUM, CONSERVATE.
FRANCISCO - AVO - DIVO DUCI - FRANCISCO - GERMANO - PIENTISSIMO. 
NICOLAUS . IACOBI - MONUMENTUM - HOC - MAGNIFICE - POSUIT.

ALOISII FOSCARI - COR - hTc  IPSO IUBENTE - ANNO DOMINI MDCCXX (Mo
numento nella basil'ca dei Frari).

PASQUALE MALIPIERO

PASCALIS MARIPETRUS P. - MAXIMIS REIP. SENATORI BUS, BONITATE ET - 
ELOQUENTIA SEMPER PAR RELIGIONE AC - RERUM USU, NULLI SECUN- 
DUS, ET CU IIS - LAUDIBUS IN CIVITATE EXCELLERET IN LO - CUM FRAN-
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CI. FOSCARI, ADHUC VIVENTIS - A PATRIBUS SUFFECTUS QUOD ANTEA 
DOMI - DEBILITATI) ERAT, SUA AUTORITATE, IN PRIS - TINUM STATUM 
DIVINITUS RESTITUIT. VIXIT - IN PR. AN. IIII  ME. VI DI. VI OB. MCDLXI 
(Monumento nella basilica dei Ss. Giovanni e Paolo).

CRISTOFORO MORO

CHRISTOPHORUS - MAURUS PRINCEPS - MCCCCLXX MENSIS SEPTEMBIS 
(Lapide nella chiesa di S. Giobbe).

NICOLO’ TRON

NICOLAUS THRONUS OPTIMUS - CIVIS, OPTIMUS SENATOR, OPTIMUS - 
ARISTOCRATIAE PRINCEPS FUIT - QUO FOELICISS. DUCE FLORENTISS. - 
VENETORÜ RES.P. CYPR. IMPERIO - ASCIVIT. CUM REGE PARTHOR. - CON
TRA TURCHUM SOTIA ARMA - CONIUNXIT. FRAUDATAM PECU - NIAM, VIVA 
ILLIUS EFFIGIE, RESIGN - AVIT CUIUS INNOCENTISSIMA - MANIBUS, 
HANC MERITA DIVINI - OPERIS MOLEM PHILIPPUS FILIUS -"PENNI ETNI- 
TATE, POSUIT (Monumento nella basilica dei Frari).

DEA TRON MOROSINI

DEAE RARISSIMAE MULIERIS ILLUSTRISSIMI . D. NICOLAI THRONI, IN. 
CLYTI DUCIS VENET - 1AR. CONIUGIS, HUMILI HOC IN LOCO, CORPUS . 
IUSSU SUO, CONDITUM EST. ANIMAM VERO E - IUS, PROPTER VITAE VIR- 
TUTUMQ. ET MORUM - SANCTITATEM, AD COELESTEM PATRIAM ADV . 
OLASSE CREDEDU EST ANNO SALUTIS - MCCCCLXXVIII (Lapide non più 
esistente nel chiostro della chiesa di S. Giobbe).

NICOLO’ MARCELLO

NICOLAUS MARCELLUS, DUX CLARISS - IMUS, IUSTUS, PACIFICUS, CUNC- 
TIS GR - ATUS HUBERTATIS ANNONE ERRARIIQ. - PUBLICI, CONSER
VATOR CYPRO IN POTES - TATEM REDACTO, SCODRA ACCERRIMA - TEU- 
CRORUM OBSIDIONE LIBERATA - CURIS R. P. ANXIUS VIVENS MORIENS - 
Q. IN PAUPERES P 1ISSIMUS ANIMAMI CE - LO, HIC TRADDIDIT OSSA. 
OBIIT - MCCCCLXXIV - KALENDIS - DECEMB.
RESTAUR. - ANNO - MDCCLIII (Monumento nella basilica dei Ss. Giovanni e Paolo).

PIETRO MOCENIGO

PIETRO MOCENICO LEONARDI F. OMNIB. NON MINUS OPTIMI - QUAM 
ELOQUENTISS. SENATORIS MUNERIB. DOMI FORISQUE - FUNCTO MARIS 
IMP., QUI ASIA, A FAUCIB. HELLESPONTI USQUE - IN SYRIAM, FERRO 
IGNIQ VASTATA, CARAMANNIS REGIBUS - VENETORUM SOCIIS OTHOMANO 
OPPRESSIS, REGNO RESTI - TUTO, PYRATIS UNDIQUE SUBLATIS, CYPRO 
A CONIURATIS NON - MINORI CELERITATE QUAM PRUDENTIA RECEPTA,
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SCODRA DUC - TU ET AUSPICIIS SUIS OBSIDIONE LIBERATA. CUM R. P. 
FOELICITER GES - SISSET ABSENS DIVI MARCI PROCURATOR, INDE DUX 
GRATO - PATRUM CONSENSU CREATUS EST. IOANNES TERTIUS AB HOC - 
DUX ET NICOLAUS MOCENICI FRATRES PIENTISSIMI B. M. D. - VIXIT ANN. 
LXX MENS. I DIEB. XX OBIIT, NON SINE SUMMO - POPULI GEMITU, DU- 
CATUS SUI ANNO I MENS. II DIE XV - ANNO SALUTIS MCCCCLXXVI (Ba
samento del monumento).
EX - HOSTIUM - MANUB1IS (Urna).
HOC EST SEPULCHRUM DIGNISSIME MEMORIE - DOMINI LEONARDI MO- 
CENICO, SANCTISSIMI - MARCI FIDELISSIMI PROCURATORIS ET SERE - NIS- 
SIMI PRINCIPIS AC INCLITI VENETIARUM - DUCIS DOMINI PETRI MOCE- 
NICO FILJI EIUS - ET HEREDUM, QUI PRO HUIUS URBIS HONO - RE 
ATQUE GLORIA CONTINUE INVIGILAVIT - CUIUS FELIX ANIMA IN CELIS 
SEMPITERNA - PACE QUIESCIT. (Lapide terrena - Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo)

ANDREA VENDRAM IN

ANDREAE VENDRAMENO DUCI - OPUM SPLENDORE CLARO SED, EX MIRA 
IN PATRIAM - PIETATE OPUM USU, LONGE CLARISSIMO, QUI CROIA - TUR- 
CARUM OBSIDIONE LIBERATA, EORUNDEMQ. - IRRUPTIONE IN CARNIAM 
REIECTA, FELIX INSIGNI - PROLE, IMPLETIS OMNIBUS ET FORTUNAE ET - 
NATURAE ET VIRTUTIS NUMERIS PRINCIPATUS - BREVITATEM SEMPI
TERNA CAELI GLORIA COMPENSAI' - VIXIT ANNOS LXXXV MENSES VIII - 
OBIIT PRIDIE NONAS MAH - ANNO MCCCCLXXIIX - PRINCIPATUS SUI ANNO 
SECUNDO (Monumento nella basilica dei Ss. Giovanni e Paolo).

GIOVANNI MOCENIGO

DUX IOANNES MOCENICUS - THOMAE PATRUI ET PETRI FRATRIS - DUCUM, 
SECUTUS VESTIGIA. BELLUM - FERRARIENSE INV1TUS GESSIT - ET RO- 
DIGII PENINSULAM ADIEC1T - IMPERIO PACEM COLUIT. REM - VENETAM, 
ADMINISTRAVIT - IUSTITIA - PROB1TATE ET PRUDENTIA - DUX OPT. ET 
AMANTISS. - REIPU. HABITUS EST - L. F. P. - OBIIT ANN. MCDLXXXV VIXIT 
ANN. LXXVI DUX ANN. VII M. VI (Monumento nella basilica dei Ss. Giovanni e 
Paolo).

MARCO BARBARIGO

MARCI BARBADICI PRINCIPIS OSSA HIC SUN’T. EIUSDE.M RECTE FACTO 
RUM INTER HOMINES NUNQUAM INTERITURA LAUS ; QUEM CUM DIU IN 
PRINCIPATO ADMIRAR1 NON POTUISSENT, EUNDEM PENE VIVENTEM, PA- 
TRIAE ITERUM RESTITUENTES, AUGUSTINUM FRATREM EI SUFFECERUNT, 
DEBITUM VIRTUTI TESTIMONIUM, QUOD ANTEA INAUDITUM POSTEROS 
AD GLORIAM SEMPER EXCITABIT. PRAEFUIT. MENSES IX V1X. ANN. LXXII 
MCCCCLXXXVI (Monumento già esistente nella ex chiesa di S. Maria della Carità).
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AGOSTINO BARBARIGO

AUGUSTINUS BARBADICUS, FRATRI DUCI OPTIMO, INCREDIBILI TOTIUS 
CIVITATIS CONSENSU SUFFECTUS. RHETICO BELLO CONFECTO, CYPRO 
RECEPTA, PIRATIS TOTO MARI SUBLATIS, REBUS ITALIAE, POST FUSOS 
AD TARUM GALLOS, FERDINANDUMQUE IUNIOREM IN REGNUM RESTITU- 
TUM, COMPOSITIS MARITIMIS APULIAE OPPIDIS IMPERIO ADIUNCTIS, 
HETRUSCO TUMULTU SEDATO, CREMONA ABDUANAQUE GLAREA RECEP- 
TIS, CEPHALONIA DE TURCIS CAPTA FLORENTISS. REIP. STATU VIVENS 
M. H. P. VIXIT ANN. LXXXII PRAEFUIT XV D. XXIII OBIIT MDI (Monumento 
già esistente nella ex chiesa di S. Maria della Carità).

LEONARDO LOREDAN

D. O. M. - LEONARDO LAUREDANO PRINCIPI - TOTIUS FERE EUROPAE 
VIRIUM CAMERACENSI FOEDERE - IN REM VENETA CONSPIRANTIUM FU
RORE COMPRESSO - PATAVIO OBSIDIONE LEVATO. FORTUNIS ET FILIIS 
PRO - COMUNI SALUTE OBIECTIS. TERRESTRIS IMPERII POST - ACERBIS
SIMI! BELLU PRISTINA AMPLITUDINE VINDICATA - DIGNITATE ET PACE 
REIP. RESTITUTA. EAQ. - DIFFICILLIMO TEMPORE CONSERVATA ET OP- 
TIME GESTA - PIO FORTI PRUDENTI. LEONARDUS ABNEPOS P. C. - VIXIT 
ANN. LXXXIII IN DUCATU XIX - OBIIT MDXIX (Monumento nella basilica dei 
Ss. Giovanni e Paolo).

A N TO N IO  GRIMANI

SERENISS ' ATQ. INVICTISS1 PRINCIPIS VENETIAR. ANTONII GRIMANI MO
NUMENTI! ATQ. DOMINICI FILII ET MARINI NEPOTIS S. R. E. CARDINALIU 
MEMORIAM, POSTERI, PIENTISSIME RENOVARUT NE SUMMORUM VIRORU^ 
DE PATRIA ET DE SANCTA SEDE APOSTOLICA BENE MERENTIU, NOMINA 
DEBITO FRAUDARENTUR HONORE. CURANTIB5 DOMENICO ET VICTORIO 
VINCENTII FILIIS PRINCIPIS PRONEPOTIBUS (Tomba già esistente nella de
molita chiesa di S. Antonio di Castello).

ANDREA GRITTI

ANDREAE GRITTO - DUCI OPTIMO ET REIP. - AMANTISSIMO, PACIS TERRA - 
MARIQ. PARTAE AUCTORI - AC VENETI TERRESTRIS - IMPERII VINDICI 
ET - CONSERVATORI - HAEREDES PIENTISSIMI - VIXIT ANN. LXXXIII MENS. 
V ili  - D1EB. XI - DECESSIT V CALEN. IANUARII MD XXXVIII (Monumento 
nella chiesa di S. Francesco della Vigna).

PIETRO LANDÒ

PETRO LANDÒ, VENETIAR. PRINCIPI POST, VARIAS, PACE ET BELLO, IN 
URBE MUNERU PUBLICORU DIGNITATES FORIS, PRAETURIS, PRAEFECTU- 
RIS, PRAESERTIM PATAVINA, ITERU ADMINISTRATIS, AD MAXIMILIANU IM- 
PER. ET LEONE X PONTIF. MAX. LEGATIONES OBITAS, CLASSIS, C l f  SUMMO

'  333



IMPERIO BIS PRAEFECTO, APULO BELLO NEAPOLISQ. OBSIDIONE, EGRE
GIE FUNCTO, EX D. MARCI PROCURAT. AD PRINCIPATU EVECTO, LANDA 
FAMILIA PROAVO - OPT. MONUM. POSUIT. VIXIT AN. 83 PRINCIPATU TE- 
NUIT AN. 7 OB. AN. 1545, 8 NOBRIS (Monumento già esistente nella demolita chiesa 
di S. Antonio di Castello).

FRANCESCO D O N A 1

D. O. M. - FRANCISCO DONATO, PRINCIPI - OPTIMO, SINGULARI IN PA
TRIAM - CHARITATE IN REB. ADMIN1STRAND. - PRUDENTIA, INTEGRITATE, 
ELOQUENTIA CELEBERRIMO PRAECIPUIS LEGATIONIB. - MAGISTRAT1- 
BUSQ. TUM URBANIS TUM - PROVINCIALIBUS, IN DIFFICILLIM IS - REIP, 
TEMPORIBUS EGREGIE FUNCTO - PRINCIPATU, SALUTARIBUS LEGIB, PA- 
CIS - TRANQUILLITATE, PUBLICIS OPERIBUS - BONIS DENIQUE OMNIBUS 
INSIGNITO - FRANC. ET DOMINIC. DONATI AVO OP. M. P. CC. - OBIIT 
ANNO CHR1STI MDLIII - AETATIS VERO LXXXV - PRINCIP. V ili (Monumento 
già esistente nella demolita chiesa di S. Maria dei Servi).

EIUS CORPUS, POST AN. CCLXIII, TOTA COMPAGE INTEGRUM ET INTE- 
GRIS VESTIBUS REPERTUM IN TEMPLO NUNC DIRUTO SERV. B. M. V. VE- 
NET., LEONARDUS EIUSDEM AGNATUS HUC TRANSFERRI VOLUIT, CLARA 
TRONA CONIUGE ET LOCI DOMINA LUBENTE AN. MDCCCXVII (Oratorio nella 
villa Donà a Maren di Piave).

M ARCANTONIO TREVISAN

DEO OPT. MAX. . MAR. ANT. TRIVISANUS P„ INTEGER VITAE ET PATERNA 
VIRTUTE AC - GLORIA SEMPER CLARUS, OMNIBUS HONORIBUS EGREGIE 
PERFUNCTUS - A PATRIBUS INVITO IPSIUS GENIO PRINCEPS COOPTATUS, 
CUM ANNUM - REMP. SANCTE GUBERNASSET RELIGIONIS AMANTISS., DUM 
SACRJS IN - IMAGINUM AULA INTERESSET, NULLA AEGR1TUDINE, FLEXIS 
ANTE ARAS - GENIBUS, IN GREMIO PATRUM MORIENS MIGRAVÌT IN COE- 
LUM BEATISS. MDLV I OCTOBRIS (Monumento).

OSSA - MARCI ANTONII - TRIVISANI - PRINCI - PIS - VIXIT - ANNOS - LXXIX 
IN - PRINCIPATU I - MDLIIII (Lapide terrena - Chiesa di S. Francesco della Vigna).

FRANCESCO VENIER

FRANCISCUS VENERIUS PRINCEPS, PR 1SCAE MAIORUM - VJRTUTIS AC Dl- 
SCIPLINAE VERE IMITATOR. NULLO, NEC - ADUMBRATAE LAUDIS STI- 
MULO, NEC PRIVATAE UTILITATIS - ERRORE, UNQUAM PERMOTUS. IN 
REGEN. POPULIS SUMMAE - CONTINENTIAE. IN DICUNDA SENTENTIA 
SENATORIAE - GRAVITATIS. PACIS ET CONCORDIAS AMANTISS. IN OMNI -
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SERMONE SAPIENT1SS. SEMPER IN PRINCIPATO NIHIL PRAETER - ORNA- 
MENTUM PRINCIPIS QUOD EST IUSTUM IMPERIUM - PULCHERRIMUM 
LIBERIS CIVIBUS EXEMPLUM - VIX. AN. LXVII DIES IIII IN PRINCIPATU 
AN. I MEN. XI DIES XXII - OBIIT IIII NO. IUNII MDLVI (Monumento nella 
chiesa di S. Salvatore).

LORENZO PR1ULI

D. O. M. - LAURENTIUS PRIO L0  - DUX - SAPIENTIA, ELOQUENTIA - INSI- 
GNIS - LEGATIONIBUS SUMMIS QUIBUSQ MUNERIBUS - CLARUS - PAULI IV 
PONT. CAROLI V CAES. - CONCITATOS ANIMOS DELINIVIT - PACEM FUN- 
DAVIT - ITALIAM TRANQUILLAVIT - PESTILENTIAM EXTINXIT - REMP. 
BENE GESSIT - PIUS, FORTIS, PRUDENS - PROC. D. M. DE ULTRA EX 
TEST. - LUD. PRIOLO PROC. REIP. P. - VIX. ANN. LXXVIIII M. II - D, III 
IN PRINC. VIII (Monumento nella chiesa di S. Salvatore).

GIROLAMO PRIULI

D. O. M. - HIERONIMUS PRIOLO - DUX - IUSTITIAE PRUDENTIAE LEGUM - 
VINDEX, TUTOR - URBEM - AEDIBUS, SPECIMEN TEMPLIS - EXORNAVIT, 
AUCTAVIT - PACEM ITALIAE CONFIRMAV1T - REMP. SARTAM TECTAM - AB 
OMNI PERICULO SERVAVIT - FRATERNAE VIRTUTIS AEMULUS - PROC. 
D.M. DE ULTRA EX TEST. - LUD. PRIOLO PROC. FIL. P. - VIX. AN. LXXVII 
M. XI - D. XXI IN PRINC. I li  (Monumento nella chiesa di S. Salvatore)

PIETRO LOREDAN

PETRI LAURETANI - OPTIMI PRINCIPIS - ET HAEREDUM - SARCOPHAGOS 
(Lapide non più esistente nella chiesa di S. Giobbe).

SEBASTIANO VENIER

HIC MAGNI PRINCIPIS AC INVICTI - SEBASTIANI VENERIO 1ACENT - OSSA 
DUM ILLI DIGNA ERIGANTUR - MAUSOLEA (Lapide nella chiesa di S. Maria 
degli Angeli a Murano).

SEBASTIANI VENIER - VENETAE CLASSIS PRAEFECTI - PROFLIGATORUM 
AD ECHINADAS INSULAS TURCARUM - GLORIA ILLUSTRIS - DEINDE PAU- 
COS HEU MENSES VENETORUM PRINCIPIS - ALIORUMQUE EIUS GENTI
LI UM OSSA .  MURIANENSIUM BENIGNITATE - INDE EX AEDE S. MARIAE 
ANGELORUM TRANSLATA - MUNICIPII VENETIARUM CONSULTO - CONSTI- 
TUTAE AD HOC SOCIETATIS AUSPICIA PROSEQUENTE - HEIC IN PACE 
CHRISTI SITA SUNT - IO. BAPT. PRONEP. MAGNAM LARGIENTE IMPENSAE 
PARTEM - INSIGNI VERO STATUA - AERIS PRETIO A. R. CONSILIO REI MA- 
RIT. PROCURANDAE SOLUTO - GRATUITO ANT. DAL ZOTTO SCULPTORIS 
OPERE - INVICTO DUCI POSITA - AN. MCMVII (Monumento nella basilica dei 
Ss. Giovanni e Paolo).
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NICOLO’ DA PONTE

NICOLAO DE PONTE PRINCIPI, QUI AD REIPUB. ADMINISTRATI - ONEM 
PRAETER NOBILISS. SCIENTIARUM ORNAMENTA SINGULA - REM QUOQ. SA- 
PIENTIAM ATQ. INNOCENTIAM CUM ATTULISSET - AMPLISS. HONORIB. AC 
LEGATIONIB. APUD OMNES EUROPAE PRINCIPES PRAECLARISS. FUNCTUS, 
ILLISQ. POTISS. DUAB. ALTERA - AD TRIDENTINAM SYNODUM ALTERA, 
EXACTA IAM AETATE - AD GREG. XIII PONTIF. MAX. SUSCEPTA, OPT. DE PA- 
TRIA MERITUS - AD PRINCIPATUM EVECTUS REP. GRAVISS. AERE ALIENO 
LIBE - RATA, URBE PLURIMIS BELLI SUBSIDIIS ET PACIS ORNAMENTIS - 
AUCTA. DECESSIT MEMORABILE SUIS CIVIB. EXEMPLUM - MDLXXXV III 
KAL. SEXTIL. VIXIT ANNOS LXXXXIV IN PRINCIPATU VII MENS. IV D. XI
i Monumento).

EXIMIAE VIRTUTIS MONUMENTA AD GLORIAE STUDIA EXCITANDA (Sopra 
il capo delle Virtù).
VITAE CURRICULUM EXIGUUM, GLORIAE VERO IMMENSUM (Sotto i piedi 
delle Virtù - Chiesa non più esistente della Carità).

PASQUALE CICOGNA

PASCHALIS CICON1AE - VENETIARUM PR1NCIPIS, MEMORIAE SEMPITER- 
NAE - QUI, POST REMP. DOMI FORIS E DIGN1TATE SAEPIUS ADMI - NISTRA- 
TAM, POST CRETENSEM 1NSULAM CUI PER DECENNI - UM SUMMO CUM 
IMPERIO PRAEFUIT, IN NAVALI AD ECHINA - DAS PRAELIO INCOLUMEM 
RESERVATAM, QUA CAUSA CYDO - NES ILLI STATUAM IN FORO E. C., PA- 
TRIAE SUAE TANDEM - PRINCEPS, MIRA OMNIUM CONSENSIONE CREA- 
TUS, EAM - PARITER PER DECENNIUM, TANTA ASSIDUITATE ET DILI - 
GENTIA, GUBERNAVIT, UT, DE EIUS COMMODIS ATQ. UTILI - TATIBUS, 
NON PRIUS FINEM FECERIT QUAM ANIMAM - EFFLAVERIT ET AD SUPE- 
ROS CUM DIU AETERNITATI SUAE - INTERFUISSET, NON SINE OPINIONE 
SANCTITATIS, EVOLAVIT - OB1IT D. II APRILIS MDXCV AETATIS SUAE 
ANNO LXXXV - MENS. X DIES XXV - PASCHALIS CICONIA EX FRATRE NEPOS 
MAESTISS. P. C.
Un giorno si leggeva dopo DIES XXV : PRINCIPATUS VERO SUI IX. MENS. VII. 
DI. XV (Monumento).

VELUT ALTER SYME - ON - MANIBUS CHRISTUM - EXCEPIT 
ET VELUT ALTER - DAVID CRETAE IN - BELLO 
PATAVIO - IN PAESTILENTIA
ET PATRIAE IN FAME - PRAESTO FUIT (Intercolunni! - Chiesa dei Gesuiti).

MARINO GRIMANI

D. O. M. - MARINO GRIMANO - PRINCIPI - OPT., FOELICISS. - PRAETURIS 
PRAEFECTURIS - LEGATIONIBUS - SUMMIS QUIBUSQ. IN REP. MUNERIBUS
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EGREGIE PERFUNCTO - QUI - ANNONAM ADLEVAVIT, AERARIUM AUCTA- 
VIT - URBEM EXORNAVIT - AB IPSAQ. NOXIA AVERTIT FLUMINA - PALMAM 
OPPIDUM EXTRUXIT - AD CHRISTIANI ORBIS SECURITATEM - MOTAM GAL- 
LIAM CISALPINAM - COMPRESSIT - SALUTARE REIPUB. FOEDUS OPPOR
TUNE ICIT - PACEM ITALIAE SUAVISSUMAM - CONFIRMAVIT, PROTULIT - 
PIUS PRUDENS. OBIIT ANNO MDCV - VIXIT ANNOS LXXIII M. VI D. XXV - 
EX HIS X IMPERABUNDUS (Monumento).

PRINCIPATUS VIRTUTE PARTI MEMORIA SEMPITERNA - MDXCV VI KAL. 
MAII AETATIS LXII.

DIADEMATIS IMPOSITI H 1LARITAS PUBLICA . MDXCVII IIII NON. MAII AE- 
TATIS LII (Sotto ai bassorilievi di bronzo - Chiesa di S. Giuseppe di Castello).

LEONARDO D O N A ’

LEONARDI DONATO, VENETIARUM PRINCIPIS - OSSA, EIUS IUSSU, HIC 
CONDITA SUNT, QUI - TOTIUS SUAE VITAE CURSU, SUMMA SEMPER - IN
T E G R IA T E  CONTINUISQUE LABORIBUS - TRANSACTAE, NIHIL CARIUS UN. 
QUAM HABUIT - QUAM PATRIAE LIBERTATEM REIQUE PUBLICAE - DECO- 
REM ET COMMODUM - VIXIT ANNOS LXXVI, MENSES V - OBIIT ANNO DO. 
MINI MDCXII - SUI DUCALIS REGIMINIS ANNO VI MENSE VI (Monumento 
nella basilica di San Giorgio Maggiore).

MARCANTONIO MEMMO

MARCO ANTONIO MEMMO, IN REGEN'DIS POPULIS S1NGULARI - SUMMA 
URBIS ET ORBIS LAETITIA AD DUCATO VENETIAR. - EVECTO. PETRUS ET 
MARCUS ANTONIUS, EX TRIBUNO - MEMMO PRONEPOTES ET HAEREDES, 
PATRUO MAGNO FIERI - CURARUNT. VIXIT ANNOS LXXIIII, IN DUCATU 
TRES, MENSES - TRES, DIES SEX. OBIIT XXVIIII OCTOBRIS MDCXV (Mo
numento nella basilica di S. Giorgio Maggiore).

GIOVANNI BEMBO

AUGUSTINUS BEMBUS, HUMANAE - FRAGILITATIS MEMOR, HOC - SEPUL- 
CHRUM SIBI ET - HEREDIBUS POSTERIQUE - SUIS POSUIT - MDLX (Lapide 
nella chiesa di S. Andrea de Zirada).

NICOLO’ D O N A '

FRANCISCHO ET NICOLAO - DONATO FRATRIBUS ET - POSTERIS - MDXCVII 
(Lapide nella chiesa non più esisente di S. Chiara di Murano).
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FRANCESCO CONTARINI

FRANCISCUS CONTARENO, VENETIARUM PRINCEPS - PRISCIS MORIBUS, 
PRISCA VIRTUTE, NOVA FACUNDIA - BONUS CIVIS, GRAVIS SENATOR, PIUS 
PATER - MERITO PRIUS QUAM DIGNITATE PRINCEPS - NON OPINIONE AUT 
FORTUNA SED SUAPTE VIRTUTE - PRINCIPATUM NACTUS - REBUS DOMI 
FORISQ. PRAECLARISSIME GESTIS - DECEM LEGATIONIBUS APUD MAIO- 
RES ORBIS DYNASTAS - DIGNISSIME PERFUNCTUS - VEL NOLENS ET IN- 
VITUS TANTAE REIPUBLICAE PRAESIT - VIXIT IN PRINCIPATO AN. I MEN.
I l l  - OBI1T ANNO SALUTIS MDCXXIIII, DIE VI DECEMBRIS (Monumento nella 
chiesa di S. Francesco della Vigna, cappella Contarini).

G IO VAN NI CORNER I

IOANNI CORNELIO VENETIARUM DUCI INCLYTO - IUSTITIA AC PIETATE 
CONSPICUO - PRIMAE VERE SOLONI SAPIENTAE MECENATI SUPREMI A- 
DRIATICI CAETUS APOLLINI - QUI POST VERONAE BR1XIAE, PATAVIIQ 
PRAEFECTURAS OPTIME GESTAS - POST PROC. DIGNITATEM ALTIORAQ 
REIP. DECORA - TANDEM MERITORUM DIVES SOLIUM MAIESTATIS 
ASCENDIT - QUO PER LUSTRUM ET MENSES ALIQUOT FELICITER ILLU
STRATO - OBI IT TANDEM ANNO DOMINI MDCXXIV AETATIS SUAE LXXV - 
UT CORNU EIUS IN TERRIS EXIMIUM CAELESTI EXALTARETUR IN GLORIA 
- MAUSOLEUM HOC - QUOD FRANCISCUS FILIUS ERIGERE IN AMORIS 
SIGNUM DECREVERAT - FEDERICUS NEPOS GRATISSIMUS ADIMPLEVIT - 
ANNO SALUTIS MDCLVI (Monumento demolito).

IOANNES DUX - FRANC* CARD* - FRATER - CR. 1624 OB. 1629 (Monumento 
attualmente esistente - Chiesa di S. Nicolò da Tolentino, cappella Corner).

NICO LO’ CONTARINI

LAURA DONATO RELITA - DEL Q. M. NICOLO’ CON - TARI NI E - ZUAN GA
BRIEL - SUO FIGLIO ET SUI - HEREDI MDLXVIII (Lapide esistente un tempo 
nella chiesa demolita di S. Maria Nova).

FRANCESCO ERIZZO

DEI GLORIAE . PATRIAE AMORI, POSTERITATIS DOCUMENTO - FRANCISCUS 
ERICIUS, VENETIARUM DUX - CAELESTI OPE REIP. BENIGNITATE - PRAE- 
C1PUIS DIGNITATIBUS TERRA MARI PERFUNCTUS - DECIMUM, SUMMO 
ARMORUM INSIGNITUS IMPERIO - ABSENS AD PRINCIPATUS FASTIGIUM 
EVECTUS -VIVENS - HOC PERENNE, GRATI ANIMI, MONUMENTUM - FIERI 
IUSSIT (Monumento).
ERICII PRINCIPIS - OSSA (Lapide terrena - Chiesa di S. Martino).
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FRANCESCO MOLIN

ANGUSTO HOC CLAU D ITU R CIPPO, CUIUS AUGUSTAM - NON CAPIT ORBIS 
FAMAM - DOM INICUS MOLINUS - QUI, IN CONSERVANDA REIP. MAIESTATE 
PROVEHENDAQ - LITTERARUM  GLORIA NUNQUAiM Q U IEVIT - FRATRI 
DULCISSIM O - FRA N C5 D. M. PR O Cr - MOESTISSIMUS POS. - OBIIT DEC. 
SEX. KALENDAS X™BRIS MDCXXXV - VIXIT ANNOS LXII M "  XI D '! XXVI 
(Sarcofago nel chiostro della chiesa di S. Stefano).

CARLO CONTARINI

D. O. M. - CAROLUS CONTARENUS - SIBI AC POSTERIS HOC M. PARAVIT - 
ANNO DNI MDCXXXIIII (Lapide nella chiesa non più esistente di S. Bonaventura).

FRANCESCO CORNER

FRANCISCO CORNELIO IOANNIS DUCIS FILIO - CENTESIMO VENETIARUM 
DUCI - INTEGERRIMO PRINCIPI DE REPUBLICA OPTIME MERITO - PA- 
TRIAE PATRI URBIS DECORI URBIQ. PROB1TATIS EXEMPLO - QUI POST 
BRIXIAE PRAEFECTURAM ALIISQ. HONORIBUS DECORATUS - PLENO E- 
LECTORUM CONSENSU - LICET RENUENS REGALI DIADEMATAE DECO
RATUS AFFULSIT - HIC PRAECIP1TI NIMIUM ABREPTUS FATO - POST 
NOVEM SOLUMMODO SUPRA DECEM DIES SUI PRINCIPATUS - SUPERAS 
EVOLAVIT AD AEDES - UT CITIUS IMMORTALI LAUREA DONARETUR 
ANNO DOMINI MDCLVI - AETATIS SUAE LXXI - HOC ALTERUM MAU- 
SOLEUM - SERENISSIME PARENTI FEDERICUS FILIUS EREXIT - ANNO 
SAL. MDCLVI (Monumento demolito).

FRANCISCUS DUX - FEDri CARD® I-RATER - CR. 1656 ET OB.... (Monumento 
attualmente esistente - Chiesa di S. Nicolò da Tolentino).

GIOVANNI PESARO

IOANNEM PISAURUM, VENET. DUCEM - AUREUM INTER OPTIMOS PRIN
CIPES VIDES - QUI, PER MORTES AD VITAM PROD1ENS - IN LETALI PUER
PERIO MATREM SERVAVIT NASCENDO - IDEM PATRIAE AUGURATUS, CUI 
NASCEBATUR - POSTINDE PATRIAE TOTUS VIVENS NULLUS SIBI - APUD 
ALLOBROGES CUM CAROLO EMANUELE - ARCANAM ILLAM MOLITUS MA- 
CHINAM - IN TELLINAE VALLIS INVASORES - IMPACTAS VENETAE LIBER- 
TATI COMPEDES FREGIT - IN GALLIA, LUDOVICO [USTO, CLORIOSAE - ORBI 
CATHOLICO NECESSARIAE VENETIS OPPOKTUNAE - GALLICANAE QUIETI, 
ALLABORAVIT - IN ANGLIA IACOBI REGIS OBITUM - MIRA CALLIDITATE 
CELATUM, MIRA SAGACITATE RIMATUS - PRISCAM BENEVOLENT1AM FE
LICITER FIRMAVIT - ROMAE, INTONANTE NOVO TITULORUM DECRETO - 
IOANNI PISAURO DEBUIT RESPUBLICA - QUOD, MAXIMIS AEQUATA REGI-
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BUS, AVITA IURA SERVAVIT - HINC LABRIS INNATA SUADA - LEGATUS 
LIGATOS ELOQUIO PRINCIPES QUO LUBEBAT ADDUCTURUS - SEMEL AD 
LADISLAUM POLONIAE REGEM - BIS AD FERDINANDUM AUGUSTUM CONCI- 
LIATOR - MOX, AD MONASTER1I CONVENTUM CADUCEATOR DESIGNATUS - 
MERCURIUS VIDERI POTUIT NI MARTEM OSTENDISSENT - ERIDANI RIPAE, 
ROMANIS EREPTAE AUT VENETIS ASSERTAE - VEL TESTE CALUMNIA - 
QUAE VERI FACEM ET VIRI FAMAM UT EXTINGUERET - CLARIOREM FEC1T 
VENTILANDO (A destra del monumento).

HOC VERO VEL NOLENS FATERE LIVOR - QUOD REGNI PULCHERIMI IAC. 
TUM - VOCE, ARGENTI PROPRII EXEMPLO, PUBLICO FERRO - CUNCTAN- 
TER AC COlTANTER AVERSATUS, AVERTIT - ET CRETENSEM VENETIS CO- 
RONAM - VENETAM ITALIS GLORIAM CONSERVAVIT - AC, FERE ABSORPTAM 
OTTOMANIS, EXTORSIT - HINC TOT LABORES MAXIMO CUMULANS LABORE 
PRINCIPATO - PROH QUANTUM PATRIAE PRINCIPEM DEDIT - NEMPE QUA- 
LEM ORBIS OPTARET - QUI CAPUT REIP. DE VULTU NOSCERETUR - CUI, 
PRO SUPERCILIO COMITAS, PRO VERBIS ORACULA - PRO HEROICA TES
SERA CÖSTANTIA ATQUE RELIGIO - IN DELICIIS M U N IFICEN TE SUPRA 
REGALEM - IN CONSILIIS SAPIENTI A QUA AEVI SUI SALOMON AUDIIT - 
IN VOTIS IMPLACABILE, IN CHRISTI HOSTES HOSTILITAS - IN NUTU SEM
PER VICTRIX AUTHORITAS - QUAE, NUPF.R QUAM MAIOR PRIVATO FUERIT 
IN PRIVATO - FOELICITER OSTENDIT INGENIORUM ERUDITIONI, ANIMOR. 
PIETATI - COELITUM PLAUSUI RESTITUTA SOCIETAS IESU - SIC, HEU NI- 
MIS BREVE PRINCIPATUS SPATIUM . QUOD MENSE POST ANNUM PRIMUM 
SEXTO ABSOLVIT - GESTORUM GRANDITATE PROTENDIT - ATQUE, UT 
ETIAM POST FATA REIP. PRODESSET - FLORENTISS. SOBOLEM PATRIAE, 
OPPIGNORAVA - EX LEONARDO FRATRIS FILIO - QUI OPUM HAERES SEC. 
TATOR OPERUM REIP. PROCURATOR - PATRUUM AMANTISS., QUA DEBUIT 
PIETATE VIVUM COLUIT . QUA POTUIT REDIVIVUM PATRIAE REDDIDIT. 
(A sinistra del monumento).

VIXIT - ANNOS - LXX (Sotto la prima iscrizione).
DEVIXIT - ANNO - MDCLIX (Sotto la seconda).
HIC REVIXIT - ANNO - MDCLXIX (Sotto il trono).
FRANC. PISAURUS FRA - TRESQ. LIONARDI LI - BERI SACELLUM HOC - PR... 
CON - SER... O - PR... - SIBI... (Predella dell’altare - Basilica dei Frari),

N IC O L O ’ SAGREDO

D. O. M. - NICOLAO SAGREDO - EQUITI AEDIS D. MARCI PROCURATORI - 
DUCI VENETIARUM - PIO FELICI, FORTI, BONO R. P. NATO - GERARDUS 
D. MARCI PROCURATOR - FRATRIS NEPOS, TESTAMENTO, FIERI IUSSIT - 
CAECILIA GRIMANI SAGREDO, GERARDI UXOR, POSUIT - ANNO 
MDCCXXXXIII (Monumento nella chiesa di S. Francesco della Vigna, cappella Sagredo)
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ALVISE CONTARIN1

ALOISIUS CONTARENUS - NICOLAI F. FRANCISCI DUCIS NEP - SUMMIS 
HONORIBUS - MAXIMA CUM LAUDE, INTUS ET EXTRA PERFUNCTUS - DUX 
CONTRA VOTUM COOPTATUS - AN. MDCLXXXI1I AETATIS LXXXIII - PRIN. 
CIPATUS V ili  DECESSIT - NICOLAUS CONTARENUS ALOISII F. .  TANTI 
PROAVI MEMOR - PATERNAE MENTI OBSECUDANS - MONUMENTUM HOC 
P. C. - AN. MDCCLXI (Monumento nella chiesa di S. Francesco della Vigna, cappella 
Contarini).

M ARCANTONIO GIUSTINIAN

D. O. M. - MARCO ANTONIO IUSTINIANO - VENETIARUM PRINCIPI C. V. I. - 
QUI, POST AMPLISSIMA MUNERA . DOMI FORISQUE HONORIFICENTISSIME 
GESTA - OMNIUM MAGIS QUAM SUIS VOTIS - AD PATRIAE FASTIG1UM EVEC- 
TUS . REMPUBLICAM DIFFICILI TEMPORE ACCEPTAM - CASTRO NOVO, 
LEUCADE, NICOPOLI, NAUPACTO, ATHENIS - TOTAQUE PELOPONESO AUC- 
TAM, RELIQUIT - IN CUIUS PRINCIPATO, UNDEQUAQUE FAUSTISSIMO - 
NIH IL PRAETER DIUTURNITATEM UNIVERSI DESIDERARUNT - DANIEL, 
EPISCOPUS BERGOMI, ET IOANNES, EQUES - OPTIMO TAM FRATRI QUAM 
PRINCIPI P. P. - OBIIT ANNO D3 il MDCLXXXVI1I AETATIS LXIX PRINCIP.
IV - SUO MAGIS QUAM REIPUBLICAE TEMPORE (Lapide nella chiesa di S. Fran
cesco della Vigna, cappella Giustinian).

FRANCESCO MOROSINI

FRANCISCI MAUROCENI PELOPONNESIACI VENETIARUM PRINCIPIS OSSA 
1694 (Lapide nella chiesa di S. Stefano).

BERTUCCI e SILVESTRO VALIER

SILVESTER VALERIUS - BERTUCII FILIUS - PRINCIPATUM - AEMULATIONE 
PATRIS MERUIT - MAGNIFICENTIA ORNAVIT - SYRMIENSI PACE M UNIVIT- 
OBIIT ANNO MDCC.

BERTUCIUS VALERIUS DUX . PRUDENTIA ET FACUNDIA - MAGNUS - HEL. 
LESPONTIACA VICTORIA - MAIOR - PRINCIPE FILIO - MAXIMUS - OBIIT 
ANNO MDCLVIII.

ELISABETH QUIRINA - SILVESTRI CONIUX .  ROMANA VIRTUTE - VENETA 
PIETATE - ET DUCALI CORONA INSIGNIS - OBIIT MDCCVIII.

SUB AUSPIC - SS. - IO. ET PAULI - VICT. NAVAL. - MDCLVI (Monumento).

VALERIORUM PRINCIPUM - CINERES (Lapide terrena - Basilica dei Ss. Gio
vanni e Paolo).
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NOMEN ET CINERES UNA .  CUM - VANITATE SF.PULTA (Lapide nella chiesa 
di S. Stae).

GIOVAN NI CORNER II

IOANNES - DUX - P - MDCCXX.

IOANNES DUX - GEORGY CARD5 - FRATER - CR. 1709 (Monumento nella chiesa 
di S. Nicolò da Tolentino, cappella Corner).

LAURA CORNER

SEREN 1"“'  LAURAE CORNELIO - OLIM JOANNIS PRINCIPIS UXORI - DEIN 
IN HOC EREMITARUM CLAUSTRO SPONSAE XPÌ - DILECTISSIMI FIL II EQUI- 
TES - ANNUENTIBUS CONSORORIBUS - POSUERE - OBIIT DIE III MAIJ 
1729 - AETATIS SUAE 80 (Lapide non più esistente nel monastero delle Eremite Ago
stiniane a S. Gervasio e Protasio).

ALVISE PISANI

D. O. M. - ANDREAS PISANI EQUES MILITARIBUS AUSPICYS - IN OBSI- 
DIONE BUDAE - VELUTI MAIORIBUS PRO PATRIA PRAELUSURUS - ULTRO 
CAPTIS - PRIMO BELLO PELOPONNESIACO - QUESTOR IN CLASSE - ARGO- 
LICENSI PUGNA SAUCIUS - PACE INTERM EDIA. CENSOR, DECEMVIR, CON- 
SILIARIUS - PER CONTINENTEM - SALUTI PRAESES - BELLO SECUNDO, AD 
INSULAS PROCONSUL - INDE CLASSIS IMPERATOR . DEFENSA PROVIDE 
CORCYRA - TERTIO PERACTO, NAVALI PRAELIO - SANCTA MAURA, PRE- 
VAESA, VONIZZA, BUTHROTO - RECEPTIS, ADIUNCTIS - UNDE ADORNATA 
IN EPYRUM ET MACEDONI AM - EXPEDITIONE - AEQUIS BENE CONFICIENDA 
SUPERIS .  QUAM TAMEN, SENATUS CONSULTA - DE PACE CUM TURCIS 
ICTA, AVERTERE - CORCYRAM REVERSUS - ICTU FLAMIFERO, COELO 
ELAPSO COELO REDDITUR - HERMOLAO CONSILIARIO ALOYSIO EQ. D. M. 
PROC. - CAROLO, EQ. UTRIUSQUE EXPEDITION1S SOCIO - LAURENTIO SE
NATORE ET M. ANTONIO FRATRIBUS - INTER EXUVIAS COLLACRYMANTI- 
BUS - TANTAE PUBLICAE IACTURAE - PARTICEPS CARTHUSIA POSUIT . 
KAL. MAY. MDCCXIX (Lapide esistente un tempo nella chiesa demolita di S. Andrea 
del Lido ed ora nel cortile del Seminario).

PIETRO GRIMANI

HIERONYMO - GRIMANO D. B. F. - ALOISIUS FRATER PIISS. - HOC MONU- 
MENTUM - ET SIBI ET SU1S POSTE - RISQ. EORUM DOLENS - POS. - MDXII,

SERIUS AUT - CITIUS.
SEDEM - PROPE - RAMUS - AD - UNAM.
TENDI - MUS - HUC - OMNES
HAEC EST - DOMUS ULTIMA - CUNCTIS (Lapide nella chiesa di S. Maria dell’Orto)

ALVISE MOCENIGO II
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MARCO FOSCAR1N I

D. O. M. - HIC IACENT CINERES - SEBASTIANI FOSCARENI, D. MARCI PRO. 
CURATORIS - AC AEQUITIS INTEGERRIMI - QUI OBIIT AETATIS SUAE ANNO 
LXII - SALUTIS VERO MDCCXI - ET POSTEROR. (Lapide nella chiesa di S. Stae).

LODOVICO M ANIN

1ESU - MARIAE AC IOSEPHI - PER QUOS OMNIA 
PATRITII MANINI
MANINI -CINERES - AETERNITATI - SUAE (Chiesa di S. Maria di Nazareth degli 
Scalzi, cappella Manin).
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PIETRO ZIANI.

M iari F. : Bolla ducale inedita del doge Pietro Ziani in «Archivio Veneto», t. 
XVIII, p. II, 1879.

A. S. V . - S. Giorgio Maggiore, catastico 7 c. 2: testam ento di Pietro Ziani.

JOCOPO TIEPOLO.

L azzarini V .: Le insegne antiche dei Querini e dei Tiepolo in «N uovo Archivio 
V eneto », t. IX.

MARINO MOROSINI.

A. S. V . - Testam enti della Procuratia de citra, b. 3, n. 246: testam ento di Ro- 
merica vedova di Marino Morosini, 11 aprile 1260.

A. S. V . - A tti m isti dei Procuratori di S. Marco, b. 299: commissaria di Marino 
Morosini.

RANIERI ZENO.

A. S. V . - Procuratori di S. Marco de Citra, b . 234, fase, io : commissaria di Ra
nieri Zeno.

A. S. V . - Ss. Giovanni e Paolo, b. Z, fase. I-XI : testam ento di Ranieri Zeno (7 
luglio 1268).

A. S. V . - Testam enti, b. 270, n. 269: testam ento di Vincenzo Zen (20 aprile 1554).
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PIETRO GRADENIGO.
Biblioteca Marciana - M. S. 9290 (Rossi).
Museo Correr » Provenienza acquisto Dolcetti G ., P. D. 495, .7 .

MARINO ZORZI.
A. S. V . - Cancelleria Inferiore, b. 11: testamento di Marino Zorzi (30 giugno 1312).
A. S. V . - Ss. Giovanni e Paolo, b. Z, fase. II: lo stesso testamento.
Museo Correr - Gradenigo N otatorio X, c. 130 t.

GIOVAN NI SORANZO.
A. S. V . - Cancelleria Inferiore, b. 66: testamento di Giovanni Soranzo (8 ago

sto 1321).
A. S. V . - Procuratori di S. Marco de citra, b. X, 849: testam ento di Marino figlio 

del doge, 2 febbraio 1335, m. v.).
A. iS. V . - Cancelleria Inferiore, b. C 3, notaio Rafaino de Caresinis.
FULIN R. : Soranza Soranzo e le sue compagne - Venezia, Grimaldo, 1876 (estr. 

dagli « A tti dell’istituto Veneto », 1875-76, serie V , t. II).

FRANCESCO DANDOLO.
Venezia - Studi di arte e storia a cura della Direzione del Museo Civico Correr - 

Roma-Milano, Alfieri e Lacroix, 1920, vol. I, p. 170.
A. S. V . - Frari, r . I, c. 3, 4 t. e 16.
A. S. V . - Procuratori di S. Marco, atti misti, b. 173, fase. 6: commissaria di 

Francesco Dandolo.
A. S. V . - Testam enti dei Procuratori de citra, b. XII, n. 973: testam ento di Fran

cesco Dandolo.

BARTOLOMEO GRADENIGO.
A. S. V . - Cancelleria Inferiore, b. 162, protocollo 40, c. 169: testam ento di Mad

dalena, moglie di Bartolomeo Gradenigo (10 febbraio 1372).
Biblioteca Marciana - M. S. 8230: V ita del doge Bartolomeo Gradenigo scritta dal 

N . H . ser Piero Gradenigo q. Giacomo.

ANDREA DANDOLO.
G enuard i L. : La « Summula statutorum fioridorum Veneciarum » di Andrea Dan

dolo in « Nuovo Archivio Veneto » n. s., t. XXI.
LAZZARINI V . : Il testamento del doge Andrea Dandolo - Venezia, Visentini, 1904 

(estr. dal « Nuovo Archivio Veneto » n. s., t. VII, p. I).
SIMONSFELD H .:  Andreas Dandolo und seine geschichtswerke - M ünchen, T . Ac

kerm ann, 1876 (vedi anche « Archivio Veneto », t. XIV, p. I, p . 51).
T a f e l  G. L. F r. e T h o m a s  G. M. : Der doge Andreas Dandolo und die von dem

selben anglegten urkundensammlungen Zur Staats und Handelsgeschicte - Ve
nedigs-M ünchen, Verlag der K. Akademie, 1855.

A. S. V . - Procuratori de supra, b. 1 : commissaria di Andrea Dandolo.
A. S. V . - Cancelleria inferiore b. 32, protocollo II c. 18 t., 1348, 8 agosto: doga

ressa Francesca Morosini.
A. S. V . - T estam enti, b. 915, protocollo c. 9 : testam ento di Francesca Morosini 

(9 dicembre 1373).
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MARINO FALIER.
BRUNETTI M. : Venezia durante la peste del 1348, in « Ateneo Veneto », 1909, voi. I, 

fase. 30 e voi. Il fase. i°.
BRUNETTI M .: Marin Falier e la sua congiura, in Rivista di V enezia», gennaio- 

febbraio 1931. .
CECCHETTI B .: La moglie di Marin Faliero, in « Archivio V eneto» , t. I.
C e c c h e t t i B .: La dote della moglie di Marin Faliero, in «A rchivio V eneto» , t. 

XXIX.
F u l in  R. : Due documenti del doge Marino Falier, in «Archivio Veneto», t. VII.
L azzarin i V .: Genealogia del doge Marin Faliero, in «N uovo Archivio V eneto», 

t. III.
L azzarini V . : Avanti il dogado, in « N uovo Archivio Veneto », t. V.
L azzarin i V .:  La congiura, in «N uovo Archivio V eneto» , t. XIII.
T a s s in i  G .: Palazzo del doge Marin Falier, in «N uovo  Archivio V eneto» , t. VI.
U rbani de G h e l t o f : La collezione del doge Marin Falier, in «A nnuario Bibliogra

fico », t. XXXI.

G IO VAN NI GRADENIGO.
P apadopoli N .:  Sigillo del doge Giovanni Gradenigo (1355-56) - Venezia, Visen- 

tini, 1887 (estr. dall'« Archivio Veneto », t. XXXIII, p. II).
Venezia - Studi di arte e storia, cit. p. 171.
A. S. V . - Cancelleria Inferiore, b . 237, n . 65: testam ento di Luca Gradenigo, figlio 

del doge Giovanni (27 settem bre 1370).
Museo Correr - M. S. Gradenigo Dolfin, 228 I c. 26: M onumenta Veneta.

GIO VAN NI DOLFIN.
A. S. V . - Ss. Giovanni e Paolo, D. IV : testam ento di Giovanni Dolfin (25 luglio 

1360).
A. S. V. - Procuratia de citra: testam enti, I, c. 261.
A. S. V . - Procuratori di S. Marco de citra, b . 229: commissaria del doge Dolfin.
A. S. V. - Senato Misti, reg. 29, c. 102 t .,  4 gennaio 1360 (m. v.).

LORENZO CELSI.
B r u n e t t i M. : Per la riabilitazione di un doge : LorenZo Celsi, in « Venezia - Studi 

di arte e storia » cit., pag. 143.
A. S. V .:  T estam enti, b. 729, n. 119: testam ento di Lorenzo Celsi (9 nov. 1357).
A. S. V. - Cancelleria Inferiore, b. 164, n. 3 : testam ento di Marco Celsi, padre 

del doge (12 novembre 1365).
A. S. V . - A tti m isti dei Procuratori di S. Marco, b . 120, fase. 6: commissaria del 

doge Lorenzo Celsi.

MARCO CORNER.
A. S. V . - Cancelleria Inferiore, miscellanea, testam enti di notai diversi, b. 22, n. 

963: testam ento di Caterina Corner, vedova del doge (24 o ttobri 1398); Id.,
b. 23, n. 1206: testam ento della stessa del 31 luglio 1408.

A. S. V . - T estam enti, b . 54, n . 22: lo stesso testam ento del 31 luglio 1408 in 
forma legale.
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A. S. V . - Cancelleria Inferiore, b. 189, n. 6 : testam ento di Francesco Corner, figlio 
del doge Marco (19 ottobre 1382).

A. S. V . - Procuratori de citra, b. VI, 439: testam ento del doge Marco Corner (10 
gennaio 1367, m. v.).

ANDREA CONTARINI.

C ico gna  E. : Sulla epigrafe sepolcrale del doge Andrea Contarini, in « Gazzetta Uf
ficiale di Venezia », n. 78, 6 aprile 1852.

C ico gna E. : Rapporto alla visita artistico-antiquaria fatta da una apposita Commis
sione agli stabilimenti dipendenti dall'I. R. Direzione del Genio di Venezia - 
I. R. Istituto di scienze, lettere ed arti, 1858-59, t. IV, serie III.

A. S. V . - Testam enti, b. 483, n. 115: testamento di Andrea Contarini (5 gen
naio 1382, m. v.); n. i n :  testamento della dogaressa Costanza.

A. S. V . - Procuratori de citra, b. VI, 410: lo stesso testam ento.
A. S. V . - A tti misti dei Procuratori di S. Marco, b. 120, fase. 8: commissaria del 

doge Andrea Contarini ; b . 298 : vari atti riguardanti la dogaressa Costanza, 
moglie di Andrea Contarini.

A. S. V . - A tti m isti dei Procuratori di S. Marco, b. 169, n. 6 : commissaria della 
dogaressa Costanza Contarini.

MICHELE MOROSINI.

A . S. V . - Ss. Giovanni e Paolo, catastico III, c. 169 t.

A N TO N IO  VENIER.

D a M osto  A. e Br u n e t t i M . : Il caso di coscienza del doge Antonio Venier, in « Ri
vista di Venezia », ottobre 1933.

D e P e lleg r in i G. : La tomba Venier scoperta ai Ss. Giovanni e Paolo - Bollettino 
araldico storico genealogico del Veneto, ann. VI, n. 3, 31 marzo 1907, p. 21.

A. S. V . - Procuratia de citra, b. 27: commissaria di Antonio Venier.
A . S. V . - Testam enti, b. 483: testam ento di Agnese Da Mosto Venier (13 ago

sto 1389) ; b. 367, 1, 2: lo stesso del 2 marzo 1403 e del 27 settem bre 1401.
A. S. V . - Cancelleria Inferiore, b. 189, protocollo c. 30 t. : testam ento della stessa 

del 14 maggio 1410.

M ICHELE STENO.

L azzarin i V .:  Una bolla d'oro di Michele Steno, in « Nuovo Archivio Veneto », t. 

XIV.
LAZZARINI V .:  La battaglia di Pola e il processo di Vettor Pisani, in «N uovo A r

chivio Veneto », t. XXV.
A. S. V . - A tti misti dei Procuratori di S. Marco, b. 105: commissaria di Michele 

Steno.
A. S. V . - Testam enti, b. 364. protocollo c. xo6: testam ento di Michele Steno, 

23 luglio 1413.
A . S. V . - Testam enti, b. 108, n. 290: testam ento di Marina Gallina, moglie di 

Michele Steno.
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A. S. V . - Testam enti, b. 988, n. 69: testam ento della stessa, 9 gennaio 1404; b. 
355: testam ento della stessa, 20 ottobre 1407 ; b. 720, protocollo: testam ento 
della stessa, 25 agosto 1420.

A. S. V . - Testam enti, b . 108, n. 315: testam ento di Lucia, moglie di maestro 
Biagio Tagliapietra di S. Geminiano.

A. S. V . - Prefettura dell’Adriatico, b . 362, 29 novem bre 1811.
Museo Correr - Gradenigo, Commemoriali, XIV, c. 24 t.

TOMM ASO MOCENIGO.

A. S. V . Testam enti, b. 363, n. 772: testam ento di Tommaso Mocenigo, 17 aprile 
1422.

A. S. V . - Cancelleria Inferiore, b. 92, protocollo 2, c. 53: testam ento di Pietro 
Mocenigo, padre del doge, 8 marzo 1369.

FRANCESCO FOSCARI.

B e r l a n  F. : l due Foscari (Memorie storico-critiche) - Torino, G. Favaie, 1852.
A. S. V . - Testam enti, b. 1149, n. 2 : testam ento di Francesco Foscari, 29 luglio 

1457-
A. S. V . - Consiglio dei Dieci, Misti, reg. 11, c. 1 t . :  processo contro Andrea Con

tarm i, 11 marzo 1431.
A. S. V . - Testam enti, b. 1255, protocollo c. 105 t. e c. 191 t . :  testam ento di N i

colò, padre del doge, 10 luglio 1412 e testam ento di Cataruzza madre del doge.
A. S. V . - Testam enti b. 948 n. 5: testam ento di Alvise Foscari di Francesco, 20 

luglio 1719.
Archivio Vaticano: Elogi del doge Francesco Foscari di Enea Silvio Piccolomini, 

M. S. 3887, c. 50.

CRISTOFORO MORO.

Breve di S .S . Pio II al doge della Serenissima Repubblica Veneta Cristoforo Moro - 
Verona, Merlo, 1886.

A. S. V . - Testam enti, b. 1238, n. 188: testam ento di Cristoforo Moro, 1 settem 
bre 1470 e b. 1238, n . 178: testam ento della moglie Cristina Sanudo, 12 di
cembre 1471.

A. S. V . - Procuratori de ultra, b. 47: commissaria del doge Cristoforo Moro.
A. S. V . - S. Salvatore, catastico I, pag. 366.
A. S. V . - S. Giobbe, b. 1, 4, 5 e 8.
Museo Correr - M.S. Gradenigo, 72, c. 84: donne veneziane, mogli dei dogi e M .S. 

Cicogna 2853: Cronaca di Agostino Agostini.

NICOLO’ TRO N .

C ar m in a t i P. G. : Canzone volgare per la elezione di Nicolò Tron a doge di V e- 
nezia 1471) - Venezia, Commercio, 1862 (nozze Bergami-Ronchi).

P apadopoli A ldobrandini N .:  Le monete di Venezia. Parte II, da Nicolò T ron  a 
Marino Grimani (1472-1605) - Venezia, T ip . Emiliana, 1907.

PlLOT A .: L ’ elezione del doge N . Tron  - Firenze 1906. Estr. da N uova Rasse
gna di letteratura moderna.
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A. S. V . - Testam enti, b. 1229, n. 77, protocollo e b. 1214, n. 1043: testam ento 
di Nicolò Tron, agosto 1466.

A. S. V . - Testam enti, b. 1186, n. 32: testam ento di Dea Morosini T ron, 1473.
A. S. V . - Frari, b. 138.
A. S. V. - Miscellanea testam enti notai diversi, b. 28, n. 2795: testamento di Fi« 

lippo T ron  pròc., figlio del doge, 8 agosto 1497.

NICOLO’ MARCELLO.

PROTTI R. : Un doge fortunato in arte, in « Rivista di Venezia », aprile 1932.
A. S. V . - Testam enti, b . 1186, n. 22 e b. 378 n. 12: testam enti di Contarina Con

tarini, moglie di Nicolò Marcello del 2 aprile 1477 e del 30 luglio 1493.
A. S. V . - Testam enti, b. 486, n. 431: testamento del doge Nicolò Marcello, 29 

luglio 1473.
A. S. V . - Testam enti, b . 1186, n. 90 e 193 del protocollo: testam ento di Marco 

Marcello di Giovanni, 1 aprile 1479.
A. S. V . - Senato T erra  reg. 7, c. 109.
Museo Correr - M.S. Cicogna 2853: Cronaca di Agostino Agostini.
Archivio della famiglia Marcello - M. S. : « Origine della famiglia Marcello scritta in 

latino dall’abbate commendatario di S. Maria Todoro Amadeo e tradotta da 
me V etto r Marcello ».

PIETRO MOCENIGO.

Coriolani Cepionis Dalmatae, Petri Mocenici imperatoris gestarum libri tres - 
Venezia, Ratdolt 1477.

A. S. V . - Testam enti, b. 1195, n. 2 : testamento di Pietro Mocenigo, 12 febbraio 
1475 (m. v.).

ANDREA VENDRAM IN.
A. S. V . - S. Maria dei Servi, b. 12, processo 44: testamento di Andrea Vendra- 

min, 27 maggio 1478.
A. S. V . - Testam enti, b. 1186, n. 90: testamento di Regina Gradenigo, moglie del 

doge, 30 luglio 1479.

MARCO BARBARIGO.

TASSINI G. : Iscrizione in onore del doge Marco Barbarigo nell’ ex-chiesa di S. Maria 

della Carità (1468), in « Archivio Veneto », t. XI.
A. S. V . - Testam enti, b. 1060: codicillo di Marco Barbarigo, 3 agosto 1486.
A. S. V . - Testam enti, b . 1229, n . 221, c. 68 reg .: testamento di Lucia Ruz- 

zini, moglie del doge, 16 luglio 1496.
A. S. V . - S. Maria della Carità, .b 7 e b. 2, catastico c. 51 e 77 t.

AGOSTINO BARBARIGO.
Br u n e t t i M. : Due dogi sotto inchiesta: Agostino Barbarigo e Leonardo Loredan, 

in « Archivio Veneto T ridentino », t. VII.
N ani M ocenigo F . : Testamento del doge Agostino Barbarigo, in « Nuovo Archivio 

Veneto » n. s., t. XVII.
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A. S. V . - Testam enti, b. 416, n. 14-16: testam ento di Agostino Barbarigo, 17 lu
glio i ;o i .

Museo Correr - Gherro, Raccolta I, parte II, 435 e 450: Mausoleo dei dogi Barba- 
rigo alla Carità.

LEONARDO LOREDAN.
Br u n e t t i M. : II doge non è segno di taverna, in « Nuovo Archivio Veneto, t .  V.
S an u d o  M. : Diarii - XXX, 387, 392, 398.
A . S. V . - Ss. Giovanni e Paolo, b. M. XXII, n. 110; catastico grande T . I, 66 e 

T . II, 30 ; Y. XII, 13 e L. XI, 6.
A. S. V . - Testam enti, b. 1184, n. 302: testam ento di Lorenzo Loredan, figlio del 

doge.
A. S. V . - Testam enti, b. 1153, n . 25: testam ento di Morosina Giustinian, moglie 

del doge, 21 maggio 1496.
Museo Correr - M. S. Cicogna 2011, fase. 2 : Sepolture senza iscrizione o con queste 

logorate.

A N TO N IO  GRIMANI.
SANUDO M. : Diarii - XXX, pag. 480 ; XXXIV, pag. 126 e seg.
A. S. V . - S. Antonio di Castello, reg. X e reg. II, c. 215.
A. S. V . - Procuratori di S. Marco (Chiesa), reg. 125 c. 102 t., 103 e 125 e reg. 124

c. 76.
A. S. V . - T estam enti, b. 1217, protocollo VI, c. 73: testam ento di V ettor Pisani 

di Giorgio, 9 giugno 1541.
A. S. V . - Testam enti, b. 201, n . 77 e b. 51, n. 141: testam enti di Caterina Lo

redan, moglie del doge, 13 luglio 1499 e 15 novembre 1501.

ANDREA GRITTI.
Andreae Gritti principis Venetiarum vita Nicolao Barbadico auctore - Venetiis, Pale- 

sius, 1792. Venne tradotta in italiano dal padre Celestino Volpi C. S. R., edita 
dallo Zatta nel 1793 e nelle Orazioni di Girolamo Ascanio Molin nel 1795.

Fan na  L. : Andrea Gritti - Venezia, Antonelli, 1869.
A. S. V . - Miscellanea a tti diplomatici 11. 1765.
A. S. V . - T estam enti, b. 1256, n. 1 e b. 1208, n . 365: testam ento di Andrea Gritti, 

27 dicembre 1535.
A. S. V . - S. Zaccaria, b. 3, t. I, c. 107.
Museo 1 Correr - N otatorio  Gradenigo I, 19 aprile 1749.
Biblioteca Marciana - M. S. 7976.

PIETRO LANDÒ.
A. S. V . - T estam enti, b. 676, n. 491: testam ento di Giovanni Landò, figlio del 

doge, 17 settem bre 1554.
A. S. V . - T estam enti, b . 357, n. 26: testam ento di . Antonio di Girolamo Landò, 

26 agosto 1618.

FRANCESCO D O N A ’.
A. S. V . - Testam enti, b. 1210, n. 601: testam ento di Francesco Donà, 22 dicem

bre 1548.
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M ARCANTONIO TREVISAN.

A. S. V . » Testam enti, b. 677, n. 727: testam ento di Marcantonio Trevisan, 30 
giugno 1549.

A. S. V . - Procuratori de ultra, b. 61, fase. 1 : commissaria del doge Trevisan.

FRANCESCO VENIER.

Predelli R . : L e memorie e le carte di Alessandro Vittoria - T rento , G . Zippel, 1908.
A. S. V . - Testam enti, b. 1207, n. 300 e b. 1217, protocollo, c. 64: testam ento di 

Francesco Venier, 18 luglio 1550 e codicillo, 25 settembre 1555.
A. S. V . - Testam enti, b. 1261, n. 853: testamento di Pietro Venier, fratello del 

doge, 4 gennaio 1573 (m. v.).
A. S. V . - S. Salvatore, reg. 2, catastico n. 362; reg. 1, c. 445; b. 41 reg. ¡stru

m enti c. 74 t.

LORENZO PRIULI.

Cerimoniale per l’ ingresso in palazzo della dogaressa Zilia Dandolo, moglie del doge 
LorenZo Priuli, addì 19 settembre 1557 - Padova e Venezia, Prosperini, 1880.

A. S. V . - S. Salvatore, reg. 1. catastico, c. 550; b. 41 reg. ¡strumenti c. 116 t. 
e 136.

A. S. V . - Testam enti, b. 1261, n . 923 e b. 1262, reg., c. 14 t . :  testam ento di 
Zilia Dandolo, moglie del doge, 24 agosto 1555.

A. S. V . - T estam enti, b. 1218, protocollo X, c. 113: testamento di Lorenzo Priuli, 
1 ottobre 1559.

GIROLAMO PRIULI.
A. S. V . - S. Salvatore, b. 41, reg. ¡strumenti, c. 114 t.
A. S. V . - Procuratia de ultra, b. i-6 : commissaria di Lodovico Priuli.
A. S. V . - Procuratia de ultra, Notatorio, A B C ,  cc. 15, 18, 27, 66, 72, 137, 

140, 163.
A. S. V . - Testam enti, b. 203, reg., c. 153: testamento di Elena Diedo, mo

glie del doge, 16 ottobre 1531 •
A. S. V . - Testam enti, b. 1259, n . 623: testam ento di Lodovico Priuli, figlio del 

doge, 11 settem bre 1571.

PIETRO LOREDAN.
L orenzetti G . : Un nuovo dipinto di Jacopo Tintoretto : il ritratto del doge Pietro 

Loredan, in « Dedalo », maggio-giugno 1925.
A. S. V . - Testam enti, b. 1224, n . 18: testam ento di Alvise Loredan, figlio del 

doge, 30 marzo 1596.

ALVISE I MOCENIGO.
A. S. V . - Testam enti, b. 1256, n . 12: testam ento di Alvise Mocenigo, 10 no

vembre 1574.
A. S. V . - Testam enti, b . 210, n. 343: testam ento di Loredana Marcello, moglie 

del doge, 3 dicembre 1549.
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A. S. V. - Testam enti, b. 1258, n. 500: testam ento di Giovanni Mocenigo, fra
tello del doge, 10 marzo 1579.

A. S. V. - Ss. Giovanni e Paolo, b. M. XLVII.

SEBASTIANO VENIER.

CONTI N . : Delle historie de’ suoi tempi parte I e II di latino in volgare nuova
mente tradotte  da Giov. Carlo Saraceni - Venetia, Damian Zenaro 1589.

« La Gazzetta di Venezia », n. 179, 1 luglio 1907: Descrizione del trasporto dei suoi 
resti da M urano a Venezia.

G iu r iat o  G . : Lepanto, in « Archivio Veneto », t. I e II.
M o l m e n t i  P. : Sebastiano Venier e la battaglia di Lepanto - Firenze, G. Barbera, 

1899. •
M o l m e n t i P. : Sebastiano Veniero dopo la battaglia di Lepanto - Venezia, Ferrari, 

1915 (estr. da « Nuovo Archivio Veneto », t. XXX.
MOLMENTI P .: Sebastiano Veniero e la sua tomba, in « Nuova Antologia », voi. 150 

pag. 240 (16 novem bre 1896).
M o l m e n t i P. : L ’armatura di Sebastiano Veniero, in « Reale Accademia dei Lincei », 

voi. XXIII, fase. 5.
Papadopoli N .:  Sebastiano Venier e le sue monete (1577-78) - Venezia, T ip . Emi

liana, 1905.
Z an etti V. : D el monastero e della chiesa di S. Maria degli Angeli di Murano - 

Venezia, Clementi, 1863.
Per identificare l’avito palazzo di Sebastiano Venier mi è stato di valido 

aiuto il sig. Giuseppe Vozza, funzionario dell’Archivio di Stato di Venezia, 
esperto ricercatore nell'archivio dei Savi alle Decime.

N ICO LO’ DA PO N TE.

A. S. V . - Testam enti, b. 1260, n. 780: testam ento di Nicolò da Ponte, 6 giugno 
1585.

A. S. V . - T estam enti, b. 1190, n . 77: testam ento di Arcangela Canal, moglie del 
doge, 5 ottobre 1562.

A. S. V. - Testam enti, b. 1193, reg. Ili, 1-5: testam ento di Nicolò da Ponte Proc., 
nipote del doge, 9 giugno 1590.

Biblioteca Marciana - M. S. 7605: Cronaca Sav ina; M. S. 7299: Diarii.
Museo Correr - Raccolta Gherro, voi. IV, parte I D .:  mausoleo del doge Da Ponte 

e M.S. Gradenigo 199.

PASQUALE CICOGNA.

A. S. V . - Testam enti, b. 659, n. 710: testam ento di Pasquale Cicogna, 9 marzo 
1588 e 17 settem bre 1581.

A. S. V . - T estam enti, b. 1192, n. 527: testam enti del doge del 5 settem bre 1590, 
del 22 maggio 1591, del 4 novembre 1591, del 3 maggio 1593, del 29 maggio 
1594 e del 1 settem bre 1594.

A. S. V . - Testam enti, b. 1194, reg. IV, c. 121: testam ento del doge del 29 mag
gio 1595.



A. S. V . - Testam enti, b. 1266, n. 49: cedola chiusa del testam ento del doge, 19 
novembre 1575.

A . S. V . - Testam enti, b. 1200, n. 83: testamento di Laura Morosini, moglie del 
doge, 9 marzo 1566.

A. S. V . - Testam enti, b. 1190, n. 6 : testam ento di Antonio, fratello del doge, 10 
agosto 1600.

A . S. V . - Avogaria di Comun, miscellanea civile, b. 218, 14: contratto di nozze 
del nipote del doge con Andrianna Dandolo, 1 settem bre 1582.

MARINO GR1MANI.
B oschieri G. : Il palazzo Grimani a S. Luca, in « Rivista di Venezia », dicembre 1931.
GlOMO G. : Le spese del nobil uomo Marino Grimani nella sua elezione a doge di 

Venezia - Venezia, Visentini, 1887 (estr. dall’« Archivio Veneto » t. XXXIII, 
parte II).

PlLOT A. : L’elezione del doge Marino Grimani e una canzone inedita - Capodistria. 
Cobol e Priora, 1904 (estr. da « Pagine istriane », a. II, fase. 2).

A. S. V . - Archivio Grimani : spese diverse fatte  nel deposito a S. Iseppo, 1 marzo 
1599.

A. S. V . - Testam enti, b. 1249, reg. I, c. 178: testamento di Marino Grimani, 26 
o ttobre 1602.

A. S. V . - Testam enti, b. 1245, n. 554: testamento di Morosina Morosini, vedova 
del doge, 16 luglio 1612.

LEONARDO D O N A ’.
B r u n e t t i  M. : Di un carteggio di Leonardo Dona ambasciatore a Roma col fratello 

Nicolò (  1581-83), in «Miscellanea di studi storici in onore di A. Luzio >■. Fi
renze, Le Monnier, 1932, t. I.

Br u n e t t i M. : Il diario di Leonardo Dona procuratore di S. Marco de citra (1591- 
1605), in «Archivio Veneto», V a serie n. 41-42, 1937.

A . S. V . - Testam enti, b. 1250, reg. Ili, c. 60 e b. 1245, n. 493: testam ento di 
Leonardo Dona, 14 giugno 1612.

A. S. V . - Testam enti, b. 1250, reg. Ili, c. 150: testamento di Nicolò, fratello del 
doge, 14 gennaio 1611.

M ARCANTONIO MEMMO.
A . S. V . - Testam enti, b. 404, n. 692: testam ento di Marcantonio Memmo, 19 feb

braio 1612 (m. v.).
A . S. V . - Testam enti, b . 405, n. 922: testamento di T ribuno Memmo, nipote del 

doge, 17 maggio 1614.
A. S. V . - S. Giorgio Maggiore, catastico 2, t. I, pag. 35.

G IO V A N N I BEMBO.
Bratti R. : Un laborioso conciare dogale - Venezia, Ferrari, 1934 (estr. da « A tti del 

R. Istituto di scienze, lettere ed arti », 1933-34, XCIII, parte II).
C a pp e lle tt i G. : La chiesa di S. Simeone Profeta ecc. - Venezia, Fontana, 1860.
G iu r iaTO G . : Sepoltura e monumento del doge Giovanni Bembo, in « Archivio Ve

neto », t. XIII.
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A. S .V . « Testam enti, b. 1244, n . 435: testam ento di Giovanni Bembo, 16 mag- 
gio 1617.

A. S. V . - T estam enti, b. 1141, protocollo, c. 38: testam ento di Bernardo Bembo, 
nipote del doge, 1 dicembre 1660.

A. S. V . - Petizion, inventari, f.a 370, n. 23, 7 giugno 1662.
A. S. V . - Archivio notarile, A tti reg. 786, c. 593, 27 settem bre 1625.
A. S. V . - Testam enti, b. 1193, protocollo II, c. 15 t . :  testam ento di Zuan Al

berto  del Basso, 4 agosto 1585.
Biblioteca Querini Stampalia - Codice L, classe IV.

NICOLO’ D O N A ’.

A. S. V . - Testam enti, b . 1245, n. 584: testam ento di Nicolò Dona, 11 marzo 1617.
Biblioteca Querini Stampalia - Classe IV, cod. L.

A N TO N IO  PRIULI.

A. S. V . - T estam enti, b. 1241, n. 71: testam ento di Antonio Priuli, 6 aprile 1623.
A. S. V . - T estam enti, b. 977, n . 226: testam ento di Elena Priuli Barbarigo, 11 

novembre 1614.

FRANCESCO CON TA RINI.

A. S. V. - Archivio Tiepolo, b. 231: cappella C ontanni a S. Francesco della Vigna.

GIOVAN NI I CORNER.

Z a n elli A. : L ’ elezione del doge Cornato (4 giugno 1625), in « Archivio Veneto »
V . s. t. V ili.

A. S. V . - Testam enti, b. 1178, n . 222: testam ento di Giovanni 1 Corner, 14 di
cem bre 1629.

A. S. V . - Inquisitorato acque, reg. testam enti, n. 501 : testam ento dello stesso, 
20 aprile 1623.

A. S. V . - T estam enti, b . 56 n. 247: testam ento di Giorgio Corner, fratello del 
doge, 1 dicembre 1631.

NICOLO’ CONTARINI.

A. S. V . - Testam enti, b. 1179, n . 360: testam ento di Nicolò Contarm i, 31 marzo 
1630.

FRANCESCO ERIZZO.

T revisan  M arco, nobile veneto: Vita di Francesco Erizzo principe di Venezia, ¡’a- 
mico eroe, la qual può servire per idea del vero principe aristocratico consacrata 
alla Serenissima nobiltà veneta - Venezia, Gio. Pietro Pinelli, 1651.

P adovan V . : Il doge Francesco ErizZo eletto Capitano generale da Mar - Archivio 
Veneto, t. XIV.

A. S. V . - Testam enti, b. 1140, protocollo, t. I, c. 42: testam ento di Francesco 
Erizzo, 15 febbraio 1634 (m. v).
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FRANCESCO MOLIN.
Vita di Francesco Molin doge di Venezia ecc. - Venezia, G. Antonelli, 1840.
A. S. V . - Testam enti, b. 1177, n. 115: testam ento di Domenico Molin, fratello 

del doge, 28 luglio 1620.
A. S. V . - Testam enti, b. 152, n. 48: testam ento di Francesco Molin, 6 luglio 1465 

e 7 febbraio 1654 (m. v.).
A. S. V . - S. Stefano, catastico, b . 2, c. 379: mansioneria Molin.
A. S. V . - Miscellanea di Atti diversi manoscritti, b . 146, c. 5-14: testam ento del 

doge Francesco Molin ed allegati.

CARLO CONTARINI.
L ’ Orizzonte della fama - Racconto historico della vita del Serenissimo Carlo Con- 

tarini doge di Venetia - Venezia 1662, Combi e la Nou.
P. F rancesco  da V enezia: Cenni storici intorno l’antica chiesa e convento di S. Bo- 

naventura ecc. - Venezia, L. Merlo, 1874.
A. S. V . - Testam enti, b. 1166, n. 47: testamento di Andrea Contarmi, figlio del 

doge, 17 dicembre 1674.
A. S. V . - Testam enti, b. 187, n. 479: testamento di Paolina Loredan, moglie del 

doge, 5 novembre 1653.
A. S. V . - Testam enti, b . 833, n. 41: testamento di Carlo Contarmi, 10 marzo 1655.
Museo Correr - M.S. Cicogna 1196, c. 19 t . :  sonetti sopra Venetia et altri principi.

FRANCESCO CORNER.
A. S. V . - Testam enti, b. 806, n. 187: testamento di Francesco Corner, 25 giugno 

1654 e 1 gennaio 1655.

BERTUCCI VALIER.
Vita del Serenissimo Bertucci Valier doge di Venetia ecc. descritta dall’abate Ora

fi - Venetia, Gio. Pietro Pinelli, 1659.
A. S. V . - Testam enti, b. 359, n . 726: testam ento di Vincenzo Pisani, padre di 

Benetta moglie del doge, 15 giugno 1625.

GIO VAN NI PESARO.
M o l m e n t i P. : l banditi della Repubblica veneta - Firenze, R. Bemporad, 1896.
A. S. V . - Testam enti, b. 799, n. 255: testam ento di Giovanni Pesaro, 19 agosto 

1652 e 29 settem bre 1659.
A. S. V . - Avogaria di Comun, miscellanea penale, b. 281, fase. 12.
A. S. V . - Frari, b. 106, n. XXXIII.4 interno n. 42, 28 agosto 1665.
A. S. V . - Democrazia, b. 174, 3 ottobre 1797.

DOM ENICO CONTARINI.
D e S a in t  D idier : La ville et la republique de Venise - Paris, Guillaume de Luyne, 

1680.
G a llo  R. : La chiesa di S. Benedetto, in « Rivista di Venezia », aprile 1928.
A. S. V . - Testam enti, b. 1166, n. 114: testamento di Domenico Contarmi, 21 lu

glio 1673.
A. S. V . - Testam enti, b, 201, n. 100: testamento di Domenico di Maffeo Conta

rm i, 2 maggio 1524.
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NICOLO* SAGREDO.
PlLOT A .: Spunti satirici in versi alla morte di Nicolò Sagredo (1676) - Roma, F. 

Centenari, 1911 estr. da «Fanfulla della Domenica» 1911 n. 27.
A. S. V . - Testam enti, b . 1167, n. 250: testam ento di Nicolò Sagredo, 12 agosto 

1676.
A. S. V . - Testam enti, b. 138, n . 88: testam ento di Gherardo Sagredo, pronipote 

del doge, 6 luglio 1738.
A. S. V . - T estam enti, b. 1166, n. 51 ; b. 991, n . 305! b. 798, n. 178 ; b. 1167, n. 

245: testam enti di Alvise, Stefano, G herardo e Marco Sagredo, fratelli del 
doge (9 maggio 1686 e 24 dicembre 1687, 15 giugno 1684, 3 agosto 1671 e 1 di- 
ccrnfc-e 1677).

ALVISE CON TA RINI.

A. S. V. - Archivio Tiepolo, b. 231: cappella Contarini a S. Francesco della Vigna.
Museo Correr » M.S. P. D ., 112 b .:  dialogo tra  Pasquino ecc. per la nomina di 

Alvise Contarini.

M ARCANTONIO G IU STIN IA N .
P a latio  G . :  Vita M. Antonii lustiniani Venetarum serenissimi ducis » Venezia, 

1688. Andrea Poleti.
A. S. V . - T estam enti, b. 1269, n. 285: testam ento di Marcantonio Giustinian, 20 

marzo 1688.

FRANCESCO MOROS1NI.
A r r ig h i A . :  De vita et rebus gestis Francisci Mauroceni Peloponnesiaci * Patavii, 

G. Cornino, 1749.
Barozzi N . : La galera del doge Francesco Morosini, in « Archivio Veneto », t. XXIX.
CeccHETTI B. : Il testamento ecc. del doge Francesco Morosini, in « Archivio Ve- 

neto », t. XXIX.
D a m e r in i G. : Morosini - Milano, A lp es, 1929.

D u  M o n t: Voyages en France, Italie ecc. La Haye, E. Foulque et F. l’Hono- 
ré, 1699.

G a lliccio li G . : Delle memorie venete antiche profane ed ecclesiastiche - Venezia, 
D. Fracasso, 1795 (libro III, capi I-IV).

L o renzetti G. : Uno scultore berniniano a Venezia: Filippo Parodi, in «Ateneo 
Veneto », anno 1926, p . 149.

M orosini Z. : Francesco Morosini Peloponnesiaco - Carlo Ferrari, Venezia, 1885.
PlLOT A .: Francesco Morosini il Peloponnesiaco in due componimenti vernacoli 

inediti » Capodistria, C. Priora, 1913.
A. S. V . - T estam enti, b. 1250, n . 128: testam ento di Pietro di Michele Morosini, 

19 dicembre 1618.
A. S. V . - S. Stefano, b. 34, processo 482, c. 34 e segg.
A. S. V . - T estam enti, b. 9, n. 157: testam ento di Marcantonio Morosini, fratello 

del doge, 20 marzo 1672.
Museo Correr - Progetti di chiese, monumenti ecc. di Giovanni Antonio Gaspari 

(1694-1709V
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SILVESTRO VALIER.

BRUNETTI B .: N ell’intimità di una famiglia patrizia veneziana del ’700 (Confidenze 
epistolari), in « Ateneo Veneto », marzo 1935.

Com incioli C. : L ’anagrammattì ale estratto nel nome e cognome del Serenissimo 
Prencipe Silvestro Valiero dedicato alla Serenissima dogaressa sua consorte (1695)

R overe S. : Vita del Serenissimo Prencipe Silvestro Valiero doge di Venetia - V e
nezia, A. Bortoli, 1704.

A. S. V . - Testam enti, b. 346, n. 90: testam ento di Silvestro Valier, 20-22 otto
bre 1696.

A. S. V . - Testam enti, b. 346, n . 22: testamento di Elisabetta Querini, moglie del 
doge.

A. S. V . - Ss. Giovanni e Paolo, T . Ili, c. 133 t., 20 dicembre 1696.
A. S. V . - Senato T erra , reg. 250, c. 197 t.

A. S. V . - S. Rocco, II serie, b. 6, c. 215.
Biblioteca Marciana - M.S. 7786: anagrammi.
Museo Correr - Progetti di chiese, monumenti di Giovanni Antonio Gasp ir  „ cita1: 

M.S. Cicogna 374: satire del Dotti.
Archivio Vaticano - M.S. Ottoboniano 1289, c. 148: descrizione dell’ambasceria al

l’imperatrice di passaggio per lo Stato veneto.

ALVISE II MOCENIGO.

Oratio in funere M. Antonii vel Aloysii IX venetorum principis ex Mocenica gente 
ducis V  habita die XI maii 1709 in tempio S. foannis et Pauli a Joanne Pa- 
latio ecc. - Venezia, Giacomo Tomasini, 1709.

A. S. V . - Testam enti, b. 1029, n. 6: testamento di Alvise II Mocenigo, 27 otto
bre 1706, con aggiunte del 20 aprile e 2 maggio 1709.

GIO VAN NI II CORNER.
PlLOT A. : Quartine vernacole inedite in morte del doge Giovanni Corner II (1722) 

Venezia, Ferrari, 1914, estr. da «Nuovo Archivio Veneto» n. s., t. XXVIII.
A. S. V . - Testam enti, b. 801, n. 141: testam ento di Giovanni Corner, j marzo 

1722 e n. 158 di Laura Corner, moglie del doge, 31 ottobre 1722.

ALVISE III MOCENIGO.
A. S. V . - Testam enti, b. 611, n . 18: testamento di Alvise 111 Mocenigo, 16 no

vembre 1731.
A. S. V . - Petizion, inventari, b. 429, n . 13, 1 agosto 1732.
A. S. V . - Ss. Giovanni e Paolo, F. XXVI: suoi funerali.

CARLO RUZZINI.
A rr ig h i A .: De vita et rebus gestis Caroli RuZZini venetorum princtpis - Patavii, 

T ypis Seminarii, 1764.
A . S. V . - Testam enti, b. 624, n. 482: testam ento di Carlo Ruzzini, 1 marzo 1716 

e 15 settem bre 1724.
A. S. V . - Testam enti, b. 237, n . 146: testamento di Giovanni Antonio III Ruzzini, 

nipote del doge, 28 aprile 1753-
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A. S. V . - Testam enti, b. 1197, n . 225: testam ento di Marco Ruzzini, padre del 
doge, 29 maggio 1695.

A. S. V . - Proprio, inventari, reg. 34, c. 52, 24 giugno 1716: inventario del pa
lazzo Ruzzini a S. Giobbe.

A. S. V . - Avogaria di Comun (Miscellanea penale), b. 350, n. 10; b . 409, n . 11; 
b . 378, n . 14: processo di Bartolomeo Ruzzini (1695).

Biblioteca del Seminario - M.S. 787-2: manoscritti vari riguardanti il doge Ruzzini.

ALVISE PISANI.

NicOLETTI G .:  Spese pel banchetto della Senza (11 maggio 17 4 1), in «Archivio Ve
neto », t. XXXIII, parte I.

Sfogo poetico nel dolore universale della città di Venezia per la morte del suo ot
timo e Serenissimo Principe Luigi Pisani - Ode anacreontica - Venezia, Bet- 
tannino, 1741.

A. S. V . - T estam enti, b. 1273, n. 132: testam ento di Almorò Pisani, nipote del 
doge, 16 aprile 1728.

A. S. V . - Testam enti, b . 699, n. 14: testam ento di Carlo Pisani, fratello del doge, 
12 ottobre 1747.

A .  S. V . - Ss. Giovanni e Paolo, b. F. XXVI, n . 114: funerali del doge.

PIETRO GRIMANI.

A. S. V . - T estam enti, b. 517, n. 336: testam ento di Pietro di Marcantonio, pa
dre del doge, 8 marzo 1734.

A. S. V . - Scuola di S. Marco, b . 74: funerali pubblici dei dogi ecc.
Raccolta particolare di commedie di Cesare M usatti.

FRANCESCO LOREDAN.

PlLOT A. : L ’ elezione e la morte del doge Francesco Loredan, in tre sonetti inediti, 
in « N uovo Archivio Veneto » n . s., t. XXXIV.

A. S. V . - Petizion, inventari, b. 459, 19 maggio 1762: eredità del doge.
A. S. V . - T estam enti, b. 1273, n . 151: testam ento di Francesco Loredan, 16 gen

naio 1757.
A. S. V . - Procuratori di S. Marco (quaderni), reg. 97, c. 2696 t. : spese per i fu

nerali ; c. 2859: testam ento di Francesco Loredan, 16 gennaio 1757 (m. v.) e 
12 marzo 1759.

A. S. V . - Procuratori de supra, b. 83 : carte relative al funerale del doge.
Museo Correr - Gradenigo, notatorio, VIII, c. 128 t . :  sua sepoltura.
Museo Correr - M.S. Cicogna i486: poesia in morte.

MARCO FOSCARINI.

C e c c h e t ti B. : A proposito della presunta moglie del doge Marco Foscarini, in « A r
chivio Veneto », t. XXXIII.

Foscarini N . : Alcune lettere inedite di Marco Foscarini doge di Venezia (Nozze 
Marangi-De Castis) - Lecce, 1885 (vedi anche « Archivio V eneto », t. XXX).

G ar T .  : I codici storici della collezione Foscarini conservati nell’ Imperiai Biblioteca 
di Vienna, in « Archivio Storico Italiano », serie I tomo V .
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Lettera per la nomina di Marco Foscarini ad ¡storiografo pubblico, in «Archivio 
Veneto », t. XXXII.

M o lm e n t i  P. : Le avventure di un patrizio veneto, in « Illustrazione Italiana », a.
VI, n. 35, 31 agosto 1879.

M o r p u r g o  E. : Marco Foscanni e Venezia nel secolo X V Ili  - Firenze, Le Monnier, 
1880.

Sei lettere autografe di Marco Foscarini - Treviso, Longo, 1851.
Storia arcana ed altri scritti di Marco Foscarini a cura di Tommaso Gar, in «Archi* 

vio Storico Italiano, serie I, tomo V.
A. S. V . - Testam enti, b. 65, n. 178: testamento di Girolamo Foscarini, 29 dicem

bre 1650.
A. S. V . - Testam enti, b. 1029, n. 125: testam ento di Sebastiano Foscarini, 28 ago

sto 1709.
A. S. V . - Testam enti, b. 499, n . 130: testam ento di Elisabetta Corner, moglie di 

Pietro Foscarini, 5 maggio 1768.
A. S. V . - Stato Civile Napoleonico, b. 245, 1814: Morti.
A. S. V . - R. Corte di Giustizia dell’Adriatico (Sez. Civile) : cause Camera I, gen

naio-febbraio 1808, f.a 2, fase. 66 e 76.
A. S. V . - Pretura (Sez. E), n . 282, 1864: eredità Foscarini Felice di Giacomo.
A. S. V . - Tribunale civile (1803-07), b. 92.
Museo Correr - M.S. Cicogna 572: arbori dei patrizi veneti (famiglia Foscarini).

ALVISE IV MOCENIGO.

Giomo G .: Elezione del doge Mocenigo Alvise IV  - s. t., nozze Mocenigo-Foà di 
Bruno (vedi anche « Nuovo Archivio Veneto » n. s., t. XII).

A. S. V . - S. Rocco, serie II, pacco XVIII, n. 695.
Museo Correr - Notatorio Gradenigo X, 17.
Biblioteca del Seminario - M.S. 871, c. 4: poesie, satire, epigrammi.

PAOLO RENIER.
C a n a l i  P. : Storia aneddota del busto erma del doge Renier, opera di Canova, in 

« Ateneo Veneto », E. Ili, 235.
PlLOT A .: Versi satirici per l’ elezione e la morte del doge Paolo Renier - Roma, 

F. Centenari, 1911, estr. da «Fanfulla della Domenica» 1911 n. 32.
A. S. V . - Testam enti, b. 1036, n. 300: testamento di Paolo Renier, 8 ottobre 1788.
A. S. V . - Testam enti, b. 1131, n. 6: testamento di Antonio Renier di Antonio, 24 

luglio 1697.
A. S. V . - Testam enti, b. 666, n. 20: testamento di Daniele Renier di Antonio, 8 

settem bre 1720.
A. S. V . Testam enti, b. 1029, n . 2: testamento di Andrea Renier di Antonio, 23 

maggio 1688.
A. S. V . - Testam enti, b . 67, n . 7: testamento di Andrea Renier di Daniele, 21 

gennaio 1749 (m. v.) e 6 ottobre 1748.
A. S. V . - Testam enti, b. 67, n. 23: testamento di Daniele Renier di Andrea, 17 

aprile 1763.
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A. S. V . - I. R. T ribunale Civile: ventilazione ereditaria di M argherita Renier Bon- 
lini Dalmet, lettera J 1817, fase. 5.

Museo Correr M .S.S. Cicogna 3231 e 2225, c. 97.
Biblioteca del Seminario - M.S. 871-4.

LODOVICO M A NIN.

B o z z o la  A. : L ’ultimo doge e la caduta della Serenissima, in « Nuova Rivista Sto
rica », a. XVIII, fase. 1, gennaio-febbraio 1934.

F o g o l a r i  G .: Il bozzetto del Tiepolo per il trasporto della Santa Casa di Loreto, 
in « Bollettino d 'A rte  » del Ministero deil'Educazione Nazionale, n . 1, luglio 
1931.

S a r f a t t i  A. : Memorie del dogado di Lodovico Manin - Venezia, Ongania, 1886.
Di V a r m o  G. B. : Risposta ad una critica del prof. Bettolini sul doge Lodovico Ma

nin - Udine, Bardusco, 1886 (vedi anche « Archivio Veneto », t. XXXII).
A. S. V . - T estam enti, b. 234, n . 208: testam ento di Lodovico Manin, 1 ottobre 

1802.
A. S. V . - Procuratori di S. Marco de ultra - Testam enti, b . VII, 278: testam ento 

di Elisabetta Grimani, moglie di Lodovico M anin, 1 gennaio 1791.
A. S. V . - Archivio dei Carmelitani Scalzi, b. 3 : mansioneria Manin.
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Bon Bartolom eo scultore, 112
Bonaldo G iovanni, 52
B onazza G iovanni scultore, 277, 281
B ondum ier C ristin a  dogaressa, 13, 99
Bondum ier Piero, 277, 231, 234
Bonetti Leonardo som asco, 285
B onivento dei Sassetti fam iglia , 85
B onlini Federico, 310
Borrom eo A drian a, 87
B ragad in  fa m ig lia , 34
B raga d in  A drian a , 211
B ragad in  A gostino, 149
B ragad in  A ndrea, 170
B ragad in  A ntonio, 196, 200
B ragad in  Bartolom eo, 181, 183, 216
B regn o  A ntonio scultore, 112
Bregno Lorenzo scultore, 135
B regno P aolo, 112
Bren tonico, 174, 175
B rescia , 128, 209, 246, 286, 3 11, 317
B riand A ristide uomo di S tato  francese, 64
Busenello G io. Francesco, 50
Bussone da C a rm a gn o la  conte Francesco, 113
B utrinto, 48
Bvron G iorgio , 82, 109

C a b ia n c a  G iovan n i scultore, 284 
C abu rlotto  M ichele ta g liap ietra , 251 
C à  di D io  ospedale della, 26 
C adore, 261 
CafTa, 75 
C a la m a ta , 254 
C a len d a rio  Filippo, 84 
C a lo p rin i o C oloprini fam ig lia , 43 
C a lp u rn ia  gente rom ana v. P isan i fam i- 

g lia , 295 
C a lv in o , 195
C a lza  com pagnia delia, 106 
C a m b ra i lega di, 146, 150 
C a m p a g n a  G iro lam o scultore, 148, 168, 199

203
C a m p a g n a  G iuseppe scultore, 203 
C a n a l fa m ig lia , 35 
C a n a l A rca n gela , 197
C a n d ia , 61, 64, 65, 69, 92, 94, 102, 169, 171, 

*99, 238, 240, 244, 247, 248, 254, 258, 262, 
271

C a n d ìa n o  fa m ig lia  origin e e stem m a, 39 
C a n d ia n o  Dom enico vescovo, 40 
C a n d ia n o  G iovan n a, 40 
C a n d ia n o  Im ilia , 40 
C a n d ia n o  M arina, 40 
C a n d ia n o  Pietro  I doge, 38 
C a n d ia n o  Pietro  II doge, 39 
C a n d ia n o  P ietro  I I I  doge, 40

C and ian o  Pietro IV  doge 40, 42, 43, 48
C andian o Pietro, 40
C and ian o  R ichelda, 40
C andian o Stefano, 40
C andian o  W a ld rad a dogaressa, 40
C andian o  V ita le  doge, 40, 42
C andian o  V ita le  (U g o ), 40
C andian o  V ita le  p atriarca di G rado, 40
C a n ea , 288, 199
C a orle , 51
C a otorta  Paolo, 241
C appello  Andrea, 143
Cappello  B ianca, G randuchessa di T oscan a,

I7I * »97 
Cappello  E lisabetta , 223 
C appello  Filippo, 176 
C appello F rancesca, 168 
C appello  G iovanni cavaliere, 177 
Cappello  G iovanni, 241 
C appello  Lu crezia, 181 
C appello M arco, 79 
C appello  O rsetta , 165 
C appello Paolo cavaliere, 156, 160 
C appello  Piero, 156, 160, 177 
C app ello  Vincenzo, 165, 177 
C appello  Vincenzo procuratore, 241 
C apodi tria , 39, 51, 71, 78, 81, 87, 266 
C a p u a , 176 
C a ram an id i, 132
C a ravello  M arino procuratore, 109, 115
C a rlo  IV  im peratore, 89, 94
C a rlo  V  im peratore, 184, 316
C a rlo  V I  im peratore, 298, 304
C a rlo  V i l i  re di F ra n cia , 145, 156
C a rlo  Em anuele I duca di S a vo ia , 272
C a rlo  M agno im peratore, 164
C a rlo vitz  pace di, 281, 293
C a rn eri M atteo scultore, 236
C a rosi v. P esaro  fa m ig lia , 252
C a roso  Pietro, 37
C a rra ra , 203
C asolo  M arco, 48
C a so n i G iovanni, 82, 166
C a ss ia  gente rom ana, v . M oro fam ig lia , 120
C astello  d’ Am ore a T rev iso , 62
C a stro  guerra di, 238
C a ta io  castello del, 197
C attan eo  D anese scu’ tore, 148
C a va ccio  G iacom o, 55
C a v a lli G iacom o, 243
C a v a lli M arino, 88
C elsi fa m iglia  origine e stem m a, 92
C elsi A nna, 92
C elsi Lorenzo doge, 18, 23, 89-92, 106 
C elsi M arco procuratore, 90 
C elsi M aria dogaressa, 92
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C elsi O rsa , 92 
Ceneda diocesi di, 167 
C en tran ico  Pietro  doge, 44 
C erigo , 102, 289 
Cesena, 44
C herso ed O ssero, 156 
C h ielefà  p ascià  di, 272

C H I E S E  E  C O N V E N T I  
V E N E Z IA  

S. A lvise, 13 
A nconeta ch iesa dell’ , 26 
S . A ndrea del Lido, 9, 128, 294 
S A ndrea di Z irad a, 9, 10, 13, 107, 214, 

215, 216
S. Antonio di C astello , 9, 153, 154, 155, 163 
S . Aponal (S. A p ollinare), 124 
Ascensione, 26 
S . Benedetto, 9, 10, 254 
S . B onaventura, 9, 241 
S. C assian o, 269 
C orpus D om in i, 13, 130 
S. C roce di L uprio ,9, 52 
S . D om enico di C astello , 9, 13, 73, 74, 173, 

■75. >78 
S. D om enico terziarie di, 26 
S. Elena, 26, 124 
Erem ite, 13, 287
S. E ustachio, 9, 10, 13, 283, 301, 302 
SS . F ilippo e  G iacom o, 26 
S. F rancesco  della V ig n a , 9, 10, 154, 158,

168, 169, 198, 216, 259, 263 
S. G allo , 26
S . G iacom o di R ia lto , 26 
S . Giobbe, 9, 10, 12, 13, 119, 120, 122, 126, 

*79» 247
S. G iorg io  M aggiore, 9, 10, n ,  41, 43, 45, 

5°, 56, 58, 61, 62, 73, 79. 206, 207, 211, 

319
S. G iovanni di R ia lto , 26 
S S . G iovanni e Paolo, 9, 10, 11, 12, 13, 63,

66, 67, 70, 73, 82, 88, 92, 93, 99, 100,
105, 106, 107, 108, 109, 117, 133, 139, 
146, 147, 148, 149, 153, 162, 181, 182, 
183, 188, 189, 197, 206, 215, 216, 247, 
254, 275, 278, 299 

S . G iuseppe di Castello , 9, 10, 201 
S . G iu stin a, 185
S. Lorenzo, 9, 36, 83, 222, 223, 245 
M adonna deU’ O rto, 9, 10, 296 
M adonna della Salute, 77, 238, 292, 296 
S . M arco, 9, 10, 11, 13, 14, 37, 40, 41, 42,

47, 49, 52, 65, 74, 78, 79, 106, 180. 184, 
190, 192, 198, 209, 236, 237, 244, 258, 
259, 268. 312 

S. M aria  A ssun ta dei G esu iti, 9, 10, 197, 200

S. M a ria  della C a rità , 9, 139, 141, 193 
S . M a ria  della C elestia , 9, 89, 90 
S. M a ria  Form osa, 188, 210 
S. M a ria  G loriosa dei F ra ri, 9, 10, n ,  12

69, 76, 86, 93, 98, 100, n o , 122, 126
169, 249, 301 

S . M a ria  di N azareth  (S c a lz i) , 9, 10, n  
290, 291, 314 

S . M a ria  N ova, 9, 232, 234 
S . M a ria  dei S ervi, 9, 133, 165, 166, 321 
S. M a ria  delle V e rg in i, 76 
S . M a rin a, 9, 104, 105, 107, 128, 185 
S. M artin o, 9, 10, 235 
S. N icolò del L ido, 9, 45, 79 
S. N icolò da Tolentino, 9, 10, 93, 227, 245 

272, 309
S S . Redentore, 185, 210, 238 
S S a lvatore, 9, 10, 120, 171, 172, 173 

174. 175 
S. Severo, 36
S. Sim eone Profeta, 215, 216, 219
Spirito  Santo, 238
S. Stefano, 9, 10, 11, 95, 239, 269
T erese, 26
V e rg in i, 26
S. V ita le , 10, 242
S. Z a cc a ria , 9, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44

45, 53* *59 
A M M IA N A  
S . Felice, 9, 39, 40 

C O N C O R D I A  
S. A ngelo , 46

F U S IN A
S. Ilario e S. Benedetto, 9, 36, 37, 39, 40

42, 43 
G R A D O  
S. E u fem ia, 38 

M U R A N O  
S. C h ia ra , 9, 219 
S. C ip ria n o , 9, 70, 71 
S. C ristoforo, 26
S. M aria  degli A ngeli, 9, 187, 189, 245

P A D O V A  
S. A ntonio, 309

T O R C E L L O  
S. A drian o, 54

A C R I
S. S a b a, 67, 68 

C O S T A N T IN O P O L I  

S. Sofia, 9, 58 

C U S C A  (R ossiglione)

S. M ichele, 9, 40, 41, 42, 43
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P E R P IG N A N O  
S. G iovanni B a ttista , 42

P R A D E S  
S . P ietro , 42

C h io g g ia , 45, 75, 85, 95, 98
C h io g g ia  gu erra  di, 135, 199
C icog n a fam ig lia  origine e  stem m a, 198, 199
C icog n a A ntonio, 199, 205
C icog n a G ab rie le , 199
C icog n a M arco, 199
C icog n a P asqu ale doge, 10, 12, 196, 197- 

200, 202 
C ic o g n a  P asqu ale, 198, 234 
C icog n a P a sq u ale  vescovo, 200 
C idno, 57
C ip ro , 92, 97, 126, 132, 145, 169, 171, 180, 

185, 266, 272 
C istern e com battim ento delle (C a n d ia ), 261 
C ivran  E lisabetta , 286 
C ivran  P ietro  55 
C lem ente V  papa, 77 
C lem ente V i l i  papa, 202, 204, 209 
C lem ente X I I I  p apa, 299, 308 
C occo Andreolo, 92
Coducci M auro architetto e scultore, 141 
C olbert M a ria , 306 
C olla lto  stem m a della fam iglia , 164 
C olleg io  d e m e n tin o  di R om a, 249 
Colleoni m onum ento, 135 
Colonne di S. S a b a e p ietra del bando di 

A cri, 68
Colonne della P iazzetta  di S. M arco, 54 
C om acchio, 38, 39 
C om incili A ndrea scultore, 260 
C ondulm er T om m aso, 320 
C on tarin i fa m ig lia  origin e  e stem m i, 46, 233, 

242, 254, 256, 259 
C on tarin i p alazzi di V en ezia  ai S S . G io 

van n i e  P a o lo , a  S . Francesco della V i
g n a, a S . M a ria  N ova, a S . Felice sul 
C a n a l G ran de, a S. Benedetto, 95, 226, 

233» 242, 256 
C o n ta rin i ville a P alu ello  (P a d o v a ), a V i-  

ghizolo (E ste ), a V a l N ogaredo (P a 
d ova), a P ia zzo la , 96, 242, 256, 257, 285 

C on tarin i cappelle a S . Francesco  della V i
g n a  e  a  S . Benedetto, 224, 225, 226, 255 

C on tarin i m onum ento a S . Stefano, 255,

256
C on tarin i A lvise doge, 10, 224, 225, 263-264,
C o n ta rin i A lvise , 225
C on tarin i A lv ise  ca valiere  e  procuratore,

243» 256
C on tarin i A nd rea doge, 10, 91, 95-97» 120 

120

C on tarin i A ndrea, 114 
C on tarin i A ndrea, 242
C on tarin i A ndrea cavaliere procuratore, 242, 

243
C on tarin i A ngelo cavaliere e procuratore,

254
C o n ta rin i Angelo, 255 
C on tarin i A ntonia, 97
C on tarin i Antonio arcivescovo di C a n d ia , 97 
C on tarin i Antonio procuratore, 109, 113 
C on tarin i Antonio, 137 
C on tarin i B ertucci, 97 
C o n ta rin i Bertucci, 226 
C on tarin i C a rlo  doge, 10, 13, 27, 241-246,

295
C on tarin i C ecilia  dogaressa, 192 
C o n ta rin i C ecilia , 230 
C o n ta rin i C h ia ra  258 
C o n ta rin i C on tarin a. 97 
C on tarin i C on tarin a dogaressa, 13, 130 

C on tarin i C orn elia , 245, 285 
C o n ta rin i D om enico I doge, 11, 45, 69 
C on tarin i D om enico II doge, 10, 254-259. 

307
C on tarin i Dom enico, 97 
C on tarin i Dom enico, 255, 256 
C on tarin i E lisabetta dogaressa, 13. 78 
C on tarin i E lisabetta, 243 
C on tarin i Enrico vescovo di O livolo , 46 
Contarini Enrico vescovo di T rev iso , 69 
C on tarin i Federico, 243 

C on tarin i Francesco doge, 10, 224-227, 231,
263

C on tarin i Francesco, 97 
C on tarin i Francesco, 170, 176 
C o n ta rin i Francesco cavaliere e procura

tore, 218, 220, 221 

C on tarin i Francesco, 223 
C on tarin i G iacom o doge, 13, 69 
C on tarin i G iacom o, 79 
Contarin i G iacom o, 95 
C on tarin i G ian  G abriele, 232 
C o n ta rin i G ian Paolo procuratore, 205 
C on tarin i G iorg io , 241 
C on tarin i G iovanni, 46 

C on tarin i G iovanni, 69 
C on tarin i G iovanni, 137 
C ontarin i G iovanni, 178 
C on tarin i G iovanni, 224 
C on tarin i G iovanni, 263 
C on tarin i G iovanni B a ttista , 243 
C on tarin i G iulio, 256 
C on tarin i G iulio  procuratore, 255, 257 
C on tarin i Iacobina dogaressa, 13, 69 
C on tarin i Lorenzo, 243
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C on tarin i Lorenzo, 243 
C on tarin i L u crezia , 114 
C on tarin i L u crezia, 243 
Con tarin i M addalena, 259 
C on tarin i M arco procuratone, 45 
C on tarin i M a ria , 137 

C on tarin i M arietta, 178 
C on tarin i M arin a, 237 
C on tarin i M arino, 46 
C on tarin i M arino, 69 
C on tarin i M arino, 97 
C on tarin i N icolò doge, 227, 231, 232-234 
C on tarin i N icolò, 241, 263 
C on tarin i N icolò, 226 
C on tarin i N icolò, 318 
C on tarin i P a ola, 143 
C on tarin i P a olin a, 295 
C on tarin i P aolino, 97 

C on tarin i P a o lo , 162 
C on tarin i P ietro , 69 
C on tarin i P ietro , 143 

C on tarin i P ietro  abate di S . Zeno, 243 
C o n ta rin i D a  M ula Polissen a, 307 
C on tarin i Sim one ca valiere  e procuratore,

227, 234 
C o n ta rin i T o m m asin a, 83 
C on tarin i T o m m aso  cavaliere e  procuratore, 

165, 170, 176, 177, 179, 184, 196 
C on tarin i Z a cc a ria  ca valiere , 205 
Conti del N ord, 312 

Contin F rancesco proto, 183 
C ord ara G iu lio  C esare  gesu ita, 297 
C o rfù , 102, 287, 289 ,294 
C orico, 132
C orn elia e  C orn elia  Scip iona gen ti rom ane 

v. fa m ig lie  Corner, M ocenigo e Bem bo. 
95, n o ,  216 

C orner fa m ig lia  origin e e  stem m i, 93, 94,
95, 220, 230, 266 

C orner p ala zzi a V en ezia  di S. Polo, e  di 
S . C a sssia n o, 229, 306 

C orner com m enda delPO rdine di M a lta  det
ta  di C ip ro , 230 

C orner cappella a S . N icolò da Tolentino, 

2g5, 3°9 
C orner A gn ese, 94 
C orner A lvise  cardinale, 229 
C orner A lvise  vescovo di P ad ova, 230 

C orner A lvise , 232 
C orner A lv ise , 245
C orner A lvise com m endatore di M alta, 286
Corner A nd rea, 95

Corner A ndrea cardinale, 229
C orn er A ndrea procuratore, 267
Corner A nd rian a, 306

C orn er A ntonio cavaliere «  procuratore, 263,
264

C orn er suor A u rora, 232 
Corner suor B ian ca , 232 
Corner C a terin a  dogaressa , 94 
Corner C a te rin a  regin a di C ipro, 56, 131, 

132, 228, 229 
C orn er C h ia ra  m onaca, 245 
Corner suor C la riss im a , 232 
Corner C o rn elia , 137 
C orn er C o rn elia , 286 
C orn er suor C ristin a , 232 
C orn er E len a m onaca, 245 
C orn er E lisabetta , 287 
C orn er E lisabetta , 304, 305 
C orn er E nrico, 95 
C orner Federico  cardinale, 229, 230 
C orner Federico cardinale, 229, 232 
C orner Federico, 193 
C orner Federico, 245, 285 
Corner Federico com m endatore di M alta, 

286
Corner F ilipp o, 49
C orn er Francesco  doge, 10, 224, 227, 232, 

245-246 
Corner F rancesco, 95 
C orn er Francesco cardinale, ?28 
C orner Francesco cardin ale, 229, 230 
C orner F rancesco ca valiere , 286 
C orner G iorg io  cavaliere e  procuratore, 156, 

160
Corner G iorg io  cardinale, 229, 286 
Corner G io rg io  ,232 
Corner G iorg io  vescovo, 245 
Corner G iovanni I doge, 10, 18, 227-232, 

234. 245
Corner G iovanni II doge, ic , 13, 16, 2% 

229, 285-287 
Corner G iovan n i, 94 
Corner G iovan n i, 95
C orn er G iovan n i procuratore, 217, 220, 227 
C orn er G iovan n i, 229 
C orn er G iovan n i, 245 
C orn er G irolam o, 230
C orn er G irolam o cavaliere e procuratore, 

234
C orn er L a u ra  dogaressa, 286, 287 
C orn er L u crezia , 256 
C orner M addaluzza, 95 
C orner suor M affiola, 232 
C orn er M arcantonio  prim icerio di S . M ar

co, 232 
C orn er M arcantonio, 227 
C orn er M arcantonio, 230 
Corner M arcantonio com m endatore di M al

ta , 245
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C orner M arco doge, io , n ,  91, 92-95, 133,
228, 229 

C orn er M arco cardinale, 228 
C orn er M arco, 245 
Corner M a ria , 95 
Corner N icolò, 206 
Corner Nicolò cavaliere, 286 
Corner P a ola , 207
Corner Piero procuratore, 99, 102, 106 
C orn er P isa n a , 306, 308 
C orona navale, 276 
C orone p ascià di, 272 
C orradini Antonio scultore, 284 
C orrer A ngelo procuratore, 262 
C orrer E lisabetta , 295 
C o rrer M arcantonio, 243 
C orrer P ietro , 311
C ostantinopoli, 14, 35, 44, 45, 46, 47, 48,

56, 60, 62, 67, 69 132, 145, 157, 160, 195. 
284, 292, 293, 311 

C ostan za fig lia  di T ancredi re di S icilia  
dogaressa, 62 

C o tta  P . A urelio  prefetto del R eno, 46 
C ottarin i conti del R eno v. C on tarin i fa 

m ig lia , 46 
C rim ea principi ta rta ri di, 89 
C u rzo la, 73

D a  C am in o, 82 
D a  C a rra ra  fam iglia , 106, 109 
D a C a rra ra  G iacom o signore di P a d ova, 71 

89, 96, 97
D a  C a rra ra  G iacom o signore di P ad ova, 71 
D a  Lezze A ndrea procuratore, 241, 243 
D a  Lezze G iovan n i cavaliere e procuratore, 

*7°. *79» *84, 196 
D a  Lezze G iovanni procuratore, 218, 220, 

227, 231
D a  Lezze P riam o procuratore, 173, 176 
D alle  Boccole G iovan n i, 102 
D alle  M asegne scultori, 100 
D alm a zia  D alm a ti, 45, 49, 50, 57, 74, 75,

89, 106, 110, 240, 241, 287, 288 
D alm a zia  pricipessa di, 64 
D alm et M a rgh erita, 309, 310 
D ’ A lvian o  Bartolom eo, 255 
D al Zotto A ntonio scultore, 188, 189 
D am asco , 128 
D a  M atelica  G entile, 94 
D a  M osto palazzo ai S S . Apostoli, 208 
D a  M osto A gn ese dogaressa, 13, 100, 101, 

103
D a  M osto A lvise  procuratore, 267 
D a  M osto C h ia ra , 208 
D a  M osto F antino, 92 
D a  M ula Lorenzo procuratore, 184

D a  M ula m oglie del doge F rancesco D onà, 
167

D andolo fam iglia  origin e e stem m a, 34, 60, 

6 1 , 70 , 77
D andolo palazzi a V en ezia  c!i S. L u ca  e 

di S . Polo, 60, 78 
D andolo tom ba a S. G iovanni E van gelista  

di Torcello , 80 
D andolo A gn eta, 78
D andolo A ndrea doge, 10, 11, 60, 78, 79-81,

87
D andolo Andrea, 60 
D andolo A ndrea, 70 
Dandolo Antonio, 139 
D andolo C ontessa, 59 
D andolo D andola, 60 
D andolo D om enico, 60 
Dandolo Enrico doge, 9, 17, 18, 57-61 
D andolo Enrico p atriarca di G rad o, 52, 59 
D andolo Enrico, 70 
D andolo Fantino, 60 
D andolo Fantino, 81 
D andolo fig lia  di Enrico doge, 60 
Dandolo fig lia  di G iovan n i doge, 70 
D andolo Francesco doge, 10, 11, 13, 22, 60, 

76-78, 98 
Dandolo G iberto, 70 
D andolo G iovanna dogaressa, 119 
Dandolo G iovanni doge, 11, 25, 60, 69-70, 

7*. 72 
D andolo G iovanni, 70 
Dandolo G irolam o, 259 
D andolo G irolam o D irettore deH’ A rchivio  di 

V en ezia , 15, 61 
Dandolo G ratone, 78
D andolo Leonardo cavaliere e  procuratore,

81, 90, 99, 106 
D andolo M arco, 70
D andolo M arco dottore e  cavaliere, 59 
Dandolo M arco cavaliere, 177 
D andolo M archesina, 78 
D andolo M aria , 78.
D andolo M arino, 60
D andolo M atteo cavoliere e  procuratore, 59,

>76, '77. 179• i84 
D andolo Pietro, 81 
D andolo P ietro  M aria , 59 
D andolo R anieri, 60, 63 
D andolo Silvestro c m andante della flotta 

au striaca , 61 
D andolo Sofia, 78 
D andolo V ita le , 60 
D andolo Z an etta , 81 
Dandolo Zanino, 78 
D andolo Z ilia  dogaressa, 13, 177, 193 
D ’ A ndria M arino, 284
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D an im arca re di, 285 
D a  Pesaro  L u ig i professore, 233 
D a  Ponte fa m iglia  origin e e  stem m a, 194, 

*95
D a  Ponte palazzo a V en ezia  di S . M a u ri

zio, 196 
D a  Ponte A nd rea, 195 
D a  Ponte A ntonio, 195 
D a Ponte A ntonio, 197 
D a  Ponte G iovan n i, 195 
D a  Ponte N icolò doge, 12, 139, 176, 177, 

>79. >85. , 93"I97 
D a  Ponte Nicolò procuratore, 196 
D a  P ra ta  A lvica  dogaressa, 67 
D a  P ra to , 256
D ardan elli, 241, 244, 248, 254, 276, 278 
D e Azevedo, 313
D e Bonvicin i G iovanni scultore, 66 
D e’ C on ti P iero  dottore, 245 
D e F ranco  C esare  '--chitetto, 175 
D e G rig i G ia n  G iacom o, 204 
Delafield R oss Iohn di N e w -Y o rk , 181 
Del Basso fam iglia , 216, 259 
D el B asso  p alazzo  a V en ezia  in riva dì 

B iagio , 216, 217 
D el B asso  cappella a S . F rancesco  della 

V ig n a , 259 
Del Basso C h ia ra , 216 
D el Basso G iovan n i A lberto, 217 
De L io  da S p alato  Z a n , 94 
D ella  Scala  C an  G ran de, 75 
D ella S c a la  M astino, 77, 81 
D elle C a rceri R avano, 6?
D e M edici F rancesco  gran d u ca di T oscan a, 

197
D e M edici frate  Sisto, 93 
D e R a va g n a n i B enintendi, 80 
D e S a vii Lorenzo nano, 206 
D e S a vii L u cieta  nana, 206 
D esiderio re Longobardo, 35 
D ’ Este N icolò, 105 
D i Baone C ecilia , 54 
Diedo A ngelo  procuratore, 284, 286 
Diedo E len a, 178
D iodato m aestro dei m iliti e  doge, 34 
D ogaressa , 13, 29,
D oge, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,

25, 26, 27, 28, 29 
Dolfin fa n i'g lia  origine e stem m a, 88, 89 
Dolfin palazzo a V en ezia  i i  S. Salvatore, 230 
Dolfin Benedetto, 89 
Dolfin Benedetto, 89 
Dolfin C h ia ra , 230 
Dolfin C ostan za, 89 
Dolfin D aniele, 232 
Dolfin D olfino, 126

Dolfin Franceschina, 89
Dolfin Francese1 in a , 224
Dolfin G iovanni doge, 10, 13, 18, 27, 87-89
Dolfin G iovan n i, 94
Dolfin G iovan n i, 277
Dolfin L a u ra , 266 •
Dolfin Lorenzo, 257 
Dolfin L u cia , 89 
Dolfin N icoletto, 89 
Dolfin Pietro, 89 
Dolfin S a m a ritan a , 317 
D om enico m astro in tagliatore, 203 
D onà fa m ig lia  origine e stem m a, 166, 167, 

219
D onà p alazzi a V enezia di S . F osca, S. Stin 

e sulle Fondam enta N uove, 208, 211, 220 
D onà cappella ai S ervi, 166, 207 
D onà tom ba a S. C h ia ra  di M urano, 219 
D onà A lvise , 166 
D onà A lvise , 167 
D onà A ndrea, 114 
D onà A ntonio, 208 
D onà A ntonio, 208 
D onà Dom enico, 166 
D onà D o n a ta , 149 
D onà E len a, 190
D onà F rancesco doge, 10, 133, 165-168 
D onà F rancesco, 167 
D onà F rancesco, 219, 220, 222 
D onà G iovan n i, 167, 196 
D onà G iovan n i, 219 
Donà G iovanni B a ttista , 207 
Donà G irolam o, 220 
Donà G iulio, 208 
D onà G iuseppe, 211 
D onà G iu stin a, 309, 311 
Donà Leonardo doge, io , 28, 200, 205, 

206-211, 222 
Donà Leonardo, 165 
Donà Leonardo procuratore, 284, 309 
Donà Lu crezia, 168 
D onà M a ria , 162
D onà Nicolò doge, 9, 24, 218, 219-222
D onà N icolò, 208, 210, 211
D onà O rso la , 222
D onà Pietro  cavaliere, 219
D onà Pietro, 219, 221
Donà P ietro, procuratore, 267
D onà V itto ria  m onaca, 168
D o rign y Lodovico pittore, 316
D os don G iovan n i, 104
D ’ O ssuna duca viceré di N apoli, 224
D reyfus collezione a P a r ig i , ’ 134
Duodo palazzo, 139
Duodo A lvise, 165
Duodo Dom enico procuratore, 205
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Duodo N icolò, 126 
Duodo O ria , 143 
D urach  p ascià , 272 
D urazzo, 102

E gid io  o Ian u s re di P ad ova, 39 
E g in a  isola, 244 
E g itto , 94, 112, 208 
Ellesponto, 132
E lia  o C la u d ia  gente rom ana v. D onà fa 

m iglia , 166 
Em anuele im peratore d ’ O rien te, 52, 53 
E m ili B artoli gente rom ana, v . B arbarigo  

fa m ig lia , 142 
E m o A gostin o, 200
Emo- A ngelo capitano straordinario  delle 

navi, 313 
Em o E lena, 181 
E m o F rancesco, 218, 220, 227 
E m o G iacom o procuratore, 196, 200 
E m o G iovanni m onum ento di, 133, 166 
E m o Leonardo, 165 
Em o L eonardo, 243 
E nea troiano, 67 
Enrico II I  im peratore, 46 
Enrico  I V  im peratore, 48 
E n rico  V  im peratore, 49 
E n rico  I I I  re di F ra n cia  e  di P olonia, 181,

'85
Enrico  I V  re di F ra n c ia , 223, 226, 274 
E raclea, 9, 14, 33, 36
E rizzo  fa m ig lia  origin e e  stem m a, 109, 236, 

237
E rizzo palazzo a V en ezia  di S . M artino, 236
E rizzo A nd rea, 280, 284, 286
E rizzo A nn a, 237
E rizzo A ntonio  procuratore, 139
E rizzo  Bartolom eo, 237
E rizzo  B enedetto, 237
E rizzo  Francesco  doge, 10, 12, 227, 231, 234, 

235-239» 240 
E rizzo  Francesco, 237 
E rizzo  suor M a ria  Benedetta, 238 
E rizzo  N icolò, 317
E rizzo  N icolò A ndrea principe dell’ im pero 

austriaco, 237 
E rizzo  N icolò G uido conte dell’ im pero au 

striaco, 237 
E rizzo  P a olo  bailo  a N egroponte, 237 
E ste, 257

F ab iano G iovan n i m aestro dei m iliti, 34 
F a lie r  fa m ig lia  origin e  e stem m a, 33, 47 
F a lie r  p alazzo a V en ezia  dei SS . Apostoli 

e  castello  a  V alm aren o, 83 
F a lie r  A gn ese, 49

F alier A ngelo , 47
F alier A ngelo , 48
F alier A ngelo, 62
F alier B onifacio, 49
F alier E n rica , 48
F alier F antino, 84
F alier G iacom o, 83
F alier Luchino, 48
F alier L u c ia , 83
F alier M arco, 84
F alier M arino doge, x i, 18, 78, 81-86, 91,

98, I03» *5*
F alier M atilde dogaressa, 49
F alier Nicolò, 96
F alier O rdelaf doge, 48, 49
F alier V ita le  doge, 9, n ,  47-48, 49
F alier V ita le , 49

F alier V ita le , 52
F alier gente rom ana v. F a lier  fam ig lia , 47 
F am a gosta , 131
F am iglie  apostoliche, evangeliste, vecchie e 

nuove, 46, 157, 144, 214 
F an n ia e dei Zenoni genti rom ane v. Zeno 

fam iglia , 67 
Fano, 51, 68
Fattoretto G iovanni B a ttista  scultore, 315 
Federico I B arbarossa im peratore, 52, 53, 

55, 57, *49 
Federico II im peratore, 64 
Felioe detto C anico la m aestro dei m iliti, 34 
Ferdinando I im peratore, 193 
Ferdinando II im peratore, 237 
Ferdinando I im peratore d’ A u stria , 61 
Ferdinando II d ’A rago n a re di S p agn a , 167 
Ferdinando II arciduca d’ A u stria , 193 
Ferdinando di S avoia  duca di G enova, 190 
Ferm o, 66, 68 
Ferram osca Scipione, 50 
F erra ra , Ferrarese, 48, 53, 72, 75, 77, 105,

139, 240 
Ferro Nicolò, 218, 220 
F ia n d ra  v ia g g io  di, 77 
Fieschi A ndrea am m iraglio , 67 
F ilippo II re di S p agn a , 209“
Filippo I V  re di S p agn a, 280 
Filippo A ugusto  re di F ra n cia , 57 
F ilipp o di Dom enico scultore, 101 
Firenze, 77, 129, 139, 150 
F labanico  fa m ig lia  origine e stem m a, 45 
F labanico  Domenico doge, 45 
F om ia sorella della dogaressa C a te rin a  C o r

ner, 94
F onicalli fa m ig lia  v . M arcello  doge, 33 
Form entini M ichele, 227 
Fortunato  p atriarca di G rad o, 35
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Foscari fa m ig lia  origin e e stem m a, i n ,  112 
F oscari arco  in palazzo ducale, 124,125 
Foscari palazzo a V en ezia  di S. B arn ab a,

" 3, *5°
F oscari A lvise , 111 
Foscari A lvise , 205 
Foscari A lv ise  cavaliere, 241 
Foscari Benedetta, 115 
Foscari B ian ca , 115 
Foscari C a m illa , 114 
F oscari C a ta ru zza , 112 
Foscari C h ia ra , 243 
F oscari D om enico, 114 
F oscari D onato, 114
F oscari F rancesco doge, 10, 12, 19, 25, 109- 

115, 118, 120, 122 
F oscari Francesco, 143 
F oscari G iacom o, 114 
F oscari G iovan n i, 114 
F oscari Leonardo, 150 
F oscari Lorenzo, 114 
F oscari M arco procuratore, 114, 118, 120 
F oscari M a ria , 114 
F oscari Nicolò, 112 
F oscari Nicolò, 112 
F oscari P a ola , 114 
F oscari P a o la , 260
F oscari P a olo  vescovo di C astello , 112 
F oscari P iero, 196
F oscari P iero , senatore del R egno, 115 
F oscari S tella , 164
Foscarini fa m ig lia  origin e  e stem m a, 301, 

302, 303
Foscarini p alazzo a V en ezia  di S . E u sta 

chio, 303 
F oscarin i tom ba ai F ra ri, 302 
F oscarin i cappella e tom ba a S . Eustacchio, 

301
Foscarini A lvise dottore cavaliere e procu

ratore, 125, 129, 302 
F oscarin i A lvise, 303 
F oscarin i A n g ela , 143
Foscarin i Antonio cavaliere, 224, 302, 303 
F oscarin i E m ilia , 306 
F oscarin i F rancesco, 157 
F oscarin i G iacom o cavaliere e procuratore, 

205
Foscarini G iacom o di Sebastiano, 305 
Foscarin i G iacom o G iuseppe, 306 
Foscarin i G iacom o Felice, 306 
F oscarini G iovan n i procuratore, 87, 94, 96 
Foscairini G iovanni B a ttis ta , 218 
Foscarin i G irolam o, 185
Foscarin i G irolam o procuratore e  cap itano 

generale, 243, 304 
Foscarin i M arcantonio, 177

382

Foscarin i M arco doge, 10, 16, 301-305, 308, 
310, 312, 319 

F oscarin i Nicolò cavaliere procuratore, 302 
F oscarin i Nicolò cavaliere, 303 
F oscarin i N icolò, 303 
F oscarin i Nicolò, 306 
F oscarin i P ietro , 284 
Foscarin i P ietro  procuratore, 30;.
F oscarin i Sebastiano cavaliere e procuratore 

301, 302
Foscolo Leonardo procuratore, 243, 254 
F ossa ti Francesco Bernardino proto, 203 
F ossa ti G asp are architetto, 58 
Fossone, 44
F rancesco I re di F ra n cia , 160, 256 
F ra n cia , F rancesi, 41, 156, 159, 160, 163, 

224, 231, 263, 267, 303, 307 
F riu li, n o ,  136, 150, 169, 174, 175, 223, 316

G ab riel A ndrea, 149 
G ab riel G iacom o, 119 
G ab riel Z a cc a ria , 227
G aib aio  o G albaiono cognom e, v. M auri

zio  doge, 35 
G a lla  doge, 34
G a llin a  fa m iglia  stem m a e tom ba, 107 
G a llin a  M arin a dogaressa, 13, 105, 107 
G allieno im peratore rom ano, 102 
G am b a ra P aolin a, 295 
G am b arare, 247 
G ard a lago , 240 
G asp ari A ntonio proto, 269, 278 
G atterb u rg  Loredana, 275 
G atterb u rg  conte Paolo Antonio, 275 
G au lo  cognom e v. G a lla  doge, 34 
G eiza re d’ U n gh eria  fig lia  di, 44 
G enovese e G enovesi, 57, 61, 66, 67 68, 72, 

75, 77, 8 l , 86, 87, 9 1,, 97, 98, 106 
G erm an ia , 184, 263 
G erolam o m astro in tagliatore, 203 
G erusalem m e, 49, 57 
G esu iti, 253
G h iarad ad d a ba ttag lia  di, 150 
G h isi A gnese, 68 
G h isi M archesìna, 92 
G in evra, 195 
S. G iorg io , 79 
G iovanelli fam iglia , 220 
G iovanelli Benedetto, 317 
S. G iovanni E van gelista  scuola di, 142 
G iovanni X X II  papa, 77 
G iovan n i im péràtore d ’ O riènte, 68 
G iovan n i doge, 35, 53 
G iovanni p atr iarca  di G rado, 35 
G iovanni M aria  di T ad d eo  m astro taglia- 

p ietra, 203



G iove re di T oscan a, 252 
G iovian o m aestro dei m iliti, 34 
G iudici A ndrea, 104 
Giuseppe II im peratore, 308, 310 
G iu stin ian  fa m ig lia  origin e e stem m a, 265,

266, 268
G iustin ian  conti di C arp asso , 266 
G iu stin ian  palazzi a V en ezia  di S . B a rn a

ba, 266
G iu stin ian  cappella a  S . Francesco della V i

gn a, 264, 268 
G iu stin ian  A lvise  procuratore, 205 
G iu stin ian  A ntonio, 268 
G iu stin ian  Bernardo procuratore, 144 
G iu stin ian  D an iele  vescovo, 268 
G iu stin ian  Dolfin dogaressa, 13, 89 
G iustin ian  Franceschino, 83 
G iu stin ian  G iovan n i, 257, 267, 268 
G iu stin ian  G irolam o procuratore, 218, 220, 

224, 265 

G iustin ian  G irolam o, 268 
G iustin ian  G irolam o A scan io, 318 
G iustin ian  Isabetta , 177 
G iu stin ian  Leonardo, 177 
G iustin ian  S. Lorenzo p atriarca, 266 

G iustin ian  Lorenzo, 206 
G iustin ian  M arcantonio doge, 10, 264-268, 

272, 273
G iustin ian  M arco procuratore, 241
G iu stin ian  M a ria , 167
G iu stin ian  M a ria , 258
G iustin ian  M arin a, 266
G iu stin ian  M orosina, 151
G iustin ian  N icolò procuratore, 96

G iustin ian  Nicolò m onaco, 54, 266
G iustin ian  O rsato , 148
G iustin ian  Pietro  cavaliere, 264
G iustin ian  Piero, 268
G iu stin ian  Sebastiano cavaliere, 165
G iustin ian  Sebastiano, 268
G iustin ian  Stefano, 73
G iustin ian  T addeo, 95

G iu stin ian  Tom m asino, 97
G iustin ian  R ecanati M alipiero P aolin a, 242
G iu stin ian i Pom peo, 70
G iustin iano im peratore d ’O riente, 266
G iustino II im peratore d’ O riente, 266
G noccola G iuseppe scultore, 242
Gobbo di R ia lto , 264
G oldoni C a rlo , 298
G onella fam ig lia  cittadin a o rig in a ria , 247 
G orizia , 81, 87 
G oro, 296
G ozzi G asp are, 304
G radenigo fa m iglia  origin e  e stem m a, 71

G radenigo palazzo a V enezia di R io  M a
rin , 71 

G radenigo  Alm orò, 79 
G radenigo A lvica dogaressa, 83, 84 
G radenigo A ngelo  duca di C a n d ia , 79 
G radenigo  A ngioletta, 87 
G radenigo  A nna, 71 
G radenigo Antonio, 79 
G radenigo Bartolom eo doge, 10, 78-79 
G radenigo Bartolom eo, (4 
G radenigo Bertucci, 71 
G radenigo  Bertucci, 79 
G radenigo  C a terin a , 87 
G radenigo C ristin a , 87 
G radenigo Conte Federico, 71 
G radenigo Felipa dogaressa, 87 
G radenigo  G iacom o, 71 
G radenigo G iovanni doge, 86, 87 
G radenigo  G iovan n i, 40 
G radenigo G iovanni, 79 
G radenigo  G iovanni procuratore, 99, 102 
G radenigo  L u ca, 79 
G radenigo L u ca, 87 
G radenigo M addalena dogaressa, 79 
G radenigo  M affeo, 97 
G radenigo M archesina m onaca, 87 
G radenigo  M arco, 71 
G radenigo M arco, 71 
G radenigo  M arco, 79 
G radenigo M arino, 52 
G radenigo M arino, 70, 71 
G radenigo M arino, 87 
G radenigo  Nicolò, 71 
G rad ?n igo  Nicolò, 79 
G radenigo O rso, 87
G radenigo Pietro doge, 9, 70-72, 73, 295 

! G radenigo Pietro, 79 
j G radenigo Pietro, 87 
! G radenigo Pietro, 87 
: G radenigo  Pietro, 90 
! G radenigo Pietro, 286 
; G radenigo Pietro, 318 

G radenigo Paolo, 71 
G radenigo R egin a dogaressa, 13, 137 
G radenigo Tom m aso, 87 
G rado, 9, 37, 38, 45, 71 
G radonico G ra tica  v. G radenigo  fa m ig lia , 38 
G ra n ata  re di, 102
G ra p p ig lia  G irolam o architetto, 148, 183 
G rato lana fam iglia  v . Grit'ti fa m ig lia , 159 
G ra tz, 243

G razio li Pietro da Salò  scultore, 164 
G recia, G reci, 44, 50, 61, 121, 139, 145 
G regorio  X I I I  papa, 192 
G regorio  X I V  papa, 204 
G rim aldi fam ig lia , 157

-383



G rim ani fam iglia  origin e e stem m a, 157, 
158, 297

G rim ani p alazzi a V en ezia  di S . L u c a , di 
S . M a ria  F orm osa, di S . Polo  e dei Ser
vi e , a P adova della C à  d ’ O ro, 155, 158, 
204, 297, 320 

G rim ani A drian a, 284 
G rim a n i A lm orò, 204 
G rim a n i A lm orò, 287 
G rim a n i A ’vise, 206 
G rim a n i A lvise, 297 
G rim a n i Antonio doge, 20, i 53"*58 
G rim a n i Antonio cavaliere e procuratore, 

263, 267 
G rim ani suor B eatrice, 206 
G rim a n i C a terin a , 159 
G rim a n i C a terin a , 298
G rim ani Dom enico cardin ale, 154, 155, 156 
G rim a n i Dom enico, 155 
G rim a n i D onata , 206 
G rim ani E lisabetta , 317, 319 
G rim ani conte F ilippo sindaco di V en ezia , 

190, 204 
G rim a n i Francesca , 307 
G rim a n i G iorgio  am m ira glio , 298 
G rim a n i G iovanni p atr iarca  di A q u ile ia , 158 
G rim a n i G irolam o, 156
G rim a n i G irolam o cavaliere e procuratore, 

*77» *79
G rim a n i G irolam o ca valiere  e procuratore,

204
G rim a n i L a u ra , 206
G rim a n i M arcantonio cavaliere, 298, 307 
G rim a n i M arco procuratore, 157 
G rim a n i M arco procuratore, 196 
G rim a n i M arco, 185 
G rim a n i M aria , 206
G rim a n i M arino doge, 10, 12, 13, 200, 201-

206, 209, 210 
G rim a n i M arino, 155 
G rim a n i M arino, 155 
G rim a n i Pietro  doge, 10, 297-298, 307 
G rim a n i P ietro , 178 
G rim a n i P ietro , 297
G rim a n i Pietro  P riore di R odi, 154, 155, 156 
G rim a n i V etto r p rocuratore, 153, 157 
G rim a n i V ettor, 155, 176 
G rim a n i V incenzo, 140, 154, 156, 157 
G rim a n i C a le rg i C e c ilia , 260 
G rim ani G iustin ian  M arcello  M a ria , 298 
G rim oaldo re dei Lon gobard i, 157 
G ritti fam ig lia  o rig in e  e stem m a, 158, 159 
G ritti p alazzo a V en ezia  di S . Francesco 

della V ig n a , 161 
G ritti A lessandro, 196 
G ritti A lvise, 162

G ritti A lvise, 176, 178 
G ritti A ndrea doge, 10, 12, 24, 156, 158-163, 

167
G ritti A ndrea, 159
G ritti Benedetta, 162
G ritti Francesco, 159
G ritti Francesco, 162
G ritti G iorgio , 162
G ritti G iovanni B a ttis ta , 178
G ritti G irolam o, 143
G ritti G regorio , 163
G ritti Lorenzo, 159, 162
G ritti Nicolò, 179, 185
G ritti T riad an o  generale, 158, 159
G ritti V ien n a, 162
Groppelli di S. G iovan n i G risostom o scul

tore, 3*5 
Groppelli Giuseppe scultore, 284 
G roppelli M ario  scultore, 278 
G roppelli P aolo  scultore, 284, 302 
G roppo C esare  bronzista, 203 
G roppo G iovanni B a ttista  bronzista, 203 
G u erra  dei sette anni, 299 
G uillandino M elchiorre botanico, 186 
G ussoni G iacom o, 151

lesolo , 302
S. Ign azio  da L o yo la , 170 
I llig io  Stefano canonico, 154 
Illirio , 150 
Im oschi, 288 
In gh ilterra, 102, 159 
Innocenzo IX  p apa, 204 
Innocenzo X  p ap a, 248 
Ip ati o  D a u li fa m ig lia  v . fam iglie  D an 

dolo e B ra g a d in , 34, 61 
Isarello  B ertucci, 84 
S  Isidoro festa d i, 85 
Istria, istriani, 34, 52, 69, 70, 110, 150, 220 
I ta lia , 150, 180, 184, 294 
Iu ban ica o Z u b a n ica  fa m ig lia  v . B arbarigo  

fa m ig lia , 142 
Ivan ovich  Cristoforo  canonico, 254

K a lil v isir, 272

L am berto  Conte di A n g iò , 109
L an dò fa m ig lia  o rig in e  e stem m a, 164
L an dò A ntonio procuratore, 163, 217, 220
L an dò Francesco, 165
L an dò G iovan n i, 164
L a n d ò  G iovan n i, 165
L an dò G irolam o, 163, 241
L an dò Pietro  doge, 160, 163-165, 167
L an d ò V ita le , 163
L a tisa n a  feudo d i, 136
L e  C lerc G iovan n i pittore, 60
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L e g a  lom barda, 53 
Leone m aestro  dei m iliti, 34 
Leopardi A lessandro scultore, 135 
Lepanto b a tta g lia  di, 185, 186, 188, 191, 

»92, »93. 217 
L iberi M uratori, 310 
Lido, 45, 273
Lion A ndrea procuratore, 132, 136, 139
Lion C a m illa  165
L ion  C h ia ra , 176
L ion  M affeo, 103
Lion M arino procuratore, 149
Lion N icolò, 220
Lion  P iero, 241
L iv ia  gente rom ana v. fam iglie  Candiano 

e Sanudo, 39 
L izza  F u sin a, 252 
L odi, 109 
L om bardia, 113
L om bardo A ntonio scultore, 130, 265 
Lom bardo P ietro  scultore, 118, 127, 130, 265 
Lom bardo T u llio  scultore, 130, 135, 138,

140, 265
Lom bardo G iu lio  C esare  pittore, 196 
L ondra, 297
Lon gh en a B aldassare architetto, 50, 251, 

252
Lon ghi A lessandro p ittore, 303 
L on gh i P ietro  pittore, 261 
Longo A ntonio, 197
Loredan fa m ig lia  origin e  e stem m a, 147, 

148, 149, 151 
Loredan p alazzi a V en ezia  di S . M arcuola, 

di S . P antalon, in R io  della Frescada 
e di S . Stefano, 149, 179, 302 

Loredan A lb a , 299
Loredan A lvise procuratore, 102, 106, 109
Loredan A lvise , 151
Loredan A lvise, 179
Loredan A lvise , 181, 200
Loredan A ndrea, 301
Loredan A ntonio, 129
Loredan Beatrice, 71
Loredan B eriola 83
Loredan B ernardino, 170, 173
Loredan Bernardo, 151
Loredan C a terin a , 158
Loredan C a terin a , 299
Loredan C a terin a , 301
Loredan D o n a ta , 151
Loredan Eleonora, 302
Loredan E lisabetta, 151
Loredan Francesco doge, io , 146, 298-301
Loredan G iovan n i, 149, 301
Loredan G irolam o, 149
Loredan G irolam o, 151

Loredan Leonardo doge, 10, 18, 22, 146- 
151, 173, 181, 298 

Loredan Leonardo generale a P a lm a, 299 
Loredan Lorenzo procuratore, 147, 150, 151, 

156, 160 
Loredan Lorenzo, 209, 218 
Loredan M arco, 102 
Loredan M arco, 113 
Loredan M arco, 218 
Loredan M aria, 151, 173 
Loredan P aola, 151
Loredan P aolina dogaressa, 13, 242, 243
Loredan Paolo, 91
Loredan Pietro procuratore, 113
Loredan Pietro doge, 178-181
Loredan Vincenzo, 151
Loreo, 44, 149
Loreto Santa C a sa  d i, 217
L o tario  im peratore, 37, 51
Lucchesi cappella dei, 166
S. L u c ia  corpo di, 59
L u ciani Antonio m ascheralo, 28
L u ig i X II  re di F ra n cia , 160, 253
L u ig i X III  re di F ra n cia , 272
L u ig i X I V  re di F ra n cia , 295
Lupanio cognom e v. G a lla  doge, 34

M acchetti G irolam o di P ietro  ram aio, 203 
M aggior Consiglio, sua istituzione, 54 
M alam occo, 14, 34 
M algariti, 217
M alipiero fam iglia  origin e e stem m a, 57, 

117, n8 
M alipiero A ntonio, 119 
M alipiero Antonio, 179 
M alipiero Francesco, 118 
M alipiero Francesco, 270 
M alipiero G aspare, 160 
M alipiero G iacom o, 159 
M alipiero Lorenzo, 119 
M alipiero P asquale doge, 10, 12, 117-119, 

120
M alipiero Paolo, 119 
M alipiero Paolo, 159 
M alipiero M addaluzza, 119 
M alipiero M ichele 159 
M alom bra fam iglia , 136 
M alom bra R iccardo, 80 
M alta ebreo, 71 
M a lvasia , 273
M aniarda o M ainarda gente rom ana v. Lo

redan fam iglia , 149 
M anin fam iglia  origin e e stem m a, 316 
M anfn palazzo  a V en ezia  di S. Salvatore, 

320, 321
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M anin istituto, 321 
M anin conte A ntonio, 315 
M anin A rp alice , 317 
M anin C ecilia , 309, 317 
M anin G iovan n i, 317
M anin Lodovico doge, 11, 16, 24, 314-320 
M anin Lodovico A lvise , 316 
M anin L u crezia , 317
M anlia o  M an ilia  gente rom ana v. M anin 

fam ig lia , 316 
M anolesso M a rin a, 199 
M antova, M antovano, 9, 35, 53, 77, 113, 

•45, 176
M antova e  M onferrato gu erra di succes

sione d i, 231, 234, 238, 261 
M anzini G regorio  dottore, 192 
M anzoni A lessandro, 113 
M aom etto II sultano, 58, 59, 237 
M arcello doge o m aestro dei m iliti, 33 
M arcello fa m ig lia  origin e  e  stem m a, 33, 128 
M arcello palazzo  a V en ezia  di S . M arina, 

128
M arcello A lvise, 184 
M arcello A ndrea, 170 
M arcello G iovan n i, 128 
M aroello G irolam o senatore del R egno, 128 
M arcello L eonardo, 231 
M arcello L oredan a dogaressa, 13, 181, 182, 

183, 193, 216 
M arcello Lorenzo, 227 
M arcello Lorenzo generale, 248, 276 
Maroello L u crezia, 184 
M arcello  M a ria , 128 
M arcello M a rin a, 130
M arcello Nicolò doge, 10, 13, 23, 73, 127- 

130, 132 
M arcello P ietro  procuratore, 171 
M arcello P ietro, 184 
M arcello P ietro , 205 
M arcello Suordam or, 169 
S. M arco, 37, 48, 79 
S . M arco tesoro di, 234 
M arco A grip p a , 158 
M aren di P ia ve , 10, 165, 166 
M argh erita  di S avoia reg in a d ’ Ita lia , 190 
M argh erita  im peratrice, 280 
M aria  T eresa  im peratrice, 310 
M aria  gente rom ana v . C elsi fa m ig lia , 92 
M aria nipote di B asilio  im peratore d ’ O rien 

te. 43 
M arietti v etra i, 219 
M arin C a rlo , 176 
M arinali scultore, 316 
M aripetra F elic ia , 41 
M arta governante del doge G ritti, 162 

M artinengo A lessandro, 133

M artino I V  papa, 162
M artino da Fiesole, 107
S. M artino di S trà , 35
M aserada, 293
M assa Lorenzo letterato, 185
M assim iliano I im peratore, 150
M astropiero fa m ig lia  e stem m a, 57
M astropiero A n g ela, 57
M astropiero O rio  doge, 52, 56-57, 59
M atilde di C anossa C on tessa, 48
S. M au ra, 272, 289
M au ritan ia, 199
M aurizi fam iglia , 36
M aurizio doge, 35, 53
M aurizio  associato del doge G iovan n i, 35 
M azii o  M azini v . M olin fam iglia , 240 
M edaglione in cam piello A n g ara n , 68 
M eirin g A rrig o  pittore, 291 
M em m ia gente rom ana v. Memmo fam i

g lia , 43

M em m o fa m ig ’ ia  origin e e  stem m a, 35, 

39» 43» I25» 212, 213 
M em m o palazzo a V en ezia  di S. B arn ab a,

213
M em m o Bartolom eo, 122
M em m o F rancesco canonico, 214
M em m o G iovan n a, 306
M em m o G iovan n i, 179, 213
M em m o M arcantonio doge, 10, 209, 211-214
M em m o M arcantonio, 212
M em m o P ietro, 212
M em m o T ribuno ,212, 214

M enegardi, M ainardi o degli A rm icardi v.
Lan dò fam ig lia , 164 

M eneghetto ragazzo  della P ietà, 186 
Menesteo troiano, 213
M enio o Memmo T rib u n o  doge, 43, 55, 213 
M estre, 112
M estrii gente rom ana v. M alipiero fam ig lia , 

118
M ezza V ia , 258
M iani G iacom o procuratore, 177, 179, 180
M ichele Paleologo im peratore d ’ O riente, 67
M icheletti D om enico ab ate, 305
M ichiel fam ig lia  origin e  e stem m i, 48, 50
M ichiel dogaressa, 51
M ichiel A gostino, 231
M ichiel A lvise  letterato, 263
M ichiel A nd rea, 48
M ichiel A nn a, 54, 266
M ichiel C ecilia , 288
M ichiel Dom enico doge, n ,  49-51, 54,

55, 58
M ichiel D onato, 126 
M ichiel E len a, 263
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M ichiel F elic ita  dogaressa, 13, 48, 49 
M ichiel F elice M ari a fig lia  del prin<Vpe 

Boem ondo di A ntiochia dogaressa, 53 
M ichiel G iovanni, 49 
M ichiel G iovan n i, 200, 205 
M ichiel G io  B a tta , 50 
M ichiel G irolam o, 115 
M ichiel Leonardo conte di O ssero, 54 
M ichiel L u c a  procuratore, 200, 205 
M ichiel M arcantonio, 314 
M ichiel M a ria  nipote del re d’ U ngheria 

Stefano, 54 
M ichiel M a ria , 135 
M ichiel M elchiorre, 176, 177, 179 
M ichiel M ichele, 49 
M ichiel Nicolò conte di Arbe, 54 
M ichiel Nicolò dottor cavaliere e procura

tore, 149 
M ichiel T a d d ea  dogaressa, 139 
M ichiel V ita le  I doge, 13, 48-49 
M ichiel V ita le  II doge, 49, 53-54, 57. 266 
M ilanese F rancesco m astro intagliatore, 203 
M ilano, 64, 77, 87, 113, 129, 243 
M inio M arco, 165
M inistro della M arina italian a, 189 
M inotto A ndrea, 218 
M inotto C ontessa, 59 
M inotto S a b a, 62
M ocenigo fa m ig lia  origin e  e stem m a, 109, 

n o ,  138
M ocenigo palazzi a  V en ezia  della Giudec- 

ca , di S . Sam uele e di S . Stae, 186, 284 
M ocenigo fig lia  di G iovanni doge, 139 
M ocenigo A lvise I doge, 10, 13, 131, 138 

181-186, 192, 215, 287 
M ooenigo A lvise  II doge, 10, 13, 283-285 
M ocenigo A lvise III  dog°, 10, 287-290, 293 
M ocenigo A lvise  I V  doge, io , 306-308, 311 
M ocenigo A lvise  cavaliere e  procuratore,

<76. 177, 179
M ocenigo A lvise, 165
M ocenigo A lvise, 218
M ocenigo A lvise  procuratore, 258
M ocenigo A lvise I, 183
M ocenigo A lvise  I cavaliere, 241
M ooenigo A lvise  I procuratore, 249
M ocenigo A lvise  I provveditore generale in 

D alm a zia , 284
M ocenigo A lvise  I , 287
M ocenigo A lvise I , 288
M ocenigo A lvise  I, 307
M ooenigo A lvise  II, 183
M ocenigo A lvise II p rocuratore, 263, 267
M ocenigo A lvise  II, 285
M ocenigo A lvise  II G iovan n i, 288
M ocenigo A lvise  III, 183

M ocenigo A lvise III M arcantonio, 285, 306
M ocenigo A lvise I V  Antonio, 288
M ooenigo A lvise IV , 287
M ocenigo A lvise IV , 290
M ocenigo A lvise V  Sebastiano, 288
M ocenigo A lvise V I I ,  284
M ocenigo A lvise V i l i ,  284
M ocenigo B ian ca, 133
M ocenigo C ecilia , 307
M ocenigo Filippo, 133
M ocenigo Francesco, 130
M ocenigo G ian  A lvise  II  cavaliere, 301
M ocenigo G iovanni doge, 10, 25, 28, 120,

>3°. >37'»39, «83. >»5 
M ocenigo G iovanni, 184, 186, 196 
M ocenigo G iovan n i, 205, 213 
M ocenigo G iovanni, 303 
M ocenigo L a zza ro  generale, 248 
M ooenigo Leonardo procuratore, 113, 131 
M ocenigo Leonardo, 139, 156 
M ocenigo L eonardo, 184 
M ocenigo Leonardo cavaliere e  procurato

re, 218, 227, 231 
M ocenigo L ucrezia, 284 
M ocenigo M arcantonio, 234 
M ocenigo M argh erita, n o  
M ocenigo M aria , 207 
M ooenigo Nicolò, 130 
M ocenigo Nicolò cavaliere, 149 
M ocenigo Nicolò, 186 
M ocenigo P a ola, 197
M ocenigo Pietro  doge, 10, 125, 128, 129, 

»30-133, 137» 181, 183 
M ocenigo Pietro  procuratore, 108 
M ocenigo Sebastiano, 318 
M ooenigo T óm m aso doge, 10, 11, 107-110, 

112, ^13, U31 
M ocenigo T om m aso, 165, 167 
M ocenigo T om m aso procuratore, 184 
M ocenigo Soranzo T om m aso, 299 
M odena, 238 
M odone, 132, 272 
M olesini v. M orosini fam ig lia , 53 
M olin fam iglia  origin e e  stem m a, 239, 240 
M olin casa a S . A gnese, 239 
M olin B iblioteca, 241 
M olin A lvise procuratore, 156 
M olin A lvise, 241 
M olin Andrea, 241 
M olin D om enico scrittore, 239 
Molin Francesca , 131 
M olin Francesco doge, 1 , 239-241 
M olin G iovanni dottore, 139 
Molin M arino, 239 
M olin M arino, 241 

M olin Nicolò, 206
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Molin Paolo, 239 
Molin P iero, 241 
M olm enti Pom peo, 188
M oncanizi, M oncianici e M oysolini v. Mo- 

cenigo fam ig lia , 109 
M onegario Dom enico doge, 34, 213 
M ongioia forte di A cri, 68 
M ontaner A gn esin a , 155 
M oravia, 73
M orea, 68, 165, 267, 271, 273, 281, 284, 

287, 288
M oro fa m ig lia  origine e  stem m a, 119 
M oro palazzo  a V enezia d i -S. G iovanni 

D ecollato, 119 
M oro v illa  a  Salzan, 119 
Moro Benedetto procuratore, 209, 213 
Moro C e c ilia , 137
Moro C ristoforo  doge, 10, 12, 118, 119-122, 

125, 126, 145 
Moro G iovan n i, 218 
M oro G iovan n i, 243 
M oro Lorenzo da C a n d ia , 119 
M oro Lorenzo, 121 
M oro N icolò, 121 
Moro A lvise scultore, 175 
Moro G iu lio  scultore, 43, 55, 175 
M oro (D al) G iu lio  pittore, 50, 75 
M orosini fa m ig lia  origin e e stem m i, 43

s*.5 3 ,98,270,27*
M orosini pala zzi a  V en ezia  dei S S . G io ' 

vanni e  P a olo , di S. M a rin a  e di S. Ste
fano, 99, 270, 275 

M orosini m oglie  del doge P ietro  P olan i, 

51* 53
M orosini m oglie  di G iacom o Z ia n i, 55 
M orosini A lbertino Conte di B ossina e du

ca  di S ch iavonia, 53 
M orosini A lv ise , 218
M orosini A n d rea  storico pubblico, 220, 233 
M orosini A ntonio, 177 
M orosini B arbon, 218 
M orosini C a rlo  procuratore, 176, 177 
M orosini C a ssa n d ra, 142 
M orosini C a te rin a , 297 
M orosini C o stan za, 53 
M orosini C ostan za dogaressa , 97 
M orosini D ea  dogaressa, 13, 126 
M orosini D om enico doge, 52, 53 
M orosini D om enico, 52, 53 
M orosini Dom enico, 257 
M orosini E lisabetta , 242 
M orosini E lisabetta , 275 
M orosini E lisabetta , 309 
M orosini F rancesca dogaressa, 80 
M orosini F rancesco doge, 10, 13, 264, 267, 

268-275

M orosini F rancesco, 193
M orosini Francesco  procuratore, 234

M orosini F rancesco, 275
M orosini G in evra, 66
M orosini G iovan n a, 233
M orosini G iovan n i, 53
M orosini G iovanni, 99
Morosini G iovanni m onaco, 43

M orosini G irolam o, 137
M orosini Isabetta, 219
M orosini L a u ra , 200
Morosini Lorenzo, 275
M orosini L u c a , 126
M orosini M arco, 53
M orosini M arcantonio, 149
M orosini M a ria , 270
Morosini M arino doge, 9, 26, 64, 65-66, 69
M orosini M arino, 99
M orosini M ichele doge, 10, 11, 13, 97-99,

144, 214, 270
M orosini M orosina dogaressa, 12, 13, 201-206 
M orosini N ico’ò, 200 
M orosini Pietro, 178 
M orosini P ietro , 269 
M orosini P ietro  procuratore, 270 
M orosini Roberto, 53 
M orosini R om erica dogaressa, 65 
M orosini Silvestro, 126 
M orosini Sofìa dogaressa, 52, 53 
M orosini T om m asin a dogaressa, 71 
M orosini T om m asin a regin a d ’ U n gh eria, 53

7 1 , 272 
M orosini V id o , 200
M orosini V in cenzo  cavaliere e  procuratore, 

196, 200
M orosini Rom bo contessa A nnìna, 275 
M unicipalità p rovvisoria di V en ezia , 251 
M urano, 189 
M urazzi di V enezia, 312 
Museo A rcheologico del palazzo reale, 96, 

>5«
M useo di B elluno, 129
M useo di Berlino, 134
M useo delia C à  d’ O ro, 142
M useo civico  C orrer, 82, 205, 274, 277
M useo del Sem inario  patriarcale, 76, 194

M useo V a tic a n o , 129
M useo di V ie n n a , 193

N ani A gostin o  procuratore, 217, 220, 224, 
227, 231 

Nani Almorò, 227
N ani B a ttista  cavaliere e procuratore, 234, 

241, 263, 264 
N ani G io rg io , 146
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N ani G iovan n i cavaliere e procuratore, 234,
240

N ani M arin a dogaressa, 114 
N apoleone 1 im peratore, 287, 310 
N apoli di R om an ia, 102, 268, 272, 274 
N a ren ta fium e, 38 
N avagero  A ndrea letterato, 151, 162 
N ava gero  Bernardo letterato, 184 
N a va rrin o  nuovo pascià di, 272 
N egroponte, 62, 120, 121, 125, 195 
New ton Isacco, 297 
S . N icolò, 79
N icolò da Firenze scultore, 107 
N ogaro la  L a u ra , 126 
N orm andia, 24 >
N orm anni, 45, 47, 48, 49, 51, 53 
N otarbartolo capitano di corvetta, 189 
N ovi castello, 217

O belerio doge, 35, 37
O lan d a, 263
O livolo  vescovado, 35, 37, 45 
O rseolo fam ig lia  origine e stem m a, 34, 40, 42 
Or9eolo D om enico doge, 44 
O rseolo E nrico, 44 
O rseolo Entesem a, 44 
O rseolo F elic ita  44 
O rseolo  F elic ita  badessa, 44 
O rseolo G iovan n i, 43, 44 
O rseolo O rso  p atriarca di G rado vice doge, 

44
O rseolo O rso  p atriarca di G rado, 44
O rseolo O ttone doge, 44
O rseolo S. P ietro  I 40-42, 296, 307
O rseolo P ietro  II doge, 41, 43-44
O rseolo P ietro , 44
O rseolo P iero, 44
O rseolo V ita le , 44
O rsi conte Pietro, 58
O rsin i fa m ig lia , 40
O rsin i Nicolò conte di P itig lian o , 256
O rso doge, 33
O sella , 20
O sp edale C iv ile , 82
O sp edale dei S S . G iovanni e Paolo, 26
O spedale della P ietà , 26, 253
O sp edale U m berto I, 242
O ssero, 64, 70
O tton e II im peratore, 44
O ttone II I  im peratore, 43, 44

P adova, P adovan i, 51, 61, 62, 68, 70, 71,
75, 80, 82, 87, 106, 120, 147, 150, 159,
162, 164, 195, 199, 214, 233, 243, 245,
267, 284

P adova università di, 120, 165, 204,
233, 237, 246, 280, 282, 294, 296, 298 

P adova ch iavi d i, 104, 105 
P a g lia r i B attista scultore, 51 
P a lm a Giacom o il giovane pittore, 146, 225 

229

P alm an ova fortezza di, 209, 286
P alm ieri v. Pesaro  fam iglia , 252
P annonia, 51
Pantheon di R om a, 158
Paolo II papa, 125
Paolo III papa, 173, 195
Paolo V  papa, 205, 209
Paolo esarca di R aven n a, 33
Paolo da V enezia pittore, 77
Paolo di B iag io  lapicida, 105
Parenzo, 81
P a rig i, 261
P a rm a, 238
P aro , 102
Parodi Filippo scultore, 269 
P aros ba ttag lia  d i, 272 
P artecipazio  fam iglia  origin e e stem m a, 36 
Portecipazio A gnello doge, 36 
Partecipazio  A gnello, 37 
Partecipazio  B adoario, 38 

Partecipazio  F elic ita , 38 
P artecipazio  G iovanni 1 doge, 35, 37 
P artecipazio  G iovanni 11 doge, 38 
P artecipazio  G iustin iano doge, 36, 37 
Partecipazio O rso, 38 

j P artecipazio  O rso 1 doge, 38 
i P artecipazio  o Badoer O rso  l ì  detto Pau- 

reta, 39 
P artecipazio  Pietro, 38 
P artecipazio  R om ana, 37 
Partenone di Atene, 274 
P asqua serva del doge Leonardo D onà, 211 
P a sq u aligo  F ilippo procuratore, 218 
P a sq u aligo  M a ria , 165 
Pasquino e M arforio, 264 
P assarovitz, 287, 293 

| Patrasso , 272 

! Pauluccio doge, 33 
' P a via , 73, 102 
j S P e la g ia  b a ttag lia  di, 272 

P ellegrin i conte Federico, 190 
, P ellegrin i G irolam o pittore, 260 
! Pepoli fam iglia , 157

P eranda Santo pittore, 50, 203 
P erasio  pittore, 202 
Persian i, 233 
Pesaro città , 252
Pesaro  fa m ig lia  origin e  e stem m a, 250, 251, 

252
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Pesaro p alazzi a S k 'S ta e  ed a S . Benedetto,
252, 320 •

Pesaro Benedetto procuratore, 149, 251
Pesaro  E len a, 224
Pesaró  Francesco/ 317, 318
Pesaro  G iovan n i doge, 10, 12, 238, 243,

246, 247, ; *49-254, 256 
P esaro  G irolam o, 170 
Pesaro Iacopo vescovo, 251 
P esaro  Leonardo ,196 
Pesaro L eonardo, 251 
P esaro  Leonardo, 253 
Pesaro V ettor, 252 
Peste del 1630, 234*.
P etrarca  F ra n c e sco ,. 80; 81, 92
P iacen za, 66
P iccin i Isabella, 139
Piccolom ini E n ea, 206
Piccolom ini F rancesco professore, 233
Pilem ene re di P a fiag o n ia , 118
Pinzini padre teatino, 227

Pio  II pap a, 121
Pio  IV  papa; 178, 184, 317
P io  V  papa, 195
P io  V I  p ap a, 312
P isa , P isa n i, 48, 53, 57, 60. 67
Pisani fa m ig lia  origine e stem m a, 294, 295
P isan i tom ba a S . Antonio d i C a s t e llo ,-153,

*54 . •'
P isan i palazzo a-.V en ezia  di S . V ita le , 295 
Pisani v illa  di Strà, 295 
P isan i Almorò;- 294 
P isani A lm orò I, 295 •
P isan i A lm orò II , 295 
P isan i A lm orò III , 295 
P isan i A lm orò I I I , 296 ...
P isan i A lm orò IV , 295 
P isan i A lm orò IV , 308;
P isani A lvise  doge, 286, 288, 289, 294-296 
P isani A ndrea procuratore, 257 
P isan i A ndrea capitano generale, 294, 296 
P isan i C a rlo  cavaliere j .e  procuratore, 294,

296 ,  .
P isa n i D om enico, 146 
P isan i D o n a ta , 204 
P isan i Elisabetta,. 247 
P isan i G ian  Francesco* 295 
P isan i G io rg io  procuratore, 3J.2 
P isani G iovanni procuratore, 162 
P isani G iovan n i, 241. 243 \
P isan i L orenzo, 294 
P isani M arcantonio, 294 
P isan i M a ria , 137 
P isan i Paolo,. 143 
P isan i P ier V ettor, 317

Pisani V ettor generale, 95, 105, 153, 155, 

295
P isan i V ettor, 153
P isan o  N ino scultore, 93
P isoni gente rom ana v. P isa n i fam ig lia , 294
Pizzam ano m oglie di P aolo  V endram in, 137
P latone d ia logh i di, 310
Pola città, 5 1 , 52, 64, 105
Pola F rancesco, 55
Polani fam ig lia  origin e e stem m a, 51
P olani m oglie di A ndrea D andolo, 52
Polani P ietro  doge, 9. 49, 5 1-52 . 5.1
P olani R aim erio , 52
Polesine, 137
P olonia, 267, 294
Pontelagoscuro, 253
Pozzetto del doge, 17
Pozzo Giuseppe frate, 291
P rig ion i novissim e, c ivili e forti, 26
P riu li fa m ig lia  origine e stemma,. 176.
P riu li palazzi a V enezia di S. Felice e di 

S. Polo , 176, 223 
Priu li palazzi a M urano e a P adova, 223 
P riu li A drian a m onaca, 177 
P riu li A drian a , 224, 245 
P riu li A gostino vescovo, 224 
P riu li A lvise , 157, 160 
P riu li A lvise, 176 
P riu li A lvise procuratore, 209 
P riu li A lvise  procuratore, 263, 264 
P riu li A ntonio doge, 10, 28, 213, 218, 220, 

222-224, 317 
P riu li A ntonio M a ria , 286 
P riu li Antonio M a ria  V , 317 
P riu li Benedetto, 170, 176 
P riu li B ian ca , 247, 249 
P riu li C h ia ra , 177 
P riu li C ostantino, 149 
P riu li D aniele, 205 
P riu li E len a, 158 
P riu li F rancesco procuratore, 20~
P riu li G iacom o, 176
P riu li G ia n  Francesco, 175, 196
P riu li G iovan n i, 177, 205
P riu li G iro lam o doge, 10, 173, 174, 177-178.

179, 184 
P riu li G irolam o, 223 
P riu li G irolam o cavaliere, 224 
P riu li G irolam o, 224 
P riu li L a u ra , 270 
P riu li Lodovico, 174, 175, 178 
P riu li Lorenzo doge, 10, 13, 170, 173, 174.

175, >7&-«77 
P riu li M arcantonio, 224 
P riu li M atteo cardinale, 223 
P riu li M ichele vescovo, 223
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P riu li M ichele cavaliere, 224, 231
Priu li M ichele, 234
P riu li N icolò, 165
Priu li P a ola , 165
P riu li P a o la , 177
P riu li P ietro  procuratore, 144
P riu li Z a cc a ria , 151
Priu li dal Banco M aria , 114
Prom issione ducale, 17, 18
P u g lia , 45, 48, 156, 163, 165

Q u attrin o  Francesco ta g liap ietra , 154 
Q uerin i fam iglia , 35 
Q uerin i A ngelo , 310
Q u erin i E lisabetta dogaressa, 13, 30, 249, 

' 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282 
Q uerin i G iovanni B a ttista , 205 
Q uerin i N icolò lo zoppo, 75 
Q uerin i Vincenzo, 222

R a g u sa  repubblica d i, 299 
R aven n a, 9, 34, 44 
Redecim e, 9 
R eggio , 292
R enier fam ig lia  origin e e stem m a, 309 
R enier palazzo  a V en ezia  di S . Eustacchio 

in R io  del M egio 309 
R enier A drian a , 314 
R enier A lvise  procuratore, 177 
R enier A lv isè , 311 
R enier A ndrea, 309, 310 
R enier A ndrea, 309 
R enier A ndrea, 309 
R enier A ntonio, 309 
R enier D an iele, 309 
R enier F erigo , 165 
R enier G iacom o procuratore, 218 
R enier G irolam o, 243 
R enier G iro lam o podestà di B rescia, 311 
R enier G iu stin a, 3 11, 314 
R enier Leonardo, 309 
R enier Paolo doge, n ,  16, 309-314, 317 
Rezzonico fam ig lia , 299 
R ialto, 14
R iccardo C u o r di Leone re d’ Inghilterra, 57
R idotto di V en ezia , 308
R im in i signore di, 145
R izzo A ntonio scultore, 112, 124, 127, 141
Robostello F rancesco professore, 233
S. R occo scuola di, 175
R odi, 98, 125
Rodoaldo, 38
R om a, 69, 120, 173, 183, 208, 223, 263, 264, 

296, 303 
R om a m onum enti p apali di, 13 
R om agn a, 51, 113, 150, 163

R om an ia re di, 68
Rosina fa m iglia  rom ana, v. R uzzini fam i
g lia , 292
Rossi Domenico architetto, 284 
Rossi G iovanni, 104 
Rossi M edoro poeta, 298 
Rousseau G iovanni B attista  lirico, 297 
Rovereto, n o
R ovigno cave di p ietra, 154, 175 
Rusconi G iovanni Antonio architetto, 174, 

«75
R u ssia , 296
R uzzini fam iglia  origine e stem m a, 290, 292 
R uzzini A lvise vescovo, 294 
R uzzini Bartolom eo capitano delle n av i, 292 
R uzzini C a rlo  doge, 10, 288, 289, 290-204 
R uzzini G iovanni A ntonio, 277, 282 
R uzzini L u cia  dogaressa, 143 
R uzzini M arco, 115 
R uzzini M arco procuratore, 29^
R uzzini P erina, n o  
R uzzin i R uzier. 218

S. S a b a corpo d i, 68
Sagredo fam iglia  origin e  e stem m a, 216. 

259, 260
Sagredo palazzo a V en ezia  di S . Sofia, 261 
Sagredo cappella a S. F rancesco della V i

gn a, 259
Sagredo A lvise p atr iarca , 260, 262 
Sagredo Bernardo, 205 
Sagredo Bernardo, 261 
Sagredo S. G herardo, 259, 260 
Sagredo G herardo, 260
Sagredo G iovanni cavaliere e procuratore, 

263
Sagredo Nicolò doge, 10, 259-262
Sagredo N icolò procuratore, 213, 217
Sagredo Nicolò, 230
Sagredo P aolo, 261
Sagredo P ietro, 264
Sagredo priore del L azzaretto , 264
Sagredo Stefano, 260
Sagredo Z a ccaria  procuratore, 234, 260. 26» 
Salam on fam ig lia , 44 
Salò, 175
Salvore b attaglia  di, 56
Sam m icheli M ichele architetto, 163, 204
Sansovino G iacom o, 154, 164, 168, 172
Sanudo fam iglia , 39
Sanudo Andrea, 177
Sanudo A ngela, 39
Sanudo B ian ca, 213
Sanudo C ristin a dogaressa, 122
Sanguinetto, 102
S an ta C a sa  di L oreto, 300
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S an ta Sofia M a ria , 253 
Saraceni, 57, 142 
S arp i fra  P aolo, 207, 210, 233 
S a ta lia , 132
S avelli fa m ig lia  rom ana, 164 
S avoia duca di, 94, 224 
Scam ozzi V incenzo architetto, 90, 158, 194, 

202
Scio, 272, 288
Scivos G ia n  C a rlo  m edico e cronista, 214, 

218
Schiavonia, 53 
Scu tari, 102, 131, 132 
Sebenico, 56
Secredi o Secreti fa m ig lia  v. Sagredo fa 

m iglia , 260 
Seleucia, 132
Selva A ntonio architetto, 141, 163 
Selvo fam ig lia  e stem m a, 47 
Selvo o S ilvo  Dom enico doge, 9, 46-47 
Sem inario di S. C a rlo  a M odena, 270 
Sem plici orto  dei, 282
Serb ia principessa di, m oglie di Leonardo 

T iepolo, 54 
Sergio  abate di S . N icolò d 1 L ido, 45 
S errata del M aggio r C on siglio , 16, 72, 75 
S erravezza, 203 
S. Severo ta g liap ietra  da, 122 
Sforza Bona regin a di P olonia, 173 
S forza Lodovico detto il M oro duca di M i

lano, 145 
S ichino, 132 
S ic ilia , 50, 52
Sigism ondo arciduca del T irolo , 14c 
S ign , 288
Sigonio C a rlo  professore, 233 
S ir ia , 52, 57, 157, 208 
Sisto  V  p ap a, 204, 209 
Sm irne, 132 
Sopotò, 217
Soranzo fa m ig lia  origin e e stem m a, 74-75,

214
Soranzo palazzi a V en ezia  di S. Angelo t  

di R io  M arin , 76, 252 
Soranzo m oglie di V incenzo G rim ani, 140 
Soranzo A ntonio, 75 
Soranzo A ntonio procuratore, 75 
Soranzo Benedetto, 105 
Soranzo E len a, 75 
Soranzo E len a, 252 
Soranzo E lisabetta, 158 
Soranzo F ontan a, 75 
Soranzo F rancesca dogaressa, 75 
Soranzo G iacom o procuratore, 76 
Soranzo G iacom o procuratore, 165 
Soranzo G iacom o procuratore, 196

Soranzo G iovan n i doge, 10, 74-76, 78 
Soranzo G irolam o cavaliere e procuratore,

231, 234 

Soranzo Isabetta, 146 
Soranzo M arino, 75, 76 
Soranzo Nicolò, 75 
Soranzo Soranza, 75
Soranzo V ettor provveditore d’ A rm a ta , 132 
S p agn a , 159, 218, 224, 231, 246, 262, 263, 

293
S p agn a guerra di successione di, 284, 287 
Spalm adori b a ttag lia , 288 
Spandolin R egin a, 195 
S . Stefano re d’ U n g h eria , 44 

Stefano fabbro, 66
Steno fa m ig lia  origine e stem m a, 106, 107
Steno G iovan n i, 105
Steno M ichele doge, 10, 13, 84, 103-107
Storlado m oglie del doge Iacopo Tiepolo, 64
Strassoldo astrologo, 220
Subic Stefano, bano della D alm a zia , C8
Surian G irolam o, 205

T a g lia p ie tra  Benedetto, 218 
T a rs ia  Antonio scultore, 277, 278, 284, 302, 

3'®
. T eg a llian o  cognom e, 33 

T em an za Tom m aso  architetto, 260 
Tenedo, 102
S. T ern ita  contrada di, 103 
T errasan ta , 49, 64 
T etta  cavaliere, 277
Tiepolo fa m ig lia  origin e e stem m a, 63, 64 
Tiepolo case a V enezia, di S. Pantaleone e 

di S . A gostino, 65, 68 

Tiepolo A lvise, 317 
Tiepolo A ndrea, 64 
Tiepolo B aiam onte, 63, 69, 72, 75 
Tiepolo F rancesco, 206
Tiepolo G iacom o doge, 9, n ,  17, 19, 29, 

63-65, 81 
Tiepolo G iacom o, 68, 69, 72 
T iepolo G iovan n i, 64
Tiepolo G iovanni B attista  pittore, 260, 291 
T iepolo Lorenzo doge, 9, n ,  63, 64, 67-69, 
T iepolo Lorenzo senatore del R egno, 65 
T iepolo M archesina dogaressa, 68 
Tiepolo M a ria , 64 
Tiepolo Paolo procuratore, 196 
Tiepolo P ietro , 64 
Tiepolo P ietro, 68

Tiepolo Stefano procuratore, 170, 173 
T intoretto  G iacom o e Dom enico pittori, 60, 

181, 255, 259, 260 
T ir a li A ndrea architetto, 242, 277
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T iro , 49, 50, 52, 57, 70
T izian o  V ecellio , 109, 155, 251
Tom m aso  da L u gan o  scultore, 172
Torcello , 44, 47
T orin o, 261, 303
T orn ei, 92, 113
Tornieilo  G irolam o professore, 233 
T orretti Giuseppe scultore, 284, 301, 302, 

3'5. 3*6 
T o sca n a, 238
T radonico  o Transdom enico, P ietro  doge, 9, 

37
T ra n silv a n ia , 71 
T ren tin o, n o ,  113, 150 
T rento  concilio  d i, 178, 195 
T rescop i, 38
T revisan  fa m ig lia  origin e  e stem m a, 168, 

169
T revisan  p alazzi di V enezia in C anon ica ed 

a S . Stae, 171, 252 
T revisan  ca sa a V en ezia  di S. M aria  Ma- 

ter D om ini, 171 
T revisan  A lvise , 170 
T rev isan  A nd rea, 115 
T revisan  A ndrea, 160 
T revisan  C ristin a , 139
T revisan  Dom enico cavaliere e procuratore, 

156, 160, 169 
T revisan  Dom enico, 171 
Trevisan L u c ia , 125
T revisan  M arcantonio doge, 10, 168-171, 179 
T revisan  M archiò  generale, 169 
T revisan  M arco, 205 
T revisan  N icolò, 96 
T revisan  Nicolò procuratore, 149 
T revisan  Soreta, 170 
T revisan  T om m aso  procuratore, 144 
T reviso , T re v isa n i e M arca T rev ig ia n a , 53,

62, 64, 66, 68, 78, 87, 89, 169, 230, 319 
T ribu n a o M onegaria fam iglia  v . Memmo 
fa m ig lia  ,125, 213 
T ribuno A gn ella , 39 
T ribuno Dom enico, 39
T ribuno M enio o M em m o doge, 11, 40, 213
Tribuno P ietro  doge, 39, 213
T rieste, T rie stin i, 70, 81, 96, 120, 142
T rip oli re g ia  nave ita lian a, 189
T rivu lzio  G ian  G iacom q, 160
T ro ia , 118
Tron fam ig lia  origin e e stem m a, 124, 125
T ron  p alazzo  a V en ezia  di S . Stae, 256
T ron A ndrea cavaliere, 311
T ron A ntonio procuratore, 149, 156, 160, 170
T ron C a ssa n d ra , 126
Tron  C e c ilia , 126
T ron  C h ia ra , 165

T ron Domen ico, 179
Tron F liippo procuratore, 123, 149, 173
Tron Franceschina, 126
T ron  G iovanni, 125,126
Tron L u ca, 125
T ron L u ca, 126
T ron L u cia , 126
T ron N icolò doge, 10, 12, 13, 122-126, 130
Tron O rsa , 126
Tron P aolin a, 256
Tron Paolo procuratore, 118
T u n isi, 313

T u rch i e T u rch ia , 77, 81, 94, 113, 120, 

*3°* ,32* i36. *39. *45» 150. *56, l6°. 
161, 162, 165, 180, 185, 190, 192, 197, 
>99» 233, 241, 246, 248, 254, 258, 262, 
263, 264, 266, 267, 271, 276, 284, 287, 
293, 296, 298

U dine, 129, 286 
U go  M archese di T oscan a, 40 
U n gh eria, U ngheri, 46, 49, 50, 53, 89, 96,

106, 154, 166, 176 

U rbano V I I  papa, 204, 237, 238 - 
U rbino duca d’ , 220 
U rsia  gente rom ana, 40 
U scocchi corsari, 197, 200, 205, 210, 214, 

217, 218 
U trecht, 293

V a le g g io  ba ttag lia  di, 238, 261 
V alente M arco canonico, 254 
V alentino associato del doge O belerio, 35 
V aleria  gente rom ana v. V alier fam iglia , 

247
V aleriano  im peratore rom ano, 102 
V a lier fam iglia  origine e stem m a, 247, 277, 

282
V a lie r  palazzo a V enezia di S . G iobbe, 247 
V a lier  A gostino cardinale, 167, 220 
V alier Benedetto, 170

V a lie r  Bertucci doge, 10, 12, 24, 243, 246, 
247-249, 275, 278, 279 

V a lier Bertucci, 279 
V alier B ian ca , 249 
V alier B ian ca, 282 
V a lie r  Francesco, 200 
V a lie r  M assim o Silvestro, ' 249 
V alier Silvestro doge, 10, 12, 13, 249/ 267.

275-282, 294 

V a lie r  Silvestro, 247 
V alier  Silvestro, 247 
V a lie r  Z a cca ria , 279 
V alier Bem bo Silvestro, 282 
V alla resso  Federico, 157, 170
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V allon a, 288
V alm a ra n a Benedetto suo M useo, 155 
V alm aren o, 84
V alte llin a  guerra della, 224, 231 
V asilacch i A ntonio pittore, 60 
V e g lia , 68
Vendram in fa m 'g lia  origin e e stem m a, 134,

»35. J37 
V endram in A lvise, 137
V endram in A ndrea doge, 10, 12, 13, 88,

93, *29, 132, 133-137, 166, 196 
V endram in A nn a, 301
V endram in Bartolom eo cavaliere di R odi,

135, *36, 137 
V endram in  Benedetta, 162 
V endram in B ian ca , 137 
V endram in  C la ra , 137 
Vendram in F in etta, 137 
V endram in F rancesco cardinale, 133 
V endram in G ian  F rancesco, 137 
Vendram in G iovan n i, 200, 205 
V endram in  G irolam o, 137 
V endram in  L eonardo, 137 
Vendram in Nicolò, 137 
Vendram in O rso, 137 
Vendram in P aolo, 133, 137 
V endram in  T ad d ea, 137 

V endram in Z a cc a ria , 176, 177 

Vendram in C a le rg i N icolò, 133 
V enezia C on sig lio  com unale di, 188 
Venezia statu ti di, 64 
V enezia m arittim a provincia, 33, 34 
V eron a, 317
Venier fa m ig lia  origine e stem m a, 102, 214 
V enier ca sa  del doge Sebastiano a S . M aria  

Form osa e casa a M urano, 173, 193 

V enier v illa  a P iove di Sacco, 173 
V enier feudo e proprietà a C erigo , 193 
V en ier A lessandro, 103 
V en ier Antonio doge, 10, 11, 13, 20, 99-103, 

i i2 ,  189 
V en ier A ntonio, 200 
V enier Benedetto, 103 
V en ier Benedetto procuratore, 136, 139 
V en ier B ernardo procuratore, 176, 177 

V en ier C la ra , 103 
V en ier D om enico, 145 
V enier E len a, 193 
V enier E u g enia, 187 
Venier F ilipp o, 193
V en ier F rancesco doge, 10, 170, 171-173 
V en ier G iacom o, 103 
V en ier G iovan n i, 57 
V en ier G iovan n i, 151, 173

V enier G iovan n i, 172
V enier G iovan n i B a ttista , 188
V enier G irolam o procuratore, 311

V en ier L odovico, 102, 103
V enier Lorenzo, 220, 227, 231
V enier M arcantonio procuratore, 170, 173

V en ier M arcantonio, 218, 220

V en ier M arco, 193
V en ier M osè, 187, 190
V en ier N icolò, 103

V enier N icolò, 165
V en ier Nicolò procuratore, 196, 200

V en ier P iero, 172, 173, 177, 179. i85
V en ier P riam o, 103
V en ier Sebastiano doge, 9, 10, 185, 187-193 

196
V en ier Sebastiano, 190 
V en ier V a lv in a  m onaca, 103 

V enzone, 198 

V erdi G iuseppe, 109

V eron a, 53, 66, 75, 106, 129, 147, 175, 179 
V erona chiavi di, 104, 105 
V icen tin o  A ndrea pittore, 60 

V ioen za, 106, 157, 317 
V ien n a, 293, 298, 303
V ili!a  T a o p i o de T a p u li gente rom ana 

v. T iep olo  fam ig lia , 64 
V ip sa n ia  gente rom ana v . fam iglie  Z a n e e 

Z ia n i, 56
V irg ili M aroni gente rom ana v. M orosini 

fa m ig lia , 53 
V irg ilio  M arone poeta, 128 

V iscon ti di M ilano, 86 

V iscon ti Bernabò duca di M ilano, 97 
V itto ria  Alessandro scultore, 172, 175, 194,

207, 213 
V ittu ri A lb a , 181 

V ittu ri P a olin a, 143

W a ld rad a fig lia  di T a n cred i re di S ic ilia , 64 
W eber G iovan n i, 59 
W estfa lia  pace di, 263 

W orm s trattato  di, 163

S . Z a c c a ria  corpo di, 37
Z am onico  (D a lm a zia ), 102
Z an ch i F rancesco  pittore, 225
Zane fa m ig lia  origin e  e  stem m a, 56
Z an e Francesco  procuratore, 125, 129

Z a n e G iacom o, 218
Z a n e G irolam o cavaliere e  procuratore, 178, 

179, 184
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Zan e G iro lam o, 227 
Z a n e V ien n a, 159 
Z a n in i Paolo, 314 
Z an otti E ustacchio, 297 

Z ante, 289
Z a ra , 35, 52, 60, 64, 66, 74, 75, 81 
Z ellarino, 112
Zeno fam ig lia  origine e stem m a, 67

Zeno Antonio, 66
Zeno A ntonio, 180
Zeno Bartolom eo, 290
Zeno C a rlo , 95, 102
Zeno C a ta ru zza , 290, 292

Zeno F rancesco, 66
Zeno G iovanni B attista rdinale, 148
Zeno L u c a  di Francesco, 66
Z eno P ietro, 318
Zeno R enier doge, 9, 66-67, 234
Z eno R enier, 67
Zeno R enier cavaliere e procur .tore, 231

232, 234, 238, 240 

Zeno Vincenzo, 66 
Z ia n i fam ig lia , 56 
Z ia n i case a S . G iu stin a, 62 
Z ia n i D inom ante, 56 
Z ia n i G iacom o, 54

Z ia n i G iorgio , 62
Z ia n i L u ig i, 56
Z ia n i M abiliota, 56
Z ia n i M archesina, 62
Z ia n i M arco, 62, 66
Z ia n i M aria , 62
Z ia n i P ietro  doge, 54, 61-63
Z ia n i Sebastiano doge, 11, 17, 25, 54-56, 57
Z ia n i T ro ila  o F roiba dogaressa, 56
Zordano o Giordano tagliap ietra , 66
Zorzi fam iglia  origine e stem m a, 73
Zorzi A gnese dogaressa, 74
Zorzi Alessandro, 218
Zorzi A lvise, 218
Z orzi C h ia ra , 286
Zorzi E lena, 74
Z orzi L a u ra , 133
Z orzi M aria , 74

Z o rzi M arino doge, 11, 73-74, 78
Z orzi M atteo, 74
Z orzi Piero, 73
Z orzi Z a n a , 74
Z u an e m astro scultore, 315
Z uccato  Scarelli C ristin a, 315
Z ulian  Paolo, 109
Zusto G iovanni, 320
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