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DOGE (dal lat. duce [m]). - Nome del primo magistrato nelle 

repubbliche di Venezia e Genova, di origine affatto diversa, di 

evoluzione storica molto simile nelle due città. A Venezia sul finire del 

sec. VII ai tribuni bizantini, che governavano le isole maggiori, fu 

sostituito per elezione popolare un capo civile unico, dux, vicino a cui 

stava un capo militare unico, magister militum: Paolo Lucio o 

Paoluccio Anafesto fu il primo doge nel 691. Dopo l'uccisione del terzo 

doge per opera delle famiglie tribunizie che vollero riprendere il 

potere, si elessero per cinque anni solo maestri dei militi annuali, ma il 

popolo impose il ritorno al dux (742) e il nome non fu mutato mai più. A 

Genova nel 1339, tra i cittadini, che attendevano la nomina dell'abate 

del popolo una voce gridò: "Fate abate Simon Boccanegra", e, 

poiché questi presente se ne schermiva, taluno gridò "Fatelo doge", ed 

egli, acclamato doge, accettò. Evidente imitazione degli ordinamenti 

veneziani, prodotta probabilmente da un movimento preparato dal 

Boccanegra e dagli amici suoi. Il nome del primo magistrato genovese 

non mutò più e fu soltanto sospeso negl'intervalli in cui le dominazioni 

straniere erano rappresentate da governatori. 

A Venezia, come a Genova, i modi di elezione furono variati più volte 

e complicati più tardi con singolari alternative di votazioni e di sorteggi 

di elettori per arrivare alla scelta di pochi nomi, tra i quali si votava nel 

Maggior Consiglio. A Venezia il doge, che fu sempre di famiglia 

patrizia, teneva la dignità a vita né poteva rinunciare, giurava la 

promissione ducale, che conteneva le leggi, sempre più strette, 

formate successivamente sull'ufficio suo: nel 1501 s'istituirono gli 

inquisitori del doge defunto. A Genova sino al 1528 il doge doveva 

essere di famiglia popolare, dal 1413 anche di parte ghibellina, 

giurava sopra certe regole e sopra gli statuti e durava a vita: dopo la 

riforma fatta in quell'anno da Andrea Doria, anche il dogato fu 

riservato alle famiglie patrizie, fu ridotto biennale e s'introdussero pure 

per il doge i sindacatori supremi. 

L'autorità del doge, dapprincipio molto ampia, subì in entrambe le 

città progressive limitazioni e si ridusse a essere soltanto formale. Fu 

successivamente prescritto che il doge non potesse deliberare o 

provveder nulla, né ricevere alcuno, né scrivere né legger lettere da 

solo senza qualche consigliere. 
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 Alle sedute dei collegi era invitato, ma aveva a Venezia solo un voto 

come ciascuno dei membri di quelli, a Genova due, e la sua presenza 

non era indispensabile: conservò qualche partecipazione all'opera 

giudiziaria e politica delle supreme magistrature. Fu proibito chiamarlo 

altrimenti che messer lo doxe, non signore o principe; a Venezia fu 

vietato inginocchiarsi avanti a lui: nella pratica aveva nome di 

principe, a Venezia serenissimo dal sec. XII, a Genova prima illustrissimo 

ed eecellentissimo e dal sec. XVII pure serenissimo. Non poteva uscir di 

palazzo che nei tempi fissati dal cerimoniale e in forma solenne; in 

forma privata solo se accompagnato o con particolare licenza per 

andar fuori di città a riposare. A entrambi i dogi si adatta la definizione 

che fu data per il veneziano: rex in purpura, senator in curia, in urbe 

captivus, extra urbem privatus. 

La pompa esteriore, sia che il doge sedesse o uscisse, andò invece 

crescendo. In entrambe le città egli usava sempre vesti scarlatte, 

manto e collare di ermellino: il copricapo ebbe particolare importanza 

e il doge genovese non poteva scoprirsi che innanzi a principi molto 

superiori. Il veneziano aveva un cappello di forma speciale di origine 

bizantina, chiamato corno, nelle cerimonie assai ornato di pietre 

preziose; il genovese aveva un berretto quadrato ornato d'un cerchio 

dorato nelle occasioni più solenni e ne ottenne il riconoscimento da 

Carlo V, quando nel 1536 questi gli conferì espressa facoltà di usare gli 

abiti e le insegne ducali. Dalla seconda metà del sec. XVII, dopo che i 

Genovesi elessero la Madonna a loro regina (1635), i dogi usarono 

vesti di foggia più vicina alle reali e corona regia sul berretto e sugli 

stemmi. 
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Gli abiti del doge si ispiravano al gusto bizantino. Il particolare più noto 

è il tradizionale berretto che si chiamava "corno" per la sua 

caratteristica forma a punta. All'inizio però era morbido e ricordava 

alcuni berretti del vicino oriente. In seguito, intorno al '200, è diventato 

più rigido e ha preso la forma a cono, che conosciamo, assumendo 

anche il valore di corona. Il doge, infatti, veniva incoronato con la 

"zogia", un corno ricoperto di pietre preziose, mentre per uso normale 

portava un corno di broccato d'oro, di damasco, di velluto o di panno 

scarlatto. Sotto il corno indossava una cuffietta di un tessuto finissimo, 

di nome "rensa" che gli copriva anche le orecchie. La sua veste era di 

seta o di lana rossa lunga fino a terra e sopra questa il doge metteva 

un manto ampio e maestoso dello stesso colore. In inverno poteva 

portare un altro manto di ermellino. Ai piedi calzava stivaletti di stoffa 

o pelle che naturalmente erano rossi come le calze. Il costume del 

doge sostanzialmente non è cambiato nel corso dei secoli. A partire 

dal 1320 i dogi dovevano portare un manto d'oro. Il doge Andrea Gritti 

usava vesti di vari colori. Ma un colore il doge non poteva mai portare: 

il nero. Quindi in caso di lutto si metteva una toga speciale di colore 

rosso scarlatto. 
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Palazzo Ducale 

Piazza San Marco con il Palazzo Ducale e la Basilica di San Marco è 

sempre stata il centro politico della città. La struttura di questo 

complesso nel corso dei secoli ha subito molti cambiamenti, 

soprattutto per quanto riguarda il Palazzo Ducale, sede del doge e 

delle più importanti magistrature.  

I disegni seguenti mostrano nei particolari come è cresciuto il Palazzo 

 

Anche il lato verso la Piazzetta viene uniformato al resto del palazzo. Al 

di là del canale vengono costruite le prigioni nuove. La facciata 

interna verso il cortile è rifatta nel primo Rinascimento. Da questo 

punto in poi il Palazzo non subirà più sostanziali cambiamenti 

 

L'area è praticamente quella attuale, la struttura è quella di un 

castello quadrilatero con torri angolari comprendente, in un primo 

tempo, anche la basilica del primo patrono di Venezia, Teodoro.  

Il castello è circondato da canali e la Piazzetta è una darsena per le 

imbarcazioni 
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L'ala verso il bacino viene ingrandita e rialzata per ospitare l'enorme 

Sala del Maggior Consiglio (l'assemblea di nobili che governava la 

Repubblica). Lo stile scelto è il cosiddetto 'gotico fiorito' che 

caratterizzerà poi anche altri palazzi gotici sul Canal Grande. Di 

particolare effetto è il doppio colonnato che fa da basamento ai muri 

delle facciate rivestite da una decorazione policroma di marmi rossi, 

bianchi e grigi disposti geometricamente. 

 

 

 

Anche il lato verso la Piazzetta viene uniformato al resto del palazzo. Al 

di là del canale vengono costruite le prigioni nuove. La facciata 

interna verso il cortile è rifatta nel primo Rinascimento. Da questo 

punto in poi il Palazzo non subirà più sostanziali cambiamenti 
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Altana 

 

terrazza in legno sui tetti, usata per stendere i panni e prendere il sole 

Nizioleto 

 

riquadro in calce bianca con scritte nere, che riporta la 

toponomastica locale. 

Campo 

 

ampio spazio aperto, tipo piccola piazza. L'unica vera piazza 

veneziana è quella di San Marco. 
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Vera da Pozzo 

 

cornice marmorea in genere di forma anulare; centro di un sistema a 

cisterna, sviluppato in profondità, per l'approvigionamento idrico 

Sotoportego 

 

sottopassaggio più o meno lungo, aperto per scorrimento del traffico 

pedonale sotto case private. 

Fondamenta 

 

lunga strada che costeggia un canale 
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Paolo Lucio Anafesto 

Paoluccio Anafesto, in latino Paulus Lucius o Paulucius o Paulicius 

Anafestus (Oderzo, ... – ...), fu il primo Dux Veneticorum (doge di 

Venezia), nel periodo 697-717, quando la provincia della Venetia 

maritima, precedentemente retta da Tribuni venne eretta a ducato 

con capitale a Eracliana, nel quadro del generale riordino 

dell'Esarcato bizantino d'Italia, del quale era parte integrante. 

L'esatta identità storica del personaggio è ancora in parte non del 

tutto accettata: secondo un'ipotesi dello storico John Julius Norwich 

egli si identificherebbe addirittura con quel Paolo poi esarca di 

Ravenna dal 726 al 728, durante la guerra iconoclastica del 727. Il 

nome Paoluccio (Paulicius) potrebbe quindi derivare da un'errata 

trascrizione di Paulus Patricius, titolo attribuito all'Esarca. Tra l'altro il 

magister militum di Paolo per coincidenza era chiamato Marcello, lo 

stesso nome del successore reputato di Paoluccio come doge, 

Marcello Tegalliano. Sembra infatti che il primo dux eletto 

direttamente dai Venetici fosse stato Orso, nel 727. 

Tradizionalmente si tramanda che, proprio aiutato dal magister militum 

Marcello, Paoluccio avrebbe negoziato i confini della città insulare di 

Eracliana, dove si trovava la residenza ducale, con Liutprando, re dei 

Longobardi. Sarebbe poi caduto vittima di una congiura di nobili di 

Malamocco ed Equilio che organizzarono una rivolta contro Eracliana. 

La leggenda gli attribuisce l'esecuzione dei primi lavori di fortificazione 

per difendere Venezia dalle incursioni dei pirati, nonché la costruzione 

dell'Arsenale militare. Nella realtà, però, all'epoca del suo ducato la 

città di Venezia non si era ancora formata. Secondo un'altra 

tradizione, impossibile da verificare, egli sarebbe stato anche il 

capostipite della famiglia Falier. Altre fonti indicano Paolo Lucio 

Anafesto, non senza qualche dubbio, come antico appartenente alla 

famiglia Sanudo. 
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In carica 697-717 

Predecessore Nessuno 

Successore Marcello Tegalliano  
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Marcello Tegalliano 

Marcello Tegalliano (... – ...) fu il secondo Doge della Repubblica di 

Venezia. Di lui si sa pochissimo: probabilmente fu uno dei magister 

militum cofirmatari del trattato con Liutprando insieme a Paoluccio 

Anafesto, il primo Doge. Il cognome Tegalliano gli venne assegnato 

successivamente, come anche la genitura delle famiglie veneziane 

dei Fonicalli o dei Marcello. Come Paoluccio prima di lui, il dogado di 

Marcello non è storicamente accertato, ma potrebbe essere una 

semplice leggenda tesa a rendere l'istituzione dogale più antica di 

quanto realmente non fosse: tuttavia fu in quel periodo che nelle 

lagune iniziò ad usarsi il titolo di dux, duca, venezianamente 

trasformato in dòze o dùze, poi italianizzato in doge. S'intromise in una 

questione tra i patriarchi di Aquileia e Grado, e prese le parti di 

quest'ultimo davanti al papa Gregorio II. Pare che sia morto per cause 

naturali e che sia stato sepolto ad Eracliana, allora capitale del 

Ducato. 

  

In carica 717-726 

Predecessore Paolo Lucio Anafesto  

Successore Orso Ipato 
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Orso  

Orso, spesso ricordato con il titolo di ipato (... – 737), fu, secondo la 

tradizione, il terzo doge della Repubblica di Venezia. 

Salì al potere verso il 726-727 e fu probabilmente il primo dux ad essere 

nominato per volontà dei Venetici e non del potere centrale. Si era, 

infatti, negli anni in cui l'imperatore Leone III iniziava la sua politica 

iconoclasta, provocando l'opposizione di papa Gregorio II e la 

sollevazione di tutta l'Italia bizantina. Pronto a dirigere le truppe 

venetiche contro il governo centrale, in seguito Orso riuscì a 

riappacificarsi con l'imperatore, il quale riconobbe la sua carica 

assegnandogli il titolo di ypatus. Fu deposto e ucciso nel 737 durante 

una rivolta di aristocratici, non è chiaro di che fazione. In sua 

sostituzione l'esarca di Ravenna non nominò un nuovo doge e insediò 

un magister militum in carica un anno. Il ritorno a questa forma 

amministrativa segnò una ripresa del potere centrale rispetto 

all'autonomia cui aspiravano i Venetici. 

  

 

 

 

  

In carica 726-737 

Predecessore Marcello Tegalliano  

Successore Domenico Leone 
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Regime dei magistri militum 

Con il titolo di Magister Militum, carica romana istituita sin dai tempi di 

Teodosio I, furono designati i capi militari incaricati dall'esarca di 

Ravenna di reggere il Ducato di Venezia nel quinquennio successivo 

alla morte del doge Orso Ipato, che aveva tentato di sottrarsi 

all'autorità dell'impero bizantino. Si succedettero annualmente: 

Domenico Leone 738  

Domenico assunse il governo della Venezia dopo l'assassinio del doge 

Orso Ipato, che era stato nominato una decina di anni prima 

dall'assemblea popolare in rivolta contro l'autorità dell'Impero 

Bizantino e in ciò usurpando le prerogative imperiali. Dopo la morte di 

questi, gli Esarchi di Ravenna avevano proibito la nomina di un nuovo 

duca, affidando al governo al maestro dei soldati Domenico, un 

funzionario militare con carica annuale. 

Felice Corniola 739 

Felice Corniola Felice fu il secondo maestro dei soldati a succedersi 

nel governo della Venezia dopo l'assassinio del doge Orso Ipato. Gli 

successe nella carica il figlio di quest'ultimo Diodato, che pochi anni 

dopo riuscì ad essere nominato doge 

Diodato Orso 740 

Proveniva da una nobile famiglia eracleense, figlio di quell'Orso che 

nel 726-727 era stato nominato dux dai Venetici in rivolta contro 

l'imperatore Leone III.Dopo l'uccisione del padre (737) l'esarca di 

Ravenna decise di affidare il governo a un magister militum in carica 

un solo anno e scelto tra personalità forestiere, non fidandosi 

dell'aristocrazia locale. Sorprendentemente, terzo magister fu proprio 

Teodato; venne eletto, forse, perché era un sostenitore del governo 

bizantino, oppure per cercare l'appoggio della nobiltà locale in un 

delicato momento in cui i Longobardi minacciavano Ravenna. Invero, 

la città fu conquistata prima della fine del suo mandato. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Magister_militum
http://it.wikipedia.org/wiki/Teodosio_I
http://it.wikipedia.org/wiki/Esarcato_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Esarcato_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Venetia_maritima
http://it.wikipedia.org/wiki/Doge_(Venezia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Orso_Ipato
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_bizantino
http://it.wikipedia.org/wiki/Doge_(Venezia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Orso_Ipato
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Bizantino
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Bizantino
http://it.wikipedia.org/wiki/Esarcato_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Doge_(Venezia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Orso_Ipato
http://it.wikipedia.org/wiki/Teodato_Ipato
http://it.wikipedia.org/wiki/Eracliana
http://it.wikipedia.org/wiki/Orso_(doge)
http://it.wikipedia.org/wiki/726
http://it.wikipedia.org/wiki/727
http://it.wikipedia.org/wiki/Leone_III_Isaurico
http://it.wikipedia.org/wiki/737
http://it.wikipedia.org/wiki/Esarca_di_Ravenna
http://it.wikipedia.org/wiki/Esarca_di_Ravenna
http://it.wikipedia.org/wiki/Regime_dei_magistri_militum
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Bizantino
http://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi
http://it.wikipedia.org/wiki/Ravenna


14 
 

 

 

Gioviano Cepario 741 

Gioviano Cepanico, o Cepario, meglio noto come Gioviano Ipato 

Gioviano fu il quarto maestro dei soldati a succedersi nel governo 

della Venezia dopo l'assassinio del doge Orso Ipato, succedendo nella 

carica al figlio di quest'ultimo Diodato, che aveva retto il governo 

nell'anno precedente. 

Ricevette da Costantinopoli il titolo di Ipato (equivalente a console), 

probabilmente per l'aiuto prestato all'Esarca di Ravenna Eutichio, 

rifugiatosi nella Venezia dopo la caduta di Ravenna in mano dei 

Longobardi e che da qui aveva mosso alla riconquista della città. 

Durante il suo governo proseguì il conflitto armato tra Eracliana ed 

Equilio, con uno scontro presso la zona nota come Torre del Caligo. 

Giovanni Fibriaco 742 

Giovanni Fabriciaco (o Fabriciazio o Fabriaco) (Heraclia, ... – ...) Fu 

Magister Militum del Ducato di Venezia per l'anno 742. 

Giovanni fu il quinto ed ultimo maestro dei soldati a succedersi nel 

governo della Venezia dopo l'assassinio del doge Orso Ipato. 

Pare che il suo governo risultasse particolarmente feroce e 

pesantemente sbilanciato a favore della natìa Eracliana nel conflitto 

che la contrapponeva alla vicina e rivale città di Equilio, l'una filo-

bizantina, l'altra filo-longobarda. Gli scontri risultavano talmente 

violenti che il canale dell'Arco, sito tra le due città, venne il quel 

periodo persino ribattezzato homicidiale ("dell'omicidio"). 

Presto Giovanni venne deposto e, all'uso bizantino, abbacinato, 

rapato a zero ed esiliato. L'assemblea popolare ottenne quindi da 

parte del potere imperiale di Costantinopoli l'autorizzazione a 

nominare nuovamente un doge, nella persona di Diodato, figlio di 

Orso Ipato, che già aveva retto il governo come magister militum due 

anni prima. 
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Periodo Ducale 

Teodato  

Teodato, o anche Diodato, Deodato, Deusdedit e simili fu, secondo la 

tradizione, il quarto doge della Repubblica di Venezia.Le informazioni 

sul suo conto derivano esclusivamente dal cronachista Giovanni 

Diacono, vissuto nell'XI secolo. Proveniva da una nobile famiglia 

eracleense, figlio di quell'Orso che nel 726-727 era stato nominato dux 

dai Venetici in rivolta contro l'imperatore Leone III.  

Periodo di Magister,(740) 

Due anni dopo cambiò parte e guidò la congiura che rovesciò l'ultimo 

magister Giovanni Fabriciaco e, forte del sostegno della nobiltà, si 

proclamò dux. Dalle cronache emerge chiaramente una netta 

divisione tra un partito eracleense, formato dai proprietari terrieri, e un 

partito metamaucense, rappresentato dai commercianti marittimi. In 

realtà la situazione dovette essere ben più complessa è confusa e 

Teodato, ora schierato con l'Impero, ora sostenitore dell'autonomia 

locale, ora sceso a patti con i Longobardi, ne è un esempio. La cosa è 

confermata anche dall'elezione del doge, avvenuta a Malamocco 

pur essendo eracleense. Lui stesso non intese riportare la capitale a 

Eracliana, ritenendo Malamocco più facilmente difendibile e, in 

quanto porto militare rivolto all'Adriatico, più direttamente collegato 

con Bisanzio. Teodato, infatti, non avrebbe mai considerato la piena 

indipendenza del Ducato dall'Impero. 

Durante il suo governo, forse perché Venezia era essa stessa 

minacciata dai Longobardi, appoggiò sempre l'esarcato. Nonostante 

le fonti ricordano vari momenti di tensione, i Bizantini avevano 

un'opinione positiva circa la sua politica, tant'è che gli conferirono il 

titolo di ypatus. Ciò, tuttavia, non impedì ai Longobardi di avanzare: al 

termine del suo governo l'esarcato era stato conquistato (751) e il 

Ducato restava l'ultimo resto del dominio bizantino in Italia. Dopo 

questo evento, il doge tentò di creare un'alleanza tra le ultime forze 

antilongobarde, come testimonia l'accordo raggiunto con papa 

Stefano II (754). 
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È vero anche che tra il 749 e il 756, ovvero durante il regno di Astolfo i 

Venetici tentarono di mantenere dei buoni rapporti dei Longobardi. 

Negli stessi anni della caduta di Ravenna, fu raggiunto un accordo 

con il sovrano che riconobbe i confini del Ducato. 

Il più importante avvenimento del suo dogato fu però la fondazione di 

Brondolo, oggi frazione di Chioggia alle foci del Brenta, centro 

fortificato che aveva lo scopo di difendere Malamocco dagli attacchi 

via terra provenienti da sudovest (ma potrebbe essere visto anche in 

funzione antibizantina). 

Il governo di Teodato terminò tragicamente nel 755 con una rivolta 

dell'aristocrazia capeggiata da Galla che lo fece abbacinare. La 

data di morte resta sconosciuta, così come non si conoscono 

eventuali discendenti. 

  

In carica 742-755 

Predecessore Giovanni Fabriciaco  

Successore Galla 
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Galla  

Galla, cui cronache posteriori assegnano il cognome Gaulo o Lupanio 

(... – ...), fu, secondo la tradizione, il quinto Doge della Repubblica di 

Venezia. Di lui non si sa quasi nulla. Tribuno vicino alla corrente filo-

bizantina, ovvero alla fazione eracleense, nel 755 fu a capo di una 

rivolta nobiliare che rovesciò il predecessore Teodato e lo fece 

abbacinare. Avrebbe governato per soli quattordici mesi poiché, con 

il riaffermarsi della potenza longobarda grazie all'ascesa di re 

Desiderio, fu a sua volta deposto da Domenico Monegario. 

Una leggenda lo farebbe capostipite della famiglia Barozzi 

  

carica 755 - 756 

Predecessore Teodato 

Successore Domenico Monegario 
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Domenico Monegario 

Domenico Monegario o Monetario (Malamocco), fu, secondo la 

tradizione, il sesto Doge del Ducato di Venezia. 

Le scarse notizie attorno al suo conto derivano esclusivamente da 

Giovanni Diacono (peraltro vissuto tre secoli dopo) al quale si sono 

rifatte anche le cronache successive. 

Originario di Malamocco, che da poco aveva sostituito Eracliana 

come capitale del Ducato, il suo cognome potrebbe indicare un 

antenato monaco (monegarius) oppure coniatore di monete 

(monetarius). 

Il suo governo si inserisce in un periodo di profonda instabilità politica 

dovuta ai violenti scontri all'interno della nobiltà: negli anni precedenti 

si erano avvicendati Orso, ucciso nel 764, i magistri militum nominati 

dall'esarcato di Ravenna, Diodato, assassinato nel 755, l'usurpatore 

Galla. Gli storici attuali preferiscono non dare troppo credito alle 

cronache, che spiegavano le violenze con la contrapposizione tra un 

partito filo-longobardo e uno filo-bizantino, ovvero tra una fazione di 

proprietari terrieri, con base a Eracliana, e una di mercanti, radicata a 

Malamocco. 

È probabile che la questione fosse decisamente più complessa: si noti 

infatti che questa è la fase di transizione tra la decadente 

amministrazione bizantina, rappresentata dai tribuni, e l'autorità del 

doge, sempre più accentratrice e indipendente. Tuttavia la figura 

ducale non era ancora abbastanza forte; si arrivò così al 

compromesso e il Monegario fu affiancato da due tribuni eletti 

annualmente. 

Sul fronte estero, il Ducato partecipava al clima di incertezza dovuto 

all'indebolimento dell'autorità bizantina in Italia, dalla quale, almeno 

formalmente, continuava a dipendere. In questo periodo le vittorie di 

Pipino il Breve e la morte di Astolfo re dei Longobardi accrebbero la 

minaccia dei Franchi e il rafforzamento del Papato. 
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In ogni caso, anche il governo del Monegario finì tragicamente: nel 

764 venne deposto e abbacinato. Restano sconosciuti luogo e data di 

morte. 

L'elezione di Maurizio Galbaio come suo successore inaugurò 

finalmente un periodo di stabilità che vide il rafforzamento del potere 

dogale. 

 

  

Predecessore Doge di Venezia Successore  

Galla 756-764 
Maurizio 

Galbaio  
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Maurizio Galbaio 

Maurizio Galbaio (Eraclea, circa quarto decennio dell'VIII secolo – 797) 

fu, secondo la tradizione, il settimo doge del Ducato di Venezia e 

magister militum di Venezia. Originario di Eraclea, faceva parte del 

ceto dei possidenti e, secondo Giovanni Diacono, era un grande 

esperto della cosa pubblica. Fu nominato doge nel 764 a 

Malamocco, allora centro politico del Ducato di Venezia, durante 

un'assemblea riunitasi in seguito alla deposizione di Domenico 

Monegario. La sua elezione, avvenuta senza attriti, chiuse un lungo 

periodo di instabilità caratterizzato dagli scontri interni all'aristocrazia, 

divisa in varie fazioni in base agli interessi economici e politici. Forse 

anche l'elezione di un eracleense nella città rivale di Malamocco può 

essere vista come un segnale di distensione. Il suo lungo dogato è 

ricordato dalle cronache come un periodo di pace interna e di buona 

amministrazione. Secondo gli storici, oltre ad essere un governante 

equilibrato e giusto, ebbe il merito, per quanto possibile, di lasciare il 

Ducato al di fuori dei turbinosi avvenimenti europei del periodo: la fine 

del Regno Longobardo, l'ascesa di Carlo Magno, il nuovo ruolo 

politico del papa, la crisi dell'Impero Bizantino in Occidente. Contribuì 

inoltre a potenziare ulteriormente la figura del doge, nata come 

semplice carica burocratico-militare affiancata dai tribuni. Pur 

rimanendo formalmente dipendente da Costantinopoli, si accelerò il 

processo di affrancazione di Venezia e il dux divenne un'istituzione 

principesca con successione dinastica. Lo dimostra, nel 778-779, la 

nomina a coreggente del figlio Giovanni Galbaio. Il doge contribuì 

invano alla difesa dell'Istria conquistata dai Longobardi attorno al 770. 

Questo avvenimento provocò lo smembramento dell'antica regio X 

Venetia et Histria che, sin dal momento della sua istituzione ai tempi di 

Augusto, aveva sempre rappresentato una realtà unitaria. 

Successivamente dovette affrontare la minaccia dei Franchi di Carlo 

Magno, che nel 774 avevano conquistato il Regno dei Longobardi. 

Maurizio Galbaio rispose a questo avvenimento agendo in ambito 

ecclesiastico: nel 775 promosse la fondazione della diocesi di Olivolo, 

creando così un'istituzione del tutto slegata dalla Terraferma e in 

sintonia con il governo lagunare. Questa decisione provocò un aspro 

scontro con il patriarca di Grado Giovanni, massima carica 

ecclesiastica delle Venezie. 
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Nel periodo 787-788 i Franchi conclusero la conquista dell'Istria e il 

Ducato si ritrovò del tutto accerchiato. Nel 787 i mercanti veneziani 

furono espulsi dalla zona di Ravenna e dalla Pentapoli e ne furono 

confiscati i beni nella diocesi di Ravenna. L'atto, sostenuto anche dal 

pontefice, aveva come obiettivo quello di indebolire uno degli ultime 

realtà bizantine in Italia. 

  

In carica 764 - 797 

Predecessore Domenico Monegario  

Successore Giovanni Galbaio 
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Giovanni Galbaio 

Giovanni Galbaio fu, secondo la tradizione, l'ottavo doge del Ducato 

di Venezia. 

Le sue vicende biografiche e politiche sono in gran parte legate a 

quelle del padre Maurizio, che lo precedette nella carica di dux tra il 

764 e il 797. Nel 772-773 partecipò alla campagna che si oppose, 

invano, alla conquista longobarda dell'Istria e cadde prigioniero. Nel 

778-779 venne nominato coreggente dal padre, che fu dunque il 

primo a rendere la carica ducale ereditaria, ispirandosi alle usanze 

bizantine. 

Alla morte di Maurizio, nel 797, Giovanni assunse i pieni poteri. Qualche 

tempo dopo nominò coreggente il figlio Maurizio II, senza tuttavia 

sottoporre la decisione al giudizio del popolo. Questa mossa fu 

condannata dalle fonti che, in generale, hanno un'opinione assai 

negativa nei confronti di Giovanni e Maurizio II. Quest'ultimo non è 

nemmeno annoverato nell'elenco ufficiale dei dogi. 

Ai primi del IX secolo la situazione per il Ducato, già molto difficoltosa, 

assunse toni drammatici. Ripresero maggior vigore gli attriti tra il doge 

e il patriarca di Grado, Giovanni, riflettendo la rischiosa politica 

antifranca dei Galbai in risposta alla repentina ascesa di Carlo 

Magno, appoggiata da papa Leone III. 

Nell'802 la tensione raggiunse il culmine: Giovanni ordinò al figlio di 

porsi a capo di una flotta per attaccare il patriarca. Grado fu messa a 

ferro e fuoco mentre il prelato veniva fatto precipitare da una torre 

del suo castrum. 

Questo avvenimento ebbe risvolti disastrosi. A Giovanni successe 

nell'803 Fortunato che continuò con veemenza la politica filofranca e 

antidogale del predecessore (di cui era parente). Frattanto, anche 

alcune famiglie del patriziato veneziano si schierarono apertamente 

contro i due governanti.  
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Giovanni e Maurizio decisero dunque di lasciare Venezia: il primo 

riparò, forse, a Mantova, l'altro passò in una località della "Francia". È 

possibile che i due avessero optato per un vero e proprio esilio, nella 

speranza di concludere serenamente la loro esistenza da "privati 

cittadini". 

Da questo momento, di loro non sia hanno più notizie. Tra l'803 e l'804 

venne nominato doge il tribuno Obelerio che scelse come suo 

coreggente il fratello Beato. 

 

 

 

 

 

 

  

In carica 797 - 803 

Predecessore Maurizio Galbaio 

Successore Antenoreo Obelerio 
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Obelerio 

Obelerio, cui cronache posteriori assegnano il cognome Antenoreo o 

Anafesto (seconda metà dell'VIII secolo – 829 ca.), è stato un politico 

italiano, nono doge del Ducato di Venezia. Non si conosce nulla delle 

sue origini. Proveniente da Malamocco, a detta di una redazione 

duecentesca del Chronicon Altinate era figlio di un Egilio o Eneagilio. 

Il suo dogado si inserisce nelle convulse vicende che caratterizzarono 

la Venezia dell'VIII-IX secolo. L'incoronazione di Carlo Magno con la 

conseguente formazione del Sacro Romano Impero aveva provocato 

le proteste di Bisanzio che si dichiarava unica legittima erede 

dell'Impero Romano. Sul piano lagunare, questi eventi avevano 

portato alla costituzione di un partito filobizantino, particolarmente 

forte nell'antica capitale Eraclea, e di un partito filofranco, 

rappresentato principalmente nella nuova sede di Malamocco. Gli 

scontri sfociavano spesso nella violenza e avevano visto, tra l'altro, 

l'uccisione del patriarca di Grado Giovanni, vicino all'imperatore 

d'occidente e al papa, per mano di Maurizio Galbaio, figlio e 

coreggente del doge Giovanni (802). Questo episodio, tuttavia, non si 

era dimostrato risolutivo, poiché al patriarca assassinato era successo 

un suo parente, Fortunato, il quale confermò la linea filofranca 

incontrando personalmente a Salz Carlo Magno. Mentre il Ducato 

veniva insanguinato dalle lotte armate, in particolare tra Eraclea e la 

vicina Equilio gli oppositori del doge, riunitisi a Treviso (in territorio 

franco), fomentarono la caduta dei Galbaio che, tra la fine dell'803 e 

l'inizio dell'804, furono esiliati. Al loro posto fu eletto Obelerio il quale 

presto nominò suo coreggente il fratello Beato, dalle moderate 

tendenze filobizantine. La loro politica stabilizzatrice fu assai drastica: 

Eraclea ed Equilio vennero costrette all'obbedienza e i loro 

rappresentanti confinati a Malamocco. Fortunato, dal canto suo, poté 

riprendere il pieno possesso del patriarcato anche se dovette 

attendere alcuni mesi più del dovuto per l'ostilità, non meglio spiegata, 

dello stesso Obelerio. Nell'805 Obelerio e Beato si recarono a 

Diedenhofen presso la corte di Carlo Magno, accompagnati dal duca 

e dal vescovo di Zara in rappresentanza dei Dalmati, è ovvio, tuttavia, 

che queste circostanze sancirono il passaggio del Ducato dall'orbita 

bizantina a quella franca.  
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Benché il partito filobizantino non fosse ancora completamente 

sconfitto, questa volta furono direttamente i Greci ad intervenire. 

Nell'806 Niceforo I inviò a Venezia una flotta al comando di Niceta per 

ristabilire l'ordine e ribadire la propria supremazia. Mancando l'aiuto 

dei Franchi, Fortunato fuggì in terraferma mentre Obelerio e Beato si 

sottomisero senza opporsi; anzi, Obelerio fu premiato per la sua 

rinnovata fedeltà ai Bizantini e ricevette il titolo di spatario. Nell'807 

Niceta concluse una tregua con il re d'Italia Pipino e ripartì per 

Costantinopoli assieme ad alcuni prigionieri filofranchi e allo stesso 

Beato che, ricevuto dall'imperatore, ottenne il titolo di ipato e tornò in 

patria. Questo precario equilibrio tra le due potenze cominciò a 

scricchiolare già nell'809, quando Paolo, duca di Cefalonia, invase la 

laguna con una flotta. Dopo uno scontro con il presidio franco di 

Comacchio, i Bizantini si fermarono a Malamocco sperando di 

incontrare Pipino e di concludere un accordo. I tentativi diplomatici, 

tuttavia, fallirono anche a causa di Obelerio e dei suoi, i quali 

continuavano a mantenere un comportamento ambiguo, dubbiosi se 

schierarsi dall'una o dall'altra parte. Paolo, quindi, ritirò la flotta e Pipino 

decise di invadere il Ducato. L'invasione franca della Venezia fu 

descritta dettagliatamente da Giovanni Diacono, ma va detto che 

costui visse due secoli dopo, lasciando un racconto alquanto 

romanzato e non certamente imparziale. Secondo il suo racconto la 

responsabilità dello scontro fu tutta di Pipino che, violando gli accordi, 

attaccò via terra e via mare il Ducato spingendosi sino ad Albiola, a 

pochi passi dalla capitale Malamocco; fu allora che i due dogi 

reagirono con energia, trionfando sugli invasori. Molto più vicina alla 

realtà - per quanto breve - è la versione riportata negli annali franchi: 

secondo questi ultimi fu l'atteggiamento incerto dei dogi a far saltare 

gli accordi e a spingere Pipino ad attaccare il Ducato. Avrebbe poi 

sottomesso i Veneti, ma dovette presto ritirarsi con il ritorno della flotta 

greca. Questo evento sancì la definitiva sconfitta dei sostenitori dei 

Franchi. Sul finire dell'810 i due dogi tentarono di schierarsi ancora una 

volta al fianco dei Bizantini, ma la loro posizione era ormai 

compromessa. Obelario tentò di fuggire presso i Franchi, ma venne da 

questi riconsegnato ai Greci che lo imprigionarono a Costantinopoli; 

Beato, invece, fu confinato a Zara dove morì l'anno successivo. Al loro 

posto venne eletto, nell'811, Agnello Particiaco. Obelario trascorse in 

esilio poco meno di un ventennio.  
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Verso l'829, mentre Giovanni Particiaco succedeva al padre 

Giustiniano, rientrò a Malamocco e vi radunò i propri seguaci per 

tentare un colpo di mano. Giovanni dapprima tentò di sollevargli 

contro le stesse truppe malamocchine ma, di fronte 

all'ammutinamento di queste ultime, reagì con efferata violenza: 

distrusse la città e fece decapitare Obelerio. La sua testa venne 

esposta come monito a future ribellioni, quindi fu piantata su un palo 

nei pressi di Mestre, sul confine tra il Ducato e il Sacro Romano Impero 

 

In carica 803 o 804 - 810 

Predecessore Giovanni Galbaio 

Successore Angelo Partecipazio 
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Angelo Partecipazio 

Angelo Partecipazio, Participazio o Agnello Parteciaco (... – 827), fu, 

secondo la tradizione, il decimo Doge della Repubblica di Venezia. 

Angelo apparteneva alla ricca famiglia eracleense dei Parteciaci, 

che possedeva numerosi terreni e fondaci commerciali sparsi per tutta 

la Repubblica. I Parteciaci si erano poi trasferiti a Rivoalto e furono 

coinvolti nella vita politica locale dando al centro alcuni tribuni, tra i 

quali lo stesso Angelo. In tale veste si trovava il futuro doge quando, 

nel 810, la Venezia dovette affrontare il conflitto contro il franco Pipino, 

re d'Italia, e fu forse proprio Angelo a suggerire il trasferimento del 

governo da Metamauco assediata a Rivoalto. Al termine del conflitto, 

con il trattato di Aquisgrana (812) i territori di Venezia videro 

allontanarsi le pretese di Carlo Magno e confermato il tradizionale 

legame con Bisanzio. La situazione era però in tal modo divenuta 

insostenibile per il doge filofranco Obelerio Antenoreo, che venne 

deposto e consegnato al patrizio bizantino Arsacio, plenipotenziario 

imperiale per le trattative di pace coi Franchi. Al suo posto venne 

eletto doge Angelo Partecipazio. 

Assunto quindi nell'811 il dogado, Angelo Partecipazio provvide 

anzitutto a trasferire definitivamente la capitale nella città di Rivoalto, 

che si era rivelato il più sicuro degli insediamenti lagunari, sancendo 

così la nascita dell'odierna Venezia. Nella civitas iniziò quindi un 

periodo di grande fermento edilizio, affidato al tribuno realtino Pietro 

Tradonico. L'atto principale fu l'edificazione del nuovo Palazzo Ducale, 

costruito come palazzo-fortezza per controllare lo sbocco della 

principale via d'acqua del traffico interno, quel ramo lagunare del 

fiume Brenta che oggi costituisce il Canal Grande. A lato del palazzo 

venne quindi eretta la cappella ducale dedicata a San Teodoro, il 

santo guerriero patrono dello Stato. 

Sotto il dogado di Angelo venne coniata la prima moneta veneziana e 

si procedette a ripopolare gli insediamenti devastati dal conflitto con 

Pipino: Clodia Maggiore, Clodia Minore, Brondolo, Albiola e altre centri 

tornarono a fiorire, ma soprattutto venne riedificata la distrutta 

Heraclia, ribattezzata Civitas Nova Eracliana (Nuova Città di Eraclea) 

e trasformata in residenza di villeggiatura del doge, con la costruzione 

di un palazzo. 
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Mentre riedificava la Venezia, come i suoi predecessori Angelo pensò 

di rendere ereditaria la carica ducale; ma i Veneziani gli affiancarono 

due tribuni nell'amministrazione della giustizia: Vitale Michiel e 

Pantaleone Giustinian. Per tutta risposta il doge associò nella sua 

reggenza uno dei figli, il secondogenito Giovanni, essendo in quel 

momento il figlio maggiore in missione diplomatica a Costantinopoli, 

dove aveva ricevuto il titolo di ipato. Al suo ritorno quest'ultimo non 

prese bene la nomina del fratello e, tornato a Venezia, si ritirò in 

volontario esilio con la moglie nella propria residenza di San Severo. 

Per non inimicarsi Costantinopoli, Angelo esonerò Giovanni dalla 

carica di co-Dux insediandovi il fratello maggiore Giustiniano ed 

anche il terzogenito Agnello (o Angelo: comunque omonimo del 

padre). Giustiniano pretese anche che Giovanni venisse esiliato a 

Zara, per evitare l'influsso delle sue tendenze francofile. Da Zara, però, 

questi riuscì a fuggire, raggiungendo Bergamo, per perorare la sua 

causa presso l'imperatore franco Ludovico il Pio, che tuttavia in quel 

momento non aveva nessuna intenzione di inimicarsi il suo omologo 

orientale. Così, dietro richiesta degli ambasciatori di Venezia, Giovanni 

fu riportato a Venezia e poi a Costantinopoli, dove rimase come 

ostaggio. 

Come segno del rinnovato legame con l'impero orientale, l'imperatore 

Leone V inviò ai Parteciaci il prezioso corpo di San Zaccaria e il 

denaro necessario ad erigere, nella nuova capitale venetica, una 

chiesa ed un'abbazia a lui dedicata. Frattanto i Franchi non avevano 

però ancora del tutto rinunciato a mettere le mani sulla Venezia e 

Lotario, figlio di Ludovico il Pio, ordì una congiura contro il dogado 

insieme al Patriarca di Grado, Fortunato, che era stato reinsediato 

proprio da Angelo Partecipazio. La congiura venne scoperta quasi 

subito, e, sebbene Fortunato riuscisse a scappare, due suoi complici, 

Giovanni Tradonico e Bono Brandesso, vennero condannati a morte. 

Un terzo, Giovanni Monetario, riuscì anch'egli a raggiungere la 

salvezza presso Lotario, ma vide tutti i suoi beni confiscati. Angelo 

depose in contumacia il patriarca Fortunato, sostituendogli sulla 

cattedra patriarcale l'abate di San Servolo, Giovanni.  
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Alla rinuncia di questi, il doge nominò Venerio Trasmondo, figlio di 

Basilio, tribuno di Rialto. Ai monaci di San Servolo, comunque, Angelo 

concesse un terreno in terraferma per erigere una nuova abbazia 

dedicata ai Santi Ilario e Benedetto. 

Alla fine, il vecchio Angelo morì nell'827, facendosi seppellire nella 

cappella dell'abbazia di Sant'Ilario, presso Lizzafusina. 

  

In carica 811 - 827 

Predecessore Obelerio Antenoreo 

Successore Giustiniano Partecipazio 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Venerio_Trasmondo
http://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Ilario
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Benedetto
http://it.wikipedia.org/wiki/827
http://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Sant%27Ilario
http://it.wikipedia.org/wiki/Fusina_(Venezia)
http://it.wikipedia.org/wiki/811
http://it.wikipedia.org/wiki/827
http://it.wikipedia.org/wiki/Obelerio_Antenoreo
http://it.wikipedia.org/wiki/Giustiniano_Partecipazio
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Doge_Angelo_Partecipazio.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/9/9c/Angelo_Participazio.jpg


30 
 

 

 

Giustiniano Partecipazio 

Giustiniano Partecipazio (... – 829) fu, secondo la tradizione, 

l'undicesimo Doge della Repubblica di Venezia. Figlio del doge 

Angelo Partecipazio, venne da questi inviato in missione a 

Costantinopoli per rinsaldare i legami della città lagunare con il 

basileus dei Romani Leone V l'Armeno, alla cui corte ricevette il titolo 

di ipato. Ritornado a Rivoalto, Giustiniano recava quindi con sé, come 

ulteriore segno dell'amicizia di Leone, le reliquie di San Zaccaria e 

denaro sufficiente ad erigere in onore del santo una chiesa ed un 

convento. 

Al suo arrivò trovò però che durante la propria assenza il padre aveva 

nominato il fratello minore Giovanni come co-Dux, per affiancarlo al 

trono. Giustiniano reagì rinchiudendosi in volontario esilio assieme alla 

moglie nel proprio palazzo vicino alla chiesa di San Severo. 

Il padre si trovò costretto a deporre Giovanni, nominando Giustiniano 

quale nuovo co-Dux, assieme al figlio Angelo II (era circa l'anno 818). 

Giustiniano non era però ancora soddisfatto e pretese dunque che il 

fratello venisse esiliato e confinato a Zara. 

L'episodio poteva dirsi concluso sennonché Giovanni riuscì a fuggire e 

a raggiungere prima la Schiavonia e da qui a recarsi a Bergamo, 

presso il Sacro Romano Imperatore Ludovico per chiedere il sostegno 

dei Franchi. Venuti a conoscenza del fatto, Giustiniano ed il padre 

Angelo inviarono a Ludovico ambasciatori per chiedere che Giovanni 

gli venisse consegnato. Ludovico, che in quel momento desiderava 

mantenere buoni rapporti con i Veneziani ed i loro protettori bizantini, 

accondiscese alla richiesta. Il ribelle venne quindi condotto a Venezia 

e poi immediatamente rispedito in esilio, ma questa volta in un posto 

molto più sicuro: Costantinopoli. 

Era stata appena risolta la ribellione di Giovanni che nell'820 i due dogi 

dovettero affrontare una congiura ordita dal patriarca di Grado 

Fortunato con l'aiuto di alcuni nobili veneziani. Scoperta la congiura, 

Giustiniano ed Angelo misero a morte due dei capi, Giovanni 

Tornarico e Bono Brandesso, ma non riuscirono a mettere le mani su un 

terzo, Giovanni Monetario, e soprattutto sul patriarca, entrambi fuggiti 

in territorio imperiale.  
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I beni del Monetario vennero però per tutto conto confiscati, mentre 

Fortunato venne deposto e sostituito dall'abate di San Servolo, 

insediato col nome di Giovanni V. 

Quando, appena cinque anni dopo, Giovanni V rinunciò alla carica e 

i dogi gli consentirono di tornare alla vita monastica e nominarono al 

suo posto Venerio Trasmondo. Perdipiù i Parteciaci provvidero a 

donare ai monaci di San Servolo delle proprietà sulla terraferma, dove 

venne eretta l'abbazia di Sant'Ilario. 

Frattanto, essendo stato in Oriente spodestato Leone ed essendo 

divenuto Michele il Balbo nuovo imperatore, Giustiniano inviò il figlio 

Angelo II a rendergli omaggio e a confermare la fedeltà di Venezia. 

Durante la permanenza a Costantinopoli, però, l'erede morì, lasciando 

Giustiniano senza figli. 

Alla morte del padre, nell'827, Giustinano, ormai già vecchio, rimase 

unico doge. Data l'età, il suo regno si prospettava come breve, ma 

risultò comunque denso di avvenimenti. 

L'imperatore d'Oriente chiese infatti aiuto militare a Venezia per una 

spedizione contro i Saraceni in Sicilia, fatto che rappresentava un 

riconoscimento della forza militare della nascente Venezia: il successo 

di tale spedizione aumentò di molto il prestigio della città. 

Quasi al contempo, il 6 giugno di quello stesso anno, però, l'imperatore 

Lotario tentava di sferrare un nuovo colpo convocando a Mantova un 

concilio per ristabilire il primato del patriarcato di Aquileia sulla 

metropolia di Grado. Conformemente alle sue attese il concilio aveva 

deliberato la sottomissione delle diocesi dell'Istria alla potestà 

dell'aquileiense Massenzio e a nulla era valso l'appello del patriarca 

rivale Venerio al papa, per l'improvvisa morte di Eugenio II. 

La situazione era così particolarmente critica per la chiesa veneziana, 

quando si verifico l'evento di gran lunga più importante della sua 

storia: la traslazione del corpo di San Marco Evangelista. Da sette 

secoli, infatti, la tradizione attribuiva al santo l'evangelizzazione delle 

genti lagunari e aquileiensi e molti si recavano in pellegrinaggio a 

venerare le sue spoglie ad Alessandria d'Egitto, dove erano custodite. 

Così due mercanti veneziani, Bon da Malamocco e Rustico da 

Torcello, su ordine esplicito di Giustiniano corruppero due monaci 

alessandrini e trafugarono la salma, facendola passare alla dogana 

saracena ricoperta di carne di maiale, impura per i musulmani. 
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Così il 31 gennaio 828 il corpo di San Marco, tra il tripudio generale, 

giunse a Venezia. Rinforzato in tal modo il prestigio religioso del 

ducato, col possesso delle sacre e preziosissime reliquie, San Marco 

divenne nuovo patrono della città e dello Stato, a fianco del bizantino 

San Teodoro. Giustiniano ordinò quindi la costruzione, accanto alla 

cappella palatina dedicata a Teodoro, del primo nucleo della basilica 

di San Marco, su un terreno appartenente alle monache di San 

Zaccaria, alle quali concesse in cambio un annuo tributo. 

Sentendo ormai prossima la fine, Giustinano richiamò urgentemente il 

fratello Giovanni da Costantinopoli per nominarlo co-Dux e potergli 

dunque trasmettere la carica. Fece infine testamento, imponendo alla 

moglie e alla nuora di portare a compimento la nuova chiesa di San 

Marco. Morì poco dopo, nell'anno 829. 

  

In carica 827-829 

Predecessore Angelo Partecipazio 

Successore Giovanni I Partecipazi 
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Giovanni I Partecipazio 

Giovanni Partecipazio (... – Grado, 836 ca.) fu, secondo la tradizione, il 

dodicesimo doge del Ducato di Venezia. Membro della famiglia 

patrizia dei Parteciaci, secondo figlio del doge Angelo Partecipazio, 

Giovanni era stato da questi associato al trono, attorno all'817, in 

qualità di co-Dux, nel tentativo instaurare una successione dinastica. 

Al ritorno però del fratello maggiore Giustiniano dalla missione 

diplomatica a Costantinopoli che l'aveva tenuto lontano per diverso 

tempo, questi rivendicò per sé presso il padre la coreggenza e 

Giovanni venne deposto ed esiliato a Zara. 

Da qui riuscì quindi a fuggire prima in Schiavonia e quindi a 

raggiungere a Bergamo l'imperatore dei Franchi Ludovico il Pio, per 

chiedergli appoggio e protezione. Questi però, intenzionato a non 

danneggiare i rapporti con Venezia e l'Impero Bizantino, lo consegnò 

prontamente agli ambasciatori venetici giunti a reclamarlo. Così 

Giovanni e la moglie vennero nuovamente esiliati, ma questa volta 

nella ben più lontana e sicura Costantinopoli, dove rimase per quasi 

un decennio. Morto il padre nell'827 e succedutogli l'ormai vecchio 

Giustiniano, questi, rimasto senza figli e sentendo ormai prossima la 

fine, si risolse infine a richiamare Giovanni dall'esilio e a nominarlo in 

extremis co-Dux, nell'829. Il primo dei problemi che il nuovo doge si 

trovò ad affrontare fu l'improvviso ritorno del deposto Obelerio 

Antenoreo, predecessore di suo padre, dopo oltre vent'anni di assenza 

ed esilio a Costantinopoli. Questi sbarcò a Vigilia, una città lagunare 

vicina a Metamauco, raccogliendo un pugno di uomini a lui fedeli e 

reclamando per sé il dogado, col sostegno, pare, del nuovo re d'Italia 

Lotario. In breve sia Vigilia che Malamocco si schierarono con lui, ma 

Giovanni reagì brutalmente e con rapidità: incendiò e distrusse 

entrambe le città, uccise Obelerio e ne mostrò la testa ai rivoltosi 

come monito. Infine piantò il macabro trofeo al confine con le terre di 

Lotario. 

Alcuni anni dopo, però, Giovanni dovette fuggire da Venezia presso 

l'imperatore Ludovico, a causa di una estesa rivolta interna, 

organizzata da alcuni notabili vicini alla casa dei Partecipazio, di cui 

Giovanni si fidava e che lo colse quindi di sorpresa. 
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 Il seggio di doge venne occupato dal tribuno Pietro Caroso, che però 

vi stette per meno di sei mesi. Sobillata una rivolta popolare, i 

Participazio ripresero il potere accecando e cacciando l'usurpatore. Il 

potere venne dunque preso nelle mani del vescovo di Olivolo Orso 

Partecipazio e dei tribuni Giovanni Marturio e Basilio Tribuno, mentre i 

partigiani del Caroso, tra cui Domenico Monetario, vennivano messi a 

morte. Il doge Giovanni poté quindi rientrare in sicurezza in città, in 

tempo per consacrare la basilica di San Marco, iniziata dal fratello, e 

renderla nuova cappella palatina, insediandovi il primicerio. Il ritorno 

però durò poco: il comportamento dittatoriale dei Participazio e la 

scelta di Giovanni di venire a patti coi pirati slavi che minacciavano il 

commercio veneziano provocò infatti la reazione dei nobili cittadini 

che una sera dell'836, guidati dai Mastalici, tesero un agguato al doge 

all'uscita dalla cattedrale di San Pietro in Olivolo, lo arrestarono, lo 

tonsurarono e lo costrinsero a consacrarsi chierico a Grado, città dove 

di lì a poco morì. 

  

carica 829 - 836 

Predecessore Giustiniano Partecipazio 

Successore Pietro Tradonico 
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Pietro Tradonico 

Pietro Tradonico (Pola, ... – Venezia, 13 settembre 864) fu, secondo la 

tradizione, il tredicesimo Doge della Repubblica di Venezia. 

Era un nobile originario di Pola. Venne eletto al dogado, 

interrompendo così la dinastia dei Participazio. Subito dopo la sua 

elezione nominò co-reggente il figlio Giovanni, che però morì prima di 

lui, vanificando così il suo tentativo di trasmettergli la carica. Era 

analfabeta ed all'archivio di Stato di Venezia si conservano ancora 

alcuni documenti con il suo signum manus. Dovette scontrarsi con i 

saraceni che avevano preso Bari e Taranto, e che successivamente 

sconfissero Venezia nella battaglia di Sansego (isoletta a sud di Pola), 

quindi combatté con scarsa fortuna i pirati che infestavano le acque 

dell'adriatico. La sua autorità venne però riconosciuta sia da Lotario I, 

che con il patto di Lotario dell'anno 840 riconobbe l'indipendenza di 

Venezia ed il suo dominio sulla laguna fino ad acquas salsas, sia da 

Bisanzio, cho lo nominò suo spatario ed ipato. 

Nell'anno 863 l'Imperatore Ludovico II si recò a Venezia, ma pare 

proprio che sotto il dogado di Pietro Tradonico le monete veneziane 

abbiano smesso di riportare il nome dell'Imperatore d'Occidente, 

sostituito da Criste salva Venecias. 

Fu pugnalato il 13 settembre dell'anno 864, all'uscita dalla messa per 

l'anniversario della consacrazione della chiesa di San Zaccaria, e fu 

sepolto nella chiesa medesima. I congiurati furono processati e 

condannati, alcuni alla pena capitale, altri all'esilio. 
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In carica 840-864 

Predecessore Giovanni I Participazio 

Successore Orso I Participazio 
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Orso I Partecipazio 

Orso I Partecipazio (... – 881) fu, secondo la tradizione, il 

quattordicesimo Doge della Repubblica di Venezia. Pare che fosse 

nipote del decimo doge Angelo Participazio. Venne eletto, 

probabilmente per acclamazione, quasi subito dopo la morte del 

predecessore, i cui assassini furono catturati verso la fine dell'anno 864, 

processati e giustiziati. Come il predecessore, Orso I Partecipazio 

combatté i pirati ed i saraceni che infestavano l'adriatico, grazie 

anche a navi più grandi di quelle usate dai veneziani fino allora; 

nell'anno 880 concluse un trattato di pace con il patriarca di Aquileia, 

che era sempre in urto con quello di Grado, protetto da Venezia; in 

questo trattato ottenne pure che i quattro fondaci di sua proprietà 

presenti ad Aquileia fossero esonerati dalle imposte, mentre i suoi 

concittadini ottennero solo limitate riduzioni. Ottenne dall'assemblea 

dei venetici che il figlio Giovanni fosse eletto alla co-reggenza. 

Promosse l'ampliamento della città (a Rialto e Dorsoduro, nell'attuale 

centro storico), ed in una solenne assemblea rinnovò il divieto del 

commercio degli schiavi. Fu nominato protospatario dall'imperatore di 

Bisanzio, Basilio, di cui aveva sposato una nipote, che gli diede cinque 

o sei figli. Morì nell'anno 881 e fu sepolto nella chiesa di San Zaccaria 

  

 

 

 

In carica 864-881 

Predecessore Pietro Tradonico 

Successore Giovanni II Participazio 
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Giovanni II Partecipazio 

Giovanni Partecipazio (... – 887) fu, secondo la tradizione, il 

quindicesimo doge della Repubblica di Venezia. Era figlio e co-

reggente del predecessore Orso I Participazio e divenne 

automaticamente doge alla morte di quest'ultimo. Nominò molti suoi 

figli e fratelli come co-reggenti per stabilire una successione dinastica, 

ma morirono tutti prima di lui. Ebbe fama di nepotista, e di aver curato 

gli affari propri più che quelli della collettività. Cercò di ottenere per il 

fratello Badoario il governo di Comacchio, e per questo lo spedì dal 

Papa. Marino Conte di Comacchio lo catturò e lo rimandò a Venezia, 

ma Badoario morì; allora Giovanni II Partecipazio conquistò e devastò 

Comacchio, ma non poté tenerla perché Comacchio era 

possedimento papale. Associò al dogado il fratello Pietro, che però 

morì, quindi il fratello Orso, che non volle però accettare la dignità 

dogale quando Giovanni si ammalò gravemente. L'Assemblea dei 

Venetici elesse allora un nuovo doge (887) e Giovanni II Partecipazio si 

ritirò a vita privata. Giovanni II Partecipazio fu rieletto doge alla morte 

del successore, ma dovette definitivamente abdicare dopo pochi 

mesi sempre a motivo della sua malferma salute. Non si sa dove fu 

sepolto. 

  

In carica 881-887 ca. 

Predecessore Orso I Participazio  

Successore Pietro I Candiano 
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Pietro I Candiano 

Pietro I Candiano (842 – 18 settembre 887) fu, secondo la tradizione, il 

sedicesimo doge del Ducato di Venezia. 

Il suo breve governo durò appena cinque mesi, ma fu molto 

significativo sin dal momento della sua elezione. Il Candiano fu infatti 

acclamato doge dal popolo il 17 aprile 887, essendo ancora in carica 

il predecessore Giovanni II Partecipazio. Quest'ultimo ebbe il compito 

di legittimare questo evento, di fatto rivoluzionario, trasmettendo al 

successore le insegne del potere. Alla morte del Candiano, Giovanni 

era ancora in vita ma lasciò che il popolo scegliesse il governante che 

preferiva. 

La famiglia Candiano aveva fatto da poco la sua comparsa nella 

scena politica veneziana, in linea con il processo di sviluppo sociale ed 

economico che interessò Venezia a partire dalla seconda metà del IX 

secolo. La casata si ritroverà ai vertici del Ducato per la gran parte del 

X secolo e, sul modello di Pietro, basò il proprio successo proprio sul 

consenso del popolo. 

La sua prematura scomparsa impedì al doge perlomeno di abbozzare 

una politica interna, mentre è possibile delineare la base della sua 

azione all'estero all'insegna degli interessi mercantili veneziani. 

Intendeva infatti neutralizzare i corsari Slavi, in particolare Narentani, 

che infestavano le coste dalmate e contro di questi organizzò due 

spedizioni militari. La prima non ebbe successo; la seconda, cui 

partecipò lo stesso doge a capo di dodici navi, raggiunse Macarsca e 

si concluse il 18 settembre con un breve scontro a terra che vide la 

disfatta dei Veneziani e la morte del Candiano stesso. Il suo corpo fu 

recuperato e sepolto nella basilica di Grado. 
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Da questo momento, l'atteggiamento del Ducato nei confronti degli 

Slavi venne ridimensionato, tant'è che solo un secolo dopo, durante il 

dogato di Pietro II Orseolo, si ebbe un'altra spedizione militare. I traffici 

mercantili veneziani, peraltro, non si interruppero, segno che il governo 

aveva raggiunto un accordo (forse dietro pagamento di tributi) con i 

pirati. 

  

In carica 887-887 

Predecessore Giovanni II Participazio 

Successore Pietro Tribuno 
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Pietro Tribuno 

Pietro Tribuno (... – 911) fu, secondo la tradizione, il diciassettesimo 

Doge della Repubblica di Venezia. Nipote di Pietro Tradonico, 

proveniva da una delle famiglie più importanti del Ducato. 

Succedette a Pietro I Candiano. Il suo dogado si caratterizzò per una 

poderosa invasione degli Ungari, che riuscì vittoriosamente a 

respingere attraverso varie opere di difesa (tra cui le mura di Rialto). 

Nonostante ciò, la città di Altino venne distrutta.Per i suoi meriti fu 

acclamato come "liberatore" dal popolo e l'Imperatore d'Oriente lo 

fregiò del titolo di protospatario. Durante la sua reggenza iniziò la 

costruzione del Campanile di San Marco. 

  

 

 

 

 

  

In carica 887-911 
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Successore Orso II Participazio 
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Orso II Partecipazio 

Orso II Partecipazio (... – 932) fu, secondo la tradizione, il diciottesimo 

doge della Repubblica di Venezia. Fu eletto dall'assemblea popolare. 

Discendente della famiglia Partecipazio, che aveva già dato molti 

dogi alla città, appena eletto, mandò il figlio Pietro a Costantinopoli 

per riallacciare i rapporti con l'imperatore, che i predecessori avevano 

trascurato. Pietro ricevette per il padre il titolo di Protospatario, ma, 

durante il viaggio di ritorno, cadde prigioniero del capo dei Croati, 

Miroslav, che lo consegnò al re dei Bulgari Simeone, che lo riconsegnò 

a Orso solo dietro pagamento di un ricco riscatto e con l'intercessione 

di un certo Domenico, allora arcidiacono della cattedrale di 

Metamauco. Nel 925, il Re d'Italia Rodolfo ribadì a Orso il diritto per 

Venezia di batter moneta. Nel 932 si ritirò a vita monastica nel 

monastero dei Santi Felice e Fortunato in Ammiana, dove di lì a poco 

morì e fu sepolto; dopo la morte fu dichiarato beato. Un suo ritratto è 

posto nella chiesa della Madonna dell'Orto, nella cappella Morosini. 

  

In carica 912-932 

Predecessore Pietro Tribuno 

Successore Pietro II Candiano 
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Pietro II Candiano 

Pietro II Candiano (... – 939 ca.) fu, secondo la tradizione, il 

diciannovesimo doge della Repubblica di Venezia. 

Figlio di Pietro I Candiano, il doge morto nell'887 combattendo i 

Narentani, successe a Orso II Partecipazio che si era ritirato nel 

monastero dei Santi Felice e Fortunato di Ammiana (931 circa). È 

probabile che le dimissioni del Partecipazio non fossero esattamente 

volontarie, dal momento che la politica del suo successore, avendo 

come obiettivo l'egemonia veneziana sull'alto Adriatico, fu 

diametralmente opposta alla sua. Anche il cronista Giovanni diacono 

lascia intendere che il Candiano assunse il potere tra diffidenze e 

timori mai completamente sedati nel corso del suo governo. 

Il nuovo doge si impegnò subito sulla questione dell'Istria, una regione 

di importanza strategica (come tappa intermedia per la navigazione 

verso l'Oriente) nonché economica. Da tempo, infatti, Venezia 

rappresentava il polo commerciale nel quale confluivano tutte le 

merci istriane (ma anche quelle germaniche e slave che transitavano 

per la penisola) per essere successivamente distribuite in tutto il 

Mediterraneo. L'attività mercantile era favorita dai rinnovamenti del 

Pactum Lotharii con il quale i re d'Italia confermavano diritti e privilegi 

ai Veneziani; viceversa, questo avveniva a scapito di altre potenze 

suscitandone il malcontento. In questo clima di tensione si inquadra 

l'iniziativa del marchese del Friuli Wintero che, forse già alla fine del 

dogado del Partecipazio, operò una vera e propria persecuzione ai 

danni dei Veneziani operanti in Istria (la regione ricadeva sotto la sua 

giurisdizione). Furono inasprite le tasse e sequestrati i crediti, depredate 

le navi, usurpati i beni pubblici (specie attorno a Pola). La risposta del 

Candiano fu decisa ed energica. Sbarcato lui stesso a Capodistria, 

probabilmente il maggiore emporio commerciale della zona, costrinse 

gli abitanti a sottoscrivere una promissio (datata 14 gennaio 932, è il 

primo documento a citarlo) con cui si impegnavano a difendere i 

Veneziani da qualsiasi sopruso, a giudicare con equità le cause 

pendenti nei loro confronti e a donare annualmente al doge cento 

anfore di vino; il tutto come segno di gratitudine nei confronti di chi 

aveva assicurato loro protezione e privilegi commerciali. Al contempo, 

il doge imponeva l'embargo sulla regione. 
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Senza gli scambi con Venezia la sopravvivenza dell'Istria era a serio 

rischio, sicché Wintero fu costretto a scendere a patti chiedendo la 

mediazione del patriarca di Grado Marino. Il 12 marzo 933, infine, 

Wintero giungeva a Rialto con i vescovi istriani (ma è specificato solo 

Giovanni di Pola) e i rappresentanti delle città della regione (Pola, 

Capodistria, Trieste, Muggia, Pirano, Cittanova, Caorle), 

impegnandosi, con un'altra promissio, al ritorno alla normalità 
"secundum sententiam pacti". 

Il doge si impegnò anche dall'altra parte dell'Adriatico. Sfruttando 

come casus belli la cattura di alcuni Veneziani, in una data non 

precisata attaccò Comacchio, distruggendone il castello e 

deportandone in Laguna gli abitanti superstiti, sino ad ottenerne la 

sottomissione. 

Per quanto riguardano i rapporti con l'Impero Romano d'Oriente, il 

Candiano inviò il figlio Pietro III a Costantinopoli per rinsaldare i legami 

con quella che, seppur nominalmente, restava la madrepatria. Non è 

chiaro se in questa occasione Pietro III abbia ricevuto dall'imperatore 

Romano I Lecapeno la dignità di protospatario, tanto che alcuni 

studiosi ritengono che fu invece Pietro II ad ottenere il titolo. Se 

quest'ultima ipotesi fosse corretta, la missione a Bisanzio sarebbe uno 

dei primi eventi del dogado del Candiano, perché nella promissio dei 

Capodistriani è già citato come "protospatarius et gloriosus 

Veneticorum dux". 

La sua attività politica interna al Ducato è, invece, poco nota. Forse 

per la presenza di personalità legate ai dogi predecessori, come il 

patriarca di Grado Marino e il vescovo di Olivolo Pietro, preferì non 

favorire eccessivamente i familiari nell'assegnazione delle cariche. 

Effettivamente aveva inviato il figlio in missione a Bisanzio, tuttavia 

quest'ultimo non fu mai associato al padre come co-reggente, pratica 

abituale nel passato ma non usata dai recenti predecessori Pietro 

Tribuno e Orso Partecipazio; quindi, come scrisse Giovanni diacono, 

governò Venezia sul modello predecessoris sui. 
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Morì verso il 939 e, fatto molto significativo, gli successe Pietro 

Partecipazio, figlio di quell'Orso che il Candiano avrebbe costretto ad 

abdicare: un'ulteriore conferma che il suo governo, per quanto 

costellato di successi, non godette mai di un consenso generale. 

 

  

 

 

 

 

 

  

In carica 932-939 ca. 

Predecessore Orso II Participazio 

Successore Pietro Badoer Participazio 
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Pietro II Partecipazio 

Pietro Partecipazio o Badoer-Partecipazio (... – 942) fu, secondo la 

tradizione, il ventesimo doge della Repubblica di Venezia. 

Era figlio del diciottesimo doge Orso II Participazio. 

Pare che durante il suo dogado non sia avvenuto alcunché degno di 

nota; morì tre anni dopo l'elezione e fu sepolto nella chiesa di San 

Felice di Ammiana, dov'era già sepolto suo padre. 

  

In carica ca. 940-942 

Predecessore Pietro II Candiano 

Successore Pietro III Candiano 
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Pietro III Candiano 

Pietro III Candiano (... – post 959) fu il ventunesimo doge della 

Repubblica di Venezia, dal 942 al 959. 

Era figlio del diciannovesimo doge Pietro II Candiano e nipote del 

sedicesimo doge Pietro I Candiano. Come il padre, era detto Petrone. 

Suo figlio sarebbe stato il ventiduesimo doge Pietro IV Candiano. 

Pietro III Candiano fu eletto dall'assemblea popolare. Nel 944 impose il 

blocco navale al patriarca di Aquileia per difendere il patriarca di 

Grado. Successivamente, organizzò due spedizioni contro i pirati 

narentani che infestavano l'Adriatico. Come i predecessori, chiese ed 

ottenne dal re d'Italia, allora Berengario II, una serie di privilegi 

commerciali (951). Ebbe quattro o cinque figli: il maggiore, anch'egli 

Pietro, fu inizialmente eletto co-reggente dall'assemblea popolare, 

con l'intenzione di succedere al padre nel dogado e, più 

velatamente, di rendere il dogado una carica ereditaria della famiglia 

Candiano. Questi s'inimicò però la popolazione a tal punto, che in una 

successiva assemblea popolare il doge Pietro III Candiano dovette 

spendere tutta la propria autorità perché il figlio non fosse ucciso ma 

solo esiliato. 

Pare che sotto il dogado di Pietro III Candiano sia avvenuto il ratto da 

cui avrebbe tratto origine la festa dette delle tre Marie: i cronisti 

tuttavia non menzionano questo evento, e alcuni storici lo datano ai 

tempi di Pietro II Candiano, o del tredicesimo doge Pietro Tradonico, o 

addirittura all'epoca dei tribuni (737-742). Accadde che i narentani 

organizzarono una scorreria a Venezia; il giorno 2 febbraio, in cui a 

Venezia si celebrava la processio scholarum ("festa degli sposi 

promessi"), essi rapirono molte fanciulle, con la probabile intenzione di 

ridurle in schiavitù. Il doge Piero III organizzò l'inseguimento, che si 

concluse nella laguna di Caorle: le fanciulle furono salvate ed i pirati 

uccisi; da allora, quella festa si chiamò delle Marie ed è attualmente 

riproposta all'interno del Carnevale di Venezia. 
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Il figlio Pietro, esiliato, si era rifugiato presso il re d'Italia Berengario; 

dopo averne conquistato la fiducia e la stima in una spedizione 

militare contro Teobaldo marchese di Spoleto, ricevette sostegno per 

attaccare Venezia ed imporsi sul trono dogale. Pietro III Candiano fu 

destituito ma non ucciso; risulta che fosse ancora vivo nel 960. 

  

In carica 942-959 

Predecessore Pietro Badoer Participazio 

Successore Pietro IV Candiano 
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Pietro IV Candiano 

Pietro IV Candiano (... – Venezia, 976) fu il ventiduesimo doge della 

Repubblica di Venezia. 

Era figlio primogenito del precedente doge Pietro III Candiano. 

Il padre, doge Pietro III Candiano, lo aveva fatto eleggere co-

reggente: il chiaro intento era che il figlio succedesse al padre, con la 

speranza che il dogado diventasse ereditario. L'ambizione personale 

di Pietro IV lo portò però ad inimicarsi gran parte dei veneziani, tanto 

che durante un'infuocata assemblea popolare il doge suo padre riuscì 

a salvarlo da morte solo esiliandolo. Pietro IV lasciò allora Venezia 

seguito da uno sparuto gruppo di seguaci e si recò presso il marchese 

Guido, che lo portò alla corte di suo padre, il re d'Italia Berengario. 

Pietro partecipò con Guido ad una spedizione contro Teobaldo 

marchese di Spoleto, ed al ritorno ottenne l'appoggio di Berengario 

per assalire Venezia. Alla testa di alcuni suoi partigiani destituì suo 

padre, ma non lo uccise, e si autonominò doge Pietro IV Candiano. 

Tra i suoi primi atti vi fu l'accecamento e l'espulsione del vescovo di 

Castello (uno dei sestieri di Venezia), con l'accusa di simonia. Nel 

giugno del 960 riunì l'assemblea popolare, ovvero l'organo cui sarebbe 

spettata tra l'altro l'elezione del doge, e fece approvare una legge 

che vietava il commercio degli schiavi. Era sposato con Giovanna, 

che però ripudiò costringendola a farsi monaca nel convento di San 

Zaccaria; il figlio Vitale fu eletto patriarca di Grado, la figlia avrebbe 

sposato il futuro venticinquesimo doge Tribuno Memmo. Pietro IV 

Candiano poté così sposare la longobarda Waldrada, parente 

dell'imperatore d'occidente Ottone I, nell'anno 966. Waldrada, 

parente anche del re d'Italia, portò in dote vasti possedimenti nel 

trevigiano, in Friuli e nel ferrarese. Il 2 dicembre 967 Pietro IV Candiano 

ottenne dall'imperatore il rinnovo di tutta una serie di privilegi 

commerciali, per i veneziani in generale e per sé ed i suoi parenti in 

particolare. Il legame particolarmente stretto con l'impero d'occidente 

infastidì però l'impero d'oriente: il bizantino Giovanni minacciò ritorsioni 

se i veneziani non avessero cessato di contrabbandare con i saraceni, 

all'epoca in guerra con i bizantini, ed il doge (971) dovette 

acconsentire. 
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Nel 976 Ottone I, protettore di Pietro IV Candiano, morì. Il nuovo 

imperatore Ottone II dovette fronteggiare una rivolta in Germania, ed i 

venetici ne approfittarono per deporre il doge. Pietro IV Candiano era 

chiuso nel palazzo ducale: per farlo uscire si appiccò il fuoco al 

palazzo, ma l'incendio si comunicò anche alle case limitrofe ed alla 

chiesa di San Marco, ed in breve gran parte della città fu bruciata. Il 

doge ed il figliolo Pietro furono uccisi ed i loro corpi furono gettati nel 

mattatoio; più tardi furono recuperati e sepolti nella chiesa di 

Sant'Ilario. La moglie Waldrada sopravvisse: il doge successivo Pietro I 

Orseolo le avrebbe lasciato il possesso integrale dell'eredità del marito 

per non inimicarsi l'imperatore d'occidente. Vitale, patriarca di Grado 

e figlio di primo letto di Pietro IV Candiano, si rifugiò presso l'imperatore 

in Sassonia, da dove avrebbe cospirato contro il nuovo doge 

 

In carica 959-976 

Predecessore Pietro III Candiano 

Successore Pietro I Orseolo 
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Pietro I Orseolo 

Pietro I Orseolo (928 – Abbazia di San Michele di Cuxa, 10 gennaio 

987) fu il ventitreesimo doge della Repubblica di Venezia. Nel 1731 fu 

proclamato santo dalla Chiesa cattolica. 

Fu eletto Doge di Venezia dall'assemblea popolare, che si era riunita 

nella chiesa di San Pietro in Castello, nel 976, all'età di quarantotto 

anni. 

Pietro apparteneva ad un'illustre famiglia di antica nobiltà, gli Orseolo. 

Era sposato con Felicia, Maripiero secondo le cronache del tempo 

mentre altri storici ritengono che fosse una Badoer. Fu il padre del 

ventiseiesimo doge Pietro II Orseolo. 

 

Nei tumulti che avevano portato all'uccisione del predecessore Pietro 

IV Candiano era stato incendiato il Palazzo Ducale, ed il fuoco aveva 

poi distrutto gran parte della città. Pietro I Orseolo s'incaricò innanzi 

tutto della ricostruzione, in particolare del Palazzo Ducale e della 

Basilica di San Marco, nella quale fece porre in luogo segreto le ossa 

dell'evangelista; fece inoltre costruire due ospedali. 
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Sul fronte estero, i rapporti con l'impero d'occidente erano 

compromessi, poiché Pietro IV Candiano era stato uomo di fiducia 

dell'imperatore Ottone II. Pietro I Orseolo permise allora che la moglie 

del defunto Pietro IV Candiano, che era parente dell'imperatore, 

conservasse tutte le proprietà del marito tragicamente defunto. Il 12 

ottobre 977 ottenne dalla città di Capodistria il rinnovamento dei patti 

precedenti, i cui documenti erano andati bruciati nell'incendio del 

palazzo ducale. 

Nel frattempo era venuto a Venezia Guarino, abate dell'Abbazia di 

San Michele di Cuxa (nei Pirenei Orientali), per onorare le reliquie di 

San Marco. Questi tornò successivamente a Venezia, e nella notte del 

1º settembre del 978 il doge, in incognito, lo seguì per ritirarsi a vita 

monastica a Cuxa. Qui visse a lungo, dedito ad esercizi di penitenza. 

Fu sepolto nel chiostro della chiesa. 

Nel 1027 fu proclamato beato dalla chiesa di Roma, ed il suo corpo 

venne portato all'interno della chiesa di Cuxa. Intervennero poi molti 

spostamenti, finché il 6 dicembre 1644 le sue ossa furono chiuse in una 

cassa di legno dorato esposta sopra un altare dedicato a San 

Romualdo, cui venne aggiunto anche il suo nome. Nel 1731 fu 

proclamato santo dalla Chiesa, e Venezia chiese di avere una reliquia 

del doge santo: furono spedite tre ossa della gamba sinistra. Queste 

arrivarono a Venezia nel 1732 ed il 7 gennaio 1733 vennero depositate 

nella Basilica di San Marco, dentro un'urna d'argento. Il 7 febbraio 1732 

si svolse una sontuosa cerimonia, ed alla messa solenne cantò il 

celebre sopranista Farinelli. Da questa data, il senato stabilì che il 14 

gennaio di ogni anno si svolgesse una messa solenne, alla presenza 

del doge, in cui venivano esposte le reliquie di San Pietro Orseolo. Nel 

1790, al tempo della rivoluzione francese, per timore dei sacrilegi 

l'ultimo abate di Cuxa portò le reliquie nella chiesa di San Pietro di 

Prades. Oggi è compatrono secondario di Venezia. 

Un suo ritratto è conservato nella chiesa dell'Assunta annessa alla Ca' 

di Dio a Venezia, ed un mosaico del XIII-XIV secolo nella cappella del 

battistero della basilica di San Marco lo raffigura vestito da monaco e 

con il corno ducale in mano. Al suo ritratto, nella galleria dei dogi del 

palazzo ducale, fu aggiunta l'aureola dopo la canonizzazione. La 

moglie Felicita non fu dichiarata beata dalla Chiesa, ma è compresa 

in un elenco di beati veneziani 
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In carica 976 – 978 Repubblica di Venezia 

Predecessore Pietro IV Candiano 

Erede Vitale Candiano 
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Vitale Candiano 

Vitale Candiano (... – ...) è stato un politico italiano, ventiquattresimo 

doge della Repubblica di Venezia dal 978 al 979. Si tratta di una figura 

molto marginale, che governò durante la parentesi intercorsa tra 

Pietro I e Pietro II Orseolo. Sebbene diverse tradizioni lo mettano in 

stretta relazione con i predecessori della famiglia Candiano, più 

probabilmente apparteneva a un ramo collaterale, o addirittura non 

aveva alcun legame di parentela. Venne eletto dopo la partenza di 

Pietro I Orseolo che aveva lasciato Venezia per ritirarsi nell'abbazia di 

San Michele di Cuxa. Questa "fuga" non fu dettata solo da esigenze 

spirituali, ma anche dalla difficile situazione politica: la politica 

lagunare era infatti dilaniata dalla contrapposizione di un partito filo-

bizantino e di un partito filo-imperiale, nonché da faide fra le famiglie 

più importanti. Incaricato di ristabilire i rapporti con Ottone II, 

naufragati dopo l'uccisione del duca Pietro IV, il Candiano fallì 

nell'impresa e dopo poco più di un anno lasciò l'incarico per ritirarsi 

nell'abbazia di Sant'Ilario. Gli successe Tribuno Memmo, genero di 

Pietro IV ed eletto grazie a un compromesso. Anche il Memmo fu una 

personalità di secondo piano e bisognerà aspettare l'elezione di Pietro 

II Orseolo (992) per poter vedere la fine delle lotte intestine 

 

In carica 978-979 

Predecessore Pietro I Orseolo 

Successore Tribuno Memmo 
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Tribuno Memmo 

Tribuno Memmo (o Menio) (... – Venezia, 991) fu il venticinquesimo 

doge della Repubblica di Venezia. 

Era analfabeta: nei documenti che si sono conservati, al posto della 

sua firma compare il signum manus. Era ricco, anche per parte di 

moglie: aveva infatti sposato Marina, figlia di primo letto del 

ventiduesimo doge Pietro IV Candiano, che gli diede un figlio, 

Maurizio. 

Pare che si sia trasferito solo verso la fine del suo dogado nel palazzo 

ducale, che era ancora in restauro dopo l'incendio avvenuto alla 

destituzione del doge Pietro IV Candiano. Durante il suo dogado la 

basilica di San Marco divenne per decreto una proprietà dogale, una 

sorta di cappella privata nella quale le funzioni ecclesiastiche erano 

delegate ad un primicerio (dal latino primicerius, che indicava 

l'ufficiale iscritto per primo sulla tavoletta di cera: in questo caso 

indicava il prelato posto a capo dei diaconi e dei chierici). 

Inizialmente, l'imperatore Ottone II rinnovò i privilegi commerciali che 

già erano stati siglati con molti dogi, il giorno 7 giugno 983. 

Successivamente, le tensioni tra la fazione che appoggiava il Sacro 

Romano Impero, capeggiata dalla famiglia Coloprini, e quella più 

vicina all'impero d'oriente, appoggiata dai Morosini, portarono 

all'assassinio di Domenico Morosini. Per il timore di rappresaglie la 

famiglia Coloprini scappò da Venezia e si rifugiò a Verona presso 

l'imperatore d'occidente, che impose il bando dei commerci a 

Venezia. La città di Cavarzere si ribellò a Venezia ed il vescovo di 

Belluno ne invase alcuni possedimenti. Nel frattempo, a Venezia 

furono bruciate le case degli esuli e le loro famiglie furono prese in 

ostaggio. Alla morte di Ottone II, avvenuta a Roma il 7 dicembre 983, i 

Coloprini ottennero il perdono e tornarono a Venezia, ma tre di loro 

furono poi uccisi. Il capofamiglia, Stefano, si era invece rifugiato presso 

il duca di Toscana. 
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Per cercare di riallacciare i rapporti con l'impero d'oriente e 

controbilanciare il potere dell'impero d'occidente, Tribuno Memmo 

mandò il proprio figlio Maurizio a Costantinopoli, ma non ottenne nulla. 

Nel 991 fu costretto ad abdicare e a ritirarsi nel convento di San 

Zaccaria oppure in quello di San Giorgio Maggiore, entrambi a 

Venezia. Pare che sia morto nello stesso anno. 

 

In carica 979-991 

Predecessore Vitale Candiano 

Successore Pietro II Orseolo 
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Pietro II Orseolo 

Pietro II Orseolo (Venezia, 961 – Venezia, 1009) ventiseesimo doge è 

stato un politico e condottiero italiano, doge del Ducato di Venezia 

dal 991 fino alla morte. 

Era l'unico figlio di Pietro I Orseolo e di Felicita Malipiero (o Badoer). Nel 

976 il padre era asceso sul trono ducale, ma dopo soli due anni aveva 

lasciato la carica per ritirarsi nell'abbazia di San Michele di Cuxa. 

La prima notizia documentaria sul suo conto è del 20 dicembre 982 

quando comparve tra i testimoni dell'atto di donazione dell'isola di San 

Giorgio Maggiore ai monaci benedettini perché vi fondassero un 

monastero. 

Dalla moglie Maria ebbe numerosi figli che occuparono le maggiori 

cariche del Ducato: Giovanni, che fu coreggente sino alla sua 

prematura scomparsa, Ottone, che sostituì il precedente e divenne 

doge alla morte del padre, Orso e Vitale, entrambi ecclesiastici, 

Enrico, di cui non si sa nulla se non che fu tenuto a battesimo 

dall'imperatore Enrico II; delle femmine si ricordano Hicela o Icella, 

moglie di re Stefano I di Croazia, Felicita, badessa del monastero di 

San Giovanni evangelista di Torcello, e altre due non note che pure 

presero i voti. 

Nel 991 venne eletto doge in sostituzione di Tribuno Menio, costretto 

ad abdicare durante gli scontri tra le famiglie Coloprini e Morosini. 

L'esordio dell'Orseolo fu assai felice: nei primi mesi di governo riuscì a 

ottenere il favore delle maggiori potenze straniere, assicurando al 

Ducato stabilità politica e prosperità economica. In particolare, dagli 

imperatori bizantini Basilio II e Costantino VIII ottenne una crisobolla 

con cui i mercanti veneziani poterono godere di concessioni e 

privilegi; un diploma dagli analoghi contenuti venne emesso il 19 luglio 

992 dall'imperatore d'Occidente Ottone III. Altri accordi vennero 

conclusi con alcuni vescovadi della terraferma, ovvero Treviso, 

Ceneda e Belluno. 
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Tra il 996 e il 998 fu impegnato nella crisi seguita all'occupazione di 

Eraclea da parte del vescovo di Belluno Giovanni II. La discesa di 

Ottone III in Italia fu determinante nella risoluzione della vertenza a 

favore dei Veneziani e in questa stessa occasione l'imperatore 

confermò la sua alleanza con il Ducato facendo da padrino alla 

cresima del figlio del doge (il quale cambiò nome da Pietro a Ottone). 

Il 15 agosto dell'anno 1000 (o del 998, secondo alcuni) il doge, 

appoggiato da Basilio, inaugurò la sua più importante impresa, 

celebrata nei secoli successivi con la nota festa della Sensa. In quel 

giorno salpò alla testa di una consistente flotta contro i pirati narentani 

che ormai da tempo ostacolavano i commerci veneziani 

nell'Adriatico. 

L'evento ebbe soprattutto ripercussioni politiche: durante il viaggio la 

flotta visitò tutti principali centri delle coste istriane e dalmate e le 

popolazioni locali, vessate dagli scontri tra il re croato Svetislavo e suo 

fratello Cresimiro, accolsero il doge con tutti gli onori giurandogli 

fedeltà. Solo Lagosta oppose resistenza e dovette essere occupata 

con la forza. Nel luglio successivo il doge, insignito del titolo di Dux 

Dalmatiae, tornava vittorioso in laguna. 

La spedizione non aveva sortito la conquista della regione, che rimase 

indiscutibilmente sotto il controllo Bizantino, ma certamente gettò le 

basi per l'influenza veneziana sulla sponda orientale dell'Adriatico. 

L'impresa adriatica aveva rafforzato i rapporti con Costantinopoli, ma 

l'abilità diplomatica dell'Orseolo permise a Venezia di mantenere saldi 

anche i rapporti con Ottone III. Nel 1001 l'imperatore, con la scusa di 

certe cure termali, si era recato all'abbazia di Pomposa. Raggiunto dal 

funzionario ducale Giovanni diacono, fu accompagnato sino al 

monastero di San Servolo e poi in quello di San Zaccaria dove incontrò 

segretamente il doge. Il contenuto dei colloqui rimane un mistero; si 

può ipotizzare che Ottone cercasse l'appoggio di Venezia sulle sue 

iniziative in Italia, ma che l'Orseolo riuscisse a mantenere una posizione 

neutrale senza compromettere l'amicizia con il sovrano. 
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Nel 1002 l'Orseolo si associò al governo il giovane figlio Giovanni 

quindi, l'anno successivo, guidò una flotta contro i Saraceni che 

avevano occupato Bari scacciandovi i Bizantini. Anche in questo caso 

l'impresa, attuata con il benestare di Basilio II, fu un successo. 

L'alleanza con Bisanzio fu ulteriormente rafforzata dal matrimonio tra 

Giovanni Orseolo e Maria, nipote dell'imperatore. La nascita di un 

bambino, chiamato Basilio in onore del sovrano, avrebbe offerto 

nuove prospettive alla politica dell'Orseolo; ma nel 1007 padre, madre 

e figlio morirono vittime di una pestilenza. Il doge si associò allora il 

secondo figlio, Ottone, sebbene meno dotato rispetto al fratello. 

Poco dopo spirò anche il doge. Lasciò i suoi averi ai poveri e al clero e 

venne sepolto, accanto al figlio, nell'atrio della chiesa di San Zaccaria. 

 

In carica 991-1009 

Predecessore Tribuno Memmo 

Successore Ottone Orseolo 
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Ottone Orseolo 

Ottone Orseolo (Venezia, 993 – 1032) è stato un politico italiano, 

ventisettesimo doge del Ducato di Venezia dal 1009 al 1026. Era il terzo 

figlio del doge Pietro II Orseolo e di sua moglie Maria. Il suo vero nome 

sarebbe stato Pietro, ma nel 996, in occasione della sua cresima, 

assunse il nome del padrino, l'imperatore d'Occidente Ottone III. Nel 

1004 fu al seguito del fratello maggiore Giovanni, coreggente al trono 

ducale, che si recava a Costantinopoli per sposare Maria, nipote 

dell'imperatore bizantino Basilio II Bulgaroctono. Come si può quindi 

notare, la politica di Pietro II mirava a stabilire dei forti legami con 

entrambe le potenze, in modo da mantenere il Ducato equidistante 

da esse. L'improvvisa morte di Giovanni, nel 1007, lo portò a 

succedergli nella carica di coreggente. Due anni dopo, nel 1009, 

moriva anche Pietro II e Ottone fu proclamato doge. Ottone aveva 

solo sedici anni all'epoca, ma era una personalità di bella presenza e 

capace, doti che mise in pratica sin dall'inizio. Nel 1011 sposò Geiza, 

figlia di Géza d'Ungheria. Nel 1018, morto il patriarca di Grado Vitale 

Candiano, riuscì a fargli subentrare il fratello Orso, già vescovo di 

Torcello, a sua volta sostituito in quest'ultima carica da un secondo 

fratello, Vitale. Aggiungendo Felicita, badessa del monastero di San 

Giovanni evangelista, si nota come la famiglia Orseolo avesse ormai 

assunto il controllo le maggiori cariche del Ducato. Diversa fortuna 

ebbe nel campo della politica estera. Nel 1016 costrinse il vescovo di 

Adria a restituire alcuni territori nei dintorni di Loreo, quindi si concentrò 

sulla Dalmazia per confermarvi l'autorità veneziana ancora piuttosto 

debole. Nel 1018, quindi, organizzò una spedizione simile a quella che 

aveva intrapreso il padre un ventennio prima: al comando di una 

flotta, tocco le principali città e isole della costa adriatica perché 

vescovi, clero e popoli rinnovassero il loro giuramento di fedeltà nei 

confronti di Venezia. Anche in questo caso, l'Orseolo agì in perfetta 

sintonia con la madrepatria Bisanzio, che proprio in quegli anni stava 

attuando la sua politica di riconquista sui Balcani sconfiggendo i 

Bulgari di re Samuele. 
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 Se Pietro II era riuscito a creare degli ottimi rapporti anche con il Sacro 

Romano Impero, con Ottone si verificò un aumento della tensione, 

dovuta soprattutto al comportamento di Enrico II nel corso della 

secolare lite fra i patriarcati di Aquileia e Grado. Il sovrano infatti, per 

assicurarsi il controllo dei valichi alpini, stava favorendo il patriarca 

aquileiense Poppone; forte dell'appoggio imperiale, quest'ultimo 

decise di rispolverare le antiche rivendicazioni della sua sede e si 

appellò a papa Benedetto VIII perché dichiarasse Grado dipendente 

dalla Chiesa friulana. Questa situazione rischiava non solo di 

compromettere i rapporti tra Venezia e l'impero, ma anche lo stesso 

doge visto che, proprio in quel momento, sedeva sulla cattedra 

gradense suo fratello Orso. Nel 1024 Ottone e Orso lasciarono Venezia 

a causa di una sommossa popolare, forse fomentata dalle famiglie 

rivali dei Flabanici e dei Gradenigo. I due ripararono nelle terre che la 

sede gradense deteneva in Istria, ma la lontananza del patriarca fu 

l'occasione per Poppone di occupare Grado e saccheggiarla. La 

situazione stava precipitando e i Veneziani decisero di richiamare in 

patria il doge, il quale riconquistò la città e ne potenziò le difese. Ma il 

ritorno di Ottone durò poco: nel 1026 un altra schiera di rivoltosi, 

capeggiata da Domenico Flabanico, imprigionò il doge e, dopo 

avergli tagliato la barba in segno di disonore, lo esiliò, sostituendolo 

con Pietro Centranico. Orseolo trovò rifugiò a Costantinopoli mentre 

suo figlio Pietro riparava presso la corte dello zio Stefano d'Ungheria. 

Nel 1028 l'ascesa di Romano III Argiro (cognato di Giovanni Orseolo) 

sul trono di Bisanzio rafforzò il partito degli Orseoli, che in laguna 

continuava ad essere rappresentato dal patriarca Orso e dal vescovo 

Vitale, ancora in carica. Nel 1031, gli insuccessi del Centranico nel 

contenere una rivolta in Istria e nel gestire la minaccia di Poppone, 

mai sopita, portarono all'ennesima rivolta. Deposto il doge, Ottone fu 

nuovamente richiamato in patria mentre Orso assumeva la reggenza 

del Ducato in attesa del suo ritorno.Ottone, tuttavia, morì lungo il 

viaggio nella primavera del 1032. 
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In carica 1009-1026 

Predecessore Pietro II Orseolo 

Successore Pietro Centranico 
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Pietro Centranico 

Pietro Centranico, o Barbolano (Eraclea, ... – dopo il 1032), fu il 

ventottesimo doge della Repubblica di Venezia. 

Non proveniva da una famiglia "nuova", ma nemmeno 

particolarmente importante. I Centranico (che sarebbero un ramo dei 

Barbolani, da qui il doppio cognome del doge) compaiono nei 

documenti già nel 982 e poi ancora nei secoli seguenti, ma con 

frequenza scarsa; inoltre, nessun altro membro sembra aver raggiunto 

cariche di rilievo.  

Fu eletto dall'assemblea dei nobili nel 1026, dopo la deposizione del 

predecessore. Pietro Barbolano cercò di ottenere dall'imperatore 

d'occidente Corrado II il rinnovo dei privilegi commerciali, ma non ci 

riuscì; nel frattempo l'imperatore aveva costretto papa Giovanni XIX a 

convocare un sinodo per confermare la supremazia del Patriarca 

d'Aquileia, all'epoca Poppone, nei confronti del patriarcato di Grado, 

gradito invece a Venezia e Bisanzio. Gli ungheresi intanto, dopo il 

matrimonio del predecessore Ottone Orseolo con la principessa Elena 

di Ungheria, vantavano dei diritti sulla Dalmazia veneziana.  

Approfittando dell'assenza da Venezia di Domenico Flabanico, 

responsabile della deposizione di Ottone Orseolo, gli Orseolo 

catturarono il doge, gli rasarono barba e capelli e lo esiliarono a 

Costantinopoli, richiamando in patria il loro parente. Questi non rientrò 

subito ma nominò reggente suo fratello Orso, patriarca di Grado; 

dopo un anno Ottone Orseolo morì in esilio e la sua famiglia elesse 

allora al dogado Domenico Orseolo. Il giorno successivo, l'assemblea 

popolare elesse invece Domenico Flabanico e Domenico Orseolo 

fuggì. 
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Predecessore Ottone Orseolo 

Successore Domenico Flabanico 
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Domenico Flabanico 

Domenico Flabanico (o Flabiano ... – 1041) fu il ventinovesimo doge 

della Repubblica di Venezia. Proveniva da una delle antiche famiglie 

tribunizie (quelle che, secondo la tradizione, avrebbero eletto il primo 

doge Paoluccio Anafesto) di cui restano scarse testimonianze. Si ha 

notizia di pochi altri Flabanici tra il X e l'XI secolo, ma è impossibile 

definirne la parentela: un Domenico e un Giovanni Flabiano sono 

citati nel 960, seguiti da altri due Giovanni nel 982 e da un altro 

Domenico nel 998 e nel 1024; segue uno Stefano, figura molto vicina al 

doge, nel 1037 e nel 1041, risultando morto nel 1084; l'ultimo è un 

Pietro, nel 1064. 

Di Domenico stesso si hanno esigue notizie biografiche. Sarebbe stato 

un proprietario terriero, mentre più incerta è la sua attività nel 

commercio della seta. Non è chiaro se fosse sposato, né se avesse dei 

figli. 

Emerse come capo della fazione opposta al doge Ottone Orseolo e fu 

tra i responsabili della sua successiva deposizione, nel 1026. Sostenne 

l'elezione di Pietro Centranico, che tuttavia venne rovesciato anch'egli 

dopo quattro anni di dogado. L'Orseolo fu richiamato a Venezia e nel 

frattempo il potere fu affidato al fratello Orso. In questo periodo 

movimentato, Domenico Flabanico fu costretto a fuggire, o, secondo 

un'altra versione, fu allontanato dallo stesso Orso. 

Ottone Orseolo morì prima di raggiungere Venezia. Al suo posto venne 

allora eletto un suo parente, Domenico Orseolo, ma dopo appena un 

giorno e una notte di governo fu costretto a fuggire. Fu allora la volta 

del Flabanico, il quale venne creato doge quando ancora si trovava in 

esilio, in una località italiana non precisata. L'evento viene datato 

1032, ma forse dovrebbe essere anticipato di alcuni mesi all'anno 

precedente. 
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Con Flabanico Venezia attraversò finalmente un momento di quiete, 

dopo un periodo tutt'altro che tranquillo. Benché non se ne 

conoscano con certezza i dettagli, il suo governo si basò sulla 

moderazione e l'equilibrio (da qui l'appellativo di prudentissimus vir). 

Un'importante novità fu quella di circoscrivere i poteri del doge, in 

modo da non rendere tale carica ereditaria. Si proibiva 

espressamente di nominare un coreggente o un successore, 

consuetudini che avevano portato alla formazione di una vera e 

propria monarchia sul modello bizantino. 

Secondo la tradizione, sotto il Flabanico cominciarono i processi 

contro gli Orseoli. La notizia sembra in realtà errata, in quanto ancora 

nel 1036 viveva a Rialto un Pietro Orseolo, il cui patrimonio fu trasferito 

solo nel 1084 ai Flabanici. 

Interessante la controversia sorta tra il fabbro Giovanni Sagomino e il 

gastaldo ducale incaricato di verificarne l'attività, vicenda di cui si 

conserva la documentazione. Sagomino ottenne dal doge di poter 

prestare il lavoro presso la propria bottega, senza doversi recare a 

Palazzo Ducale. È ritenuta la prima notizia riguardante i rapporti tra una 

corporazione e il doge. 

Sotto il suo dogado (1040) si tenne a San Marco un importante concilio 

dei vescovi locali, durante il quale si sentenziò che i sacerdoti non 

fossero consacrati prima dei trent'anni e i diaconi prima dei 

venticinque, a meno che non vi fosse stato il consenso del metropolita. 

In questo modo si cercò di vietare le ordinazioni immature, con 

evidenti fini politici (spiccavano quelle di Vitale Orseolo e di Domenico 

Gradenigo). Sempre in ambito ecclesiastico, nel 1041 il doge stabilì, 

mettendo fine a un'annosa disputa, che la giurisdizione della chiesa di 

San Trovaso spettava sia al patriarca di Grado, sia al vescovo di 

Olivolo. 

Per quanto riguarda la politica estera, continuarono i contrasti con 

l'Imperatore. In questo periodo, Corrado II continuò la politica del 

predecessore Enrico II e sostenne il Patriarcato di Aquileia in 

opposizione al Patriarcato di Grado, scontrandosi più volte con i 

veneziani.  
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Solo con la morte di Corrado e l'incoronazione di Enrico III furono 

aperte le trattative di pace. 

Sul fronte bizantino, invece, sembra si sia verificato un riavvicinamento 

parallelamente ai contrasti con l'imperatore tedesco: si spiegherebbe 

così il conferimento del titolo di protospatario a Flabanico (notizia in 

verità incerta). 

Un documento del giugno 1041 attesta che Flabiano fosse morto nella 

prima metà di quell'anno. Incerto il luogo della sepoltura: Marin 

Sanudo propende per il monastero di Santa Croce, ma c'è chi lo 

colloca a San Giorgio Maggiore, altri a San Zaccaria, altri ancora lo 

ritengono sconosciuto. 

  

In carica 1032-1041 

Predecessore Domenico Orseolo 

Successore Domenico I Contarini  
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Domenico I Contarini 

Domenico I Contarini (... – 1071) fu il trentesimo doge della Repubblica 

di Venezia. Prese il posto Domenico Flabiano nella prima metà del 

1041 (anche se la tradizione propende per il 1043). A differenza del 

solito, non si ha alcuna notizia attorno alle vicende che portarono alla 

sua elezione: probabilmente si trattò di un evento pacifico, in 

continuità con il clima di stabilità interna cominciato con il Flabiano. 

Poco dopo la sua nomina, il Contarini si ritrovò di fronte ai secolari 

attriti tra il patriarcato di Grado e il patriarcato di Aquileia, riacutizzati 

dal bellicoso Poppone. Quest'ultimo moriva nel 1042, ma la questione 

rimaneva irrisolta; in particolare, era necessario mettere mano al 

privilegio del 1027, con il quale papa Giovanni XIX sottoponeva Grado 

ad Aquileia. In questa maniera Grado avrebbe assunto una piena 

autonomia, e con esso la sua giurisdizione, che comprendeva anche il 

Ducato di Venezia. All'inizio del 1044 il patriarca Orso Orseolo, 

appoggiato dal doge e dal popolo, si appellò nuovamente al 

pontefice (che ora era Benedetto IX) chiedendo che l'autonomia di 

Grado fosse ristabilita e che quanto era stato sottratto da Poppone 

fosse restituito. Il papa accolse in pieno le richieste di Orso: fu 

organizzato un sinodo che si concluse con la condanna di Poppone, 

l'annullamento del privilegio del 1027 e il riconoscimento definitivo 

della Chiesa gradense. Alla luce di questo successo, si può quindi 

facilmente intuire il rapporto di stretta collaborazione tra doge e 

patriarca, a differenza di quanto era avvenuto nel governo 

precedente. In politica estera, l'avvenimento coincise con un 

riavvicinamento della Curia Romana nei confronti di Venezia. Vi fu 

inoltre un miglioramento dei rapporti con i Bizantini, come dimostrano 

le investiture del Contarini a patrizio imperiale e ad archipato sin dal 

1046. Tuttavia, i buoni rapporti con il Vaticano non fecero altro che 

accentuare le tensioni con il Sacro Romano Impero, retto allora da 

Enrico III. Il sovrano non perse occasione per confermare apertamente 

la sua ostilità, sostenendo la causa degli storici nemici di Venezia. Così 

nel 1047 al vescovo di Treviso Rotero venivano sottoposte l'abbazia di 

Sant'Ilario, un antico monastero ai margini della Laguna Veneta, 

fondato da Angelo Partecipazio e sottoposto all'autorità ducale. 
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 In realtà, l'istituzione religiosa non si sottomise al vescovo, ma rimase 

aperta la questione attorno alle sue corti. La questione finì alla fine per 

capovolgersi: nel 1052 l'imperatore organizzò un placito con il quale le 

corti furono confermate a Sant'Ilario; poco dopo, Enrico III ribadiva i 

privilegi veneziani all'interno dell'Impero, con evidenti vantaggi 

commerciali. 

Durante il suo dogado fu conquistata la città dalmata di Zara, ma non 

vi furono altre guerre; il doge fu nominato prima archiproto e poi 

magister da parte di Bisanzio. 

Morì di morte naturale nel 1071 e fu sepolto nella chiesa di San Nicolò 

del lido, da lui stesso fondata assieme al patriarca di Grado Domenico 

Marango e al vescovo di Olivolo Domenico Contarini, forse suo 

parente. A lui si deve la ricostruzione della basilica di San Marco nelle 

forme attuali, riedificata a partire dal 1063 e alla sua morte quasi 

ultimata. 

  

In carica 1041-1071 

Predecessore Domenico Flabanico 

Successore Domenico Selvo 
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Domenico Selvo 

Domenico Selvo o Silvo (... – 1087) fu il trentunesimo doge della 

Repubblica di Venezia. Esponente di una famiglia nobile, prima di 

divenire doge era stato ambasciatore presso Enrico III, essendo sorta 

una disputa tra il Ducato e il vescovo di Treviso attorno all'abbazia di 

Sant'Ilario (1055). 

Secondo quanto riferisce il chierico Domenico Tino, che sarebbe stato 

testimone dell'evento, il Selvo venne eletto per acclamazione 

popolare durante i funerali del predecessore Domenico I Contarini, 

che si celebravano nella chiesa di San Nicolò del Lido. Fu condotto 

quindi nella chiesa di San Marco dove, entrato scalzo in segno di 

umiltà, ricevette le insegne del potere. Il suo dogado si caratterizzò per 

una stretta collaborazione con l'Impero Bizantino, forse perché aveva 

sposato Teodora, sorella di Michele VII Ducas. 

Nel 1074 emise un provvedimento con cui cedeva al patriarcato di 

Grado alcune rendite di pertinenza ducale. Ciononostante, il 31 

dicembre dello stesso papa Gregorio VII gli indirizzò una lettera in cui lo 

criticava per la debolezza e la povertà della metropolia. 

Nell'ambito della lotta per le investiture ebbe un atteggiamento 

sostanzialmente neutrale, mentre si oppose con forza agli attacchi dei 

regni di Croazia e di Ungheria nell'Adriatico. 

L'ultimo periodo del suo governo fu segnato da una grave crisi politica, 

sia interna che estera. Guidati da Roberto il Guiscardo, i Normanni 

avevano attaccato l'impero d'Oriente occupando Corfù (1081) e 

cingendo d'assedio Durazzo. I Veneziani erano accorsi in aiuto di 

Bisanzio tant'è che nel 1082, in segno di riconoscenza, l'imperatore 

Alessio I Comneno emise una crisobolla che privilegiava i mercanti del 

Ducato a Costantinopoli. Tuttavia, dopo alcuni successi iniziali, la flotta 

venetica fu duramente sconfitta: l'evento provocò un malcontento 

generale che culminò con la deposizione del Selvo, il quale si ritirò in 

un convento (1084). 
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Aveva ottenuto il titolo di protosebastos da Alessio I che conservò 

anche dopo la sua deposizione (come attestato nel 1086). 

  

In carica 1071-1084 

Predecessore Domenico I Contarini  

Successore Vitale Falier 
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Vitale Falier 

Vitale Falier de' Doni o Dodoni (Venezia, prima metà dell'XI secolo – 

Venezia, dicembre 1095 o 1096) è stato un politico italiano, 

trentaduesimo doge della Repubblica di Venezia. 

Era membro del ramo dei Falier soprannominato Dedoni o Dedonis, 

una delle più antiche e potenti famiglie del Ducato di Venezia. Al di là 

delle tradizioni, che lo vorrebbero padre di un altro doge, Ordelaffo 

Falier, è difficile ricostruirne la parentela e la discendenza basandosi 

sui documenti dell'epoca; è certo solo che ebbe una figlia della quale 

fu padrino di battesimo l'imperatore Enrico IV. 

Non si conosce nulla di certo nemmeno sulla sua carriera precedente 

alla sua elezione. Forse era un consiliarius, ovvero uno stretto 

collaboratore del doge. 

Il Falier assunse il potere nel dicembre del 1084, dopo la deposizione di 

Domenico Silvo. La situazione, soprattutto dal punto di vista estero, era 

tutt'altro che rosea: i Veneziani erano accorsi in aiuto di Alessio I 

Comneno che era stato attaccato dai Normanni di Roberto il 

Guiscardo; dopo alcuni successi iniziali, erano stati duramente sconfitti 

con pesanti perdite di uomini e navi. 

Il problema dei Normanni fu liquidato nel giro di poco tempo, visto che 

l'armata nemica venne indebolita da un'epidemia che aveva colpito 

gli stessi Guiscardo e Boemondo, suo figlio. L'aiuto dato ai Bizantini 

fruttò una serie di vantaggi per i Veneziani: fu infatti confermata la 

crisobolla emessa dall'imperatore nel 1082 con la quale venivano 

concessi privilegi economici quali la libertà nei commerci e tre scali 

commerciali presso il Corno d'Oro. Dal canto suo, il doge otteneva il 

titolo di protosebastos e, secondo Andrea Dandolo, la signoria sulla 

Dalmazia e la Croazia (in realtà in nessun documento è riportato il 

titolo di dux Chroatiae, che fu invece utilizzato dal successore Vitale I 

Michiel). 
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Restava da definire la posizione del Ducato nella lotta per le 

investiture. Se infatti Domenico Silvo aveva mantenuto un 

atteggiamento di sostanziale neutralità, il recente conflitto 

sull'Adriatico aveva contrapposto i Veneziani ai Normanni, alleati del 

papa. Negli anni successivi il doge ebbe stretti rapporti, anche 

personali, con l'imperatore Enrico IV: nel marzo 1095 l'imperatore era a 

Padova, per passare a Mestre in giugno dove concesse un privilegio al 

monastero di San Zaccaria di cui era badessa Maria Falier, parente di 

Vitale; nel maggio successivo, mentre si trovava a Treviso, fu raggiunto 

da una legazione dogale che lo invitò a Venezia, dove tenne a 

battesimo la figlia del doge e rinnovò il pactum con il Ducato, 

aggiungendovi anzi il privilegio di stoccare merci provenienti dal Sacro 

Romano Impero. Questa generosità nei confronti dei Veneziani è 

giustificata se si pensa che l'imperatore era stato scomunicato dal 

pontefice e quindi cercava aiuto. Si inserisce in questo clima di 

tensione internazionale la risistemazione delle fortezza di Loreo, 

sull'Adige, estremo baluardo meridionale del Ducato (1094). 

Durante il governo del Falier si conclusero i lavori che portarono la 

chiesa di San Marco a trasformarsi in una grande basilica con pianta a 

croce greca e cupola, sul modello della chiesa dei Dodici Apostoli di 

Costantinopoli. L'8 ottobre 1094 avvenne la traslazione delle reliquie di 

san Marco nella cripta da poco ultimata; qualche leggenda parla di 

uno smarrimento delle reliquie seguito a un miracoloso ritrovamento. 

Gli ultimi anni di dogado furono segnati da una grave crisi legata a 

una serie di calamità naturali con conseguenti rivolte popolari. Il Falier 

morì durante questa situazione di disordine e fu seppellito nel 1096 (per 

Roberto Cessi nel 1095) nell'atrio della basilica di San Marco, dopo 

undici anni e sette mesi (o tre mesi secondo alcuni) di governo. 

Secondo una tradizione poco veritiera, la sua tomba fu profanata dal 

popolo affamato per una carestia e la bara fu bersagliata con tozzi di 

pane. 
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La sua tomba è la più antica sepoltura di dogi conservata a San 

Marco, anche se il suo attuale aspetto dev'essere Duecentesco. 

  

In carica 1084-1095/96 

Predecessore Domenico Selvo 

Successore Vital I Michele 
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Vitale I Michiel 

Vitale I Michiel o Michele (... – 1102) fu il trentatreesimo doge della 

Repubblica di Venezia. Apparteneva a una delle dodici famiglie 

cosiddette apostoliche ed era sposato con Felicia Corner. Quando 

Urbano II indisse la prima crociata, Vitale I Michiel inizialmente non 

concesse l'adesione di Venezia, forse perché non intravedeva i 

vantaggi di una simile spedizione. Il capo della crociata Goffredo di 

Buglione partì con un seguito di 120 navi pisane, una scorta genovese 

e milizie provenienti dai quattro angoli del vecchio continente. Il doge 

comprese allora l'importanza e la portata economica di questa guerra 

d'occupazione, non tanto per la conquista di territori quanto per non 

lasciare vantaggi commerciali alle altre repubbliche marinare: nel 

luglio del 1099 salparono perciò da Venezia ben 207 navi per 

appoggiare la crociata. Il comando della flotta fu affidato 

congiuntamente al figlio del doge, Giovanni Vitale, ed al Vescovo 

dell'Olivolo di Castello, Enrico Contarini. A dicembre dello stesso anno, 

a Rodi, la flotta veneziana intercettò navi pisane e le affondò. Nella 

primavera del 1100 la flotta veneziana si diresse verso le coste della 

terrasanta, dove nel frattempo Goffredo di Buglione aveva preso 

Gerusalemme ma, privato della flotta pisana, era impossibilitato a 

ricevere aiuti e fu costretto a scendere a patti con i veneziani. Venezia 

concesse i suoi servizi, ottenendo in cambio la possibilità di avere in 

ogni territorio o città conquistata un proprio quartiere non soggetto a 

dazi, tasse o gabelle. Ben presto caddero Haifa, Giaffa, Mira ed i 

territori della Siria costiera. Da Mira vennero asportate alcune reliquie 

di San Nicolò. 

In Italia Vitale I Michiel, intercedendo a favore di Matilde di Toscana 

per l'acquisto di Ferrara, ottenne ulteriori concessioni commerciali. 

Morì nella primavera del 1102 e fu sepolto accanto alla moglie, nel 

loggiato della basilica di San Marco 
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In carica 1096-1102 

Predecessore Vital Faliero de' Doni  

Successore Ordelafo Faliero 
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Ordelaffo Falier 

Ordelaffo Falier, o Ordelaf Faledro, Faletro (Venezia, anni 1070 – Zara, 

1117), fu il trentaquattresimo doge della Repubblica di Venezia. 

Scarse le notizie biografiche: appartenente al ramo "Dedoni" o 

"Deodoni" dell'importante famiglia Falier, le cronache posteriori lo 

fanno figlio del doge Vitale Falier, anche se non si traggono 

informazioni dai documenti coevi. Si osservi che il nome "Ordelaf" è il 

palindromo del cognome "Faledro". 

Sposò una tale Matelda, che gli sopravvisse per almeno dieci anni. 

Non è chiaro da che casato essa provenisse: secondo alcuni era una 

Este, per altri era imparentata con la famiglia di Baldovino di 

Gerusalemme; certamente era di famiglia nobile e ricca, visto che 

portò in dote 8.000 lire. Da lei ebbe due figli: Bonifacio, da identificare 

forse con l'omonimo vescovo di Castello, e Vitale, ambasciatore 

presso il re di Ungheria. 

Fu eletto doge probabilmente nella primavera del 1102 ma, vista la 

scarsità di fonti antiche, la data è controversa. In molti documenti il 

doge è ricordato come iuvenis. 

Il suo governo affrontò fin dall'inizio non poche difficoltà. Anzitutto, le 

calamità naturali: in questo periodo la città fu gravemente colpita da 

numerosi incendi (gennaio e aprile 1106 o 1107), cui seguì, nel 1117 (e 

forse ancora nel 1118) un terremoto. Il disastro più pesante avvenne 

nel 1110, quando una mareggiata distrusse Malamocco, importante 

centro lagunare e antica sede del governo; questo evento provocò 

peraltro il trasferimento del vescovo locale a Chioggia. 

Si aggiunsero poi le guerre in Terraferma. Nel 1101 (o nel 1102) 

l'esercito era accorso in aiuto di Matilde di Canossa durante l'assedio 

di Ferrara. Nel 1107 il vescovo di Treviso Gumboldo saccheggiava 

l'abbazia di Sant'Ilario. Nello stesso periodo i Padovani si opposero con 

le armi alle opere idrauliche attorno al corso del Brenta. Altri conflitti si 

ebbero con Ravenna. Solo con Verona si riuscì a concludere 

un'alleanza commerciale e militare. 
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Nel 1108 i Normanni di Boemondo attaccarono l'Impero Bizantino, 

colpendo così gli interessi veneziani sulla libera navigazione nel basso 

Adriatico. Il Falier venne allora incontro alle richieste di Alessio I e inviò 

una flotta e Boemondo fu sconfitto. 

Migliori furono i rapporti con Enrico V di Franconia, con il quale venne 

rinnovato l'antico pactum Lotharii (1111). Con questo trattato Venezia 

prendeva le distanze dalle pretese dei vescovi e dei comuni del 

Norditalia, con i quali era in contrasto. Nel 1116 l'imperatore visitò la 

città e fu fastosamente accolto dal doge. 

Altro importante avvenimento durante il governo del Falier fu la 

fondazione dell'Arsenale, testimoniata dall'erezione di un muro che ne 

delimitasse l'area (1104). Il doge si dedicò inoltre alla costruzione della 

Basilica di San Marco: sono di questo periodo i mosaici più antichi e 

almeno una dei portali dell'atrio, oltre che la notissima pala d'oro, 

secondo Andrea Dandolo commissionata dallo stesso doge nel 1105. 

Nel 1112 il Falier si adoperò per la vendita alla famiglia Baseggio di un 

terreno pubblico situato a San Bartolomeo. Le 2.000 lire ricavate 

permisero al governo di saldare dei debiti e di finanziare una legazione 

del patriarca di Grado a Costantinopoli. Parte del denaro servì inoltre 

per preparare una flotta che fu forse impiegata nella successiva 

riconquista della Dalmazia. La Dalmazia rappresentava la principale 

questione di Venezia. Nel 1102 la corona di Croazia e la corona di 

Ungheria erano state riunite nella persona del re magiaro Colomanno, 

che aveva cominciato a sottomettere le varie piazzeforti veneziane 

lungo la costa, da Spalato a Zara. Per la difficoltosa situazione in cui si 

era trovata ad inizio secolo, la Repubblica non poté intervenire. Solo 

dopo la conclusione delle lotte con i Normanni e i comuni vicini, 

Venezia poté allestire una flotta. Le campagne si svolsero a partire dal 

1115 e furono guidate dallo stesso Falier, ma il doge perse la vita 

proprio durante uno di questi scontri, avvenuto presso Zara. Discussa la 

data precisa: le fonti antiche asseriscono che il dogato fosse durato 

quindici anni, quindi andrebbe collocata tra il 1117 e il 1118. Il suo 

corpo, dapprima condotto a Zara, fu poi portato a Venezia e inumato 

nell'atrio della Basilica di San Marco, ma della sua tomba oggi non 

resta traccia. 
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Con la morte del doge, le città dalmate appena conquistate caddero 

nuovamente in mano ungherese 

Secondo i cronisti il Falier avrebbe favorito i membri della sua famiglia: 

in effetti, in questo periodo una Maria Falier risulta badessa di San 

Zaccaria, mentre un Giovanni e un Domenico Falier furono nominati 

iudices dallo stesso doge; tra i diplomatici inviati presso Enrico V 

compare anche un Vitale Falier, infine un Faletro Falier fu eletto, 

sempre durante questo dogato, abate del monastero della Santissima 

Trinità e di San Michele di Brondolo. 

  

In carica 1102-1117 

Predecessore Vital I Michele 

Successore Domenico Michele  
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Domenico Michiel 

Domenico Michiel, o Michele (... – 1130), fu il trentacinquesimo doge 

della Repubblica di Venezia, in carica dal 1117 al 1130. 

Era figlio dell'ammiraglio Giovanni (comandante della flotta veneziana 

in Terrasanta durante la prima crociata) e nipote del trentatreesimo 

doge Vital I Michele. La famiglia Michiel era una delle dodici 

cosiddette famiglie apostoliche, che si riteneva avessero fondato la 

città di Venezia. 

Uno dei suoi primi editti impose, ignorando quanto era stato stabilito 

precedentemente per evitare co-reggenze e trasmissione ereditaria 

delle cariche, la nomina di suo figlio e di suo nipote come Venetie 

Presìdes, ovvero plenipotenziari per il governo degli affari economici e 

politici durante le assenze del doge, ristabilendo di fatto un potere 

assoluto. 

Nell'aprile del 1123 partì con una flotta di ben 40 galere, 40 navi 

onerarie e 28 navi rostrate in soccorso di Baldovino II re di 

Gerusalemme, prigioniero dei saraceni. La flotta veneziana, giunta in 

prossimità del porto di Ascalona (odierna Ashqalone), fu circondata 

dalla flotta egiziana accorsa a difesa del sultanato di Tiro; i veneziani 

riuscirono però a vincere. L'azione continuò, quindi, muovendo assedio 

alla stessa Tiro che fu presa dopo cinque mesi. I crociati accolsero il 

doge da trionfatore e gli offersero il regno di Gerusalemme, 

disperando di poter liberare Baldovino II. Ma gli interessi dogali erano 

rivolti a Bisanzio che aveva nel frattempo disatteso gli editti e la "bolla 

d'oro", consentendo ai pisani di avere un quartiere e liberi scambi in 

Costantinopoli, e la promessa di risarcimento in caso di ritorsione 

veneziane. Stante la situazione Domenico Michiel volse la flotta verso i 

territori sotto l'egida di Bisanzio e del suo Imperatore Calojanni. 

Attaccò e saccheggiò successivamente le isole di Rodi, Samo, Chio, 

Lesbo, Andros, Cefalonia e la città di Modone. 
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In Adriatico, attaccò l'Ungheria di Stefano II e riconquistò le città 

dalmate di Traù (odierna Trogir) e Spalato nel maggio del 1125. Nello 

stesso mese Baldovino II fu liberato e concesse al doge i privilegi già 

concordati con il regno di Gerusalemme. L'imperatore di Bisanzio, 

messo alle strette, chiese la pace e nel 1126 emise una nuova "Bolla 

d'oro" nella quale si riaffermavano i privilegi di Venezia a 

Costantinopoli e nei territori imperiali. Il ritorno del doge fu un trionfo: a 

questo punto, si dedicò al ripristino della normalità cittadina che 

aveva assunto aspetti di inquietante delinquenza: pose il divieto di 

indossare travestimenti o l'applicazione di barbe posticce "alla greca", 

e fece illuminare, a carico dei curati, tutte le edicole o capitelli votivi 

affinché calli e campielli non dessero più vita al malaffare delle 

tenebre. Questo grande doge abdicò nel 1130 e dopo pochi giorni 

morì; le sue spoglie, in un primo tempo deposte a San Giorgio in isola, 

furono disperse quando i frati decisero di ampliare la chiesa. Sulla 

facciata della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo (S.Zanipolo per i 

veneziani), si trovano alcune urne funerarie. La prima a destra del 

portale è di Marco Michiel, fondatore della chiesa domenicana di San 

Pietro Martire a Murano, riconoscibile per la presenza dello stemma di 

famiglia: uno scudo con ventun piccoli cerchi. 

I Michiel erano tra le dodici più antiche famiglie di Venezia, il 

capostipite era Angelo Frangipane, senatore romano, venuto a 

Venezia con altri due fratelli. Venne soprannominato “el Michiel” per 

la forza e la bontà, paragonate a quelle dell’arcangelo Michele. Lo 

stemma venne modificato così come lo vediamo sulla tomba di 

Marco Michiel, da Domenico Michiel, uno dei più grandi dogi di 

Venezia.  Nell'aprile del 1123 egli partì con una flotta di ben 40 galere 

in soccorso di Baldovino II re di Gerusalemme, prigioniero dei saraceni. 

La flotta veneziana, giunta in prossimità del porto di Ascalona fu 

circondata dalla flotta egiziana accorsa a difesa del sultanato di Tiro; i 

veneziani riuscirono però a vincere. L'azione continuò quindi, 

muovendo assedio alla stessa Tiro che fu presa dopo cinque mesi. I 

crociati accolsero il doge da trionfatore e gli offersero il regno di 

Gerusalemme, disperando di poter liberare Baldovino II. Ma gli interessi 

dogali erano rivolti a Bisanzio che aveva nel frattempo disatteso gli 

editti e la "Bolla d'oro", consentendo ai pisani di avere un quartiere e 

liberi scambi in Costantinopoli.  
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Stante la situazione Domenico Michiel volse la flotta verso i territori 

sotto l'ègida di Bisanzio e del suo Imperatore Calojanni. Attaccò e 

saccheggiò successivamente le isole di Rodi, Samo, Chio, Lesbo, 

Andros, Cefalonia e la citta di Modone. In Adriatico, attaccò 

l'Ungheria di Stefano II e riconquistò le città dalmate di Traù e Spalato 

nel maggio del 1125. Nello stesso mese Baldovino II fu liberato e 

concesse al doge i privilegi già concordati con il regno di 

Gerusalemme. L'imperatore di Bisanzio, messo alle strette, chiese la 

pace e nel 1126 emise una nuova "Bolla d'oro" nella quale si 

riaffermavano i privilegi di Venezia a Costantinopoli e nei territori 

imperiali.  

Il ritorno del doge fu un trionfo. Fu in quella occasione che Domenico 

Michiel fece modificare lo stemma di famiglia (prima era uno scudo 

argentato con tre fasce azzurre) con i piccoli cerchi che 

rappresentano le monete fatte coniare a memoria della sua impresa.  

Sempre in quella circostanza è rimasto famoso il gesto del Doge 

Michiel di spogliare le galee veneziane degli armamenti necessari alla 

navigazione per rassicurare i crociati che temevano di essere 

abbandonati dalla flotta veneziana in caso di sconfitta. 

  

In carica 1117-1130 

Predecessore Ordelaffo Falier 

Successore Pietro Polani  
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Pietro Polani 

Pietro Polani (... – Caorle, 1147) fu il trentaseiesimo doge della 

Repubblica di Venezia, dal 1130 al 1148. Era sposato con Adelasa, la 

figlia del predecessore Domenico Michiel. Fu una figura piuttosto 

controversa. Contro la sua elezione si erano già schierate, più o meno 

apertamente, le famiglie Badoer e Dandolo. 

Il Polani, più attento ai problemi interni, trascurò la politica estera con 

risultati disastrosi: accadde così che gli Ungheresi, tra il 1133 ed il 1135, 

riconquistarono Sebenico, Traù e Spalato in terra dalmata; Padova 

tentava di espandersi verso la Laguna per abbattere il monopolio del 

sale detenuto da Venezia; gli Anconetani, dal canto loro, 

attaccavano da sud. 

La complessità della situazione che si stava esplicitando a Venezia 

comportò la formalizzazione definitiva di un'assemblea di sapientes o 

senatores che consigliassero e supportassero delle decisioni dogali: 

nacque così ufficialmente il Minor Consiglio che aveva l'intento di far 

prevalere la logica di Stato sugli interessi personali o di famiglia. Le 

decisioni che il doge prese, di concerto con questa nuova assemblea, 

furono: la mancata risposta all'appello alla seconda crociata del 1144 

bandita da papa Lucio II; gli accordi sul sale con i Padovani e la 

cessazione dei conflitti; la cacciata dei Pisani da Zara. 

Le nobili famiglie Badoer, Falier, Michiel, Morosini e Dandolo si 

opposero invece ad una politica di amicizia verso Bisanzio; pertanto, 

quando da Bisanzio arrivarono al doge le conferme di tutte le cariche 

già attribuite ai predecessori e la riconferma dei vantaggi commerciali 

sulle isole di Candia, Cipro, Chio e Rodi, Polani esiliò i Badoer e fece 

radere al suolo le proprietà dei Dandolo situate in campo San Luca. 

Conseguentemente a questi fatti e per l'appoggio a Bisanzio, papa 

Eugenio III lanciò una scomunica contro Venezia. 

Il doge guidò in seguito la flotta contro i Normanni, ma morì a Caorle 

nel 1147 prima dello scontro (che vide, l'anno dopo, la vittoria dei 

Veneziani). 
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In carica 1130-1148 

Predecessore Domenico Michiel  

Successore Domenico Morosini  
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Domenico Morosini 

Domenico Morosini (... – febbraio 1156) è stato un militare, diplomatico 

e politico italiano, trentasettesimo doge della Repubblica di Venezia 

dal 1148 alla morte. Membro della famiglia Morosini, era figlio di un 

Pietro o di un Francesco. Sposò una certa Sofia di cui non si conosce il 

casato ed ebbe diversi figli: Domenico e Marino (che, come vedremo, 

ebbero importanti incarichi politici e militari), cui vanno aggiunti, 

probabilmente, Giovanni, Marco e Roberto (e forse un Morosino, che 

potrebbe però trattarsi del già citato Domenico); una figlia, infine, fu la 

seconda moglie del doge Pietro Polani. Nulla si sa della sua giovinezza; 

la prima notizia sul suo conto, riportata nell'epigrafe funeraria, risale al 

1124 quando si distinse durante il celebre assedio di Tiro agli ordini del 

doge Domenico Michiel. 

Nel 1147 è attestata la sua presenza a Costantinopoli come 

ambasciatore del doge Pietro Polani. Accompagnato da Andrea 

Zeno, il Morosini doveva infatti definire con Manuele I le operazioni da 

condurre contro i Normanni che, approfittando della seconda 

crociata, avevano occupato Corfù e attaccato la Grecia. 

Nell'ottobre di quello stesso anno fu raggiunto un accordo: i Veneziani 

offrivano il loro aiuto militare in cambio del rinnovo dei precedenti 

privilegi mercantili, cui si aggiungeva il permesso di commerciare 

senza dazi anche a Creta e a Cipro. 

La flotta venne preparata nell'inverno 1147-48 per salpare poi sotto la 

guida del doge Polani. Tuttavia, appena arrivati a Caorle, quest'ultimo 

si ammalò e lasciò il comando delle milizie al fratello Giovanni e al 

figlio Naimero; rientrato a Venezia, morì poco dopo e il Morosini fu 

quindi chiamato a succedergli. 

Il nuovo doge si trovò subito ad affrontare la guerra contro i Normanni. 

Le operazioni furono meno facili del previsto, ma si risolsero in un 

successo: l'assedio di Corfù si prolungò oltre i sei mesi inizialmente 

previsti e si concluse nell'estate del 1149 con la resa degli occupanti, 

mentre a capo Malea la flotta veneto-bizantina sbaragliava le navi di 

Ruggero II di Sicilia inviate per colpire le coste greche. Tuttavia, solo 

nel 1154 venne conclusa una pace con re Guglielmo I. 
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Dopo il conflitto, il Morosini dovette risolvere un'altra spinosa questione: 

la rivolta di Pola e di altre città istriane. Nel 1150 pose il figlio Domenico 

e Marco Gradenigo alla testa di cinquanta galee che riuscirono, non 

senza difficoltà, ad avere ragione dei ribelli. Il 2 aprile dello stesso anno 

i rappresentanti di Pola, Parenzo, Rovigno, Cittanova e Umago 

giuravano fedeltà alla Repubblica, cui si aggiunse più tardi anche la 

promissione del vescovo di Pola. 

Nello stesso periodo il doge mise mano ai problemi interni, riuscendo 

ad appianare i contrasti che avevano opposto i Polani al patriarca di 

Grado Enrico Dandolo e ai Badoer suoi alleati. Il prelato si era infatti 

nettamente opposto all'intervento veneziano contro i Normanni voluto 

dal doge Polani che, in risposta, aveva esiliato lui e la sua famiglia 

distruggendo poi le loro case nei pressi di San Luca; tale condotta 

aveva suscitato la condanna di papa Eugenio III che emise l'interdetto 

su Venezia. Verso il 1150 il Morosini mediò la riconciliazione facendo 

sposare una nipote del doge Polani con Andrea Dandolo, nipote del 

patriarca, che poté tornare in città con i suoi sostenitori (e con 

l'approvazione del pontefice). 

Nel 1152 il Ducato attaccò Ancona che da tempo compiva atti di 

pirateria contro la flotta commerciale veneziana. Posti al comando 

del figlio del doge Marino, i legni veneziani indussero rapidamente la 

città a concludere un trattato di amicizia. 

Per quanto riguarda la Dalmazia, il doge tentò di rafforzarne il 

controllo nominando suo figlio Domenico conte di Zara, ma ciò non 

impedì al regno di Ungheria di conquistare Traù, Sebenico e Spalato, 

quest'ultima sede di una diocesi metropolitana. Affinché le città 

dalmate non sottomesse non dovessero far riferimento ad un 

metropolita straniero, nel 1154 papa Anastasio IV concedeva al 

vescovo Lampridio di Zara il pallio, creandolo primate di tutta la 

Dalmazia. Tra anni dopo, papa Adriano IV confermava quando già 

stabilito e assoggettava la regione al patriarcato di Grado. 
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Ultimo atto del suo governo fu, nel dicembre 1154, l'invio di una 

legazione composta dal figlio Domenico con Vitale Falier e Giovanni 

Bonaldo presso Federico I Barbarossa (allora impegnato nella dieta di 

Roncaglia) che confermò l'antico pactum con la Repubblica. 

Morì nel febbraio del 1156 e venne sepolto a Santa Croce. La tomba è 

stata dispersa dopo la demolizione della chiesa nell'Ottocento, ma si 

conserva il testo dell'epigrafe, nel quale è ripercorsa dettagliatamente 

la carriera del doge. Durante il dogado del Morosini venne introdotta 

l'usanza della promissione ducale e furono emanate alcune leggi civili 

sui rapporti fra i coniugi. In questi anni Venezia conobbe un'intensa 

attività edilizia con la ricostruzione della contrada di Santa Maria 

Mater Domini, distrutta da un incendio nel 1149, e la fondazione delle 

chiese di San Matteo di Murano e di Santa Maria (poi detta "dei 

Crociferi" e oggi "dei Gesuiti") con l'annesso ospizio per donne in 

difficoltà. Proseguiva, nel frattempo, la costruzione del campanile di 

San Marco che fu elevato sino alla cella campanaria. 

  

In carica 1148 - 1156 

Predecessore Pietro Polani  

Successore Vitale II Michiel  
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Vitale II Michiel 

Vitale Michiel (inizio del XII secolo – Venezia, 28 maggio 1172) fu il 

trentottesimo doge della Repubblica di Venezia. 

Difficile ricostruirne origini e parentele. Se i genealogisti lo vorrebbero 

figlio del doge Domenico, di fatto non è possibile stabilire a quale 

ramo della famiglia Michiel appartenesse. I suoi discendenti vissero 

nella parrocchia di San Giuliano, quindi è lecito pensare che fosse 

legato alla linea stabilitasi in quella zona con il giudice Andrea detto 

Maior, morto attorno al 1125. 

Mancano inoltre riferimenti precedenti alla sua elezione, ma 

documenti più tardi permettono di stabilire la consistenza del suo 

patrimonio: nel 1157 sono attestati alcuni prestiti che aveva elargito in 

cambio di garanzie rappresentate da terre e saline; alcuni non furono 

rimborsati, e il Michiel entrò in possesso di numerose proprietà 

distribuite soprattutto nella zona di Chioggia. Questi beni, cui se ne 

aggiungevano altri regolarmente acquistati, furono ereditati integri dai 

suoi figli maschi. 

Il Michiel assunse il potere dopo la morte di Domenico Morosini, 

avvenuta nel febbraio 1155. Nello stesso anno emise il suo primo atto 

documentato: una concessione a un consorzio di privati riguardante 

lo sfruttamento di beni demaniali del Ducato siti a Costantinopoli. Fu 

l'ultimo doge ad essere nominato per designazione, in quanto il 

successore, Sebastiano Ziani, venne eletto. 

La situazione ereditata dal predecessore non era facile. Anzitutto, 

restava aperta la questione della Dalmazia, spartita tra Venezia stessa, 

il Regno d'Ungheria e Ragusa, cui si aggiungevano gli attriti tra le 

diocesi della regione per avere l'egemonia ecclesiastica, in 

particolare tra Zara e Spalato. Così nel 1154 papa Anastasio III elevava 

Zara ad arcivescovato e aggregava Arbe e Ossero alla metropolia di 

Grado. Ma già l'anno successivo Adriano IV sottoponeva Zara a 

Grado, conferendo al patriarca Enrico Dandolo il ruolo di primate di 

Dalmazia. 
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Ciò significava attribuire a Venezia il controllo ecclesiastico della 

Dalmazia, con l'esclusione della sola diocesi di Ragusa. Non tardarono 

quindi le proteste del Regno d'Ungheria che fomentò un sollevamento 

a Zara culminato con la cacciata del rettore veneziano (il cosiddetto 

"conte") Domenico Morosini. L'intervento del doge fu tempestivo: nel 

1156 le forze veneziane tentarono di attaccare la città, ma furono 

respinte dal presidio ungherese. Si tentarono allora le vie diplomatiche 

e, dopo aver ricevuto una legazione guidata dal patriarca Dandolo, 

nel 1157 Adriano IV scrisse al Michiel ribadendo la supremazia della 

Chiesa gradense su Zara. Ciò però non cambiò le cose dal punto di 

vista civile, così Zara restava al di fuori del controllo veneziano. Fu 

allora organizzato una nuova operazione militare e nel 1158, alla vigilia 

dell'attacco, vennero richiamati i cittadini veneziani presenti 

nell'Impero bizantino e negli Stati crociati (molti, troppo presi dai traffici 

commerciali, disattesero all'ordine e furono condannati al pagamento 

di una multa; tra questi il celebre Romano Mairano). Nell'autunno 1159 

Zara fu assediata e il contingente ungherese venne costretto alla 

ritirata. La città fu quindi costretta a rinnovare il patto di fedeltà con 

Venezia, accettando il governo del conte Domenico Morosini. Poco 

dopo il Michiel imponeva il diretto controllo veneziano sui siti strategici 

di Dalmazia e Quarnaro, nominando conti rispettivamente di Cherso e 

Lussino e di Arbe i figli Leonardo e Nicolò e conti di Veglia Bartolomeo 

e Guido del defunto Doimo. Durante il governo del Michiel Venezia fu 

una fedele alleata di papa Alessandro III nella lotta che lo 

contrappose a Federico Barbarossa. Poiché il doge aveva offerto 

ospitalità agli ecclesiastici fedeli al pontefice, l'imperatore dapprima 

impose un blocco commerciale che precluse ai Veneziani gli scambi 

con la terraferma, quindi organizzò un'azione militare servendosi degli 

eserciti dei comuni a lui fedeli. Nel 1162 Padova, Verona e Ferrara si 

coalizzarono per attaccare il castello di Cavarzere, fortificazione 

localizzata presso i confini sudorientali del Ducato; l'operazione fu un 

fallimento grazie all'intervento di una squadra navale che, risalito il Po, 

aveva messo in fuga gli aggressori e occupato Adria e Ariano. Nello 

stesso periodo il patriarca di Aquileia Ulrico di Treven tentò l'assedio di 

Grado, ma il suo esercito fu sbaragliato dalla flotta veneziana e 

cadde lui stesso prigioniero (fu liberato solo dietro riscatto). Durante il 

loro ritorno verso la capitale, le navi del Michiel respinsero anche i 

Trevigiani che avevano attaccato Caorle. 
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Il Barbarossa si appoggiò allora a Pisa e a Genova e quest'ultima ebbe 

il permesso di disturbare i traffici veneziani finché il doge non fosse 

passato dalla sua parte. Il Michiel reagì con la diplomazia e riuscì a 

costituire la Lega Veronese coalizzando contro l'imperatore alcuni suoi 

vecchi alleati: Verona, Padova, Vicenza e poi anche Treviso e alcun 

comuni veneti minori. Il doge dovette cedere per undici anni le 

entrate del mercato di Rialto a quei cittadini veneziani che 

finanziavano i ribelli attraverso prestiti. Nel 1167 fu costituita la Lega 

Lombarda e Venezia si poté dire al sicuro, non prendendo mai parte 

agli scontri militari. 

In segno di riconoscenza, nel 1165 Alessandro III confermò all'Opera di 

San Marco le omonime chiese di San Giovanni d'Acri e di Tiro cedute 

dal Michiel l'anno precedente. Nel 1167 anche Boemondo III di 

Antiochia concesse privilegi ai mercanti veneti attivi nelle sue 

pertinenze. 

I rapporti tra Venezia e Bisanzio, invece, erano duramente 

compromessi da una serie di circostanze quali il mancato appoggio 

del Ducato alla guerra contro l'Ungheria, il sostegno bizantino alla 

rivale Ancona e la politica aggressiva dell'imperatore Manuele I. Sul 

finire del 1167 il Michiel respinse le richieste di una legazione bizantina 

che chiedeva un aiuto militare in vista di una guerra contro i Normanni 

del Regno di Sicilia. In aggiunta, l'anno successivo il doge aveva 

favorito il matrimonio tra suo figlio Leonardo con la figlia di Desa di 

Rascia, un principe serbo legato alla corte ungherese, e l'altro figlio 

Nicolò con la figlia di Stefano III d'Ungheria. Nello stesso periodo era 

stata inviata una spedizione contro Ancona. 

Nel 1171 l'imperatore ordinò l'arresto dei cittadini veneziani presenti in 

Romania e la conquista dei loro beni. Colti di sorpresa, pochi riuscirono 

a mettersi in salvo; molti fuggirono sulla nave del già citato Romano 

Mairano, diretta a San Giovanni d'Acri. A Venezia sulla diplomazia 

prevalse la reazione militare: nel 1171 il Michiel stesso fu messo al 

comando di cento galee dirette in Oriente, cui se ne aggiunsero altre 

dieci dei sudditi istriani e dalmati. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Pisa
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Genova
http://it.wikipedia.org/wiki/Lega_Veronese
http://it.wikipedia.org/wiki/Verona
http://it.wikipedia.org/wiki/Padova
http://it.wikipedia.org/wiki/Vicenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Treviso
http://it.wikipedia.org/wiki/Rialto_(Venezia)
http://it.wikipedia.org/wiki/1167
http://it.wikipedia.org/wiki/Lega_Lombarda
http://it.wikipedia.org/wiki/Lega_Lombarda
http://it.wikipedia.org/wiki/1165
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_d%27Acri
http://it.wikipedia.org/wiki/Tiro_(citt%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/1167
http://it.wikipedia.org/wiki/Boemondo_III_di_Antiochia
http://it.wikipedia.org/wiki/Boemondo_III_di_Antiochia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ancona
http://it.wikipedia.org/wiki/1167
http://it.wikipedia.org/wiki/Normanni
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Desa_di_Rascia
http://it.wikipedia.org/wiki/Desa_di_Rascia
http://it.wikipedia.org/wiki/Stefano_III_d%27Ungheria
http://it.wikipedia.org/wiki/1171
http://it.wikipedia.org/wiki/Romania
http://it.wikipedia.org/wiki/1171
http://it.wikipedia.org/wiki/Galea
http://it.wikipedia.org/wiki/Istria


91 
 

 

 

Trenta navi deviarono verso Traù che fu presa e saccheggiata. Le altre 

attaccarono Ragusa, che si arrese in pochi giorni accettando un 

governatore veneziano. Successivamente la flotta entrò nel mar Egeo 

e assediò Calcide. Il comandante bizantino della città chiese ai 

Veneziani di interrompere l'attacco e di inviare ambasciatori a 

Costantinopoli e il Michiel accettò, designando il vescovo Pasquale di 

Equilio e Manasse Badoer. Frattanto la flotta occupava Chio per 

passarvi l'inverno, senza tuttavia rinunciare alle incursioni contro le città 

costiere bizantine. 

La missione fu presto richiamata perché non riuscì a vedere 

l'imperatore, pur avendo ricevuto assicurazioni sulla pace; tuttavia, su 

invito di un rappresentante imperiale, fu inviata una nuova legazione. 

Nel frattempo, la flotta veneziana era stata indebolita per 

un'epidemia. Ne approfittarono i legni Bizantini che cominciarono ad 

avvicinarsi a Chio; i Veneziani, dal canto loro, si trasferirono a Panagia, 

ma il morbo continuava a imperversare. 

Ancora una volta, gli ambasciatori tornarono con un nulla di fatto e fu 

inviata una terza legazione. L'esercito veneziano, sempre più fiaccato, 

tentò di spostarsi a Lemno, ma per le condizioni del mare li costrinsero 

a passare a Sciro. Dopo avervi trascorso la Pasqua del 1172, il Michiel 

decise un'umiliante ritirata, senza aver ottenuto alcun successo 

tangibile. Il ritorno in Laguna della flotta, in aggiunta, provocò la 

diffusione dell'epidemia in città. 

Travolto dal malcontento e abbandonato dai suoi stessi consiglieri, il 

doge fu fatalmente colpito da un facinoroso, tal Marco Casulo o 

Casolo, e spirò poco dopo nella chiesa di San Zaccaria, dove fu 

sepolto 
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In carica 1155-1172 

Predecessore Domenico Morosini  

Successore Sebastiano Ziani  
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Sebastiano Ziani 

Sebastiano Ziani (1102 circa – Venezia, 13 aprile 1178) fu il 

trentanovesimo doge della Repubblica di Venezia, dal 1172 al 1178. Fu 

il padre del quarantaduesimo doge Pietro Ziani. 

Era figlio di Marino Ziani. Sposò una figlia di Tancredi di Sicilia, 

Costanza. Era molto ricco, avendo commerciato con l'Oriente anche 

dopo la sua elezione a doge, e prima di essere doge era stato 

giudice, diplomatico a Costantinopoli, rettore di Sebenico. 

Fu il primo doge eletto da un'assemblea ristretta di nobili e non 

dall'assemblea di tutto il popolo. La sua elezione avvenne sei mesi 

dopo la morte del predecessore, dopo un conclave di tre giorni. Fu 

eletto il 29 settembre 1172, all'età di settant'anni, in concorrenza con 

Orio Mastropiero. Pare che sia stato il primo doge a distribuire denaro 

al popolo dopo l'elezione, inaugurando un'usanza che sarebbe 

sopravvissuta fino alla caduta della repubblica con l'ultimo doge 

Lodovico Manin. Il suo primo atto fu la condanna a morte 

dell'assassino del predecessore. L'evento più importante fu l'incontro 

tra Federico Barbarossa ed il papa Alessandro III che avvenne a 

Venezia, significando la fine almeno momentanea delle dispute tra il 

papato e l'impero. Secondo la tradizione sotto il suo dogado vennero 

erette, ad opera di Nicolò Barattiero, le due colonne della piazzetta 

San Marco, sormontate l'una dal leone alato e l'altra da San Teodoro. 

Sempre secondo la tradizione esisteva una terza colonna che finì nel 

bacino di San Marco (di fronte alla piazza) durante lo sbarco e che 

non fu più possibile recuperare. Raddoppiò l'estensione della piazza 

facendo interrare il canale Batario e disponendo la ricollocazione 

della chiesa di s.Geminiano. 

Sebastiano Ziani abdicò il 12 aprile 1178 e si ritirò nel monastero di San 

Giorgio Maggiore, dove morì il giorno dopo e dove fu sepolto. 

Quando poi la sua tomba fu distrutta quando la vecchia chiesa fu 

demolita (1611), i suoi resti furono inumati nella cappella dei morti nella 

nuova chiesa e gli fu costruito un monumento in pietra d'Istria a sinistra 

della facciata della chiesa. 
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In carica 1172-1178 

Predecessore Vitale II Michiel  

Successore Orio Mastropiero 
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Orio Mastropiero 

Orio Mastropiero (... – Venezia, 1192) fu il quarantesimo doge della 

Repubblica di Venezia, eletto il 17 aprile 1178. 

Nacque, probabilmente a Venezia, da una famiglia patrizia che, tra 

l'XI e il XII secolo, si era distinta sia in ambito politico che economico. I 

Mastropiero sono stati a lungo identificati con i Malipiero ma, in tempi 

più recenti, è stato dimostrato che si tratta di due casate differenti. 

Cappellari Vivaro lo dice figlio di un Leonardo, ma la notizia non 

sembra avere riscontri. 

Marin Sanudo afferma che con Orio si estinse la famiglia Mastropiero, 

ma ci sono noti i nomi di almeno due figli: Marco, conte di Arbe (1205 

circa), e Marino, ambasciatore presso Alessio III (1197) e tra i quaranta 

elettori del doge Pietro Ziani (1205); forse ebbe anche una figlia, 

Angela, moglie di Giovanni Venier. 

I documenti dell'epoca testimoniano che, impegnato negli affari di 

famiglia, si trovò spesso a commerciare in Oriente, specialmente 

attorno al Bosforo. Nel frattempo partecipava alla vita pubblica, 

specialmente in qualità di giudice. Questa carica, prima dell'istituzione 

del Minor Consiglio, non aveva solo poteri giudiziari, ma affiancava il 

doge nelle scelte politiche, spesso limitandone i poteri. 

Prima del dogado era stato ambasciatore presso l'Impero Romano 

d'Oriente ed Avogadore di San Marco, ed aveva appoggiato la 

rivolta in cui era stato ucciso il trentottesimo doge Vital II Michele. Alla 

morte di questi era stato eletto doge, ma in quell'occasione aveva 

rifiutato. 

Fu il primo doge eletto da un'apposita assemblea elettorale espressa 

dal minor consiglio. I dogi fino a Vital II Michele erano stati eletti 

dall'assemblea popolare; il predecessore fu eletto dal minor consiglio, 

formato da undici persone; Orio Mastropiero fu eletto da 

un'assemblea elettiva di quaranta membri nominati dal minor 

consiglio. 
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Uno dei primi editti del doge Mastropiero fu denominato Promissione 

dal maleficio: fu un compendio delle leggi in vigore ed una revisione 

delle pene. Furono inoltre istituiti l'organo detto quarantìa che fungeva 

da corte d'appello per le cause civili, e la carica di avogadore de 

comun ovvero procuratore della repubblica. 

Dapprima si alleò con i normanni dell'Italia meridionale contro 

l'imperatore d'oriente Andronico, poi strinse accordi commerciali e di 

alleanza militare con il successore Isacco Angelo, che lo nominò 

protosevasto. 

In Adriatico, Bela III re d'Ungheria riconquistò Zara e tutta la Dalmazia, 

che il doge non riuscì a riprendere. 

Nel vicino oriente, il saladino aveva conquistato Siria ed Egitto, dove le 

repubbliche marinare avevano basi e privilegi commerciali. Nel 1188 

papa Gregorio VIII proclamò la III crociata, cui presero parte Riccardo 

Cuor di Leone re d'Inghilterra e Filippo Augusto re di Francia; le tre 

repubbliche marinare si unirono ai crociati e presero Tiro, San Giovanni 

d'Acri e altre località costiere della Siria. Partì anche per via di terra 

Federico Barbarossa, ma morì annegato in Anatolia mentre guadava 

un fiume. 

Nel 1192, ormai anziano, il Mastropiero abdicò e si ritirò nel monastero 

di Santa Croce. Spirò di lì a poco e fu sepolto nella chiesa del 

convento. 
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In carica 1178-1192 

Predecessore Sebastiano Ziani  

Successore Enrico Dandolo 
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Enrico Dandolo 

Enrico Dandolo, in latino Henricus Dandolus (Venezia, circa 1107 – 

Costantinopoli, 21 giugno 1205), fu il quarantunesimo doge della 

Repubblica di Venezia, eletto a tardissima età, il 21 giugno 1192. 

Sfruttando al massimo l'occasione offerta dalla IV crociata, riuscì 

prima a riconquistare Zara e poi a prendere Costantinopoli, gettando 

le basi dell'impero coloniale veneziano 

Enrico Dandolo discendeva dall'antica famiglia patrizia dei Dandoli, le 

cui proprietà da tempo si concentravano sull'insula di San Luca. Nato 

sotto il dogado di Ordelaffo Falier, durante la sua giovinezza i Dandolo 

strinsero una fruttuosa alleanza politica con le famiglie Polani e i 

Badoer che li portò a rivestire un ruolo politico di primo piano. Gli anni 

tra il 1122 e il 1126 furono, per Venezia e le sue famiglie patrizie, 

contrassegnati dalla guerra con Bisanzio e dall'intervento in Terrasanta, 

conclusisi con un rafforzamento dell'espansione commerciale nel 

Levante, sancita dalla crisobolla di Giovanni II Comneno. Il culmine 

dell'attività politica dei Dandolo in quegli anni venne raggiunto nel 

1130, con l'elezione dello zio Enrico a patriarca di Grado, quasi 

contestuale all'incoronazione ducale di Pietro Polani. L'intreccio tra le 

due famiglie venne ulteriormente rafforzato dalla nomina del nonno 

Domenico a giudice e gastaldo ducale, bilanciata dall'elezione di 

Giovanni Polani a vescovo di Olivolo nel 1133. La situazione cambiò 

dopo il 1141, quando il vescovo Polani ed il patriarca Dandolo 

entrarono in contrasto per questioni di giurisdizione ecclesiastica. 

L'incrinarsi dei rapporti portò nel 1143 ad un aperto contrasto tra il 

patriarca ed il doge. Nel 1145 la famiglia di Enrico incassò il supporto 

della famiglia Badoer, ma quando due anni dopo, nel 1147, lo zio si 

pronunciò su basi religiose contro l'alleanza in chiave anti-normanna 

tra Venezia e Bisanzio, andando contro gli interessi cittadini, il patriarca 

venne esiliato e le proprietà di famiglia rase al suolo per ordine del 

Doge, il quale morì però poco dopo a Caorle, mentre si apprestava a 

salpare con la flotta. A quell'epoca Enrico era già quarantenne, 

sposato in prime nozze con la patrizia Felicita Bembo, dall'unione con 

la quale era nato Renier (la cui figlia, Anna Dandola, avrebbe sposato 

il re di Serbia Stefano Nemagna). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/1107
http://it.wikipedia.org/wiki/Costantinopoli
http://it.wikipedia.org/wiki/21_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1205
http://it.wikipedia.org/wiki/Doge_(Venezia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/1192
http://it.wikipedia.org/wiki/IV_crociata
http://it.wikipedia.org/wiki/Zara
http://it.wikipedia.org/wiki/Costantinopoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_da_Mar
http://it.wikipedia.org/wiki/Patriziato_veneziano
http://it.wikipedia.org/wiki/Dandolo_(famiglia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Luca_Evangelista_(Venezia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordelaffo_Falier
http://it.wikipedia.org/wiki/Polani_(famiglia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Badoer
http://it.wikipedia.org/wiki/1122
http://it.wikipedia.org/wiki/1126
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_tra_Venezia_e_Bisanzio_(1122-1126)
http://it.wikipedia.org/wiki/Assedio_di_Tiro
http://it.wikipedia.org/wiki/Crisobolla_(1126)
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_II_Comneno
http://it.wikipedia.org/wiki/1130
http://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Dandolo_(patriarca)
http://it.wikipedia.org/wiki/Patriarcato_di_Grado
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Polani
http://it.wikipedia.org/wiki/Domenico_Dandolo_(1080_c.a.)
http://it.wikipedia.org/wiki/Giudice
http://it.wikipedia.org/wiki/Gastaldo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Polani&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo_di_Olivolo
http://it.wikipedia.org/wiki/1133
http://it.wikipedia.org/wiki/1141
http://it.wikipedia.org/wiki/1143
http://it.wikipedia.org/wiki/1145
http://it.wikipedia.org/wiki/1147
http://it.wikipedia.org/wiki/Altavilla
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Bizantino
http://it.wikipedia.org/wiki/Caorle
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Felicita_Bembo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Renier_Dandolo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Anna_Dandola
http://it.wikipedia.org/wiki/Sovrani_di_Serbia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stefan_Dragutin_Nemanjic&action=edit&redlink=1


99 
 

 

 

Nel 1151 la pace con la famiglia Polani venne siglata dal matrimonio 

tra il fratello di Enrico, Andrea, con una rampolla Polani, Primera. 

Anche Enrico contrasse un nuovo matrimonio, sposando, dopo la 

morte di Felicita, Contessa Minotto, dalla quale ebbe altri tre figli: 

Fantino (futuro patriarca latino di Costantinopoli), Vitale e Marino. 

Anche Enrico, come gli altri fratelli, si impegnò nel commerciato tra 

Venezia, Costantinopoli ed Alessandria d'Egitto. Nel 1170 il doge Vitale 

II Michiel nominò bailo a Costantinopoli il sessantasettenne Dandolo. 

Qui Enrico giunse accompagnato dal fratello Giovanni, dopo aver 

lasciato l'amministrazione dei beni di famiglia alla moglie e a tale 

Filippo Falier della parrocchia di San Tomà, venendo ricevuto 

dall'imperatore Manuele I Comneno, che gli concesse anche il titolo 

onorifico di protosevasto. Il 21 marzo 1171, però, l'Imperatore decise 

improvvisamente di porre fine al dilagante controllo commerciale 

veneziano ordinando l'immediato arresto di tutti i Veneziani presenti 

nei territori bizantini (10.000 residenti nella sola colonia di 

Costantinopoli) e la confisca dei loro beni e delle loro navi. Venezia 

reagì scatenando la seconda guerra veneto-bizantina. Di fronte alla 

devastazione dei propri possedimenti greci, l'Imperatore si mostrò 

disponibile a scendere a trattative, delle quali venne incaricato lo 

stesso Enrico Dandolo, assieme ai patrizi Sebastiano Ziani e Orio 

Mastropiero. Il lungo e pretestuoso protrarsi delle discussioni portò però 

al diffondersi della pestilenza nella flotta veneziana e al fallimento 

della missione. Stando alle cronache, nel corso di questi torbidi 

momenti, Enrico Dandolo avrebbe perso parzialmente o totalmente la 

vista: in occasione della fuga da Bisanzio o nel corso di un'accesa 

discussione con l'Imperatore, sarebbe rimasto cieco da un occhio o 

forse da entrambi. Al rientro a Venezia, lo Ziani ed il Mastropiero 

risultarono coinvolti in una rivolta che rovesciò il doge Vitale II, 

assassinato davanti alla chiesa di San Zaccaria da un certo Marco 

Casolo. Gli successe lo stesso Ziani, allora settantenne, tra i cui elettori 

figurava il padre di Enrico Dandolo, Vitale; Ziani si premunì di giustiziare 

rapidamente l'assassino e di inviare Vitale Dandolo a Costantinopoli a 

trattare la pace con l'imperatore Manuele, mentre Enrico Dandolo 

venne inviato due volte come ambasciatore presso Guglielmo II di 

Sicilia per stringere alleanza contro i Bizantini.  
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Lo Ziani avviò al contempo un'epoca di profondi mutamenti 

costituzionali che portarono alla nascita del Commune Veneciarum 

ed alla progressiva riduzione del potere del doge e della concione 

popolare in favore delle assemblee comunali, come il Maggior ed il 

Minor Consiglio e la Quarantia. Questi anni vennero segnati, per 

l'ormai settantenne Enrico Dandolo, da viaggi in Oriente, dove 

crescevano gli interessi di famiglia, tanto da divenire a quel tempo 

visconte di Tiro Giovanni Dandolo, forse figlio del fratello Andrea. Nel 

1174, alla morte del padre, Enrico assunse il ruolo di pater familias, 

rafforzato dalla stipula con i fratelli di una fraterna, un particolare 

contratto che permetteva di mantenere l'unione legale e patrimoniale 

della famiglia. Nel 1175, l'alleanza stipulata dal Dandolo, 

ambasciatore presso Guglielmo II di Sicilia, con i Normanni spinse infine 

l'imperatore Manuele a restituire ai Veneziani i loro beni ed i loro diritti 

nell'Impero. Alla morte di Sebastiano Ziani, nel 1178, Enrico Dandolo 

era uno dei personaggi più in vista della città, scelto tra gli elettori 

ducali che nominarono nuovo doge Orio Mastropiero. Tuttavia, a 

seguito del probabile aggravarsi dei problemi di vista, Enrico Dandolo 

non ricevette dal Mastropiero alcun incarico di corte, mentre ben 

presto anche i fratelli sciolsero la fraterna, separando i patrimoni 

familiari nel 1181. In quello stesso anno, però, si offrì al Dandolo una 

nuova occasione. Dopo che nel la reggenza in Oriente di Andronico 

Comneno per il giovane nipote Alessio II venne inaugurata da un 

nuovo massacro di Latini a Costantinopoli, Enrico Dandolo venne 

scelto nel 1183 per riallacciare i rapporti diplomatici con i Bizantini. 

Lasciò dunque l'amministrazione dei propri beni alla moglie Contessa, 

al fratello Andrea e all'amico Filippo Falier, apprestandosi a partire. Lo 

accompagnarono nella missione Pietro Ziani e Domenico Sanudo, coi 

quali giunse alla corte imperiale di Andronico I, oramai sbarazzatosi 

del giovane nipote Alessio e rimasto unico imperatore. In cambio del 

sostegno veneziano contro i numerosi nemici che aggredivano 

Bisanzio, Andronico concesse l'ampliamento dei diritti commerciali 

veneziani. Ad occuparsi e a recuperare i numerosi interessi familiari in 

Oriente era con Enrico a Costantinopoli anche il fratello Giovanni, 

incaricato in particolare di amministrare le cospicue proprietà 

dell'anziano zio patriarca, che era uno dei maggiori possidenti 

veneziani di Costantinopoli. Giovanni riportò nel 1184 una cospicua 

quantità di ricchezze dalla chiusura di numerosi contratti d'affitto dello 

zio, il quale morì poi di lì a poco nel 1188. 
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Nel 1191 Enrico Dandolo venne incaricato di un nuovo delicato 

intervento diplomatico a Ferrara. 

Giunse al dogato in tarda età (ad oltre ottant'anni), ma avrebbe 

regnato comandando lo stato con pugno di ferro e saggezza. 

La sua elezione, il 21 giugno 1192, fu ottenuta grazie ad un trucco: a 

quel tempo si usava che i consiglieri più giovani (comunque in genere 

abbastanza avanti con gli anni) rifacessero il letto ai consiglieri più 

anziani quando essi erano segregati per scegliere il nuovo doge, 

come atto di rispetto. Lui faceva parte dei "giovani" e andò da tutti i 

consiglieri a chiedere un voto simbolico per lui, che, indegno di 

ricevere il dogado, avrebbe però voluto ottenere almeno un 

riconoscimento simbolico. Quando si votò, tanti gli diedero "un unico 

voto simbolico" che ottenne la maggioranza e divenne doge. 

Da doge, riuscì a concludere accordi con Verona, Treviso, con il 

patriarca d'Aquileia, con il re d'Armenia e con gl'imperatori d'oriente e 

d'occidente, permettendo a Venezia di avere mano libera nel 

riaccendere l'altalenante guerra di Zara, che negli anni precedenti 

aveva messo in discussione il predominio veneziano in Dalmazia e 

nell'Adriatico in favore di un Regno d'Ungheria Croazia e Slavonia 

guidato dal potente e bizantineggiante sovrano Béla III Arpàd. A 

fronte delle incursioni veneziane, a fianco degli zaratini si schierò la 

flotta pisana, che venne infine scacciata solo nel 1201, lasciando però 

Zara ancora saldamente in mani ungheresi. 

Attorno al 1201 - 1202 le condizioni di ostilità che avevano 

caratterizzato l'Adriatico nel decennio precedente,s'erano ormai 

placate ed il dogato del Dandolo si prospettava ormai in discesa. 

Eppure nuovi eventi erano giunti a maturazione ed avrebbero 

coinvolto direttamente Venezia ed il suo anziano doge. Nel 1198 fu 

eletto papa Innocenzo III; questi bandì una crociata, la quarta, che 

sarebbe dovuta partire via mare da Venezia nel 1201. Quando però le 

truppe crociate giunsero in laguna, non furono in grado di pagare i 

veneziani per i loro servigi. 
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Dandolo, politico astuto, decise di farsi pagare rinunciando al denaro 

pattuito e chiedendo invece i "servigi" guerreschi dei soldati crociati. I 

crociati accettarono e la flotta partì sotto il comando di Enrico 

Dandolo. Il pagamento convenuto fu la presa di Trieste, Muggia e la 

riconquista di Zara a beneficio di Venezia. 

Durante il periodo dell'assedio giunse a Zara il deposto principe di 

Costantinopoli Alessio IV che promise al gruppo denaro e terre, se 

l'avessero aiutato a riconquistare il potere. La spedizione cambiò 

presto "motivazione", trasformandosi da crociata religiosa in mera 

invasione di mercenari al soldo d'una fazione. Nel 1203 quindi la flotta 

si diresse a Costantinopoli, con lo scopo ufficiale di reinsediare sul 

trono l'imperatore spodestato Alessio IV. 

Il papa, insoddisfatto della nuova piega che aveva assunto la 

situazione, lanciò la scomunica su Venezia, ma era troppo tardi; la 

città fu presa (17 luglio 1203). I veneziani, guidati da Dandolo, 

parteciparono all'assalto dal mare conquistando alcune piazzeforti. 

Così Goffredo di Villehardouin descrisse Dandolo che guidava l'assalto 

veneziano: 

«Stava ritto tutto armato a prua della sua galera, con davanti lo stendardo di san Marco, 

ordinando a gran voce ai marinai di portarlo prestamente a terra, o li avrebbe puniti a 

dovere; sicché quelli approdarono subito, e sbarcarono con lo stendardo. Tutti i veneziani 

seguirono il suo esempio: quelli che stavano nei trasporti dei cavalli uscirono all'aperto, e 

quelli delle navi grandi salirono sulle barche e presero terra come meglio poterono.» 

(Goffredo di Villehardouin) 

Dopo alcuni convulsi mesi di lotte interne e tradimenti, tutti i 

precedenti pretendenti imperatori bizantini che lottavano tra di loro 

furono dichiarati decaduti e l'impero d'oriente fu spartito tra i crociati: 

a Venezia spettarono un quarto e mezzo (i tre ottavi) dei territori 

dell'impero d'oriente, tra cui Candia (Creta) e molte altre isole 

dell'Egeo; a Baldovino IX delle Fiandre, importante feudatario 

francese, spettò invece la corona di imperatore.  
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Durante i primi burrascosi mesi dalla conquista della città, il Dandolo, 

pur ormai vecchissimo e debilitato dal lungo viaggio via mare, riuscì 

ad ottenere ampi vantaggi per Venezia, stando sempre attento a non 

farla coinvolgere troppo nella situazione politica interna dell'ormai 

decadente impero bizantino. Il cronista francese Goffredo di 

Villehardouin, aggregato al seguito della spedizione, rimase talmente 

impressionato dalle gesta di quest'uomo, quasi centenario, da ritrarlo 

nelle sue memorie come: 

«un vecchio gigante che ha ancora la forza di galoppare, per affrontare con la sua 

abituale fierezza, anche l'ultimo nemico:la morte.» 

Enrico Dandolo non tornò più a Venezia: rimase a Costantinopoli a 

combattere i bulgari dello zar Kalojan e i ribelli greci degli esuli basileioi 

Alessio III e Alessio V. 

Nel frattempo il doge lavorava per rinforzare le posizioni veneziane in 

Oriente. Ottenuta la remissione della scomunica pontificia per i fatti di 

Zara, ottenne la nomina, il 21 febbraio 1205, del veneziano Tommaso 

Morosini a patriarca latino di Costantinopoli, solennemente 

consacrato da papa Innocenzo III nella basilica di San Pietro in 

Vaticano il 20 marzo successivo e in procinto di avvicinarsi alla propria 

nuova sede episcopale scortato da una nuova flotta veneziana. 

Nonostante i successi ottenuti dal neonato Impero Latino contro i 

greci, nella battaglia di Adrianopoli del 14 aprile 1205 le forze crociate 

vennero duramente sconfitte dai Bulgari e lo stesso Baldovino 

catturato. Il doge prese quindi, assieme a Goffredo di Villehardouin il 

comando delle forze in ritirata, riconducendole in salvo a Rodestoc. 

Enrico Dandolo morì il 21 giugno 1205 all'età di 98 anni, forse a seguito 

di necrosi conseguente ad una grave forma di ernia inguinale, e fu 

sepolto nella galleria del matroneo nella basilica di Santa Sofia, tra i 

posti riservati alla famiglia imperiale: primo e ultimo uomo ad essere 

sepolto nella grande basilica. Stando alla tradizione dopo la conquista 

della città da parte dei turchi, nel 1453, la sua tomba fu aperta e le 

ossa furono gettate in pasto ai cani. La lapide recante la scritta 

"Henricus Dandolo" ancora campeggia nell'odierno museo di Santa 

Sofia. La lapide è un falso dell'800. 
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In carica 1192-1205 

Predecessore Orio Mastropiero 

Successore Pietro Ziani 
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Pietro Ziani 

Pietro Ziani (Venezia, ... – Venezia, 13 marzo 1229) fu il 

quarantaduesimo doge della Repubblica di Venezia dal 15 agosto 

1205 al febbraio 1229. Figlio del doge Sebastiano Ziani ed eminente 

uomo di Stato, alla sua elezione rischiò di dover condurre una guerra 

contro un suo concorrente alla carica ma poi tutto si risolse a suo 

favore. Uomo di polso, degno successore del doge Enrico Dandolo, 

abdicò nel febbraio 1229, ritirandosi, per i pochi giorni di vita rimanenti, 

in un monastero. Lo Ziani, ricchissimo di famiglia, presto intraprese 

un'importante carriera politica che lo portò ad esser eletto podestà, 

conte, consigliere ducale, comandante di armate. L’estrema 

capacità e la nobiltà d’animo lo misero presto in ottima luce 

facendogli acquisire prestigio ed influenza. Col passare degli anni la 

sua fama di uomo saggio e ponderato s’accrebbe e spesso fu 

chiamato a far da pacere in numerose contese. Sposatosi con Mara 

Baseggio (morta nel 1209), si sposò poi con Costanza, figlia Tancredi re 

di Sicilia. Ebbe un figlio e due figlie. Aveva da poco assunto il titolo di 

conte di Arbe quando giunse la notizia della morte del doge Dandolo 

e venne eletto come successore. Il doge Dandolo era morto a 

Costantinopoli il 1 giugno 1205 ma la notizia giunse a Venezia solo ad 

agosto. Nel frattempo, nel quartiere veneziano della città, i 

maggiorenti che avevano seguito la IV crociata avevano eletto 

Marino Zen che non voleva cedere il potere. Presto, grazie alla 

maggior forza militare ed al fatto che dal punto di vista legale il titolo 

spettava allo Ziani, l’avversario dovette rinunciare. Al doge Ziani spettò 

il compito di gestire i nuovi affari ed i territori che Venezia s’era 

annessa durante la conclusione della crociata: per una piccola città 

era impossibile gestire potenti eserciti che presidiassero tutte le nuove 

isole e, quindi, si decise di permettere ai nobili interessati di fondare 

nuove dinastie e comandare su singole isole date in “concessione” 

dietro determinate condizioni. In breve, salvo le isole principali, in 

mano al governo, i nobili veneziani si spartirono numerosi arcipelaghi 

fondando piccoli regni personali ma sempre sotto l’ala protettrice 

della madrepatria. Tra il 1207 ed il 1210 Corfù, Modone, Corone e 

l’isola di Creta divennero parte integrante del dominio veneziano sul 

Mediterraneo orientale.  
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In quegli anni Ziani risistemò l’amministrazione giudiziaria istituendo 

nuove magistrature e riorganizzando la città che doveva trasformarsi 

da potente città – stato ad impero marittimo. 

Nel 1214 la città fu in guerra con Padova ma la vinse facilmente e poi 

non vi furono altri problemi, grazie soprattutto ai patti commerciali e 

politici con l’imperatore Federico II ed il papato. Il problema maggiore 

del dogato, l’eccessiva autonomia dei coloni veneziani a 

Costantinopoli, tornò presto a ripresentarsi e nel 1224 addirittura 

qualcuno propose di trasferire la capitale da Venezia alla città 

bizantina, proposta che non passò per un solo voto. Per il resto il 

dogato trascorse in modo tranquillo anche se, negli ultimi anni, il doge 

dimostrò sempre meno interesse per la vita politica, forse troppo 

vecchio per poter avere l’energia d’un tempo, e nel febbraio del 

1229, volontariamente o no, come suggeriscono alcuni, decise 

d’abdicare. Prostrato dall’età, o amareggiato per la deposizione 

simulata, a seconda delle ipotesi, morì pochi giorni dopo, il 13 marzo 

1229. Secondo alcuni, a dimostrazione del fatto che in realtà venne 

deposto, si rifiutò di vedere il suo successore, Jacopo Tiepolo, eletto il 6 

marzo, quasi non ne riconoscesse la legittimità.  

 

In carica 1205-1229 

Predecessore Enrico Dandolo 

Successore Jacopo Tiepolo 
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Jacopo Tiepolo 

Jacopo Tiepolo (Venezia, ... – Venezia, 19 luglio 1249) fu il 

quarantatreesimo doge della Repubblica di Venezia dal 6 marzo 1229 

al 2 maggio(o 20) 1249, quando abdicò e si ritirò a vita privata. 

Uomo risoluto e deciso, dalla sua casata vennero inoltre il doge 

Lorenzo Tiepolo suo figlio, (1268 – 1275), il famoso notabile Jacopo 

Scopulo, suo nipote, e il tristemente noto Bajamonte Tiepolo suo bis–

nipote. 

Di famiglia ricca ed importante, Jacopo presto si distinse per la sua 

capacità acquisendo fama e ricchezze. Abile e gradito a molte 

persone fu eletto duca di Candia (odierna Creta) e due volte bailo 

(ambasciatore) a Costantinopoli. Si sposò due volte ed ebbe quattro 

figli ed una figlia. Nonostante le sue indubbie capacità, al momento 

dell’abdicazione del suo predecessore Pietro Ziani i 40 elettori che 

dovevano scegliere chi far ascendere al prestigioso incarico si divisero 

esattamente a metà tra lui e Marino Dandolo. Alla fine la modalità di 

scelta fu quanto mai curiosa e quasi indegna d’uno stato: si sorteggiò 

il vincitore lasciando al caso la scelta. Si narra che, in seguito a ciò, 

cominciò l’astio tra Tiepolo e le famiglie più prettamente conservatrici 

quali i Dandolo ed i Gradenigo, con ripercussioni per tutto il secolo ed 

anche oltre. Appena assunto l’incarico affrontò di petto le numerose 

rivolte che erano scoppiate nelle “periferie” dell’impero veneziano. La 

situazione era grave, soprattutto a Candia, ed il doge inviò ingenti 

truppe. Il Tiepolo, abile politico oltre che valente soldato, prima di far 

ciò inviò molti nobili veneziani come podestà in città della terraferma, 

in modo da placare eventuali guerre che avrebbero potuto 

danneggiare la città lagunare. Nel 1234 la prima di numerose rivolte a 

Creta venne finalmente sedata ma quasi subito dopo toccò alla 

terraferma veneta impegnare la Repubblica con le sue forze militari: 

Ezzelino da Romano, leader dei ghibellini, infiammò il territorio 

circostante con le sue campagne militari. 
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 In questi anni Pietro, uno dei figli del doge, venne ucciso dai ghibellini. 

Venezia, schierata con i guelfi per motivi politici, fece numerose 

incursioni nella terraferma e soffocò ogni tentativo della città dalmate 

di sottrarsi alla sua “protezione”. 

Col tempo, con lo scemare della guerra ed il predominio guelfo 

nell’Italia del nord, la situazione tornò calma e Venezia poté ritirare le 

truppe. In quegli ultimi anni di dogato il Tiepolo risistemò il diritto 

marittimo veneziano e creò nuove istituzioni per aiutare il doge nella 

conduzione dello stato. 

Vecchio e stanco, dopo tanti anni al potere, infine decise di ritirarsi il 2 

od il 20 maggio 1249. Morì il 19 luglio dello stesso anno; ciò fa supporre 

che l'abdicazione fosse dovuta a malattia o a vecchiaia, e non a 

costrizione 

 

In carica 1229-1249 

Predecessore Pietro Ziani 

Successore Marino Morosini  
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Marino Morosini 

Marino Morosini (Venezia, 1181 – Venezia, 1º gennaio 1253) fu il 

quarantaquattresimo doge della Repubblica di Venezia dal 13 giugno 

1249 alla morte. 

Non si sa moltissimo su di lui, tanto che sono ignoti i nomi dei genitori e 

di eventuali fratelli e sorelle, se non che si sposò con una certa 

Romerica e non ebbe figli, salvo uno, adottivo. Fece una buona 

carriera all'interno dell'amministrazione veneziana e presto divenne 

ambasciatore e persino duca di Candia (odierna Creta), incarico 

allora di grande prestigio. 

Alla morte dell'abile doge Jacopo Tiepolo presto emerse il suo nome 

come candidato di spicco. Curiosamente, nonostante la sua fama ed 

il notevole grado d’influenza politica che poteva sicuramente 

esercitare, venne eletto con la maggioranza semplice: 21 voti su 41 

votanti. La sua elezione divenne importante solo perché fu la prima 

volta che il numero di “grandi elettori” del doge raggiunse la soglia di 

quarantuno (restando immutata sino alla caduta della Repubblica) 

mentre in precedenza era di solo quaranta. 

Questo provvedimento s’impose per evitare pareggi tra diversi 

contendenti che, già avvenuti, avevano Col tempo il numero minimo 

sufficiente per esser eletto fu portato a 25. Il suo dogato, breve e 

tranquillo, fu segnato dalla pace e da un’accorta politica mercantile 

che portò la città lagunare a firmare numerosi accordi commerciali. 

Furono istituiti numerosi provvedimenti contro la dilagante criminalità. 

Marino Morosini, ammalatosi, morì nella notte del 1 gennaio 1253 e fu 

sepolto nella Basilica di San Marco. 
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In carica 1249-1253 

Predecessore Jacopo Tiepolo 

Successore Reniero Zeno 
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Renier Zen 

Ranier Zen (o Reniero Zeno) (Venezia, ... – Venezia, 7 luglio 1268) fu il 

quarantacinquesimo doge della Repubblica di Venezia dall'8 gennaio 

(o 15 o 25) 1253 alla morte. 

Figlio di Pietro e di madre ignota, il suo dogado fu contrassegnato da 

scontri con Genova per il predominio del commercio orientale. Fu 

uomo deciso e risoluto e comandò la Repubblica con decisione e 

capacità. 

Raniero Zeno, pur con una giovinezza oscura, fu uomo di indiscusso 

valore e capacità e presto ascese alla ribalta delle cronache del suo 

secolo. Le prime fonti ce ne parlano come uomo di diplomazia con 

numerosi incarichi in Francia ed in Italia (dove incorse persino nella 

scomunica papale per aver sobillato Bologna a non pagare i tributi 

dovuti) ma anche come un abile combattente. Nel 1240 era al fianco 

del doge Jacopo Tiepolo nell'assedio di Ferrara e nel 1244 fu fatto 

capitano da mar (comandante della flotta). Divenne più volte 

podestà di molte città della terraferma italiana accrescendo la sua 

fama di uomo saggio e retto. Sposatosi con Aluica di Prata, non si sa 

quanti figli ebbe. 

Investì notevoli somme in imprese commerciali dei mercanti veneziani: 

alla sua morte il suoi beni mobili consistevano in 39.000 lire veneziane, il 

60% dei quali erano formati da 132 carte di commenda. 

Alla morte di Marino Morosini concorse al dogato con Marco Ziani e 

vinse con 21 voti su 41 disponibili. Al momento dell'elezione era 

podestà a Fermo e rientrò in città solo dopo circa un mese. Per 

festeggiare la sua elezione s'organizzò una grande giostra di cavalieri 

che richiamò l'interesse internazionale e rimase a lungo nella memoria 

del popolo, come fanno capire le cronache dell'epoca, entusiaste di 

tale insolito spettacolo. Se il dogado cominciò bene il compito dello 

Zen si fece subito in salita. Nel 1256 – 1259 la Marca Trevigiana fu 

scossa dalla guerra tra il papa, sostenuto da Venezia e da Treviso, ed 

Ezzelino da Romano. Solo con la morte di quest'ultimo, nel 1259, la 

situazione si placò un po'. 
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 Risolta la situazione in Italia esplose subito la guerra con Genova. Le 

due potenze marinare, divise sul fronte economico – politico, si 

trovarono a discutere sull'appartenenza del monastero di S. Saba nella 

città di Tiro: nel 1255 i genovesi ne presero possesso saccheggiando il 

quartiere veneziano. Lorenzo Tiepolo, futuro doge e all'epoca 

ammiraglio della flotta, intervenne e nel 1257 distrusse la flotta 

genovese e pure il monastero, portando a Venezia molte delle sue 

parti (alcune colonne sono ancor oggi visibili presso il Palazzo Ducale, 

davanti alla Porta della Carta). Genova, sconfitta, decise allora di 

abbattere l'impero di Costantinopoli, filo veneziano, sostituendo la 

dinastia allora regnate con quella dei Paleologo, dinastia a cui 

apparteneva il noto generale Michele II Paleologo (trattato di Ninfeo, 

1261). La caduta di Costantinopoli bloccò l'accesso al Mar Nero a 

Venezia. Venezia rispose armando poderose flotte al comando di 

Gilberto Dandolo e spedendole contro Genova: due importanti 

vittorie (Morea 1262 e Settepozzi, 1263) migliorarono la situazione ma 

non mutarono in modo definitivo la questione. Giunti ad un punto 

morto nel 1265 Venezia stipulò una tregua quinquennale e, nel 1270, 

una pace definitiva: pur con numerosi privilegi non aveva più il 

predominio dei commerci, diviso con Genova. All'epoca Renier Zen 

era già morto. Sarebbe comunque riduttivo citare questo dogado solo 

per le numerose guerre combattute; occorre ricordare l'approvazione 

degli Statuta che, in 129 articoli, crearono una legislazione marittima 

efficace e moderna. Durante il dogado si cercò di ridurre ogni 

possibile frattura tra classi sociali, dando origine a quell'armonia tra il 

popolo e l'aristocrazia che terrà salda la Repubblica veneziana, 

oligarchica, sino alla sua fine. Remiero Zeno morì il 7 luglio 1268. 
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In carica 1253-268 

Predecessore Marino Morosini  

Successore Lorenzo Tiepolo 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/1253
http://it.wikipedia.org/wiki/268
http://it.wikipedia.org/wiki/Marino_Morosini
http://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Tiepolo_(doge)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Doge_Renier_Zen.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/4/42/Reniero_Zeno.jpg


114 
 

 

 

Lorenzo Tiepolo  

Lorenzo Tiepolo (Venezia, ... – Venezia, 15 agosto 1275) è stato il 

quarantaseiesimo doge della Repubblica di Venezia, dal 23 luglio 1268 

sino alla morte Figlio del doge Jacopo Tiepolo, crebbe all'ombra del 

potente padre dimostrando, al pari del genitore, una forte tempra ed 

una predisposizione per gli affari e la conduzione dello stato. 

Durante la sua vita accrebbe le fortune famigliari e giunse al punto di 

sposare, in seconde nozze, Marchesina, la figlia del re di Serbia 

Boemondo di Brienne. Dai suoi matrimoni ebbe due figli, anch’essi 

accasati con ricche dame. 

Il Tiepolo, lungi dall’esser famoso solo per i meriti altrui, dimostrò d’esser 

un abile condottiero quando, nel 1257, durante la guerra con Genova, 

alla guida della flotta da guerra veneziana si presentò nel porto di San 

Giovanni d'Acri. Qui spezzò le catene messe dai genovesi per 

impedire l'accesso al porto e penetrato all'interno, diede fuoco alle 

navi avversarie. Occupata la città la presidiò per circa un anno fino a 

che la flotta genovese non si presentò a San Giovanni d'Acri nel 

giugno 1258. I veneziani, più in inferiorità numerica, dopo una perfetta 

campagna marittima affondarono metà della flotta avversari e 

catturarono numerosi prigionieri. Alla conclusione di tutto Genova fu 

esclusa dai preziosi mercati del Libano. Nel 1268, alla morte del doge 

Reniero Zeno, apparve subito chiaro che l’unico vero pretendente alla 

massima soglia fosse lui ed, infatti, venne eletto il 23 luglio 1268. Venne 

eletto il 23 luglio 1268 con 25 voti su 41; la nuova soglia minima di voti 

infatti fu stabilita proprio in quell’occasione mentre in precedenze, 

bastavano appena 21 voti (la maggioranza semplice) per l’elezione. Il 

numero non sarebbe più cambiato fino alla caduta della Repubblica. 

Se il popolo lo amò e gli tributò grandi feste ed onori, d’altro canto i 

nobili ed i responsabili dello stato veneziano non poterono approvare 

certi suoi comportamenti di chiaro indirizzo nepotistico (cariche ed 

onori concessi ai figli) e, per questo, gli s’affiancò un “Cancellier 

Grande” col compito di controllarlo (questa carica sarebbe esistita 

fino alla caduta della Repubblica). 
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Il dogato del Tiepolo non fu semplice dal punto di vista della politica 

estera visto che, se da un lato si firmò la pace con Genova (1270) 

dopo la lunga guerra che aveva visto le due potenza coinvolte sotto il 

dogato di Reniero Zeno, dall’altro Venezia dovette lottare per farsi 

veder riconosciuto il primato sull’Adriatico, conteso da altre potenze 

minori. Nel 1270 – 1273 dovette affrontare una lega (composta da 

Bologna, Treviso, Verona, Mantova, Ferrara, Cremona, Recanati, 

Ancona ed altre città minori) a seguito di dispute commerciali e, dopo 

una fase negativa, vinse la guerra giungendo ad un proficuo 

accordo. 

Sotto il suo dogato, nel 1271, Marco Polo, con i suoi famigliari, partì per 

la Cina; sarebbe ritornato solo attorno al 1295. Lorenzo Tiepolo morì il 

15 agosto 1275, compianto da moltissimi. 

 

 

 

 

 

  

In carica 1268-1275 

Predecessore Reniero Zeno 

Successore Jacopo Contarini  
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Jacopo Contarini 

Jacopo Contarini (Venezia, 1193 ca. – Venezia, 6 aprile 1280) è stato 

un politico e diplomatico italiano, quarantasettesimo doge della 

Repubblica di Venezia dal 1275 al 1280. 

Figlio di Domenico, da identificare forse con un omonimo consigliere 

ducale documentato nel 1198, apparteneva a una delle più illustri 

casate veneziane, i Contarini "di Santa Maria Mater Domini" (più tardi 

detti "di San Silvestro"). Secondo il cronista Martino Canal discendeva 

in linea diretta da Domenico Contarini che era stato doge due secoli 

prima. Di lui non si sa molto altro e le poche notizie sul suo conto 

potrebbero riguardare in realtà degli omonimi. Circa i familiari, sposò 

una certa Jacobina di cui non si conosce il cognome ed ebbe 

almeno tre figli, Giovanni, Pietro e Marino; ebbe inoltre un fratello, 

anch'egli di nome Marino. La tradizione lo vorrebbe, inoltre, padre di 

un Enrico Contarini divenuto poi vescovo di Treviso; ma la notizia non 

sarebbe veritiera, in quanto deriva dalla confusione con un vescovo 

omonimo, figlio del doge Domenico e titolare della diocesi di Castello; 

inoltre, nelle cronotassi più recenti dei vescovi di Treviso non compare 

alcun Enrico Contarini (pur esistendo una lacuna nel periodo 1273-

1279). Del suo patrimonio non si conosce nulla, in quanto non viene 

citato in alcun documento mercantile o agrario, e nemmeno nei 

testamenti. Più consistenti le informazioni sulla sua attività politica. Nel 

1247 avrebbe sottoscritto un atto con Jacopo Ziani in qualità di iudex 

et consiliator; nel 1252, probabilmente in veste di consigliere ducale, 

era testimone all'ingiunzione fatta dal doge Marino Morosini ad 

Andrea Ghisi perché cedesse alla Repubblica l'isola e il castello di 

Andros; nel 1260 era advocator comunis, mentre nel 1261 fu uno dei 

quattro legati inviati presso il neoeletto papa Urbano IV. 
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Già da questo elenco, si può capire come il Contarini fosse un 

personaggio politico di rilievo. Non è dunque un caso se nel 1265, 

assieme a Jacopo Dolfin, fosse stato inviato a Costantinopoli presso 

l'imperatore Michele VIII Paleologo per concludere una tregua (erano 

gli anni del trattato di Ninfeo che aveva dato ai Genovesi il monopolio 

commerciale sui traffici bizantini). La missione diede risultati scarsi e 

solo tre anni dopo, grazie alla mediazione di altri ambasciatori, venne 

concluso un armistizio. In ogni caso, l'evento non compromise la sua 

carriera politica, visto che nel 1267 venne eletto procuratore sopra le 

Commissarie, carica che ricopriva ancora nell'agosto 1275, quando 

morì il doge Lorenzo Tiepolo. Il Tiepolo non era piaciuto ai politici 

veneziani, in quanto aveva avuto un atteggiamento da signore, poco 

incline a rispettare i limiti rappresentati dal Maggior e dal Minor 

Consiglio e fortemente nepotistico. Dopo la sua morte, vennero subito 

stabilite delle nuove restrizioni al potere del doge, come la rinuncia di 

feudi per sé e per i suoi figli, l'obbligo di prendere in moglie una 

veneziana e l'impegno all'imparzialità nelle liti politiche. Fu rivista 

anche la formula della promissione rimuovendo il prologo con il quale 

il neoeletto si presentava al popolo in atteggiamento quasi regale, 

vantando una sorta di investitura divina. In sostanza, le varie correnti 

politiche erano unanimi nel nominare una figura più rappresentativa, 

con poteri limitati e facilmente controllabile. La scelta cadde quindi, il 

6 settembre 1275, sul Contarini, un uomo politico importante ma dalla 

personalità debole, scolorita anche dall'età avanzata. È esemplare il 

silenzio del cronista Martino Canal, suo contemporaneo, che dedica 

al nuovo doge sol un rapido accenno. Trascorse i suoi quattro anni di 

governo assistendo inerte alle decisioni dei Consilia. Fu uno dei periodi 

più difficoltosi per la Serenissima, che dovette sopportare una carestia, 

una pestilenza e, infine, un disastroso terremoto. 
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 Alle calamità naturali si aggiungevano le guerre con Ancona e 

Capodistria (che vennero completamente gestiti da una giunta di savi 

con pieni poteri), mentre Genova continuava di attaccare le navi 

mercantili veneziane. Sul fronte bizantino la situazione non era migliore 

tanto che nel 1278 venne conclusa, a fatica, un'ulteriore tregua di due 

anni. Questa situazione scaricava i propri effetti soprattutto sulle classi 

più deboli e il malcontento generale spesso sfociava in violenza. In 

risposta, venne potenziata l'attività dei signori di Notte e dei Cinque 

alla Pace; fu addirittura sventata una congiura ordita da Giovanni 

Saraceno. Negli ultimi anni la figura del Contarini, già abbastanza 

"trasparente", fu sempre meno presente per le infermità della 

vecchiaia. Costretto a letto, spesso sostituito dal consigliere Niccolò 

Navaglioso, tra la fine di febbraio e i primi di marzo del 1280 rassegnò 

le dimissioni. Secondo Andrea Da Mosto, trascorse l'ultimo mese di vita 

nel palazzo Bocassi, a San Luca, dove morì il 6 aprile. 

Fu sepolto, secondo le sue disposizioni, nel chiostro dei Frari, in un'arca 

marmorea affiancata da un mosaico raffigurante il doge e la 

dogaressa genuflessi. 

 

In carica 1275-1280 

Predecessore Lorenzo Tiepolo 

Successore Giovanni Dandolo 
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Giovanni Dandolo 

Giovanni Dandolo (... – Venezia, 2 novembre 1289) è stato un politico 

italiano, quarantottesimo doge della Repubblica di Venezia dal 25 

marzo 1280 alla morte Era figlio di Giberto e di Maria, entrambi membri 

dell'illustre famiglia Dandolo ma appartenenti a rami differenti 

(rispettivamente San Moisè e San Polo). Pare che suo nonno si 

chiamasse Giacomo, pertanto non sembrano veritiere le tradizioni che 

lo vorrebbero nipote del vicedoge Raniero e bisnipote del doge 

Enrico. Il padre si era distinto come vincitore dei Genovesi nella 

battaglia di Settepozzi. 

A detta del genealogista Marco Barbaro avrebbe avuto tre figli: 

Andrea detto il Calvo (generale della flotta sconfitto nella battaglia di 

Curzola), Giovanni e Marco. L'esistenza di questi ultimi è confermata 

dalla documentazione storica; non si può dire lo stesso di un Enrico e di 

una Maria che compaiono su alberi genealogici più tardi. 

Non è facile ricostruire la sua carriera visto che in quel periodo erano 

attivi nella politica veneziana almeno sei personalità omonime, tra cui 

lo stesso figlio del Dandolo. Ci sono però alcune certezze: nel 1266 era 

ambasciatore presso i Genovesi; nel 1274 e fino al 1276 fu bailo in Siria; 

entrò quindi per un anno nel Maggior Consiglio. Meno sicura, per 

quanto antica, è la tradizione che lo vorrebbe conte di Cherso e 

Ossero; fonti più tarde, d'altro canto, lo ritengono conte di Zara. Il 25 

marzo 1280 successe a Jacopo Contarini nella carica di doge. 

Durante il precedente governo la Serenissima era stata impegnata in 

numerosi eventi bellici a cui il Dandolo cercò sin dall'inizio di porre 

rimedio. Proprio nel 1281 stipulò un trattato di pace con Ancona, 

mettendo fine, almeno provvisoriamente, agli annosi contrasti con la 

città marchigiana. Dovette invece continuare la guerra contro le città 

istriane che si erano ribellate a Venezia contando sul sostegno del 

conte di Gorizia e del patriarca di Aquileia. Sotto di lui Isola (1281) e 

Pirano (1283) tornarono nell'orbita delle Repubblica e nel 1285 venne 

conclusa una pace; ciononostante, il conflitto riesplose qualche 

tempo dopo e si concluse definitivamente solo durante il dogato 

successivo. 
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Il Dandolo ebbe difficili relazioni con papa Martino IV. Nel 1281 il doge 

si era impegnato con la Curia romana a progettare con Carlo d'Angiò 

e Filippo III di Francia una crociata contro l'Impero Bizantino, tuttavia la 

Repubblica perse ogni interesse quando i rapporti con Costantinopoli 

tornarono nella normalità (e anche perché la rivolta dei Vespri siciliani 

aveva messo fuori gioco gli Angioini). Il Dandolo arrivò anzi a proibire 

al patriarca di Grado e al suo clero di predicare in favore dell'iniziativa 

e, di conseguenza, il pontefice lanciò l'interdetto su Venezia. 

Nessuna delle due parti si impegnò a cercare un compromesso e 

l'interdetto rimase in vigore per tutto il pontificato di Martino. Solo nel 

1286 papa Onorio IV lo tolse; anzi, i rapporti tra Venezia e la Chiesa 

migliorarono così tanto che nel 1289 le due parti si accordarono per 

l'introduzione nella Repubblica del tribunale dell'Inquisizione. 

In ambito economico, si assisté al tentativo veneziano di intrattenere 

commerci con l'Europa centrale: il governo si impegnò in particolare a 

migliorare la via del Brennero che garantiva i collegamenti tra la 

Repubblica e la Germania. Fondamentale fu, nel 1284, l'introduzione 

del ducato, la prima moneta d'oro veneziana, che facilitò gli scambi 

più consistenti. 

Per quanto riguarda l'amministrazione interna, nel 1280 il Dandolo si 

occupò della revisione degli statuti veneziani, emessi nel 1242 dal 

doge Jacopo Tiepolo e ancora privi delle successive disposizioni del 

Maggior Consiglio. Lavorò, inoltre, a una serie di riforme istituzionali 

convocando un'apposita commissione di giuristi (1282-1283). 

Nel complesso, la storiografia veneziana considera il dogato del 

Dandolo un periodo di crisi. Venezia risentì delle tensioni scatenate 

dall'interdetto e delle guerre, specialmente a livello di finanze statali. In 

aggiunta, la città fu sconvolta da una serie di calamità naturali: nel 

1285 un disastroso terremoto provocò crolli e vittime e qualche tempo 

d'oro un'acqua alta eccezionale penetrò nei magazzini distruggendo 

grandi quantità di merci; la conseguente carestia spinse il doge a 

deliberare di vendere sottocosto i beni alimentari conservati nelle 

riserve pubbliche. 
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Morì il 2 novembre 1289 e fu sepolto, come altri dogi, nella basilica dei 

Santi Giovanni e Paolo. Della sua tomba, che ancora esisteva nel 

Cinquecento, resta solo l'epigrafe, murata nella navata sinistra della 

chiesa. 

 

 

 

 

In carica 1280-1289 

Predecessore Jacopo Contarini  

Successore Pietro Gradenigo 
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Pietro Gradenigo 

Pietro Gradenigo (Venezia, 1251 – Venezia, 13 agosto 1311) fu il 

quarantanovesimo doge della Repubblica di Venezia dal 25 

novembre 1289 alla morte. 

Figlio di Marco, fu illustre politico e uomo risoluto e deciso, pronto a 

mettersi contro il papato e ad imporre i voleri di Venezia alle città più 

deboli. Durante il suo mandato si verificò la cosiddetta Serrata del 

Maggior Consiglio (28 febbraio 1297) ed in seguito a ciò vi furono 

tentativi da parte dei "borghesi" esclusi di prendere il potere che si 

concretizzarono in due tentati colpi di stato (Marin Bocconio, 1299 o 

1300 e Bajamonte Tiepolo, 1310). Nel 1310 in seguito a queste congiure 

nacque il famoso Consiglio dei Dieci. Sotto di lui la Repubblica rischiò 

di distruggersi in una logorante guerra civile, ma sconfitti gli avversari 

più potenti riuscì a placare la situazione e a far vincere la sua fazione 

che plasmò Venezia in senso oligarchico. 

Pietro Gradenigo apparteneva ad una famiglia che risaliva a quella 

cosiddette "apostoliche" (le dodici che secondo la tradizione 

veneziana elessero il primo doge) e quindi, politicamente, 

apparteneva al partito "conservatore" che desiderava limitare la 

possibilità d’accesso al Maggior Consiglio da parte delle nuove 

famiglie di maggiorenti. Questa collocazione gli permise di fare una 

buona carriera politica ma gli alienò la simpatia di parte del popolo 

che lo vedeva come un "uomo del potere". Alla morte del doge 

Giovanni Dandolo nel 1289 nonostante la sua giovane età riuscì ad 

esser eletto doge dopo un’estenuante lotta contro Jacopo Scopulo 

Tiepolo, discendente diretto dei dogi Lorenzo Tiepolo e Jacopo Tiepolo 

e rappresentante delle classi "minori", che era stato eletto a furor di 

popolo ma non secondo la forma stabilita. Il Tiepolo, per evitare una 

guerra civile, preferì ritirarsi ma questa divisione rimase insanabile fino 

alla rivolta del 1310. Il Gradenigo era sposato con Tommasina Morosini. 

L'inizio del dogado, come visto, fu abbastanza convulso e presto il 

popolo appioppò a Pietro il soprannome dispregiativo di "Pierazzo". 

Oltre a questi presto s'aggiunsero nuovi problemi quali la ripresa della 

guerra con Genova (1294 – 1299) e la crisi dei mercati orientali. 
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 Mentre la guerra proseguiva con alterne fortune il conflitto latente 

che proseguiva sin dal 1286 esplose nel 1296 con la proposta di ridurre 

l'accesso al Maggior Consiglio e selezionare i suoi appartenenti, 

escludendo le classi medie che si stavano appropriando del potere. 

Curiosamente i più forti oppositori non furono i popolani quanto 

piuttosto i nuovi entrati nel Maggior Consiglio che così perdevano la 

certezza di far carriera nell'amministrazione. In mezzo a manifestazioni 

e proteste il 28 febbraio 1297 avvenne la Serrata del Maggior 

Consiglio: potevano esservi ammessi solo coloro i quali vi avevano 

seduto negli ultimi quattro anni e i discendenti di coloro che vi 

avevano fatto parte sino al 1172. Se dopo l'approvazione del 

provvedimento si giunse ad una tregua politica presto le contese 

ripresero in seguito alla grave sconfitta militare avvenuta alla Curzola l' 

8 settembre 1298 contro i genovesi. La successiva pace (1299), assai 

dura, lasciò strascichi economici sulla classe media, quella già colpita 

politicamente dalla serrata. Tutto ciò condusse ad una crisi politico-

istituzionale. 

Nel 1300, secondo le cronache, alcuni maggiorenti esclusi dal potere 

e colpiti dai recenti eventi, decisero di rovesciare violentemente la 

situazione: uno di essi Marin Bocconio si offrì di entrar in Maggior 

Consiglio e sterminare tutti i capi delle fazioni conservatrici. Grazie ad 

un informatore il governo sventò il complotto e giustiziò i congiurati, 

ma quest’azione invece che far cessare rinfocolò il malcontento ed 

inasprì la contesa. Da una parte ormai s'ergevano le famiglie Querini – 

Tiepolo spalleggiate dalle famiglie minori, dall'altro i nobili conservatori. 

Questa tensione interna si ripercosse presto anche nelle faccende 

estere: la guerra contro il papato nel 1308 per questione di confine 

provocò l'esplodere del bubbone che in quegli anni s'era ingrossato. 

Nel 1308, durante la guerra in Romagna contro il papa per il possesso 

della città di Ferrara, fortemente desiderata dal Doge, Pietro 

Gradenigo e l'intera città di Venezia vennero colpiti dalla scomunica e 

dall'interdetto. Nel 1309 il comandante Marco Querini, esponente del 

partito popolare, perdendo il prezioso caposaldo (Castel Tebaldo (28 

agosto 1309) provocò la sconfitta veneziana. Tradotto a Venezia per 

esser giudicato incassò l'appoggiò di Bajamonte Tiepolo e di parte del 

clero. 
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 Pietro Gradenigo parteggiò chiaramente per una condanna 

esemplare dell'avversario politico e ciò inasprì gli animi, non si sa se per 

chiara scelta della fazione "gradeniana" che voleva concludere subito 

la lotta. Presto si giunse a scontri fisici durante una seduta del Maggior 

Consiglio che, in mano ai conservatori, ritennero responsabili i Querini. 

Una tale situazione, insostenibile sia politicamente che moralmente, 

sfociò in una seconda congiura. Questa volta a capo di tutto si posero 

lo stesso Marco Querini, il genero Bajamonte Tiepolo, nipote dei famosi 

dogi e uomo rispettato ed amato in molti strati sociali, e Badoero 

Badoer, potente esponente dell'antica casata e podestà di Padova. 

Alla congiura s'unirono tutte le più grandi ed importanti case popolari 

e della bassa nobiltà. I cospiratori decisero di agire all'alba 15 giugno 

1310, con l'obbiettivo di occupare il Palazzo Ducale, sede del 

governo, e massacrare i nemici, tra i quali il Doge. Poco prima 

dell'azione, però, Pietro Gradenigo ricevette da uno dei congiurati, 

Marco Donà, la solita soffiata: allertata la guardia e le principali 

magistrature, richiamati precipitosamente i rinforzi dalle podesterie 

della laguna di Venezia e fatti armare i sostenitori della fazione 

aristocratica, secondo alcune fonti il doge in persona attese con i 

proprio uomini in armi l'arrivo dei ribelli, mettendoli in fuga. 

La sconfitta dei congiurati fu totale: il Querini cadde sul campo, il 

Badoer venne catturato ed il solo Tiepolo riuscì a cavarsela, trattando 

la resa. Seguì la repressione: il Tiepolo venne esiliato assieme alla 

famiglia e ai sostenitori, il Badoer e quanti erano invece stati catturati 

con lui vennero giustiziati, i beni dei ribelli confiscati e le loro dimore 

abbattute. Quanti si salvarono furono obbligati a fare atto di 

sottomissione. 

In reazione a questa congiura venne istituito il Consiglio dei Dieci, con 

parte del Maggior Consiglio del 10 luglio 1310: questo tribunale 

speciale con l'incarico di scoprire e reprimere cospirazioni e congiure 

non sarebbe mai più stato abolito sino alla caduta della Repubblica 

Pietro Gradenigo, risultato vittorioso, poté godersi per poco tempo la 

sudata vittoria infatti il 13 agosto 1311, a poco meno di sessant’anni, 

morì improvvisamente. Venne sepolto a Murano. Simbolo 

dell'oligarchia durante l'occupazione napoleonica il suo sepolcro 

venne violato ed il suo teschio, infisso in un bastone, portato in giro per 

la città in segno di derisione. 
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In carica 1288-1311 

Predecessore Giovanni Dandolo 

Successore Marino Zorzi 
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Marino Zorzi 

Marino Zorzi (Venezia, 1231 circa – 3 luglio 1312) fu il cinquantesimo 

doge della Repubblica di Venezia, dal 23 agosto 1311 alla morte. 

Alcuni indicano nella sua elezione un modo per cercare di far 

scendere la tensione seguita alla congiura di Bajamonte Tiepolo e agli 

scontri tra fazioni oltre che per riappacificarsi col papa, ancora 

infuriato con Venezia per via della guerra per il possesso della città di 

Ferrara (1308 – 1309). Zorzi non fu la prima scelta: eletto Stefano 

Giustinian, quest'ultimo rifiutò e allora il conclave ripiegò su di lui. Zorzi, 

vecchio ed avulso dalla vita politica, svolse il difficile incarico senza 

però ottenere il perdono papale o altri successi. Durante i suoi undici 

mesi di governo, uno dei più brevi della storia veneziana, si 

susseguirono molte calamità naturali. Morì il 3 luglio 1312. 

 

In carica 1311 - 1312 

Predecessore Pietro Gradenigo 

Successore Giovanni Soranzo 
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Giovanni Soranzo 

Giovanni Soranzo (Burano, 1240 – Venezia, 31 dicembre 1328) fu il 

cinquantunesimo doge della Repubblica di Venezia e restò in carica 

dal 13 luglio 1312 alla morte. 

Uomo di vasta esperienza militare e diplomatica riuscì a destreggiare 

la Repubblica nello scenario internazionale evitando di farla 

coinvolgere in conflitti. 

Nato da una famiglia di nobile ed antica origine fece rapida carriera 

all’interno dell’esercito veneziano diventando generale ed ammiraglio 

e riuscendo a metter più volte in difficoltà i genovesi durante le lunghe 

guerre contro di loro. Sposatosi con Francesca Molin, donna secondo 

alcuni cronisti troppo propensa ad accettare doni dai regnanti esteri, 

ebbe sicuramente una figlia, Soranza, che, moglie d’un Querini 

bandito a vita per via della sua partecipazione alla congiura di 

Bajamonte Tiepolo nel 1310, ritornata a Venezia nel 1314, venne 

condannata ad esser rinchiusa a vita in una casa per la sua 

disubbidienza al bando. 

Soranzo venne eletto il 13 luglio 1312 senza, a quanto sembra, 

incontrare grosse difficoltà. Dopo la guerra esterne e la congiura di 

Bajamonte Tiepolo (1310) il clima per Venezia s’era un po’ rasserenato 

e nel 1313 la città otteneva il perdono del papa e la revoca della 

scomunica inflittale in seguito a contrasti dovuti al possesso della città 

di Ferrara grazie ai buoni uffizi di Francesco Dandolo, successore del 

Soranzo nella massima carica. Curiosamente, nonostante il Soranzo 

fosse un uomo di guerra, durante il suo dogato si visse pressoché in 

completa pace: i commerci fiorivano, i cittadini s’arricchivano, i trattati 

commerciali stipulati con i potentati esteri aumentavano anno dopo 

anno. Indubbiamente, dietro questo quadro quasi idilliaco, si 

nascondevano tensioni con Genova e le altre potenze ma, durante 

quegli anni, non accadde nulla di davvero rilevante. Nel 1321, a pochi 

mesi dalla morte, Dante Alighieri visitò la città lagunare ed il noto 

Arsenale. Nulla più accadde in uno dei dogati più tranquilli e sereni 

della storia veneziana; Giovanni Soranzo, ammalatosi durante l’estate 

1328 e sempre più vecchio, spirò infine il 31 dicembre di quell’anno 

dopo una lunga vita piena di soddisfazioni ed onori. 
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In carica 1312 - 1328 

Predecessore Marino Zorzi 

Successore Francesco Dandolo 
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Francesco Dandolo 

Francesco Dandolo (1258 ca. – Venezia, 31 ottobre 1339) fu il 

cinquantaduesimo doge della Repubblica di Venezia, in carica dal 4 

gennaio 1329 alla morte. 

Durante il suo dogato dovette affrontare numerose guerre in 

terraferma, quasi tutte vittoriose, per evitare che i nemici di Venezia 

prendessero troppo potere nel Veneto ed estromettessero la 

Repubblica dalle rotte commerciali italiane. 

Appartenente alla famiglia Dandolo del ramo di San Luca, nacque da 

Giovanni detto "Cane" attorno al 1258 (Gian Giacomo Caroldo lo dice 

infatti settantunenne al momento dell'elezione a doge). La sua 

carriera politica è in gran parte desumibile dai documenti dell'epoca, 

ma si deve tener conto dell'esistenza di almeno un personaggio 

omonimo, ovvero un figlio di Filippo che arbitrò una contesa fra 

Venezia e Traù nel 1328. 

Tra il 1302 e il 1304 fu bailo a Negroponte. In quest'occasione ricoprì 

probabilmente il ruolo di giudice nella causa contro Giorgio Ghisi 

artefice della conquista di Ceo e Serifo assieme a Belletto Giustinian e 

a Bartolomeo Michiel. Questi ultimi accusavano il compagno di non 

aver rispettato i patti durante la divisione del bottino e, rivoltisi al bailo 

di Negroponte, ne ottennero la condanna. 

Nel 1307 il Dandolo figurava fra i membri della Quarantia, mentre il 9 

aprile 1309 stipulò un trattato commerciale con i Trevigiani. 

Ai primi di settembre dello stesso anno fu mandato in missione ad 

Avignone con Carlo Querini per risolvere la crisi insorta fra la 

Serenissima e papa Clemente V attorno a Ferrara. 

Nel 1308 le interferenze veneziane sul governo della città estense 

avevano portato alla guerra aperta contro lo Stato della Chiesa, che 

culminò con la scomunica lanciata il 25 marzo 1309 e conclusasi il 28 

agosto successivo con la sconfitta della Repubblica. 
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Prima di trattare con la Santa Sede, l'ambasceria riuscì a convincere 

Filippo il Bello a fare da mediatore, sicché verso i primi di ottobre il 

papa accolse il Dandolo e il suo seguito. Le trattative iniziarono solo 

nel marzo del 1310 con i tre cardinali Bérenger de Frédol, Étienne de 

Suisy e Raymond de Got e presentarono subito grandi difficoltà. 

Benché il 27 giugno il governo esprimesse la sua soddisfazione su 

come procedevano i negoziati, successivamente si ebbe un 

irrigidimento delle posizioni veneziane. L'anno seguente il Querini fu 

rimandato in patria e il Dandolo proseguì da solo. 

Finalmente, il 15 giugno 1310 si raggiunse un armistizio: Venezia era 

autorizzata ad esercitare le sue attività commerciali a Ferrara, mentre, 

da parte sua, la Serenissima si impegnava a pagare al papa una certa 

quantità di fiorini d'oro. Ma le tensioni si risolsero definitivamente solo il 

26 gennaio 1313 quando il papa scriveva al doge Giovanni Soranzo 

che la scomunica veniva ritirata, decisione sancita con la bolla Decet 

sedis del seguente 17 febbraio. 

Il Dandolo tornò a Venezia nel maggio del 1313 e fu accolto con 

grandi onori. Certamente, la pace costò molto cara alla Repubblica e 

una tradizione vorrebbe che al Dandolo fosse stato affibbiato il 

soprannome di "Cane" essendosi presentato al papa in atteggiamento 

supplice, con tanto di catena al collo. Si tratta certamente di una 

diceria in quanto il nomignolo era già portato da vari membri della 

famiglia Dandolo (fra cui il padre di Francesco); in ogni caso, essa 

testimonia efficacemente le notevoli difficoltà incontrate 

dall'ambasciatore. 

Nel settembre del 1314 il Dandolo era in Romania da dove inviò al 

doge una lista dei danni provocati dai Genovesi a scapito dei 

Veneziani dopo gli accordi di pace del 1299. Il 15 dicembre del 1315 si 

trovava invece a Capodistria come arbitro in una contesa su alcune 

terre occupate dal conte di Gorizia. Il 6 marzo 1317 lo si rintraccia a 

Venezia a negoziare con i Trevigiani. 

Il 17 agosto dello stesso anno fu ancora bailo a Negroponte, carica 

che ricoprì sino al 1319. Nel 1320 conferì con gli ambasciatori del 

despota Nicola d'Epiro. 
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 In uno scritto del marzo 1321 viene ricordato come podestà di 

Capodistria, mentre il 21 agosto successivo è attestata la sua elezione 

a conte di Zara. Trattò inoltre con il patriarca di Aquileia, concludendo 

un accordo l'8 dicembre 1321. Infine, il 2 aprile 1326 figurava fra i 

creditori del fiorentino Andrea Pilestri e il 9 maggio seguente fra i dieci 

savi eletti per studiare le questioni di Negroponte. Girolamo Alessandro 

Cappellari Vivaro afferma (ma mancano delle testimonianze certe) 

che fu anche procuratore di San Marco 

Il 4 gennaio 1329, pochi giorni dopo la morte di Giovanni Soranzo, 

venne eletto doge. 

I problemi, rimasti sopiti sotto il predecessore, esplosero sin dai primi 

mesi. Mastino II della Scala, signore di Verona, nella sua volontà di 

estendere i domini paterni, entrò in conflitto con tutti, compresa 

Venezia. Presto, formatasi una lega composta anche da Firenze, 

Siena, Bologna, Perugia ed altre città minori, cominciò la guerra. Con 

una massiccia coscrizione Venezia raccolse un gran numero di truppe. 

Dopo un lungo periodo incerto nel 1337 la coalizione si allargò e ciò 

determinò le sorti finali di Mastino. Conquistata Padova (e donata a 

Carraresi) ed altre città nel 1338 la guerra giunse ad un punto di svolta. 

Fallite le richieste di aiuto, Mastino si arrese. Il 24 gennaio 1339, a 

Venezia, si firmava la pace con vantaggi per tutti i vincitori che 

spezzavano per sempre le ambizioni degli Scaligeri. Venezia ottenne 

Treviso e sicure rotte commerciali. Dopo un intero dogato passato 

sotto la minaccia di guerra perenne e lo scoppio della tempesta 

finalmente l'orizzonte si rasserenò. Il Dandolo non fece a tempo a 

godersi per molto tempo questo mutato clima visto che morì 

improvvisamente il 31 ottobre 1339. 
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In carica 1329 - 1339 

Predecessore Giovanni Soranzo 

Successore Bartolomeo Gradenigo  
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Bartolomeo Gradenigo 

Bartolomeo Gradenigo (Venezia, 1260 – Venezia, 28 dicembre 1342) fu 

il cinquantatreesimo doge della Repubblica di Venezia dal 7 

novembre 1339 alla morte. 

La brevità del suo dogato non gli permise d'incidere 

nell'amministrazione o nella politica della città ma, in compenso, si 

distinse per l'uso continuo della sua influenza per arricchire sé e la sua 

famiglia, tanto da esser soprannominato “il doge faccendiere”. 

Nato da famiglia di antica nobiltà, sin da giovane il Gradenigo si 

dedicò alla politica e, soprattutto, al commercio, facendo lucrosi 

affari in Oriente. Si sposò ben tre volte (secondo altre fonti solo due) ed 

ebbe sei figli, tutti dediti come lui al commercio. Pur ricoprendo 

cariche importanti quali rettorati o podesterie in terraferma ed in 

Dalmazia si caratterizzò sempre per il suo smodato amore per le 

ricchezze, difetto che trasmise a tutti i membri della famiglia, tanto 

che, poco prima della sua morte, i consiglieri dogali addirittura 

proibirono ai dogi di abusare in quel modo della loro carica. 

Ricco e vecchio, molto probabilmente alla fine si decise a spendere 

parte del patrimonio familiare per attirarsi abbastanza simpatie e 

riuscire eletto il 7 novembre 1339. I tre anni di dogato passarono 

abbastanza tranquilli ed in politica estera non si segnalano guerre ma, 

anzi, un progressivo riavvicinamento diplomatico con Genova. 

Aspetto curioso di questo periodo è la grossa tempesta che colpì la 

città il 15 febbraio 1340 e che, secondo la leggenda popolare che 

costella la vita storica della città di Venezia, fu placata solo 

dall'intervento congiunto di San Marco, San Giorgio e San Nicolò che, 

fattisi portare in laguna da un povero pescatore, placarono le onde e 

scacciarono le presenze malefiche che l'avevano scatenata. 
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Il pescatore, di ritorno a Venezia, ebbe dai tre santi un anello (da 

allora detto Anello del pescatore, da non confondersi con l'omonimo 

sigillo papale) che prontamente consegnò al doge. Un'ultima curiosità 

riguardante il suo dogato è quella della presenza, secondo calcoli del 

governo veneziano dell'epoca, di oltre 11.000 prostitute in una città 

che contava poco meno di 150.000 abitanti; segno, per molti, di una 

decadenza morale spesso deprecata dai cronisti contemporanei. 

Il Gradenigo morì il 28 dicembre 1342 e secondo i racconti fu 

seppellito con una pompa degna d'un uomo così ricco 

 

In carica 1339 - 1360 

Predecessore Francesco Dandolo 

Successore Andrea Dandolo 
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Andrea Dandolo 

Andrea Dandolo (30 aprile 1306 – Venezia, 7 settembre 1354) è stato 

un politico e diplomatico italiano, cinquantaquattresimo doge della 

Repubblica di Venezia dal 1343 alla morte. Proveniente dalla famiglia 

dei Dandoli, tra le più illustri del patriziato veneziano, aveva iniziato 

molto presto a ricoprire cariche pubbliche. Divenne infatti Procuratore 

di San Marco già nel 1331. 

Dopo aver conseguito il dottorato a Padova, primo Doge veneziano a 

laurearsi, era stato professore di diritto all'Università di quella città, ed 

era diventato così popolare a Venezia (per la sua grazia aveva 

meritato di soprannome di "Cortese") che nel 1339, quando aveva solo 

32 anni, si pensò di eleggerlo Doge. Giunse comunque quattro anni 

più tardi alla magistratura suprema, ad un'età insolitamente precoce. 

Ma le qualità giustificavano una tale eccezione senza precedenti. Era 

amico personale di Francesco Petrarca e lui stesso scrisse numerose 

opere letterarie quali raccolte di Statuta, atti diplomatici, cronache 

(nota in particolare e la sua Cronaca estesa). Si sposò con Francesca 

Morosini vivendo però con essa un rapporto piuttosto travagliato tanto 

che essa, dopo una visita di stato di Isabella Fieschi, moglie di Luchino 

Visconti signore di Milano, a cui, secondo lei, il doge aveva riservato 

troppe attenzioni, decise di farsi seppellire lontano da lui. 

Con questi alti requisiti il Dandolo riuscì a farsi eleggere doge al sesto 

scrutinio il 4 gennaio 1343. 

Dandolo si occupò di scrivere un testo storico chiamato "Cronaca" in 

cui la storia di Venezia è presentata in modo da dimostrare che tutta 

l'attività di Venezia è sempre stata improntata alla giustizia. 

Il benessere di Venezia permetteva all'economia di volare ma il 

destino era in agguato: dal 1348 si diffondeva la peste nera che 

colpiva tra le prime città proprio Venezia mietendo vittime (75% della 

popolazione) e provocando danni economici immensi. In questo 

periodo in politica estera le cose non migliorarono, anzi. 
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Nel 1345 - 1346 Zara si ribellò e venne ripresa solo grazie all'abilità del 

futuro doge Marino Faliero. Dal 1353 poi, nonostante il tentativo di 

mediazione del Petrarca, ripresero le ostilità contro Genova; le dure 

battaglie e le reciproche sconfitte costrinsero i due contendenti ad 

allearsi con i potenti della terraferma italiana, cosicché una piccola 

guerra si trasformò in guerra totale. La guerra fece rompere il lungo 

rapporto d'amicizia tra il Dandolo ed il Petrarca dopo che il primo 

accusò il secondo di esser troppo a favore dei Visconti, suoi mecenati 

ed alleati di Genova. L'atmosfera famigliare, molto tesa, e quella 

politico - economica probabilmente influenzarono in modo 

determinante lo spirito del Dandolo che, nonostante la giovane età, 

era roso dalla stanchezza e dall'amarezza. I genovesi il 4 novembre 

1354 vinsero un'importante battaglia che segnò la guerra in loro 

favore: all'epoca, il Dandolo era però già morto, secondo alcuni di 

crepacuore, il 7 settembre 1354. Il suo amico Petrarca, nonostante la 

freddezza dei loro rapporti negli ultimi tempi, lo rimpianse a lungo 

come uomo e come umanista. 

 

In carica 1343 - 1354 

Predecessore Bartolomeo Gradenigo  

Successore Marino Faliero 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/1345
http://it.wikipedia.org/wiki/1346
http://it.wikipedia.org/wiki/Zara_(Croazia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Marino_Faliero
http://it.wikipedia.org/wiki/1353
http://it.wikipedia.org/wiki/Genova
http://it.wikipedia.org/wiki/Visconti
http://it.wikipedia.org/wiki/1354
http://it.wikipedia.org/wiki/1354
http://it.wikipedia.org/wiki/1343
http://it.wikipedia.org/wiki/1354
http://it.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Gradenigo
http://it.wikipedia.org/wiki/Marino_Faliero
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Doge_Andrea_Dandolo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Andrea_Dandolo_(1306-1354)_-_54_%C3%A8me_Doge_de_Venise.jpg


137 
 

 

 

Marino Faliero 

Marin Falier (1285 – Venezia, 17 aprile 1355) fu il cinquantacinquesimo 

doge della Repubblica di Venezia, dal 1354 al 1355, quando venne 

destituito e giustiziato. 

Fu il primo e unico doge ad esser giustiziato per alto tradimento (fatta 

forse eccezione per alcuni casi durante i primi secoli d'esistenza della 

Repubblica di Venezia). 

Figlio di Iacopo Marin del ramo dei Santi Apostoli e di Beriola Loredan, 

della sua gioventù si hanno scarse notizie, soprattutto per l'esistenza di 

uno zio omonimo con il quale è spesso confuso. 

La prima notizia che lo riguarda risale al 10 ottobre 1315 in qualità di 

uno dei tre capi del Consiglio dei dieci: in quella data la magistratura 

decise di premiare Rossetto di Camponogara per l'uccisione di Nicolò 

Querini, uno degli organizzatori della congiura del Tiepolo del 1310. 

Fece parte del Consiglio sino al 1320 e ricoprì più volte la carica di 

capo e di inquisitore. 

Sempre come capo dei Dieci, nel 1320 fu incaricato con Andrea 

Michiel di organizzare l'uccisione di Baiamonte Tiepolo e di Pietro 

Querini, gli unici due capi della cospirazione ancora in libertà. 

Dopo essersi dedicato per un periodo alle attività mercantili, nel 1323 

fu nominato capitano e bailo di Negroponte. Nel 1326 era di nuovo a 

Venezia come consigliere dei Dieci, ma l'anno successivo partì per 

Bologna in missione presso il priore dei Serviti per alcuni contrasti tra i 

monaci e la Repubblica. Tornato ancora nei Dieci, ne uscì poco dopo 

per essere eletto tra i Cinque anziani alla pace. Dopo un periodo di 

assenza dalla vita pubblica (ma è attestato in città nel 1329), 

ricompare nel 1330 tra i Dieci. 

Nel 1333 divenne capitano delle galee del Mar Maggiore e di 

Costantinopoli e protesse i mercanti diretti alla Tana. 

Marin Falier fu proclamato doge l'11 settembre 1354, con 35 voti su 41. 

Fu informato dell'elezione solo alcuni giorni dopo, trovandosi ad 

Avignone in qualità di ambasciatore di papa Innocenzo VI. 
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Il suo breve dogado fu molto travagliato non solo dal punto di vista 

interno: il 4 novembre 1354 la flotta veneziana nell'Egeo, al comando 

di Nicolò Pisani, fu letteralmente annientata dai Genovesi. 

La tradizione vuole che alla base della congiura ci fossero motivi 

personali. Durante una festa a Palazzo Ducale, il giovane Michele 

Steno, futuro doge, avrebbe avuto certe attenzioni nei confronti di 

una cameriera. Invitato ad andarsene, lo Steno lasciò un biglietto 

sopra un caminetto con su scritto "Marin Falier, da la bea mugier, tutti i 

la gode e lu la mantien". Benché lo Steno fosse stato per questo 

condannato al pagamento di una multa, ad un mese di carcere e ad 

alcune frustate, il Falier ritenne insufficiente la pena e organizzò una 

congiura contro il regime che non difendeva il suo onore. 

In realtà, le ragioni furono molto più profonde. Anzitutto, era il periodo 

in cui ai governi comunali si venivano a sostituire le signorie, sicché non 

è improbabile che il Falier progettasse un governo di questo tipo 

anche a Venezia. A ciò si aggiungeva un clima di generale malessere 

tra le classi popolari e mercantili, estenuati dalla crisi economica e 

sociale che era accentuata dalla guerra contro la Repubblica di 

Genova. 

Il complotto, al quale avevano aderito in molti, venne sventato dal 

procuratore Nicolò Lion: i cospiratori furono arrestati, interrogati, 

condannati a morte e giustiziati davanti al Palazzo Ducale il 15 aprile 

1355. Tutta la città era in subbuglio: gli esponenti della oligarchia 

occuparono Piazza San Marco con le armi. Era avvenuto che lo stesso 

doge, denunciato dai suoi complici, era stato arrestato e tradotto 

davanti al tribunale dei Dieci. Egli confessò tutto e fu condannato a 

morte all'unanimità. La sera del 17 aprile di venerdì, sulla grande 

scalinata del palazzo, Marin Falier fu decapitato. Al popolo riunito in 

Piazzetta di fronte al Palazzo Ducale fu mostrato lo spadone 

insanguinato del boia ("Vardé tuti! L'è stà fata giustizia del traditor!"). 

Petrarca, in una lettera eloquente, ha espresso la tragica emozione 

che questo evento produsse in tutta Italia e vi ha visto una 

inconfutabile lezione per i futuri dogi, da cui impareranno che sono «le 

guide e non i padroni dello Stato. Che dico le guide? Unicamente gli 

onorati servitori della Repubblica». 
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L'aristocrazia veneziana non volle che questa lezione andasse 

perduta. Come festeggiava con una processione e ringraziamenti 

solenni il giorno di san Vito (15 giugno), in cui era stata annientata la 

rivolta di Bajamonte Tiepolo, così festeggiò il giorno di sant'Isidoro (16 

aprile), in cui Marin Falier era stato condannato a morte. Il doge 

assisteva personalmente alla cerimonia che in San Marco ricordava il 

tragico evento; nella sala del Maggior Consiglio, in cui si allineavano i 

ritratti dei dogi, un decreto del Consiglio dei Dieci fece cancellare nel 

1366 l'effigie di Falier e in quello stesso spazio fece apporre questa 

iscrizione: «Hic fuit locus ser Marini Faletri, decapitati pro crimine 

proditionis», ossia «Questo era il posto di Marin Falier, decapitato per 

tradimento». Dopo il disastroso incendio che nel 1577 devastò il 

Palazzo Ducale, tra i nuovi ritratti dei dogi, dipinti nella fase di restauro, 

al posto di Marin Falier fu ancora collocata l'iscrizione, su un drappo 

nero: «Hic est locus Marini Faletri, decapitati pro criminibus». 

Altre fonti ancora, invece, sostengono che Falier fu a sua volta vittima 

di una congiura da parte dell'oligarchia veneziana stessa, contraria 

ad una sua presunta volontà di "democratizzare" la Cosa Pubblica 

veneziana ampliando (o ri-ampliando) il Gran Consiglio. 

In seguito a tutti coloro che avevano contribuito a sventare la 

congiura o che avevano partecipato all'esecuzione fu concesso di 

portare armi in pubblico. 

 Secondo una tradizione si dice che, per cancellare 

completamente la memoria del doge Falier, la Repubblica 

raccolse e rifuse tutte le monete coniate durante il suo dogato. In 

realtà l'effettiva scarsità di monete coniate da questo doge può 

essere anche imputata alla breve durata del suo dogato, 

appena sette mesi. 

 Nel 1820 Lord Byron scrisse una tragedia dedicata alla figura di 

questo doge. Dal lavoro di Byron Casimir Delavigne derivò a sua 

volta una tragedia andata in scena nel 1829, che servì da base a 

Gaetano Donizetti per l'opera lirica Marin Faliero (1835). 
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 La decapitazione del doge, avvenuta di venerdì 17, rinsaldò 

forse la cattiva fama di tale data, considerata infausta fin dai 

tempi dei Romani. Infatti il numero romano XVII (diciassette) è 

anagramma di VIXI = "ho vissuto" cioè "sono morto". Il venerdì 

invece godeva della stessa fama infausta in quanto giorno della 

passione e morte di Cristo 

 

In carica 1354 - 1355 

Predecessore Andrea Dandolo 

Successore Giovanni Gradenigo 
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Giovanni Gradenigo 

Giovanni Gradenigo detto Nasone (Venezia, ... – Venezia, 8 agosto 

1356) fu il cinquantaseiesimo Doge della Repubblica di Venezia dal 

1355 al 1356. 

Figlio di Marino, fratello del doge Pietro Gradenigo, si sposò due volte. 

Venne eletto doge subito dopo la congiura del doge Marino Faliero. 

Durante il suo dogato Venezia fece la pace con Genova. 

Svolse una buona carriera nell'amministrazione e fu podestà a 

Capodistria, Padova e Treviso. Era noto come persona burbera ed 

austera ma considerata fedelissima verso la Repubblica. 

Probabilmente quest'ultimo fattore contribuì alla sua elezione. 

Il 21 aprile 1355 venne eletto doge e dogaressa divenne la sua 

seconda moglie, tale Felipa, di casato incerto. A giugno la Repubblica 

di Venezia, spaventata dalle congiure interne, firmò un trattato di 

pace con la Repubblica di Genova ponendo termine ad una lunga e 

sfavorevole guerra. Sotto il suo dogato si giustiziarono i traditori che 

avevano congiurato contro Venezia e si cercò d'uscire dalle difficoltà 

economiche sorte dalla situazione sfavorevole. All'inizio del 1356 

Venezia si ritrovò coinvolta in nuove guerre sia in terraferma che in 

Dalmazia. 

Il suo dogato fu soprattutto di passaggio visto che si spense l'8 agosto 

1356 senza aver particolarmente inciso nella gestione dello stato. 
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In carica 1355 - 1356 

Predecessore Marino Faliero 

Successore Giovanni Dolfin 
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Giovanni Dolfin 

Giovanni Dolfin (Venezia, 1303 ca. – Venezia, 12 luglio 1361) è stato un 

politico, diplomatico e militare italiano, cinquantasettesimo doge della 

Repubblica di Venezia dal 13 agosto 1356 alla morte 

Nacque da Benedetto (Benetto, Bello, Bellerio, Bellerino) di Enrico 

(Rigo) Dolfin, primo dei Dolfin dei Santi Apostoli. La casata era tra le più 

ricche e potenti dell'epoca: loro proprietà sono state censite ai Santi 

Apostoli, a San Giacomo dall'Orio e a San Canciano, oltre che a Torre 

delle Bebbe e in Istria. 

Il padre risulta attivo in politica specialmente dopo la serrata del 

Maggior Consiglio, noto in quanto aveva sventato la congiura 

tramata da Marin Bocconio. Non si sa nulla della madre, né del fratello 

Daniele, il quale non risulta aver ricoperto cariche pubbliche. 

Dopo la morte della prima moglie, a noi ignota, si risposò con Caterina 

Giustinian. Ebbe tre figli maschi (Benedetto, Pietro, Nicolò) e quattro 

femmine (Cataruccia, Costanza, Lucia, Franceschina). 

Sembrano inattendibili alcune fonti che lo ricordino già nel 1312 come 

elettore del doge Giovanni Soranzo, mentre è più probabile che fosse 

tra quelli di Francesco Dandolo (1329). Dell'attività politica del Dolfin si 

ritrovano tracce (ma potrebbero riferirsi a omonimi) tra gli anni venti e 

trenta. 

Nel 1345 era stato eletto, non senza contestazioni, giudice di petizion. 

Nello stesso anno era nella Quarantia per stabilire i finanziamenti 

militari da impiegare in Istria. Nel 1348 sarebbe stato tra i comandanti 

della spedizione navale contro Capodistria e con lui si potrebbe 

identificare un Giovanni Dolfin conte di Valle nel 1350. 

Nel 1348 incontrò Ludovico di Ungheria mente attraversava il Veneto 

tornando dal Regno di Napoli. 
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Il 25 aprile 1350 venne eletto procuratore di San Marco de supra. Nel 

luglio successivo è uno dei tre nuovi savi in Istria che affiancavano i tre 

preesistenti, con il compito di sorvegliare i movimenti di Alberto II 

d'Austria in Friuli; incarico che mantenne anche quando fu nominato 

provveditore di Treviso. Nell'estate del 1350 fu inviato con gli altri savi 

nell'isola di Tenedo, vista la forte eventualità di un conflitto contro 

Genova. Nel 1351 partì al seguito di una piccola flotta, con a capo 

Nicolò Pisani, quale ambasciatore a Costantinopoli e, giunto presso 

l'imperatore, ratificò l'alleanza stipulata qualche tempo prima. 

Dopo lo scoppio della guerra, all'attività diplomatica affiancò incarichi 

militari. Partecipò alla battaglia del Bosforo (1352) e ne annunciò il 

pesante esito al Senato, compresa la morte del capitano Pancrazio 

Giustinian. Nel 1353 e nel 1354 si ritrovò a Padova e a Verona e 

Mantova per costituire una lega antigenovese. In seguito fu nominato 

governatore dell'esercito con il compito di bloccare l'erezione di un 

ponte nemico sul Po. 

Con l'aggravarsi della situazione, il Dolfin appartenne al partito 

favorevole alla pace con il re d'Ungheria. Ancora in qualità di 

ambasciatore, cercò di mediare un accordo, ma il tentativo fallì: gli 

Ungheresi scesero nel Trevigiano, sostenuti dal Patriarcato di Aquileia, 

dai Carraresi e dal Ducato d'Austria. Fu così che tornò a Treviso 

assediata in qualità di provveditore. Secondo le cronache era allora 

tormentato da un catarro all'occhio destro, infermità che si aggravò 

per le dure condizioni dell'assedio. Fu in questa circostanza che, il 13 

agosto 1356, dopo la morte di Giovanni Gradenigo, venne eletto 

doge, quasi una scelta obbligata vista la sua lunga esperienza in 

campo diplomatico e militare. Tuttavia l'elezione fu preceduta da un 

lungo dibattito attorno all'opportunità di eleggere un doge guercio, 

oltre che dotato di un carattere "superbissimo". Falliti i tentativi di 

ottenere un salvacondotto dagli Ungheresi per condurre il doge a 

Venezia, il Dolfin riuscì comunque a raggiungere la capitale 

approfittando del ritiro di gran parte degli assediati (Treviso infatti 

stava dando prova di un'inaspettata resistenza). Scortato da cento 

cavalieri e duecento fanti, raggiunse con una sortita Mestre, di lì 

Marghera, l'isola di San Secondo e il 25 agosto scese a Venezia. 
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Nonostante le sue indiscusse doti, il doge subì una pesante sconfitta a 

Nervesa (febbraio 1358), che lo indusse a siglare la Pace di Zara con la 

quale cedeva la Dalmazia al Regno d'Ungheria. Dovette inoltre venire 

a patti con la Padova dei Carraresi, che si era espansa verso il Po, e 

trattò, con scarsi risultati, affinché l'imperatore Carlo IV confermasse i 

diritti di Venezia sulla Marca Trevigiana. 

Nel 1359, infine, papa Innocenzo VI emetteva una bolla con la quale 

vietava il commercio con il sultano egiziano, di fede islamica. 

Morì nel 1361 e venne sepolto a S.S. Giovanni e Paolo. 

 

In carica 1356 - 1361 

Predecessore Giovanni Gradenigo 

Successore Lorenzo Celsi 
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Lorenzo Celsi 

Lorenzo Celsi (Venezia, 1310 circa – Venezia, 18 luglio 1365) fu il 

cinquantottesimo doge della Repubblica di Venezia dal 16 luglio 1361 

alla morte. 

Raggiunto il dogato in giovane età si distinse subito per l'eccessiva 

arroganza e la predisposizione ad atteggiamenti a dir poco 

principeschi che, ben presto, alienarono la simpatia del popolo e della 

nobiltà. 

Durante i quattro anni del suo dogato non accaddero importanti 

avvenimenti e gli storici concentrano l'attenzione piuttosto sulle cause 

della sua morte, malattia psichica ufficialmente, che parrebbe esser 

stata provocata da veleno. 

Figlio di Marco, di famiglia ricca, fece una discreta carriera politico-

militare, senza né macchia né onore. Si era sposato con una certa 

Maria, di casato ignoto. 

Dopo alcuni incarichi in Dalmazia era stato messo al comando d'una 

flotta per prevenire i genovesi nel caso questi avessero tentato un 

attacco a sorpresa contro gli interessi veneziani. Il suo nome non era 

particolarmente famoso eppure, a sorpresa, venne eletto quando in 

modo errato quanto dubbio si diffuse la notizia che Genova aveva 

rotto la tregua ed il Celsi aveva dato subito battaglia e sconfitto i 

nemici con notevole coraggio. 

Questa, che pare a tutti gli effetti una mossa elettorale astutamente 

pianificata, ebbe effetto ed il Celsi venne eletto alla suprema carica il 

16 luglio 1361. 

Uomo dai gusti raffinati, pericolosamente principeschi secondo alcuni, 

memori di Marin Falier e della sua recentissima congiura, decise subito 

di alzare notevolmente il tenore della vita nella corte dogale. Il suo 

dogato venne contrassegnato da impressionanti e sfarzose feste 

avvenute una di seguito all'altra, per i più svariati motivi: la sua 

elezione, la visita del duca d'Austria prima e del re di Cipro poi, la fine 

della guerra a Creta.  
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Proprio Creta diede l'unica scossa in politica estera: i nobili locali, 

guidati dalla famiglia Kalergis, poi "venezianizzata" e divenuta coi 

secoli Calergi, si ribellarono ed abbatterono il potere veneziano. 

Nel maggio 1364 il generale Luchino Dal Verme sbarcò sull'isola e 

dopo una azione in funzione antiguerriglia a dir poco disumana 

(distruzione di campi, massacri di interi villaggi anche solo sospettati di 

sostenere i ribelli, deportazioni etc.) riportò la pace sull'isola 

giustiziando i ribelli, tra cui persino alcuni nobili veneziani che si erano 

uniti alla rivolta. 

Per festeggiare la vittoria si tenne una maestosa giostra di cavalieri. 

Feste, abiti elegantissimi, doni splendidi, comportamenti spesso 

arroganti che ricordavano più un principe che un doge; il 

comportamento e gli usi del Celsi misero in apprensione i nobili. 

Stranamente, e da qui i sospetti di veleno, poco dopo, il 18 luglio 1365, 

Lorenzo Celsi morì, ufficialmente stroncato da una strana malattia 

mentale non meglio definita. 

Qualche mese dopo il Senato smentì ogni addebito ufficialmente ma i 

dubbi permasero a lungo (ed ancor oggi). 

 Il Celsi, per non costringere il padre, ancora in vita quando lui 

venne eletto doge, a inginocchiarsi al suo passaggio, cosa 

disdicevole all'epoca per un genitore, si fece mettere una croce 

sul corno dogale in modo tale che il padre onorasse Cristo e non 

lui. 
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In carica 1361 - 1365 

Predecessore Giovanni Dolfin  

Successore Marco Cornaro 
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Marco Corner 

Marco Corner o Cornaro (1285 – 13 gennaio 1368) divenne il 21 luglio 

1365 il cinquantanovesimo doge della Repubblica di Venezia. 

Nato da Giovanni e da Agnese di cui non si conosce il casato, ebbe 

cinque fratelli. I Corner erano un'importantissima famiglia di Venezia e 

veniva considerata una delle più antiche e potenti. Dopo una lunga e 

scrupolosa carriera nell'amministrazione veneziana nel 1365 venne 

eletto Doge al posto del defunto Lorenzo Celsi, noto per i suoi eccessi 

e le sue non nascoste intenzioni di diventare principe di Venezia e per 

questo forse avvelenato da membri del governo. Già anzianissimo e 

fedelissimo all'ideale repubblicano – oligarchico su cui si reggeva 

Venezia fu un buon Doge di transizione ed assicurò un po’ di pace alle 

istituzioni pubbliche, scosse dai tentativi di congiura intesi a rovesciare 

la forma di governo repubblicana. 

Poche sono le notizie nei suoi riguardi anche se, di certo, si sposò due 

volte; la prima sposò Giovanna della quale non si conosce il 

cognome, la seconda volta Caterina a cui, durante l'elezione per il 

dogato, fu imputato il poco peso del suo casato (forse una popolana 

arricchita). Da queste unioni ebbe tre maschi e due femmine. 

In gioventù s’era dedicato ai traffici commerciali in Oriente ma, pare, 

senza grande successo. Quasi subito invece si distinse nell'esercizio dei 

poteri pubblici. Sostenne numerose ambasciate, subendo numerose 

traversie quali prigionia ed assalti di banditi durante queste missioni. Si 

distinse reggendo la guida di importanti città dell'entroterra veneto. 

Marco Corner visse in un periodo molto turbolento per la sua città; nel 

1297, tramite la Serrata del Maggior Consiglio, la Repubblica 

Veneziana si era trasformata in una vera e propria oligarchia ai cui 

posti di comando erano ammessi solo poche decine di famiglie. 

Naturalmente la cosa non era ben vista dalla maggioranza della 

popolazione, specialmente a molti ricchi mercanti che ancora non 

avevano raggiunto la "nobiltà". 
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Mai realmente cessate, le congiure tendenti a rovesciare i vari potenti 

di turno ricominciarono a essere intessute da chi aveva interesse ad 

abbattere la nuova forma oligarchica da sostituire con un principato 

(congiura di Marin Bocconio nel 1300 o di Marino Falier nel 1355 o 

supposto tentativo di Lorenzo Celsi nel 1365). 

Corner si mostrò sempre fedele alla Repubblica e si distinse in 

particolare durante la congiura del Doge Marino Falier che, 

desideroso di diventare Principe di Venezia, convinse alcuni nobili e 

maggiorenti della città ad unirsi a lui in un piano che l'avrebbe visto 

come nuovo signore assoluto. Scoperta la congiura Marco Corner, 

all'epoca il più anziano dei senatori e quindi automaticamente 

facente funzione di vice – doge, guidò la flotta veneziana nel controllo 

della laguna in modo da impedire interventi a favore degli insorti dalla 

terraferma. 

Successivamente guidò per un tempo brevissimo lo stato, in attesa 

dell'elezione del nuovo doge (17 aprile – 21 aprile 1355). Le notizie 

successive al 1355 sono scarse anche se risulta che concorse, senza 

successo, alla carica di Doge durante il "conclave" del 1361 da cui 

uscì vincitore il suoi predecessore, Lorenzo Celsi. All'epoca risultava 

cavaliere ma non è chiaro da chi gli fosse stato conferito questo titolo. 

La morte di Lorenzo Celsi il 18 luglio 1365, ufficialmente per una 

malattia psichica, e il pronto conclave che lo elesse, il 21 dello stesso 

mese, palesarono una certa tensione nella società veneziana che, 

appena scampata alla congiura del 1355, aveva temuto di 

ripiombare nella di guerra civile. 

Nonostante le calunnie degli avversari riguardo al “misero” casato 

della moglie, la figura di Corner emerse come ideale per la suprema 

carica: anziano, modesto, fedele. Una volta eletto introdusse infatti un 

comportamento dimesso e rispettoso verso gli organi pubblici, molto 

diverso dall'arroganza di molti suoi predecessori. Durante i due anni e 

mezzo del suo regno Venezia non vide grandi cambiamenti o guerre 

riuscendo a restare concentrata sulla sua principale fonte di ricchezza: 

i commerci internazionali. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Marin_Bocconio
http://it.wikipedia.org/wiki/1300
http://it.wikipedia.org/wiki/Marino_Faliero
http://it.wikipedia.org/wiki/1355
http://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Celsi
http://it.wikipedia.org/wiki/1355
http://it.wikipedia.org/wiki/1361
http://it.wikipedia.org/wiki/1365
http://it.wikipedia.org/wiki/1355


151 
 

 

 

L'unica nota stonata venne dall'isola di Creta (Candia) dove, in seguito 

ad una rivolta, i veneziani furono costretti a decimare la popolazione e 

radere al suolo molti villaggi, ripopolando poi la zona con coloni 

selezionati per la loro fedeltà. 

Marco Corner morì alle prime luci dell'alba del 13 gennaio 1368, 

concludendo una vita da protagonista della Serenissima Repubblica 

 

In carica 1365 - 1368 

Predecessore Lorenzo Celsi  

Successore Andrea Contarini  
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Andrea Contarini 

Andrea Contarini (Venezia, 1300/1302 – Venezia, 5 giugno 1382) fu il 

sessantesimo doge della Repubblica di Venezia, dal 20 gennaio 1368 

alla morte. 

Dopo una giovinezza a dir poco scapestrata in età matura mise la 

testa a posto e divenne a sorpresa, e nonostante egli stesso fosse 

contrario alla nomina, doge della sua città. Il dogato del Contarini fu 

uno dei più importanti: se il dogato di Pietro II Orseolo fu quello dello 

sviluppo di Venezia e quello di Enrico Dandolo quello del passaggio 

della città da piccolo stato ad impero, quello del Contarini fu quello 

che vide la città coinvolta nella Guerra di Chioggia (1378–1381) e 

consacrata definitivamente come dominatrice incontrastata dei mari 

per i successivi secoli. 

La guerra, che ridimensionò le aspirazioni di Genova come potenza 

militare egemone nel Mediterraneo, permise infatti ai lagunari di 

recuperare le sue rotte commerciali e di avere un secondo boom 

economico, dopo il primo della prima metà del XIV secolo 

Figlio di Nicolò e con ben cinque fratelli, Contarini apparteneva ad 

una ricca e nobile famiglia che stava pian piano ponendo le basi per 

dominare la vita pubblica veneziana, compito che si sarebbe 

felicemente completato nel XVII secolo. 

Durante la giovinezza aveva viaggiato come mercante e, secondo le 

cronache, un mendicante gli aveva predetto il dogato nel quale 

però, secondo la profezia, vi sarebbero state enormi disgrazie. Vera o 

falsa che fosse questa leggenda il Contarini durante la sua giovinezza 

non mostrò particolare rigore morale, come ci si potrebbe aspettare 

da un futuro importante uomo di stato ma, anzi, con gli amici spesso 

frequentava bordelli e persino conventi dove aveva numerose 

amanti. Secondo l'ennesima leggenda (la storia del Contarini ne è 

costellata) cambiò il suo comportamento quando, mentre stava per 

fare l'amore con una monaca, vide al suo dito un anello da sposa: la 

donna, avendogli risposto che era una fede essendo essa sposa di 

Cristo, lo turbò a tal punto da farlo scappare dal convento. 
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Tornando a casa, narra la leggenda, un crocefisso fece un cenno 

d'assenso al "figliol prodigo" in segno di ringraziamento per il suo 

comportamento. Da quel momento sarebbe tornato ad esser un buon 

padre di famiglia sposando una certa Costanza da cui ebbe quattro 

figli. 

La leggenda si conclude qui ed omette di dire che, probabilmente, 

questa fede ritrovata non durò troppo a lungo visto che risulta almeno 

un figlio illegittimo. 

A prescindere dalla sua vita privata, assai turbolenta, fu un buon 

amministratore anche se prese un'ammenda per esser rientrato prima 

del tempo da una missione a Creta senza fornire una vera spiegazione 

se non generiche "ragioni personali". 

Secondo lo storico Claudio Rendina «francamente viene il sospetto 

che il Contarini di meriti ne avesse ben pochi prima d'arrivare al 

dogato». 

Eppure lo stesso Contarini aveva sempre rifiutato l'idea del dogato, 

forse spaventato dalla profezia. Se nel 1361 e nel 1365 era riuscito ad 

evitare di essere eletto il 20 gennaio 1368, nonostante la sua richiesta 

d'esser escluso, 25 dei 41 elettori votarono per lui e lo elessero doge. 

Contarini, affatto soddisfatto, rintracciato nella sua villa vicino a 

Padova, fu "invitato" ad accettare previa alternativa di bando eterno e 

confisca dei beni. 

Diventato così doge la profezia iniziò pian piano a prender consistenza 

ed il suo dogato divenne presto molto travagliato. Dapprima, nel 1368 

scoppiò la guerra contro Trieste; la città venne assediata e costretta 

alla resa. Dal 1370, poi, Venezia dovette fronteggiare i maneggi dei 

Carraresi, signori di Padova, desiderosi di abbattere la forza del 

fastidioso vicino. Prima i Carraresi inviarono un frate ad organizzare 

una rete di spionaggio e poi, quest'ultimo preso e giustiziato, 

contattarono un tal Bartolomeo Grataria che, con profondo astio 

verso i veneziani, pensò d'avvelenare i pozzi cittadini. Il 2 luglio 1372 la 

congiura, estesa anche ad alcune prostitute e qualche personaggio 

di secondo piano, venne svelata e furono tutti giustiziati. 
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La pace coi Carraresi fu siglata il 2 ottobre 1373 dopo un solenne atto 

d'umiliazione di Francesco Novello Carrarese. Nello stesso periodo 

anche il re d'Ungheria, ansioso di ampliare i suoi domini, attaccò la 

città ma con scarso successo e l'anno dopo fu costretto alla pace. La 

situazione per la città lagunare era ogni anno più grave: l'entroterra 

era in mano ai Carraresi, la Dalmazia agli ungheresi, i mari insidiati da 

Genova. 

L'esplosione di violenza era inevitabile. Il 10 ottobre 1373, a Famagosta, 

nell'isola di Cipro, durante un banchetto, i residenti veneziani e 

genovesi vennero alle mani e questi ultimi ebbero la peggio; Genova, 

furiosa col re locale, inviò una flotta a saccheggiare e conquistare le 

basi navali locali. 

Venezia, dapprima passiva, non poté tenere questo comportamento 

a lungo. L'ennesima guerra veneto–genovese stava per approssimarsi 

e Genova sentiva d'esser in netto vantaggio sull'avversaria: Venezia 

era in crisi economica, circondata da nemici, senza alleati, ed era 

stata sconfitta nelle ultime guerre. Il periodo 1374–1378 fu trascorso 

nella febbrile attività di preparazione della guerra che, questa volta, 

sarebbe stata decisiva per la sopravvivenza come grande potenza 

delle due città. Le disgrazie pronosticate dal mendicante si stavano 

avvicinando per Andrea Contarini. 

I genovesi, organizzata una flotta al comando di Luigi Fieschi, 

saccheggiarono la Grecia e le colonie veneziane invitando i nemici 

all'attacco cosa che, il 30 maggio 1378, venne prontamente fatta 

dall'ammiraglio veneziano Vettor Pisani. Venezia vinse, ma venne 

subito costretta a ritirarsi dal giungere in Adriatico d'una seconda e più 

potente flotta guidata dall'abilissimo Luciano Doria. 

Il 7 maggio 1379, davanti alla base di Pola, la disfatta fu totale. La 

notizia, recata da un balestriere che aveva nuotato dalla costa 

istriana a quella veneta, mise nel panico la città. Il Pisani venne 

incarcerato, la flotta riorganizzata ma ormai era tardi: caddero 

Chioggia, Malamocco, Poveglia, Sant'Erasmo. 
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Le derrate alimentari erano bloccate, gli ungheresi attaccavano in 

Istria. La fine della Repubblica era vicina e non è difficile immaginare i 

sentimenti e l'amarezza del Contarini, prossimo agli ottanta e memore 

della profezia. 

Eppure, quando tutto pareva perduto, la città ritrovò fede in sé stessa. 

Il 18 agosto 1379, con una mossa disperata in cui la nobiltà giunse a 

chiedere consiglio al popolo affollato in piazza, venne liberato Vettor 

Pisani e gli furono affidate le ultime 40 galee. 

Lo stesso Contarini prese il comando di alcune unità nonostante l'età. 

La riscossa giunse grazie alla forza della disperazione e, alla fortunosa 

circostanza che le navi genovesi non erano abili a muoversi nelle 

acque basse e paludose della laguna dopo lunghi combattimenti che 

portarono ad una situazione di stallo, il 22 dicembre 1379 si riuscì ad 

isolare Chioggia ed assediare i genovesi. Il Doria, quasi in un repentino 

cambio della sorte, venne ucciso per caso nel gennaio 1380 e la città 

stessa cadde il 24 giugno 1380. La disfatta pesò sui genovesi che 

sbandarono e si ritirarono. La guerra, passato il momento decisivo, 

proseguì con scorrerie e piccole battaglie d'esito alterno. Gli avversari, 

prostrati e senza più speranze di vittorie l'un sull'altro, si decisero 

finalmente ad accettare una mediazione ed un compromesso sancito 

dalla Pace di Torino (1381): Venezia perdeva i diritti sulla Dalmazia, 

Treviso e Conegliano, Tenedo, le concessioni commerciali sul mar 

Nero. Era una mezza sconfitta ma presto si mutò in trionfo. 

Genova, esausta ed amareggiata, finì in decadenza e presto smise di 

esser un vero problema: aveva avuto in pugno la sua rivale ma aveva 

perso tutto in pochi mesi. 

Il Contarini, dopo le tensioni e i continui incoraggiamenti con cui 

aveva risollevato gli animi dei suoi sudditi, ormai era vecchio e stanco. 

Aveva dimostrato d'esser un grande doge ed aveva ampiamente 

superato i cattivi auspici pronosticati anni prima. Il 4 settembre 1381 le 

30 famiglie che avevano offerto più denaro alla Repubblica per la 

prosecuzione della guerra furono accolte per meriti in Maggior 

Consiglio. Il Contarini, malato, si godé quegli ultimi anni in cui, peraltro, 

l'economia era stata semidistrutta dal conflitto. 
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 Il 5 giugno 1382 moriva, poco oltre il tramonto, uno dei più importanti 

dogi della Repubblica che, con le sue gesta in età matura, s’era fatto 

perdonare ogni peccato di gioventù 

 

In carica 1368 - 1382 

Predecessore Marco Cornaro 

Successore Michele Morosini  

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/1382
http://it.wikipedia.org/wiki/1368
http://it.wikipedia.org/wiki/1382
http://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Cornaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Morosini
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Doge_Andrea_Contarini.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Andrea_Contarini_Portarit.JPG


157 
 

 

 

Michele Morosin 

Michele Morosini (Venezia, 1308 – Venezia, 16 ottobre 1382) fu il 

sessantunesimo doge della Repubblica di Venezia dal 10 giugno al 15 

o 16 ottobre 1382. 

Nato da genitori di cui le fonti non hanno tramandato i nomi, Michele 

Morosini si distinse nel corso del XIV secolo per la sua abilità nel 

commercio e l'immensa ricchezza accumulata. Era sposato con 

Cristina Condulmer. 

In gioventù ebbe una condanna per stupro. Le fonti, non molte per un 

personaggio poco importante nella storia di Venezia, si dividono nel 

presentarlo o come un nobile mercante che donò molto allo stato e 

che lo servì fedelmente (così Marin Sanudo) o come un affarista 

disposto a tutto pur di farsi notare. 

Sicuramente, alla fine della dura Guerra di Chioggia (1378 - 1383) che 

vide contrapposta la sua città a Genova, era considerato uno degli 

uomini più ricchi della città e risultava proprietario di numerose case, 

acquistate per pochi soldi durante il periodo di difficoltà. 

Eletto il 10 giugno 1382 con il minimo di voti necessari, non ebbe né 

tempo né modo per poter incidere nella vita pubblica della città visto 

che dopo circa quattro mesi morì di peste (qualcuno lo vuole così 

punito per le sue speculazioni verso i poveri). Durante il suo dogato 

proseguì la guerra contro Genova, che ormai volgeva sempre più a 

favore di Venezia dopo la prima fase che aveva portato la città 

lagunare ad un passo dalla disfatta. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/1308
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/16_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1382
http://it.wikipedia.org/wiki/Doge_(Venezia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/1382
http://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Condulmer
http://it.wikipedia.org/wiki/Marin_Sanudo
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_Chioggia
http://it.wikipedia.org/wiki/1378
http://it.wikipedia.org/wiki/1383
http://it.wikipedia.org/wiki/Genova
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Genova


158 
 

 

 

 Venne sepolto con grande pompa, adatta ad un uomo così ricco. Il 

suo monumento funebre si trova nella Basilica dei Santi Giovanni e 

Paolo. 

 

In carica 1382 - 1382 

Predecessore Andrea Contarini  

Successore Antonio Venier 
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Antonio Venier 

Antonio Venier (1330 circa – Venezia, 23 novembre 1400) fu il 

sessantaduesimo doge della Repubblica di Venezia. 

Fu noto per esser uomo incorruttibile e di rigidissima disciplina 

Di genitori dal nome ignoto nacque attorno al 1330, epoca d'oro per 

la repubblica mercantile di Venezia. Non vi sono notizie precise sulla 

sua gioventù e gli unici dati certi che si possono ricavare sono quelli 

derivanti dallo status della sua famiglia: era di nobiltà recente e non 

poteva accampare antenati prestigiosi e, quindi, neppure alleanze 

politiche di un certo spessore. Si sposò con Agnese da Mosto da cui 

ebbe almeno un figlio, Alvise. Da quanto si può comprendere 

studiando la storia delle sue origini si può immaginare come l'unica 

strada da lui percorribile fosse quella della carriera militare dove, 

attorno al 1380, giunse al grado di provveditore nella fortezza di 

Tenedo e poi, nel 1381 (alla vigilia della sua elezione), capitano a 

Creta. Le fonti narrano della sua rigidità nel giudizio e gli eventi che 

caratterizzarono il suo dogato lo confermano. 

Alla morte del doge Michele Morosini (ottobre 1382) Venezia pareva 

allo sbando: era appena uscita da una gravosa e sanguinosa guerra 

che aveva visto il nemico alle porte della città, molti cittadini erano 

rovinati, le vie commerciali interrotte, l'erario in dissesto e, per 

concludere, era scoppiata la peste. Nonostante questa tragica 

situazione molti nobili concorsero per ottenere il dogato, sempre molto 

ambito. Il loro numero eccessivo però impedì ad uno di loro di 

emergere e quindi, non risolvendosi la situazione, si decise di eleggere 

una persona "fuori dai giochi". Fu così che il Venier si ritrovò doge il 21 

ottobre 1382 nella sorpresa generale, tanto che egli ne venne a 

conoscenza e poté rientrare da Creta solo tre mesi dopo. 

Dopo gli entusiasmi iniziali la situazione si palesò molto difficile ma, 

allora, il Venier dimostrò tutta la sua forza d'animo ed il carattere che 

ne aveva contraddistinto la vita. Durante i diciotto anni del suo 

dogato vi furono acque alte straordinarie, due pestilenze, numerosi 

incendi e disgrazie di vario tipo che però non lo piegarono mai. 
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 Egli si mostrò deciso sia davanti alle vicende di governo che in ambito 

familiare, particolarmente verso suo figlio Alvise che nel 1388, resosi 

protagonista di un adulterio con successiva derisione del marito 

tradito, imprigionato e ammalatosi gravemente, venne lasciato morire 

dal padre in carcere. Molti esaltarono questo simbolo di giustizia 

estrema e lo presero a modello, altri lo criticarono considerando 

questo un eccesso degno più di pazzia che di vera giustizia. 

Dopo la fine della guerra di Chioggia (1382) Venezia visse un periodo 

di pace e tranquillità, turbato in certi momenti solo dalla bellicosità 

altrui piuttosto che dalla sua volontà. Nel 1390 – 1392 i Carraresi, 

famiglia padrona di Padova, pensarono di allearsi con Giangaleazzo 

Visconti al fine di attaccare Venezia ed il Friuli ma sbagliarono tattica: 

il Visconti li fece arrestare e donò alcune delle loro terre a Venezia per 

accattivarsene le simpatie. Francesco Novello, ultimo dei Carraresi in 

quel momento, riuscì ad allearsi con Venezia e a riprendere le sue 

città. La guerra durò poco ma costrinse i Carraresi (e quindi i territori a 

loro soggetti) a far atto di sottomissione a Venezia. Il patto non 

sarebbe durato a lungo e presto la guerra sarebbe ricominciata ma, 

al momento, le acque s'erano placate. Attorno al 1399 Venezia entrò 

per la prima volta in contatto con gli Ottomani, i suoi futuri nemici, ma 

all'epoca i rapporti erano ancora abbastanza cordiali e venne 

concluso un trattato. Durante il suo regno Il 12 dicembre 1388 Maria 

d'Enghien, figlia di Guglielmo e vedova di Pietro Cornaro (da non 

confondere con l'omonima cugina), vendette Nauplia (assieme ad 

Argo) alla Repubblica di Venezia, che le diede quella caratteristica 

impronta che ancor oggi caratterizza il centro storico. Durante il primo 

periodo veneziano il governatore Vettore Pasqualigo fece edificare 

sull'isola di Bourzi, di fronte alla città, il castel da Mar, un fortino 

destinato alla difesa dell'ingresso del porto. Dopo oltre diciotto anni di 

dogato il 23 novembre 1400 il doge Antonio Venier si spegneva, 

secondo alcuni consumato dalla tristezza per ciò che era avvenuto al 

figlio. Secondo alcune fonti la dogaressa lo seguì pochi anni dopo. 
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In carica 1382 - 1400 

Predecessore Michele Morosini  

Successore Michele Sten 
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Michele Steno 

Michele Steno (Venezia, 1331 – Venezia, 26 dicembre 1413) , Michiel 

Sten in Veneto, fu il sessantatreesimo doge della Repubblica di 

Venezia dal 1º dicembre 1400 alla morte. 

Visse una giovinezza un po' scapestrata; era stato condannato persino 

alla galera, per aver coperto, con altri giovani di nobili famiglie, la 

parete di un camino o di un trono di Palazzo Ducale di scritte "turpi e 

ignominiose" contro il doge Marino Falier - poi decapitato per 

tradimento - e la di lui moglie ("Marin Falier dalla bella mugier - altri la 

gaude e lu la mantien"). Nella maturità invece si mostrò uomo abile e 

politico determinato. Durante il suo dogado non accaddero grandi 

fatti internazionali ma Venezia si sviluppò con impressionante rapidità 

e pochi anni dopo la sua morte, sotto i dogado del suo successore, 

Tommaso Mocenigo, raggiunse l'apice della potenza. 

Di famiglia di media ricchezza lo Steno da giovane aveva vissuto una 

vita agiata e sregolata. Si narra che fosse tra i giovani che scrissero sul 

trono dogale ingiurie nei confronti del doge Marino Faliero, cosa 

questa che, secondo alcuni, avrebbe indotto quest'ultimo ad 

organizzare la nota congiura. Dopo quest'episodio però si comportò in 

modo serio e corretto: ricoprì alte cariche politiche ed amministrative. 

Amministrò città e colonie, fu provveditore d'armata ed abile 

diplomatico. La sua attività lo mise presto in luce come uno dei migliori 

elementi in circolazione a Venezia. Si sposò con Maria Gallina da cui 

però non ebbe figli. Alla sua morte la sua casata s'estinse. Col tempo e 

l'abilità, poi, era diventato uomo ricchissimo. 

Nonostante le indubbie capacità egli giunse al dogado il 1º dicembre 

1400 solo tramite uno dei numerosi compromessi della vita pubblica 

veneziana: i soliti candidati al massimo soglio non riuscivano ad avere 

il numero necessario di voti e così s'accordarono su di lui. Accolto tra 

grandiose feste lo Steno s'adattò presto a quel ruolo rappresentativo 

che la carica di doge iniziava ad assumere. Si diceva che vestisse 

come il doge Lorenzo Celsi, noto per la sua eleganza, e non perdeva 

occasione di vantarsi delle splendide stelle che s'era fatto porre nel 
corno dogale (da cui il soprannome di dux stellifer). 
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 Curiosamente nel 1403 comparvero delle scritte ingiuriose ai suoi 

danni, quasi una legge del contrappasso dopo l’errore di gioventù. 

Uno dei pochi eventi rilevanti accadde nel 1404 quando l'insistente 

Francesco Novello da Carrara tentò per l'ennesima volta di 

danneggiare Venezia. Questa volta la città agì con forza e già nel 

1405 Padova fu presa ed i Carraresi, tradotti a Venezia, furono 

giustiziati dopo aver supplicato per l'ennesima volta il perdono 

(sarebbe stata la terza volta!). Problemi più grandi s'ebbero a partire 

dal 1408 – 1409 con lo scisma e la lotta tra più papi; Venezia, sempre 

di sicura fede laica e poco propensa a farsi coinvolgere in queste 

beghe, decise di assicurare la propria fedeltà ad Alessandro V, più 

propenso ad aiutarla politicamente. Durante il 1410 – 1412 furono 

emanate leggi per controllare il clero. Dal 1413 lo scisma insanguinò 

parte dell'Italia ma toccò relativamente Venezia. Il doge, vecchio e 

malato, ormai non seguiva più le vicende di stato ed il 26 dicembre 

1413 morì; fu sepolto nella chiesa di Santa Marina. 

 

In carica 1400 - 1413 

Predecessore Antonio Venier 

Successore Tommaso Mocenigo 
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Tommaso Mocenigo 

Tommaso Mocenigo (Venezia, 1343 – Venezia, 4 aprile 1423) fu il 

sessantaquattresimo doge della Repubblica di Venezia dal 7 gennaio 

1414 alla morte. Figlio di Pietro, eletto in età avanzata si dimostrò uomo 

pragmatico, deciso e politicamente coraggioso. Tanto d'avere la 

fama d’abilissimo politico. Sotto il suo dogado Venezia raggiunse 

l'apogeo ed iniziò la lunga espansione in terraferma che sarebbe 

culminata nel corso del dogado del suo successore Francesco Foscari. 

Curiosamente il Mocenigo, pur costretto dagli eventi ad appoggiare 

questo espansionismo, diffidò sempre di questa politica che a suo 

parere era negativa per Venezia perché l'allontanava dalle sue origini 

marinare. 

Uomo dotato di grande eloquio e d’azione, visto che partecipò (vi 

sono dubbi) alla guerra di Chioggia (1378 – 1381) in qualità di 

comandante di galea, il Mocenigo si distinse presto in molti campi. 

All’inizio del 1396, quando gli fu conferito il comando della flotta 

dell’Adriatico per soccorrere Emanuele Paleologo imperatore di 

Costantinopoli contro i turchi, giunse a Costantinopoli con otto galere 

il 2 settembre e liberò la città dall’assedio degli Ottomani. Salvando 

poi il re Sigismondo d’Ungheria sconfitto per via terra.  

Fedele servitore dello stato si meritò la procuratia di San Marco e il 7 

gennaio 1414, con il minimo di voti necessario, 25 su 41, anche il 

dogado. 

La sua elezione, avvenuta in seguito ad un accordo tra i numerosissimi 

candidati in lizza, venne tenuta segreta visto che in quel momento il 

Mocenigo si trovava in missione a Cremona, territorio straniero. Timori 

per la sua vita imposero questo silenzio ed il frettoloso rimpatrio. 

Cominciato con favolose feste questo fu l’ultimo dogado nel quale, 

secondo un’antichissima tradizione veneziana risalente ai primissimi 

secoli dell’istituzione dogale, un araldo nella Basilica di San Marco 

annunciava al popolo il nome dell’eletto, chiedendone il consenso. 

Dal 1423 questa usanza venne abrogata e sparì anche quell’ultimo 

ricordo di democrazia a favore del controllo assoluto dell’oligarchia. 
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Dopo le tradizionali e grandiose feste per il suo insediamento 

cominciarono le difficoltà in politica estera: il nuovo patriarca 

d'Aquileia, Ludovico di Teck, tradizionalmente anti veneziano, incitò 

ad un’alleanza il re d'Ungheria Sigismondo al fine d'attaccare la 

Repubblica e nel 1418 riuscì ad ottenerne l'appoggio. Venezia, 

attaccata da due direzioni, passò all'offensiva e nel biennio 1419 – 

1420 ottenne straordinari successi conquistando Udine, Cividale, Feltre, 

Belluno ed in Friuli in generale. Anche il Cadore si consegnava 

spontaneamente tramite atto di dedizione. Né meno fortunate erano, 

in quello stesso anno, le guerre in Dalmazia ed Albania (conquistando 

quasi tutto il paese da Scutari ad Alessio); mentre s’aggiungeva anche 

Corinto chiave della Morea. 

L’inarrestabile avanzata venne bloccata solo dalla pace con 

l'Ungheria e dalla cancellazione del regno del patriarca d'Aquileia 

che venne annesso a Venezia. 

Molti nobili spinsero per nuove conquiste ma il Mocenigo preferì 

fermare la spinta della sua città, ricordando in continuazione, persino 

nel suo testamento, di non avventurarsi in lunghe ed onerose guerre 

spostando il baricentro cittadino dal mare alla terraferma. 

Finita questa guerra il resto del dogado trascorse pacifico ed il doge, 

dopo lunga malattia, morì il 4 aprile 1423, a quasi ottant’anni. 

Il testamento del doge Mocenigo, redatto in data 10 marzo 1423, viene 

considerato uno dei più importanti documenti dell’epoca visto che, 

lungi dal soffermarsi su mere questioni personali, esalta la forza e la 

potenza di Venezia elencando i mezzi e le ricchezze della città e 

dandoci un vivo e fertile spaccato della vita quotidiana. Curiosamente 

il Mocenigo in esso raccomandò più volte di non eleggere come suo 

successore Francesco Foscari che, secondo lui, avrebbe condotto la 

città a guerre in terraferma senza una vera necessità per Venezia. Il 15 

aprile 1423, appena undici giorni dopo la morte del Mocenigo, 

Francesco Foscari veniva invece eletto suo successore. Il suo 

monumento funebre si trova nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, 

dove fu sepolto 
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In carica 7 gennaio 1414 –4 aprile 1423 

Predecessore Michele Steno 

Successore Francesco Foscari 
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Francesco Foscari 

Francesco Foscari (Venezia, 19 giugno 1373 – Venezia, 1º novembre 

1457) fu il sessantacinquesimo doge della Repubblica di Venezia 

Era il primogenito di Nicolò di Giovanni e di Caterina di Giovanni 

Michiel. La famiglia Foscari, di antica nobiltà, stava attraversando 

allora un periodo particolarmente fortunato: nel 1331 aveva ricevuto il 

titolo comitale con i feudi di Noventa e Zelarino da Giovanni I di 

Boemia; a ciò si aggiungevano le ricchezze accumulate dal padre di 

Francesco, abile mercante. 

Il Foscari fu però disinteressato ai commerci e, spinto da una notevole 

ambizione politica, dedicò tutta la propria esistenza alla vita pubblica. 

Nel 1395 sposò Maria di Andrea Priuli "dal Banco", che gli diede 

quattro figli. 

All'età di 27 anni diventò senatore, a 31 anni Membro del Consiglio dei 

Dieci e a 45 venne nominato Procuratore di San Marco, la seconda 

carica più importante della Repubblica. Fu ambasciatore di Venezia 

presso l'imperatore Sigismondo e presso il sultano Maometto I e operò 

come tutore di Gian Francesco Gonzaga. 

Stando alle dichiarazioni dei contemporanei egli era un brillante 

oratore con un'eccellente memoria e con una grande capacità di 

persuasione. 

Fu eletto a quarantanove anni il 15 aprile 1423 e grazie a lui la 

Repubblica di Venezia ebbe il dogado più lungo (oltre 34 anni) e con 

la maggiore espansione territoriale della sua storia, riunendo sotto una 

sola legislazione tutto il Veneto e il Friuli. La sua reggenza fu 

caratterizzata da guerre (prima coi Visconti e poi coi Turchi), da lotte 

interne tra le grandi famiglie e da calamità naturali come la siccità 

(1424), le molte maree, la gelata della laguna (1431) che paralizzò la 

città per mesi, il terremoto (1451) e infine la peste che gli uccise 

quattro degli undici figli. 

Nel 1430 Andrea Contarini, provocato dai Loredan, attentò alla vita 

del doge, pugnalandolo. 
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Il Doge non riscuoteva più la simpatia di alcune famiglie, in quanto le 

lunghe guerre avevano impoverito le casse dello stato. 

L'ultimo periodo del dogato fu segnato dalle drammatiche vicende 

del figlio Jacopo che provocarono la rovina del vecchio doge. Questi 

episodi vanno inquadrati nel clima di odio e di sospetto che 

caratterizzarono l'ultimo periodo del dogato e che sfociarono nelle 

dimissioni del Foscari. 

Jacopo, unico figlio maschio del doge ad essere sopravvissuto alla 

peste, era un giovane colto e intelligente, ma anche amante del lusso 

e di certo poco accorto. Il 17 febbraio 1445 fu accusato dai capi del 

Consiglio dei Dieci (fra i quali risultava anche Francesco Loredan, 

nipote di quel Pietro che il Foscari aveva battuto durante l'elezione al 

soglio ducale) di aver accettato doni dal duca di Milano Filippo Maria 

Visconti, in contrasto con quanto disponeva la Promissione ducale. Il 

doge riuscì a farlo riparare a Trieste; in seguito il giovane venne 

condannato all'esilio a Nauplia, ma ottenne di commutare l'isola 

greca con una località del Trevigiano (forse il feudo di Zelarino). Il 13 

settembre 1447 il Consiglio decise di concedergli la grazia, 

probabilmente per le suppliche del doge e della dogaressa. 

L'episodio non ebbe più significato politico e fu bollato come 

l'imprudenza di un giovane poco serio. Ma la questione si riaprì, e con 

maggior gravità, qualche tempo dopo: il 5 novembre 1450 era stato 

ferito mortalmente Ermolao Donà, già membro del Consiglio che 

aveva condannato Jacopo. I sospetti si concentrarono ovviamente 

sul figlio del doge, che venne arrestato il 2 gennaio 1451, torturato e 

esiliato in Candia. 

Nel 1456, pur lontano dalla patria, Jacopo fu accusato di cospirare 

contro il governo. Tornato a Venezia per il processo, gli fu riconfermato 

l'esilio in Candia e venne rinchiuso in perpetuo nel carcere della 

Canea, dove morì poco tempo dopo. 

Straziato da questo drammatico episodio, gli ultimi anni del Foscari 

furono ulteriormente segnati dagli attacchi del Consiglio dei Dieci 

(dove ora sedeva un altro Loredan, Giacomo). 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Foscari
http://it.wikipedia.org/wiki/Peste
http://it.wikipedia.org/wiki/1445
http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_dei_Dieci
http://it.wikipedia.org/wiki/Loredan
http://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Maria_Visconti
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Maria_Visconti
http://it.wikipedia.org/wiki/Trieste
http://it.wikipedia.org/wiki/Nauplia
http://it.wikipedia.org/wiki/Treviso
http://it.wikipedia.org/wiki/Zelarino
http://it.wikipedia.org/wiki/1447
http://it.wikipedia.org/wiki/1450
http://it.wikipedia.org/wiki/Don%C3%A0_(famiglia)
http://it.wikipedia.org/wiki/1451
http://it.wikipedia.org/wiki/Candia
http://it.wikipedia.org/wiki/1456
http://it.wikipedia.org/wiki/Canea


169 
 

 

 

 Il 19 ottobre 1457 esso poneva all'ordine del giorno la richiesta di 

abdicazione da parte del doge, con la motivazione che, vista l'età 

avanzata, non era in grado di intervenire nei Consigli e di svolgere 

appieno gli altri suoi incarichi. Nonostante in passato avesse 

presentato più volte le dimissioni, sempre respinte, questa volta il doge 

si rifiutò di lasciare: secondo la legge, infatti, poteva farlo solo su 

proposta dei consiglieri ducali con l'assenso del Maggior Consiglio. Il 22 

ottobre, tuttavia, la richiesta del Consiglio divenne un ordine 

perentorio: il giorno successivo, dopo che gli era stato spezzato 

l'anello e tolte le insegne del potere, lasciò il palazzo Ducale, 

scegliendo di scendere per la scalinata di pietra da dove era salito al 

momento della nomina, circondato dai familiari e appoggiandosi al 

fratello Marco. 

Spirò qualche giorno più tardi, il 1º novembre, presso la sua abitazione 

di Santa Margherita. Gli fu disposto un funerale regale, nonostante 

l'opposizione della vedova che lo vedeva quale un goffo atto 

riparatorio da parte di quel potere che gli aveva tolto il figlio e umiliato 

il marito. La salma fu accompagnata dal nuovo doge Pasquale 

Malipiero, che si presentò in semplice veste di senatore. Fu sepolto nel 

presbiterio della basilica dei Frari 
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In carica 15 aprile 1423 –1º novembre 1457 

Predecessore Tommaso Mocenigo 

Successore Pasquale Malipiero 
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Pasquale Malipiero 

Pasquale Malipiero detto dux pacificus (Venezia, 1392 – Venezia, 7 

maggio 1462) figlio di Francesco fu il sessantaseiesimo doge della 

Repubblica di Venezia dal 30 ottobre 1457 alla morte. 

Uomo mediocre e senza grandi successi professionali o politici, si 

ritrovò sul trono dogale grazie all'appoggio delle famiglie del partito 

avverso al deposto doge Francesco Foscari. 

Durante i suoi cinque anni di regno non accadde nulla di notevole ed 

il suo dogato è forse uno dei più anonimi e tranquilli della storia 

veneziana. 

Si sposò con Giovanna Dandolo, donna piena di risorse che fece 

nascere l'industria del merletto nella città e alla quale venne regalato 

uno dei primissimi libri stampati. Ebbe tre figli. 

Fu eletto il 30 ottobre 1457, quando l'ex doge Foscari era ancora vivo. 

Due giorni dopo la morte del suo predecessore decise di presenziare 

ai funerali di stato (non voluti dalla vedova) in abiti senatoriali anziché 

dogali. 

Eletto dalle famiglie politicamente avverse al partito del Foscari si 

mostrò troppo legato ad esse e per questo la sua azione di governo 

risultò debole. Spesso rifiutò di prendere anche le più semplici decisioni 

rinviando sempre qualsiasi decisione. 

Il confronto con il predecessore, che era sempre stato sicuro di sé e 

deciso, presto si fece sentire ed il popolo percepì questa debolezza 

motteggiandolo e non portandogli sempre il dovuto rispetto. 

Nel 1458 firmò alcune leggi che limitarono il potere del Consiglio dei 

Dieci. 

Nel 1459 papa Pio II richiese a Venezia delle galee per poter 

partecipare ad una nuova crociata contro gli infedeli, ma il doge 

mosse delle riserve e tutto andò a monte. 
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Gli anni successivi trascorsero tranquilli sino alla sua morte, avvenuta il 

7 maggio 1462. 

 

 

carica 30 ottobre 1457 – 7 maggio 1462 

Predecessore Francesco Foscari 

Successore Cristoforo Moro 
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Cristoforo Moro 

Cristoforo Moro (Venezia, 1390 – Venezia, 9 novembre 1471) fu il 

sessantasettesimo doge della Repubblica di Venezia dal 12 maggio 

1462 alla morte. 

Uomo d'esperienza amministrativa, era considerato bigotto («capace 

di stare solo coi frati» a detta dei cronisti suoi contemporanei) ed un 

po' pavido. 

Figlio unico di Lorenzo Moro, si sposò con Cristina Memmo da cui ebbe 

un solo figlio, premortogli. Fece una buona carriera sia in ambito 

amministrativo che militare, pur senza mai distinguersi davvero. 

Diversamente da uno dei dogi suoi predecessori, Andrea Contarini, 

aveva convinto una monaca a tornare in convento dopo che era 

scappata per suo amore. Amico di importanti e colti frati, coltivò 

sempre rapporti amichevoli con il papato. 

Eletto più perché era il rappresentante delle famiglie in contrasto con 

Marco Foscari, fratello del doge Francesco Foscari, che per veri meriti, 

cercò subito di rendersi attivo a favore della chiesa. 

Nel 1463 rinverdì l'invito di Pio II ad un crociata, invito fatto una prima 

volta nel 1459, e convinse il senato ad inviare una flotta; il problema 

nacque quando i senatori proposero lui come capo. 

Il doge prima cercò di tirarsi indietro poi, costretto dai vertici 

governativi, accettò a malincuore. Per sua fortuna, quando la flotta si 

formò nell'agosto 1464, Pio II era appena morto e tutto venne lasciato 

cadere. 

In quegli anni i turchi cominciarono ad insidiare i possessi veneziani, 

iniziando la prima lunga e dura guerra veneto-turca (1463 - 1479). La 

tensione prese a salire così come la ferocia della guerra finché nel 

luglio 1470 i turchi sbarcarono a Negroponte (l'odierna Eubea) 

conquistando l'isola senza incontrare grande resistenza. 
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I colpevoli vennero puniti con pene miti visto che la colpa era 

soprattutto collettiva: la guerra doveva esser condotta con più 

energia anche se le proporzioni delle forze in campo non lasciavano 

scampo alla Repubblica lagunare. Alcuni, scontenti dell'operato del 

governo, si lasciarono andare a calunnie verso il doge, visto come 

l'unico responsabile. 

Il comando della flotta veneziana passò a Pietro Mocenigo, futuro 

doge, che però, vista la limitatezza dei mezzi, poté solo permettersi di 

fare piccole incursioni. 

Senza che la situazione migliorasse, Cristoforo Moro spirò il 9 novembre 

1471, lasciando tutti i propri beni ad istituti religiosi. 

 

 

In carica 12 maggio 1462 – 9 novembre 1471 

Predecessore Pasquale Malipiero 

Successore Nicolò Tron 
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Nicolò Tron 

Niccolò Troncone, o Nicolò Trono (Venezia, 1399 – Venezia, 28 luglio 

1473), fu il sessantottesimo doge della Repubblica di Venezia. 

Nacque da Luca e da Lucia Trevisan. Della sua gioventù si hanno 

poche informazioni ma è noto come si dedicasse con passione ed 

abilità all'arte della mercanzia, riuscendo in pochi anni ad accumulare 

un ingente capitale (circa 60.000 ducati secondo alcune fonti!) Dopo 

numerosi viaggi in Oriente (Egitto e soprattutto Rodi) acquistò case e 

botteghe che gli consentirono sempre di vivere una vita agiata e 

comoda. Secondo alcuni gran parte di questa ricchezza gli derivò 

dall'attività di strozzinaggio che egli esercitava verso i suoi colleghi 

mercanti meno fortunati, ma ciò non è dimostrato. 

Si sposò con Dea Morosini ed ebbe un solo figlio, Giovanni, morto nel 

1471 prigioniero dei turchi (morì segato vivo). 

In età avanzata entrò nella carriera pubblica dove si distinse per la sua 

abilità e l'estrema cura degli interessi a lui affidati. 

All'epoca era noto per la sua bruttezza e per il carattere brusco; 

nonostante ciò il 25 novembre 1471, stesso anno della morte del figlio 

(avvenuta probabilmente in luglio o agosto) venne eletto doge. 

Durante il dogato di Nicolò Troncone, non molto lungo visto che durò 

appena venti mesi, proseguì la guerra contro i turchi che tentavano 

d'insidiare le colonie veneziane in Oriente (la guerra, iniziata sotto il 

doge Cristoforo Moro nel 1463, si sarebbe conclusa soltanto nel 

gennaio 1479 sotto il dogato di Giovanni Mocenigo). 

Per allentare la pressione contro gli insediamenti veneziani vennero 

spediti ambasciatori presso il re della Persia Ussan Hassan (1473) nella 

speranza che così si aprisse un secondo fronte alle spalle della Turchia 

ma, in realtà, queste manovre ebbero scarso frutto e presto Ussan 

venne sconfitto. 

Nel 1471, Nicolò Troncone demanializzò la collina del Montello, i cui 

preziosi roveri servivano per la costruzione delle galee veneziane. I 

roveri del Montello giungevano all'Arsenale attraverso il fiume Piave. 
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Importante segnalare come nel settembre 1472 la nobile veneziana 

Caterina Corner andasse sposa all'ultimo re di Cipro, Giacomo II di 

Cipro; costui la sposò per onorare così gli ingenti debiti contratti con la 

famiglia di lei che, dopo averlo generosamente finanziato, voleva una 

contropartita. La morte di Giacomo II il 6 luglio 1473 aprì una grave crisi 

internazionale (Caterina era incinta ma il figlio morì poco dopo la 

nascita) con numerosi stati che rivendicavano il nuovo regno, tra i 

quali il Regno di Napoli e il Ducato di Savoia.. Verso il finire dell'anno 

una rivolta mal riuscita diretta dai Sabaudi e dai Napoletani, dove 

vennero uccisi i parenti e il medico della regina davanti agli occhi 

della Corner, indusse Venezia ad inviare una flotta ed a prendere 

possesso dell'isola, accrescendo così il suo impero marittimo. A 

quell'epoca però Nicolò Troncone non vi era già più: era morto, 

settantaquattrenne, il 28 luglio 1473. 

 

In carica 1471 - 1473 

Predecessore Cristoforo Moro 

Successore Nicolò Marcello 
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Nicolò Marcello 

Nicolò Marcello (1397 – 1º dicembre 1474) è stato un politico italiano, 

sessantanovesimo  doge della Repubblica di Venezia dal 13 agosto 

1473 alla morte. Figlio di Giovanni di Bernardo e di una Maria di cui 

non si consce il casato, nacque dai patrizi Marcello dall'importante 

ramo di Santa Marina. Ebbe un fratello gemello, Bernardo. 

Come era usanza nella società veneziana del tempo, da giovane si 

dedicò ai commerci e visse a lungo a Damasco. Nel 1427 sposò 

Bianca di Francesco Barbarigo; rimasto vedovo, nel 1438 si unì con 

Contarina di Donato Contarini. Dal secondo matrimonio nacque 

l'unica figlia del Marcello, che nel 1452 entrò nel monastero del Corpus 

Domini. 

Il secondo matrimonio rappresentò probabilmente una svolta nella sua 

vita: in quello stesso anno, infatti, comincia la sua carriera politica con 

la nomina a ufficiale della Dogana da Mar (22 giugno). Il 13 maggio 

1440 fu eletto alle Rason novissime. 

Dopo questi incarichi, invero non molto prestigiosi, il 16 luglio 1441 

divenne bailo di Trebisonda, sul Mar Nero, città che raggiunse solo 

l'anno successivo. Durante il viaggio, fece tappa a Costantinopoli e 

testimoniò ai patti tra Venezia e Giovanni VIII Paleologo. 

Trebisonda non fu mai particolarmente coinvolta nei commerci 

veneziani, essendo ben più importante la presenza dei Genovesi, ma 

proprio durante il mandato del Marcello si verificò un'importante 

ripresa dei traffici, come documentato dalla sua relazione finale 

presentata al Senato. 

Dal 19 dicembre 1445 fu giudice alle Rason vecchie e il 14 aprile 1448 

divenne podestà e capitano di Feltre. Nonostante fosse in corso 

l'ultima guerra contro il Ducato di Milano, il Feltrino non fu coinvolto dai 

combattimenti e i problemi del governatore si limitarono a fornire 

rifornimenti alle truppe. 

Tornato a Venezia, il 14 marzo 1450 fu eletto senatore e il 26 luglio 

successivo assunse il comando della muda di Beirut. 
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Anche se ormai aveva abbastanza esperienza per poter entrare al 

Collegio dei savi, non poté ancora accedervi in quanto vi sedeva un 

Andrea di Vettore Marcello e, come prevedeva la legge, alle istituzioni 

più importanti non poteva sedere più di un membro della stessa 

casata. Proseguì quindi la sua carriera con incarichi esterni: il 27 

dicembre 1451 fu nominato podestà di Treviso. Al termine del 

mandato, il 1º ottobre 1453 entrò nel Minor Consiglio come consigliere 

per il sestiere di Castello e il 6 dicembre fu cooptato nella zonta del 

Consiglio dei dieci dove lavorò alla revisione dell'estimo cittadino. 

Podestà di Brescia (1454-1455) e quindi di Verona (1456-1458), tornò 

successivamente in patria dove poté finalmente entrare nel Collegio 

come savio di Terraferma, anche se solo per un mese (marzo-aprile 

1458). Seguì tutta una serie di incarichi: ambasciatore straordinario a 

Napoli, provveditore sopra le Camere (1458), governatore delle 

Entrate (1459), fu di nuovo nella zonta del Consiglio dei dieci (1460) per 

decidere la condotta da tenere alla Dieta di Mantova; qualche mese 

dopo fu membro effettivo del Consiglio, per poi diventare 

nuovamente consigliere di Castello e, subito dopo, capitano di 

Verona (1461). 

Allo scadere del mandato, dopo qualche mese passato a Venezia 

venne nominato luogotenente della Patria del Friuli, prendendo 

possesso della carica nel marzo del 1464. Durante questo incarico, il 

Marcello ebbe il compito di mantenere efficienti le fortificazioni militari 

lungo l'Isonzo, essendosi da poco conclusi gli scontri con Trieste e visto 

l'accrescersi della minaccia dell'Impero Ottomano. 

Il 19 novembre 1465 tornò a far parte dei savi per il rifacimento 

dell'Estimo. Il 13 marzo 1466 fu eletto procuratore di San Marco de 

supra, una carica prestigiosa e tuttavia simbolica, avendo come 

compito la gestione del patrimonio della Basilica di San Marco. Negli 

anni successivi ebbe ruoli più di rappresentanza: nel 1468 partecipò 

alla processione seguita al ritrovamento, nel Tesoro di San Marco, di un 

chiodo della Vera Croce; l'anno successivo accolse con il bucintoro 

l'imperatore Federico III; nel 1473 presenziò per conto della Serenissima 

alle nozze tra Ercole I d'Este ed Eleonora d'Aragona. 
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Alla morte del doge Nicolò Tron, avvenuta il 28 luglio 1473, il Marcello 

entrò tra i 41 elettori del successore. Quattro giorni dopo, il 13 agosto, 

venne lui stesso eletto alla massima carica della Repubblica. 

Benché fosse amante dello sfarzo, i contemporanei hanno un giudizio 

positivo sul suo brevissimo dogato. Ad esempio, varò una manovra 

per risanare l'erario pubblico e coniò una nuova moneta: la mezza lira 

d'argento chiamata, non a caso, "marcello". Fu inoltre ricordato per la 

grande generosità (rimasto senza discendenza diretta, lasciò gran 

parte della sua eredità ai poveri), il suo spirito di servizio e la grande 

religiosità. 

Morì per un malore il 1º dicembre 1471, mentre assisteva alla 

processione per il conferimento del comando della flotta veneziana 

ad Antonio Loredan. I funerali si tennero nella basilica dei Santi 

Giovanni e Paolo. 

La salma dovrebbe essere stata inumata nella scomparsa chiesa di 

Sant'Andrea, sull'isola della Certosa, dove sin dal 1451 il Marcello si era 

fatto approntare una sepoltura. 

Gli fu inoltre dedicato un monumento funebre, opera di Pietro 

Lombardo. Inizialmente collocato nella sua parrocchia di origine, 

Santa Marina, nel 1818, dopo la sconsacrazione di quest'ultima, fu 

trasferito ai Santi Giovanni e Paolo. 
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In carica 13 agosto 1473 – 1º dicembre 1474 

Predecessore Nicolò Tron 

Successore Pietro Mocenigo 
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Pietro Mocenigo 

Pietro Mocenigo (1406 – Venezia, 23 febbraio 1476) fu il settantesimo 

doge della Repubblica di Venezia 

Fu uno dei più grandi ammiragli della Serenissima, combattendo 

contro i turchi conquistò Smirne nel 1472 e annette Cipro alla 

Repubblica nel 1475. Nel 1470 fu eletto ammiraglio contro i turchi 

quando, perduta Negroponte, l’Italia stessa era minacciata. In 12 

giorni Venezia costruì 73 galere che, al suo comando, cambiarono le 

sorti della guerra da lui condotta per quattro anni.  Fu eletto doge il 14 

dicembre 1474. Sotto il suo dogato iniziò la coniazione della lira 

d'argento, che in suo ricordo venne chiamata mocenigo. Il suo breve 

dogato si concluse il 23 febbraio 1476, quando Mocenigo si spense per 

la malaria contratta durante una campagna militare. La sua tomba è 

oggi nella Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. 

  

In carica 14 dicembre 1474 – 23 febbraio 1476 

Predecessore Nicolò Marcello 

Successore Andrea Vendramin 
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Andrea Vendramin 

Andrea Vendramin (Venezia, 1393 – Venezia, 5 maggio 1478) fu il 

settantunesimo doge della Repubblica di Venezia 

Figlio di Bartolomeo e Maria Michiel, proveniva da una famiglia 

entrata nel patriziato nel 1381 per i servigi offerti durante la Guerra di 

Chioggia con Genova. A causa di ciò, in politica fu sempre poco 

considerato, preferendogli esponenti di casate più antiche. 

Particolarmente attivo nei commerci, sposò Regina Gradenigo, dalla 

quale ebbe otto figli. 

Oltre che per l'intelligenza e la ricchezza, il Vendramin era noto anche 

per la prestanza fisica. Nonostante le indiscusse doti, dunque, 

Vendramin riuscì a fatica a salire sul soglio ducale, il 4 marzo 1476, 

ostacolato dalle vecchie famiglie. Ottenne appena 25 voti su 41 (il 

minimo per farsi eleggere) e lo stesso notaio tentò di brogliare il 

risultato a favore di Benedetto Venier. 

Si mostrò magnanimo e ansioso di farsi amare: distribuì aiuti ai poveri, 

graziò molti detenuti e perdonò persino avversari che lo avevano 

pesantemente offeso anche dopo esser stato eletto doge. Per questo 

motivo, papa Sisto IV lo premiò con la Rosa d'Oro, che Vendramin 

pose nel tesoro di San Marco.Per il resto, essendo troppo vecchio per 

poter davvero incidere sulla vita pubblica, si limitò all'ordinaria 

amministrazione. Sul fronte internazionale, la Serenissima vide la 

perdita di Tana e Soldana, prese dai Turchi, e di Caffa, occupata dai 

Genovesi.Vendramin morì dopo appena due anni di dogado e venne 

sepolto nella chiesa dei Servi di Venezia. Nel 1815 le spoglie con l'intero 

monumento funebre (opera di Tullio Lombardo) furono traslate nella 

basilica dei Santi Giovanni e Paolo.] 
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In carica 4 marzo 1476 – 5 maggio 1478 

Predecessore Pietro Mocenigo 

Successore Giovanni Mocenigo 
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Giovanni Mocenigo 

Giovanni Mocenigo (Venezia, 1409 – Venezia, 14 settembre 1485) fu il 

settantaduesimo doge della Repubblica di Venezia dal 18 maggio 

1478 alla sua morte. 

Fratello del doge Pietro Mocenigo (1474-1476), secondo alcuni cronisti 

egli venne eletto più per gli alti meriti acquisiti dal fratello che per i 

propri ma, al contrario, lo storico Da Mosto riporta cronache in cui esso 

è visto come «homo quieto, human, liberale, destro e giusto», dando 

invece una buona impressione sulle sue effettive capacità. 

Comunque, stando solo ai fatti più che ai racconti, spesso influenzati 

da visioni politiche, fu un buon doge e, pur costretto ad un'onerosa 

pace contro i turchi nel 1479, guidò la città con energia e sicurezza. 

Figlio di Leonardo e Francesca Molin, visse un po' all'ombra del fratello 

e non fece un'importante carriera nel settore pubblico, anche se 

secondo alcune ipotesi ciò potrebbe esser dovuto al fatto che, 

avendo già il fratello incarichi di somma importanza, il governo 

veneziano volesse evitare d'accentrare troppo potere in capo alla 

stessa famiglia. Era sposato con Taddea Michiel, morta di peste il 23 

ottobre 1479. 

Venne eletto all'ottavo scrutinio, il 18 maggio 1478, grazie all'appoggio 

di alcuni parenti influenti. Il suo dogato s'aprì con le ultime azioni 

belliche della prima lunga guerra turco - veneta (1463 - 1479) che 

ormai volgeva alla conclusione. 

La sproporzione di forze costrinse la Repubblica ad una onerosa pace 

(25 gennaio 1479) che la costrinse a cedere alcune fortezze e a 

pagare pesanti tributi per poter commerciare liberamente nelle terre 

dell'impero turco. Conclusa la lunga guerra giunse inaspettata la peste 

che, dopo aver falciato la maggior parte della popolazione cittadina, 

si portò via anche la dogaressa. Anche il doge s'ammalò ma riuscì a 

sopravvivere. 
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Nel 1480 intanto, pacificato il Levante, aumentò la tensione nella 

terraferma. Venezia, ormai potenza nazionale, vedeva di mal occhio 

le pretese sul Polesine del duca di Ferrara Ercole d'Este spalleggiato 

dal re di Napoli Ferdinando. Grazie ad un'alleanza d'interesse con il 

papa Sisto IV (che sperava d'ottenere benefici per suo nipote, 

Girolamo Riario) Venezia entrò in guerra e sconfisse il duca; ininfluente 

fu persino il passaggio del pontefice nello schieramento avverso 

(sempre per motivi d'opportunismo) ed il 7 agosto 1484 fu firmata la 

pace di Bagnolo che consegnò il Polesine alla Repubblica. Nel 

frattempo, il 14 settembre 1483, un incendio aveva distrutto Palazzo 

Ducale ed erano prontamente cominciati ingenti lavori di 

ristrutturazione. Il doge Mocenigo però, sempre più vecchio, nell'estate 

1485 venne colpito per la seconda volta dalla peste e questa volta 

non riuscì a sopravvivere. 

Morì il 14 settembre 1485 e venne sepolto in tutta fretta ed in segreto a 

seguito dello svilupparsi del contagio nella città, cosa che sconsigliava 

assembramenti di persone. 

 

In carica 18 maggio 1478 – 14 settembre 1485 

Predecessore Andrea Vendramin 

Successore Marco Barbarigo 
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Marco Barbarigo 

Marco Barbarigo (Venezia, 1413 – Venezia, 14 agosto 1486) fu il 

settantatreesimo doge della Repubblica di Venezia. 

Nacque da Francesco e Cassandra Morosini. Poche notizie sono 

giunte sul suo conto; tra esse il fatto che avesse tre fratelli (di cui uno, 

Agostino Barbarigo, diverrà il suo successore nella carica di Doge 

dopo la sua morte) e che si fosse sposato con Lucia Ruzzini. Di famiglia 

ricca riuscì a compiere una notevole carriera all'interno 

dell'amministrazione pubblica veneziana. 

Le sue capacità e la sua diligenza nel trattare importanti affari di stato 

lo portarono, il 19 novembre 1485, ad esser eletto doge. 

Durante il suo dogato, il sesto più breve nella storia di Venezia, la peste 

che aveva colpito la città sotto il regno del predecessore Giovanni 

Mocenigo (e lo aveva ucciso) cessò di mietere vittime e si placò quasi 

del tutto. Poco altro accadde durante i restanti mesi di governo ed il 

doge si spense il 14 agosto 1486 per, narrano le leggende, un eccesso 

di amarezza dovuto ad una lite avvenuta in Senato col fratello 

Agostino. 

Secondo altre fonti, la causa di tale scoramento sarebbe stata dovuta 

ad una lite sorta tra nobili appartenenti alle diverse fazioni dei guelfi e 

dei ghibellini ma, considerando il periodo, in cui ormai questa contesa 

s'era fortemente attutita dopo aver insanguinato il Medioevo italiano, 

quest'ultima ipotesi pare meno probabile. 
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In carica 19 novembre 1485 – 14 agosto 1486 

Predecessore Giovanni Mocenigo 

Successore Agostino Barbarigo 
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Agostino Barbarigo 

Agostino Barbarigo (Venezia, 1419 – Venezia, 20 settembre 1501) fu il 

settantaquattresimo doge della Repubblica di Venezia. 

Fu portato al potere dalla nuova nobiltà nel 1486, in seguito ai risultati 

ottenuti nella guerra contro Ferrara. Nel 1495 organizzò una coalizione 

anti-francese per scacciare Carlo VIII dall'Italia, obiettivo centrato 

grazie alla battaglia di Fornovo. Durante il suo dogato Venezia mirò 

all'acquisto di capisaldi in Romagna ed in Puglia e venne annessa 

definitivamente l'isola di Cipro (1489). 

Con il sultano ottomano Bayezid II, successore di Maometto II, all'inizio i 

rapporti erano stati cordiali. Ma dal 1492 iniziarono le difficoltà. Il 

sultano si offese per i dispacci cifrati che il bailo veneziano di Istanbul 

inviava al suo governo e gli intimò di lasciare il paese in tre giorni. 

Ben presto la rottura delle relazioni diplomatiche sfociò in guerra 

aperta. I mercanti veneziani presenti a Istanbul furono arrestati (1499); i 

bosniaci entrarono in Dalmazia ed arrivarono fino alle porte di Zara. 

Le due flotte si scontrarono nelle acque di Navarino e, nonostante 

l'esito della battaglia risultasse incerto, Lepanto cadde nelle mani 

ottomane. Nel giugno 1499 Modone venne attaccata dal sultano in 

persona: dapprima oppose una buona resistenza, ma si arrese dopo 

poche settimane. Appena entrati gli ottomani massacrarono la 

popolazione senza pietà. 

Poco dopo anche Corone soccombeva a sua volta. 

Per la Repubblica di Venezia fu un colpo gravissimo, perché le due 

cittadine erano una base ed un rifugio per tutte le navi veneziane che 

vi facevano vela verso il Levante. 

La guerra si protrasse ancora per quattro anni; la pace del 1503 sancì 

per la Serenissima la perdita delle due fortezze e dell'isola di Santa 

Maura: a quel punto, Venezia in Morea non manteneva altro che 

Nauplia, Patrasso e Monemvasia. 
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Durante il suo dogato, iniziarono lavori che dettero a Piazza San Marco 

alcuni dei principali monumenti che ancora oggi la caratterizzano: nel 

1494 si gettavano le fondamenta per la torre dell'Orologio e nel 1495 

per le Procuratie Vecchie. 

Il 1º febbraio 1499 il doge inaugurò l'Orologio sulla torre. La statua del 

doge fu posta a fianco del leone di San Marco, simbolo della città 

stessa, sulla parte superiore della facciata della torre. La statua fu, 

però, distrutta dai francesi nel 1797, per rappresentare anche 

visivamente la fine della Repubblica. Per sua iniziativa fece costruire 

anche la Scala dei Giganti di Palazzo Ducale, dei fratelli Marco e 

Pietro Lombardo. 

Fu committente di Giovanni Bellini per il ritratto del fratello Marco 

destinato alla Sala del Consiglio Maggiore (1486-1487) e per la Pala 

Barbarigo (1488). 

 

In carica 30 agosto 1486 – 20 settembre 1501 

Predecessore Marco Barbarigo 

Successore Leonardo Loredan 
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Leonardo Loredan 

Loredan (Venezia, 16 novembre 1436 – Venezia, 21 giugno 1521) fu il 

settantacinquesimo doge della Repubblica di Venezia. 

Figlio di Gerolamo e Donata Donà, fu doge abile e saggio politico e 

riuscì a tutelare Venezia in un periodo molto difficile della sua storia. 

Eletto il 2 ottobre 1501 dovette, durante il suo dogado, accettare 

un'onerosa pace con l'Impero turco (1503), ed affrontare la Lega di 

Cambrai, che portò a lungo la guerra nei territori veneziani di 

terraferma (1509 - 1517) con l'intento, fallito, di distruggere la potenza 

di Venezia. Rispettato in vita, dopo la sua morte fu fatto oggetto 

d'un'inchiesta per appropriazione di fondi statali e gli eredi vennero 

condannati a risarcire lo stato. 

Di ricca famiglia poté sin da fanciullo dedicarsi agli studi letterali (a cui 

pareva portato) e, successivamente, dedicarsi al commercio. Si sposò 

con Morosina Giustinian e da essa ebbe nove figli. La sua intelligenza 

ed acume politico (uniti al denaro e alle conoscenze) gli permisero di 

fare una discreta carriera politica anche se non risultano situazioni 

nelle quali si distinse davvero e, nel complesso, rimase un funzionario di 

secondo piano per tutta la vita pre-dogado. 

Leonardo Loredan raggiunse il dogado quasi a sorpresa il 2 ottobre 

1501 con il minimo di voti sufficienti per l'elezione. Secondo alcuni 

storici (Rendina, Da Mosto) questa elezione forse fu dovuta più alle 

importanti parentele che alle sue vere capacità. Afferma anche la 

storiografia veneziana ufficiale, l'opera 'Dell'Istoria Viniziana' del 

Bembo: Ma in luogo del Barbadico, che morto essere dicemmo, M. Leonardo 

Loredano, di molti amici e parenti e di grande affinità abbondevole, e da loro atato, 
fu dalla Città eletto a Prencipe.] 

Quando raggiunse il potere Loredan trovò uno stato in guerra con 

l'Impero Ottomano che, dopo un primo periodo in cui i contendenti 

s'equivalevano, iniziava a prendere sempre più il sopravvento sulle 

minori forze militari veneziane. I danni al traffico commerciale e le 

eccessive spese convinsero la Repubblica a chieder una pace che, 

come ci si poteva aspettare, fu molto onerosa: le città di Corone e 

Modone, Lepanto e Santa Maura. 
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 Negli anni successivi s'evidenziò in tutta la sua gravità una grave crisi 

economica che pur preoccupando, non minò eccessivamente le 

risorse della città lagunare. 

Se Venezia, dopo la guerra mediterranea, cercava la pace non erano 

disposti a dargliela i suoi nemici. Alla morte del Papa Alessandro VI 

(1503), Venezia occupò svariati territori dello Stato Pontificio. Quando 

fu eletto Giulio II come successore di Alessandro, i veneziani si 

aspettavano che le loro conquiste all'interno dello Stato Pontificio 

sarebbero state tacitamente accettate, poiché Giulio era stato 

soprannominato Il Veneziano per le sue simpatie a favore di Venezia. 

Invece il nuovo Papa scomunicò la Repubblica e strinse un'alleanza 

con la Francia, il Sacro Romano Impero e diversi stati cristiani. La 

potenza economica e politica e le sue eccessive ingerenze negli affari 

della terraferma italiana coagularono una coalizione (Lega di 

Cambrai) formata principalmente dalla Francia, dalla Spagna, dal 

Papato, dall'imperatore Massimiliano ed altri principi italiani con il 

preciso scopo di distruggere la potenza lagunare e dividersene le 

spoglie. Venezia, forse in un eccesso di arroganza e sottovalutazione 

dell'avversario, si curò solo troppo tardi di questa situazione e non fu in 

grado d'organizzare un'efficace campagna diplomatica per arginare 

questo attacco. 

 

Trovandosi sola contro massicce forze nemiche Venezia formò un 

poderoso esercito di oltre 30.000 soldati per resistere in attesa d'un 

accordo.  
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L'avventatezza e la scarsa disciplina delle truppe venete però portò 

alla sconfitta nella Battaglia di Agnadello (17 maggio 1509) e la 

perdita quasi totale della terraferma veneta. Le terre venete furono 

messe a ferro e fuoco ed alcuni colpi di bombarda raggiunsero i 

margini della laguna veneziana. Il panico generale della nobiltà e del 

popolo venne arginato proprio dallo spirito del Loredan che, sorretto 

dalle notizie di rivolte popolari a favore di Venezia nelle città 

occupate, celebre fu quella di Treviso, spronò i Senatori e i cittadini ad 

arruolarsi e a donare grandi somme di denaro per la difesa di Padova 

che stava per essere assediata dall'esercito di Massimiliano, si offrì egli 

stesso, ma dopo il rifiuto da parte del Senato, alcuni suoi figli andarono 

verso Padova con armi, provviste e denaro. 

Le prime vittorie veneziane e lo sfaldarsi della Lega permisero a 

Venezia di passare all'offensiva, e riconquistare la maggior parte dei 

territori. Nel 1510, in un turbinoso mutare di alleanze, il papato 

dell'irrequieto e bellicoso Giulio II s'alleò con Venezia in funzione anti 

straniera e la guerra si spostò in Romagna. 

La guerra, passato il punto culminante, proseguì a fasi alterne fino alla 

pace con la Francia a Blois (1513); l'unico avversario rimasto, 

l'imperatore Massimiliano, proseguì sempre meno convinto e nel 1517 

si decise ad aderire anch'egli alla pace in cambio di Rovereto e Riva.. 

La fine della guerra ed il comportamento del doge, che forse pensava 

di doversi godere gli ultimi anni di vita piuttosto che dedicarli 

all'amministrazione, comportarono una rilassatezza di costumi nella 

società veneziana. Vi furono molti scandali finanziari e molte cariche 

pubbliche vennero acquistate piuttosto che ottenute per merito. In 

questo periodo il doge comprò cariche per figli e parenti, usando al 

massimo la sua influenza. 

Nonostante i desideri del Loredan egli non poté condurre a lungo 

questa piacevole vita visto che iniziò ad essere afflitto da problemi di 

salute. Attorno ai primi giorni di giugno cominciò a peggiorare e presto 

gli si formò una gangrena ad una gamba. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Agnadello
http://it.wikipedia.org/wiki/1509
http://it.wikipedia.org/wiki/Treviso
http://it.wikipedia.org/wiki/Padova
http://it.wikipedia.org/wiki/1510
http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_II
http://it.wikipedia.org/wiki/Romagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Blois
http://it.wikipedia.org/wiki/1513
http://it.wikipedia.org/wiki/1517
http://it.wikipedia.org/wiki/Rovereto
http://it.wikipedia.org/wiki/Riva


193 
 

 

 

 Ogni intervento fu inutile e la gangrena dilagò, uccidendolo nella 

notte tra il 20 ed il 21 giugno 1521. 

Si dice che, per avvisare i consiglieri ed i reggenti dello stato, la notizia 

della sua morte venne taciuta dallo stesso figlio del doge e venne 

comunicata solo in tarda mattinata 

L'affarismo ed il comportamento non esemplare degli ultimi anni non 

sfuggì al vigile occhio degli Inquisitori sopra il morto, magistratura 

creata dopo la morte di Francesco Foscari incaricata di indagare sul 

"rendiconto" finale del dogado. Forse il processo fu montato ad arte a 

fini politici ma sicuramente vi furono degli ammanchi se gli eredi del 

doge, pur difesi dall'avvocato Carlo Contarini, uno dei migliori 

dell'epoca, vennero condannati ad una multa di 2700 ducati. 

Il Ritratto del doge Leonardo Loredan di Giovanni Bellini è noto come 

uno dei primi ritratti frontali di un doge regnante; durante il Medio Evo, 

gli uomini venivano ritratti di profilo, mentre la vista frontale era 

riservata ai soggetti sacri 

 

In carica 2 ottobre 1501 – 21 giugno 1521 

Predecessore Agostino Barbarigo 

Successore Antonio Griman 
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Antonio Griman 

Antonio Grimani (Venezia, 28 dicembre 1434 – Venezia, 7 maggio 

1523) fu il settantaseiesimo doge della Repubblica di Venezia dal 6 

luglio 1521 alla morte, avvenuta meno di due anni dopo. 

Nacque da Marino e Agnesina Montanar. Di famiglia quasi povera e 

figlio d'una popolana si dedicò al commercio, riuscendo presto a far 

successo e dimostrandosi mercante talmente abile da risultare un 

punto di riferimento per la comunità mercantile della città lagunare. 

Sposatosi con Caterina Loredan, ebbe cinque figli che fece 

ascendere ad importantissime cariche amministrative e clericali. La 

sua vita pubblica, quasi a contraltare, fu invece sempre mediocre e 

solo dal 1494, in tarda età, iniziò ad accettare incarichi come 

“capitano da mar” (capo della flotta) e diresse operazioni militari 

lungo l'Adriatico. La sua vita trascorse quindi tranquilla e ricca di 

successi fino al 1499 quando, inaspettatamente, rischiò un tracollo 

totale. Nel 1499 scoppiò l'ennesima guerra tra la Turchia e la 

Repubblica. Eletto Capitano da Mar nonostante la scarsa esperienza, 

il Grimani fu costretto ad accettare e a dirigere la flotta contro il 

nemico. La sua imperizia dinanzi tale compito e anche un po’ di 

sfortuna, condussero la flotta a due cocenti sconfitte (Sapienza, 12 

agosto e Zonchio, 25 agosto), che scandalizzarono l'opinione pubblica 

veneziana che si sentì umiliata. Il Grimani, destituito e ricondotto a 

Venezia in ceppi, rischiò persino il linciaggio da parte della folla. 

Nonostante questa rabbia popolare presto emerse la colpa collettiva 

degli ufficiali della flotta, e quindi la pena fu piuttosto mite: perdita 

della carica di procuratore e confino presso la città di Cherso. In 

questa località il Grimani si rese presto latitante e scappò a Roma fino 

al 1509. 

Nel 1509, grazie ai buoni uffici dei figli, venne graziato e gli venne 

restituita la carica di procuratore. Al suo ritorno il Grimani riuscì presto a 

tornare in auge ricoprendo svariate cariche amministrative e facendo 

rifiorire le sue attività commerciali. Questi legami politico – economici 

fecero presto dimenticare la sua disavventura e formarono le basi per 

il consenso alla sua elezione a doge. 
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Il 21 giugno 1521 moriva il doge  Loredan e subito si procedeva a 

formare la lista dei quarantuno elettori del doge. Il fatto che non vi 

fossero importanti personaggi tra i prescelti permise di ricorrere al 

broglio senza grossi problemi ed il Grimani, molto ricco e gradito ai 

giovani concorrenti avendo un'età così avanzata, non ci mise molto a 

trovare i venticinque voti necessari per l'elezione. Il 6 luglio 1521 

diventava doge. Il suo dogato, dopo una vita così travagliata, scorse 

abbastanza tranquillo essendo la Repubblica quasi in pace, salvo 

qualche intervento isolato nella terraferma italiana, sempre squassata 

dalle lotte franco – spagnole. Dal 1521 iniziò il gioco del Lotto. Il doge, 

vecchio ed un po’ "rimbambito", come si disse di lui, presto smise di 

seguire le faccende statali, occupato poi dalle forti diatribe famigliari 

dovute alla divisione dell'eredità e alla perenne necessità di denaro 

da parte dei nipoti. Si pensò di farlo abdicare ma il 5 maggio 1523 

tornando a Palazzo Ducale dopo aver assistito alle nozze d'un nipote si 

sentì male. L'età e forse un'indigestione ne provarono la morte il 7 

maggio 1523. Il popolo, che ricordava ancora la sconfitta del 1499 fu 

felice alla sua morte. 

 

In carica 6 luglio 1521 – 7 maggio 1523 

Predecessore Leonardo Loredan 

Successore Andrea Gritti  
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Andrea Gritti 

Andrea Gritti (Bardolino, 17 aprile 1455 – Venezia, 28 dicembre 1538) fu 

il settantasettesimo doge della Repubblica di Venezia. 

Educato dal nonno, che lo condusse con sé durante le numerose 

ambascerie che compì per la Repubblica in vari paesi europei. 

Trentenne si trasferì a Costantinopoli dove oltre a curare i propri 

commerci divenne un importante informatore della Repubblica. Per 

questo venne imprigionato nel 1499, ma grazie alla propria amicizia 

col Visir, riuscì ad evitare l'esecuzione. Venne rilasciato dopo alcuni 

anni e svolse un importante ruolo nei negoziati di pace fra il Sultano e 

Venezia. 

Dopo la sconfitta della Repubblica da parte della lega di Cambrai 

nella Battaglia di Agnadello venne nominato Capitano Generale Da 

Tera e riuscì a riconquistare la maggior parte dei territori perduti. 

Catturato dai francesi si distinse nuovamente nel corso dei negoziati di 

pace. Successivamente ricoprì numerosi altri incarichi fino a venir 

eletto doge il 20 maggio 1523. Dopo aver stipulato un trattato con 

Carlo V mantenne Venezia neutrale rispetto alle lotte che ancora 

agitavano l'Italia. 

Alla sua morte, avvenuta il 28 dicembre 1538, venne sepolto nella 

chiesa di San Francesco della Vigna. 
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In carica 20 maggio 1523 – 28 dicembre 1538 

Predecessore Antonio Grimani  

Successore Pietro Lando 
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Pietro Lando 

Pietro Lando (Venezia, 1462 – Venezia, 9 novembre 1545) fu il 

settantottesimo doge della Repubblica di Venezia. 

Pietro Lando, figlio di Giovanni e Stella Foscari, si dedicò in gioventù 

dapprima allo studio di Platone ma poi, come quasi tutti i giovani 

nobili veneziani della sua epoca, ai commerci in Oriente, senza 

tuttavia arricchirsi. Tornato a Venezia si dedicò all'arte forense e poi 

viaggiò molto, eccellendo nell'arte del governo e dell'amministrazione 

visto che venne più volte chiamato a reggere rettorati di città e 

divenne più volte ambasciatore della sua patria. Sposatosi con Maria 

Pasqualigo, ebbe due figli. Ottenuti numerosi incarichi amministrativi 

Pietro Lando venne spedito nel 1509, anno della Lega di Cambrai che 

vide unificarsi le forze di Francia, Spagna, Papato, Austria ed altri regni 

minori contro lo strapotere di Venezia, presso la Romagna (Faenza) 

dove, nonostante la sua perizia, venne catturato nello stesso anno. 

Dopo tre duri anni di prigionia fu liberato in seguito ad accordi di pace 

e poté ritornare a Venezia. Forse colpito nell'animo dalla detenzione si 

ritirò per un po’ di tempo dalla carriera pubblica anche se nel 1534 

riuscì a diventare Procuratore di San Marco, segno che, dopotutto, la 

sua ascesa verso incarichi di maggior responsabilità non s'era 

bloccata. Fu collaboratore del doge Gritti e, alla morte di questo (28 

dicembre 1538) divenne uno dei favoriti alla sua successione. La sua 

elezione si concretizzò domenica 19 gennaio 1539. I festeggiamenti 

per la sua elezione vennero turbati dalla notizia d'un quadruplice 

omicidio avvenuto per mano di tal Pietro Ramberti che, per denaro, 

uccise la zia materna, la sua donna di servizio ed i piccoli figli della 

prima. La pronta condanna a morte del reo non fermò le dicerie che 

vedevano quello del Lando come un regno sfortunato. In effetti, già 

nel 1542, volendo Venezia giungere ad un accomodamento contro i 

suoi nemici turchi, si scopriva che alcuni segretari dei più importanti 

organi pubblici avevano venduto notizie al nemico causando la 

perdita di preziose roccaforti. La pace ottenuta, inoltre, fu solo una 

breve tregua. 
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Occorre tener presente che, proprio in seguito a questo fatto, si decise 

d'istituire e poi potenziare la carica degli "Inquisitori di Stato", noti 

soprattutto nel '700 per il controllo selettivo e quasi maniacale della 

società veneziana. Gli agenti segreti affiliati a questa istituzione 

vennero detti "babau". Nel corso del 1539 e del 1543 a Venezia 

imperversò una carestia che uccise molti abitanti e che scatenò l'ira 

popolare contro il governo. 

Il 1544 invece s'aprì con una contesa tra l'inquisizione romana, che 

desiderava estendere la sua influenza sul territorio della Repubblica, e 

Venezia che rifiutava ingerenze esterne. Il Lando, vecchio e, a detta di 

tutti, senza una grande personalità, in questi ultimi tempi si limitò a 

vivacchiare, senza più prendere parte ai consigli o alle riunioni di 

governo. Si pensò persino di deporlo per incapacità ma, infine, la 

natura fece il suo corso. Il 9 novembre 1545 moriva e veniva sepolto 

nella chiesa di Sant'Antonio di Castello; le sue ceneri sono andate 

perse 

 

In carica 19 gennaio 1539 – 9 novembre 1545 

Predecessore Andrea Gritti  

Successore Francesco Don 
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Francesco Donà 

Francesco Donà o Donato (Venezia, 1468 – Venezia, 23 maggio 1553) 

fu eletto il 24 novembre 1545 come settantanovesimo doge della 

Repubblica di Venezia, carica che resse fino alla morte. 

Figlio di Alvise e Camilla Lion, noto come uomo di toga e dotato di 

eccellente eloquio, fu un doge di ordinaria amministrazione che pensò 

soprattutto a governare con saggezza. Dal 1550, malato, cercò più 

volte di abdicare, ma non gli fu concesso. 

Abile diplomatico e giurista, il Donato s’era distinto sin da giovane per 

la sua abilità negli studi letterari classici. Non s’era mai appassionato 

alla vita militare e non risulta che abbia assunto alte cariche in questo 

settore, preferendo incarichi amministrativi. Sposato con una 

nobildonna della famiglia Da Mula, ebbe tre figli. Era molto religioso e, 

soprattutto a causa delle precarie condizioni di salute, negli ultimi anni 

della sua vita lo divenne ancor di più. 

Eletto il 24 novembre 1545, in tarda età, si limitò a governare senza dar 

segni di protagonismo e fidandosi molto dei consiglieri e del Maggior 

Consiglio. In quegli anni iniziava il Concilio di Trento con la successiva 

Controriforma (che si sarebbe sviluppata negli anni successivi) che 

venne mal vista dai governanti veneziani, tolleranti con le minoranze 

“infedeli” che mercanteggiavano nel territorio veneziano. 

Nel 1547 anche a Venezia venne istituito il Tribunale dell'Inquisizione, 

ma con forti limitazioni, e sotto il controllo del governo che temeva 

ingerenze pontificie sulla vita politica veneziana. Il doge, pur credente 

e devoto al papa, tutelò sempre l'autonomia della sua città. In quegli 

anni furono intrapresi grandi lavori di abbellimento della città grazie 

all'opera dell'architetto Sansovino. La città, in pace e sempre più 

ricca, anche se con le prime avvisaglie di contraccolpi dovuti alla 

scoperta dell'America, presto fu al centro della vita mondana. 
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Null'altro accadde in questo tranquillo dogato che giunse la termine 

con la morte del Donato il 23 maggio 1553. 

È stato sepolto prima della Chiesa di Santa Maria dei Servi, Venezia; 

successivamente nella cappella di famiglia presso la Villa Donà delle 

Rose a Mareno di Piave (TV), risulta unico Doge sepolto fuori Venezia 

 

 

carica 24 novembre 1545 – 23 maggio 1553 

Predecessore Pietro Lando 

Successore Marcantonio Trevisan  
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Marcantonio Trevisan 

Nato da Domenico e da Suordamor Marcello ottantesimo doge  era 

noto in tutta Venezia per la sua bigotteria ed il fanatismo religioso che 

lo animava. Non si sposò mai, probabilmente, come dicevano alcune 

fonti dell'epoca, per non peccare. Durante la sua vita politica ebbe 

numerosi incarichi in cui si mise in luce per la sua onestà e rettitudine 

morale; ciò gli permise di esser ben considerato nonostante 

l'estremismo religioso. Venne eletto il 4 giugno 1553 nonostante lui, in 

realtà, non lo volesse. Durante il suo breve dogato cercò di limitare 

feste e divertimenti a favore d'una ritrovata spiritualità e d'una 

maggior comunione con i dettami sacri ma, come si può immaginare, 

il popolo non lo seguì molto e, presto, rimase isolato. Ammalatosi morì il 

31 maggio 1554, forse neppure troppo pianto da una città che era al 

culmine del suo potere ed il cui popolo voleva divertirsi, lasciandosi 

per sempre alle spalle il medioevo con le sue forme religiose divenute 

ormai eccessive in un ambito rinascimentale, ben più libero e 

orientato alla ricerca di valori più terreni. 

 

In carica 4 giugno 1553 – 31 maggio 1554 

Predecessore Francesco Donà  

Successore Francesco Venier 
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Francesco Venier 

Francesco Venier (Venezia, 1489 – Venezia, 2 giugno 1556) fu 

l'ottantunesimo doge della Repubblica di Venezia dall'11 giugno 1554 

alla morte. 

Già debilitato fisicamente, sin dal giorno dell'elezione trascorse i due 

anni scarsi del suo dogado in modo tranquillo e appartato, senza 

incidere nella vita cittadina 

Figlio di Giovanni e Maria Loredan, sin dalla prima gioventù il Venier si 

dedicò al commercio in Oriente, facendo discreta fortuna. In ambito 

politico era diventato senatore ma, se consideriamo che per ben 

cinque volte gli era stato rifiutata la candidatura a procuratore di San 

Marco, si può dedurre che non venisse considerato troppo abile in 

questo campo (o forse non aveva le conoscenze "giuste"). Nonostante 

questa situazione sfavorevole, alla morte di Marcantonio Trevisan riuscì 

ad esser eletto, l'11 giugno 1554. 

Vecchio e malato sin dal giorno dell'elezione, non riuscì mai a dare un 

forte contributo all'amministrazione dello stato e preferì dedicarsi 

piuttosto a godersi le sue ricchezze facendo sfoggio d'un notevole 

lusso (si ricorda il suo fastoso ricevimento per Bona Sforza, regina di 

Polonia). 

Questo comportamento, in periodo di crisi, non venne certo ben visto 

dal popolo che presto iniziò ad odiarlo. Durante questo biennio di 

governo non accaddero fatti notevoli se non qualche visita di stato ed 

un periodo di carestia che colpì la città. Francesco Venier morì il 2 

giugno 1556 senza esser troppo rimpianto dal popolo che lo vedeva 

come responsabile della situazione economica sfavorevole; fu sepolto 

nella chiesa di San Salvador. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/1489
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/2_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1556
http://it.wikipedia.org/wiki/Doge_(Venezia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/1554
http://it.wikipedia.org/wiki/Marcantonio_Trevisan
http://it.wikipedia.org/wiki/1554
http://it.wikipedia.org/wiki/Bona_Sforza
http://it.wikipedia.org/wiki/Regina_di_Polonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Regina_di_Polonia
http://it.wikipedia.org/wiki/1556
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Salvador_(Venezia)


204 
 

 

 

 

 

In carica 11 giugno 1554   2 giugno 1556 

Predecessore Marcantonio Trevisan 

Successore Lorenzo Priuli 
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Lorenzo Priuli 

Priuli (Venezia, 1489 – Venezia, 17 agosto 1559) fu l'ottantaduesimo 

doge della Repubblica di Venezia dal 14 giugno 1556 alla morte. 

Figlio di Alvise e Chiara Lion, fratello del futuro doge Girolamo Priuli, 

uomo molto colto e di bella presenza, governò senza affrontare 

importanti avvenimenti salvo alcune epidemie e qualche acqua alta 

straordinaria, che misero in crisi la città ma senza arrecare danni 

irreparabili. 

Studioso di testi classici e di filosofia, Priuli aveva fatto una discreta 

carriera nell’amministrazione pubblica con cariche soprattutto civili 

(podestà, camerlengo, qualche ambasciata). Era stato nominato 

cavaliere. Sposato con Zilia Dandolo ebbe un solo figlio che, a quanto 

raccontano le cronache e fa intendere lo stesso doge nel suo 

testamento, era abbastanza ribelle. Con questo discreto cursus 

honorum Priuli si presentò come candidato nel 1556, alla morte di 

Francesco Venier. 

Tra i quattro concorrenti al dogato, per quell'elezione, lui e Stefano 

Tiepolo erano gli unici che avevano qualche vera speranza di farcela; 

la rinuncia e la successiva morte del Tiepolo gli spinarono la strada ed 

il 14 giugno 1556 salì all’alta carica. Notevoli furono le feste per la sua 

incoronazione, tanto da restar impresse nella mente del popolo per gli 

anni a venire e, sino alle feste per l’incoronazione della dogaressa 

Morosina Morosini, moglie del doge Marino Grimani, nel 1597, quelle di 

Priuli vennero prese ad esempio per lo sfarzo. 

Curiosamente, salvo questa nota di cronaca, il dogato passò senza 

veri episodi salvo qualche epidemia e, in politica estera, la rigida 

neutralità veneziana nello scontro che contrapponeva Francia e 

Spagna per il dominio sull’Italia. La pace di Cateau-Cambresis (1559) 

porterà al trionfo della Spagna che, molto presto, diverrà diretta 

concorrente di Venezia e più volte tenterà di destabilizzare lo stato 

veneziano (come, ad esempio, nel caso della cd. Congiura di 

Bedmar, 1618). 
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Lorenzo Priuli, tuttavia, non vide questi eventi ed il 17 agosto 1559 

concludeva la sua vita all’età di 70 anni. 

Curiosamente il giorno dell’incoronazione gli era stato regalato un 

libro, scritto da un noto medico dell’epoca, che affermava che fosse 

possibile, seguendo una determinata dieta, raggiungere i 120 anni 

d’età; molti cronisti, assai scettici sull’effettiva efficacia di questo libro, 

fecero risaltare questo fatto schernendo in modo velato le millanterie 

del medico. 

 

 

In carica 14 giugno 1556 – 17 agosto 1559 

Predecessore Francesco Venier  

Successore Girolamo Priuli 
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Girolamo Priuli 

Girolamo Priuli (Venezia, 1486 – Venezia, 4 novembre 1567) era il 

fratello maggiore del precedente doge Lorenzo Priuli, al quale 

successe il 1º settembre 1559, divenendo in tal modo l'83° doge della 

Repubblica di Venezia, carica che mantenne fino alla morte. 

Figlio di Alvise e di Chiara Lion, uomo poco acculturato (rispetto 

invece al fratello) e di scarso eloquio, inizialmente poco amato dal 

popolo, riuscì comunque a farsi apprezzare grazie all’instancabile 

opera in qualità di doge. Il suo dogato fu pacifico e, salvo alcuni 

eventi climatici e le solite epidemie, endemiche nel mondo 

medioevale – rinascimentale, le forze dello stato furono concentrate 

ad abbellire la città piuttosto che a potenziare l'esercito. 

Abile mercante, sin da giovane riuscì ad arricchirsi con facilità e, pur 

non essendo mai considerato un maggiorente, presto riuscì a farsi un 

nome nel mondo degli affari. Sposato con Elena Diedo, ebbe un figlio. 

Non aveva mai fatto un'importante carriera pubblica ma era divenuto 

procuratore di San Marco. Molto affezionato al fratello Lorenzo aveva 

benedetto di buon grado la sua elezione a doge nel 1556 (essendo 

fratello maggiore, e quindi il più anziano, Girolamo venne chiamato a 

dar il suo consenso in modo simbolico al fratello più giovane, anche 

se, quasi sicuramente, la sua volontà era ininfluente). La morte di 

Lorenzo lo colse di sorpresa e quando iniziarono gli scrutini lui non era 

tra i favoriti. 

Dopo la bocciatura di tutti i candidati più importanti la maggior parte 

dei voti conversero su di lui il 1 settembre 1559 elevandolo all’alta 

dignità. Era dal 1486 che due fratelli non si succedevano l’un l’altro 

direttamente e non sarebbe mai più accaduto. Durante gli otto anni 

del suo dogado non avvennero importanti fatti internazionali che 

coinvolgessero la Repubblica salvo la fine del Concilio di Trento 

(1563). In quegli anni il Sansovino compì notevoli opere 

architettoniche, contribuendo ad abbellire Venezia. Null’altro di 

notevole accadde fino al giorno della morte del doge, a causa d’un 

colpo apoplettico, il 4 novembre 1567. 
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In carica 1º settembre 1559 – 4 novembre 1567 

Predecessore Lorenzo Priuli 

Successore Pietro Loredan 
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Pietro Loredan 

Pietro Loredan (Venezia, 1482 – Venezia, 3 maggio 1570) fu 

l'ottantaquattresimo doge della Repubblica di Venezia dal 26 

novembre 1567 alla morte. 

Figlio di Alvise ed Isabella Barozzi, fu eletto, soprattutto per via delle 

divisioni dei molti pretendenti, in età avanzatissima, ma non si mostrò 

uomo sprovveduto, anche se certo non poté incidere 

sull'amministrazione pubblica. Il suo dogado trascorse tranquillo fatto 

salvo l'ultimo periodo quando giunse a Venezia un ultimatum turco 

che chiedeva la cessione di Cipro. La difesa fu subito preparata e le 

armate predisposte, ma il Loredan due mesi dopo morì 

Mercante più che politico il Loredan aveva ricoperto cariche minori 

salvo un occasionale incarico di vice – doge essendosi trovato ad 

esser il senatore più anziano alla morte d'un suo predecessore. Vedovo 

di Lucrezia Cappello ormai da parecchi anni s'era ritirato a vita privata 

e con sua grandissima sorpresa venne eletto doge. 

Il nome del Loredan, fonte di tante sorprese, venne fatto da un 

Mocenigo (Alvise I Mocenigo, suo successore) che dopo 77 scrutini, 

visto persa l'occasione, preferì far eleggere un vecchio per potergli 

succedere in un secondo momento, trovando un compromesso con 

gli avversari. 

Il neo doge assunse un po' a malincuore l'incarico, ma lo resse 

abbastanza bene. Nel 1568 il papa diede qualche problema visto che 

chiese a Venezia di espellere i non cattolici dal suo territorio, cosa 

inaccettabile, e solo con lunghe trattative il rischio della scomunica 

cessò. Il resto del dogado trascorse tranquillo fino al 20 marzo 1570 

quando, d'un tratto, Selim II, sultano dei turchi, inviò un ultimatum in cui 

chiedeva a Venezia di cedergli subito Cipro. La Repubblica rifiutò ed il 

doge fece un lungo e sentito discorso ai diplomatici turchi nel quale 

difese le ragioni della città, aggredita da un nemico molto più forte. 
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Un incendio all'Arsenale ed un lungo periodo di pace aveva minato la 

capacità militare veneziana ma, nonostante ciò, si riuscì a predisporre 

una flotta di notevoli dimensioni. Negli ultimi mesi della sua vita si 

diffuse la carestia; quando il doge morì, il 3 maggio 1570, il popolo gli 

imputò tutte le colpe degli ultimi mesi costringendo a fargli un funerale 

in forma privata per evitar scontri. 

 

 

In carica 26 novembre 1567 – 3 maggio 1570 

Predecessore Girolamo Priuli  

Successore Alvise I Mocenigo 
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Alvise I Mocenigo 

Alvise I Mocenigo (Venezia, 26 ottobre 1507 – Venezia, 4 giugno 1577) 

fu l'ottantacinquesimo doge della Repubblica di Venezia 

Figlio di Tommaso e Lucrezia Marcello, poco si sa della sua famiglia. Si 

sposò con Loredana Marcello (morta nel 1572). Era molto portato per 

le materie di studio ed era un ammiratore delle antichità classiche. 

Svolse una proficua carriera diplomatica. Ambasciatore nel 1545 

presso Carlo V (che lo creò conte palatino), nel 1557 presso il 

pontefice e nel 1564 presso l'imperatore. Nel 1566 fu nominato capo 

del Consiglio dei Dieci e procuratore di San Marco (1565). Nel 1567, 

ritenendo i tempi ormai maturi, aveva presentato la sua candidatura 

al soglio dogale ma l'accanita concorrenza di ben tre diretti rivali 

aveva talmente disperso i voti che dopo 77 scrutini s’era preferito far 

eleggere il vecchio Pietro Loredan. 

Alla morte di quest’ultimo, Mocenigo tornò alla carica riuscendo 

finalmente vincitore. 

Quando venne eletto Venezia (11 maggio 1570) si stava preparando 

ad un'impari guerra contro i Turchi che, desiderosi di impossessarsi 

dell'isola di Cipro, da quasi un secolo in mani veneziane, avevano 

allestito una potente flotta per conquistarla. Nel periodo 1570 – 1571 le 

cose si misero male sull'isola che, presto, nonostante una dura lotta per 

il possesso di Nicosia (9 settembre) e la strenua resistenza di 

Famagosta (ove il comandante Marcantonio Bragadin, arresosi con la 

guarnigione, venne spellato vivo), cadde in mani nemiche. A questo 

punto, in modo molto tardo e senza gran effetto, si collocò l'alleanza 

fortemente voluta da Papa Pio V che portò una flotta cristiana a 

distruggere la flotta turca a Lepanto (battaglia di Lepanto, 7 ottobre 

1571). Il successo, isolato e non sfruttato, non portò a benefici e 

Venezia fu costretta ad una gravosa pace (7 marzo 1573) con cui 

cedette l'isola. Il resto del dogato di Mocenigo non passò sotto migliori 

auspici: un incendio distrusse il Palazzo Ducale (11 maggio 1574, si 

sarebbe ripetuto nel dicembre 1577), vi fu un'acqua alta straordinaria 

ed il ritorno della peste nel 1575. 
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 Durante il luglio 1574 in qualità di doge ricevette la visita di Enrico III, 

nuovo Re di Francia, di passaggio per Venezia dalla Polonia per 

ricevere il nuovo trono. 

Morì il 4 giugno 1577. 

 

In carica 11 maggio 1570 – 4 giugno 1577 

Predecessore Pietro Loredan 

Successore Sebastiano Venier 
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Sebastiano Venier 

Sebastiano Venier, o Veniero (Venezia, 1496 circa – Venezia, 3 marzo 

1578), fu l'ottantaseiesimo doge della Repubblica di Venezia dall'11 

giugno 1577 alla morte. 

Figlio di Mosè ed Elena Donà, anche se mancante di una specifica 

formazione operò come avvocato fin da giovanissimo. In seguito 

divenne un amministratore del governo della Repubblica di Venezia e 

governatore di Candia (come allora era chiamata Creta). 

Nel 1570 divenne Procuratore ed il 13 dicembre dello stesso anno fu 

nominato "Capitano General da mar" della flotta di Venezia 

impegnata nella nuova guerra contro i Turchi ottomani, sostituendo il 

predecessore Girolamo Zane. 

Nel 1571 fu uno dei protagonisti della battaglia di Lepanto che vide le 

forze della Lega Santa infliggere una definitiva sconfitta ai Turchi. 

Nonostante avesse allora già settantacinque anni, Venier prese parte 

in prima persona al combattimento, uccidendo numerosi turchi a 

colpi di balestra (che un aiutante gli ricaricava, poiché le sue braccia 

non avevano più sufficiente forza), e fu anche ferito a un piede da una 

freccia, che si strappò via da solo. Egli calzava delle pantofole, invece 

di stivali, perché a suo parere facevano miglior presa sul ponte 

bagnato della nave tuttavia sembra che la vera motivazione sia il 

fatto che soffriva di calli e gli stivali gli dolevano maggiormente delle 

pantofole. Dopo la pace Sebastiano Venier tornò a Venezia con l'aura 

del vincitore e nel 1577, pur all'età di 81 anni fu eletto Doge 

all'unanimità. Sposò Cecilia Contarini che gli diede una figlia, Elena, e 

due figli. 
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Sebastiano Venier morì nel 1578, pare per infarto dovuto all'incendio 

che aveva pesantemente danneggiato il Palazzo dei Dogi di Venezia. 

 

 

In carica 11 giugno 1577 – 3 marzo 1578 

Predecessore Alvise I Mocenigo 

Successore Nicolò Da Ponte 
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Nicolò Da Ponte 

Nicolò da Ponte (Venezia, 15 gennaio 1491 – Venezia, 30 luglio 1585) fu 

l'ottantasettesimo doge della Repubblica di Venezia. 

Regnò in un periodo abbastanza tranquillo e morì il 30 luglio 1585 alla 

veneranda età di novantaquattro anni 

Nacque a Sant'Agnese dal patrizio Antonio e da Regina Spandolino, 

originaria di Costantinopoli. La famiglia Da Ponte aveva attraversato 

da poco un periodo di grave dissesto finanziario dopo la conquista 

ottomana di Negroponte, dove possedeva cospicui beni, ma il 

matrimonio del padre con una greca fa pensare che ancora 

mantenesse interessi commerciali in Oriente. 

Ciononostante non gli mancò un'ottima educazione, essendosi 

formato presso il noto "Egnazio" e avendo seguito successivamente 

lezioni di filosofia all'Università di Padova. Non concluse però gli studi, 

forse per lo scoppio della guerra della Lega di Cambrai. Riuscì 

comunque a conseguire il dottorato in medicina a Venezia (1514). 

Come tutti i giovani rampolli veneziani, cominciò un promettente 

cursus honorum (aveva notevoli dote sia fisiche che intellettive) che lo 

vide eletto savio agli Ordini, ma lo interruppe subito. Pare infatti che 

nel ventennio tra il 1512 e il 1530 fosse impegnato nei commerci, tant'è 

che riuscì a costruirsi un sontuoso palazzo a San Maurizio e a mettere 

da parte una fortuna stimata in 150.000 ducati. Al contempo, 

coltivava con successo gli interessi culturali: nel 1521 ebbe il compito 

di sostituire per due anni Sebastiano Foscarini come lettore di filosofia 

alla scuola di Rialto. 

Nel 1520 sposò Arcangela di Alvise Canal che gli diede Antonio e 

Paolina. Essendogli premorto il figlio (1558), lasciò i suoi beni al nipote 

Nicolò con il quale, morto nel 1590 senza eredi, si estinse il ramo dei Da 

Ponte cui apparteneva. 

Nel 1570 divenne procuratore di S. Marco. 
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Divenne doge il 3 marzo 1578. L'elezione fu lunga (si arrivò al 

quarantaquattresimo scrutinio) e non priva di contrasti. 

Nonostante l'età, specie per l'epoca assai avanzata, il suo dogado 

durò più di sette anni e lo vide molto attivo. Durante la crisi interna del 

1581-82, che portò alla riforma del Consiglio dei Dieci, rappresentò un 

riferimento per i giovani politici. In più occasioni si distinse per il suo 

anticlericalismo. 

 

 

carica 11 marzo 1578 – 30 luglio 1585 

Predecessore Sebastiano Venier 

Successore Pasquale Cicogna 
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Pasquale Cicogna 

Pasquale Cicogna (Venezia, 27 maggio 1509 – Venezia, 2 aprile 1595) 

fu l'ottantottesimo doge della Repubblica di Venezia dal 18 agosto 

1585 alla morte. 

Uomo di grande esperienza e prestigio (anche se non appartenente 

ad una famiglia di antica nobiltà), il suo dogato fu molto tranquillo e 

non venne funestato da gravi incidenti internazionali; anche in politica 

interna dovette affrontare solo ordinaria amministrazione. 

Figlio di Gabriele e Marina Manolesso, non molto ricco nonostante la 

sua nobiltà, il Cicogna sin da giovane dovette affrontare una dura 

gavetta nella carriera pubblica diventando in breve esperto ed abile 

nelle cariche che ottenne. Più volte potestà e persino comandante 

dell'isola di Candia, fiore all'occhiello dell'impero veneziano, venne 

molto apprezzato ed ammirato per le sue qualità politiche ed umane. 

Si diceva fosse predestinato a diventar doge: a Creta una colomba 

s'era appoggiata sulla sua spalla durante una processione religiosa, a 

Venezia nell'ultimo periodo del dogado del suo predecessore Nicolò 

Da Ponte, il corno dogale caduto dalla testa del doge rotolò ai suoi 

piedi. 

Uomo religiosissimo, fu sempre molto legato alla chiesa di Santa Maria 

Assunta, che all'epoca era officiata dai Crociferi; oggi è affidata ai 

Gesuiti. 

Sposatosi con Laura Morosini, era già vedovo al momento 

dell'elezione. 

Alla morte di Nicolò Da Ponte il conclave per la scelta del successore 

divenne presto caotico, e tra i nobili si giunse alle mani. Dopo ben 53 

scrutini gli elettori si decisero ad eleggere il Cicogna, che però non era 

affatto un concorrente e fu sorpreso alla notizia. 
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Il suo dogado trascorse sereno, fatte salve le continue pretese del 

papato, che riteneva eccessivamente liberale la politica della 

Repubblica verso i non cattolici. Il Cicogna, pur essendo religiosissimo, 

difese sempre con decisione la libertà spirituale di cui potevano 

godere i cittadini della Repubblica e gli stranieri che lì vi dimoravano. 

In quegli anni Venezia proseguì nella sua politica di abbellimento 

architettonico (che durò per tutto il XVI secolo); tra le opere più 

famose vi furono il ponte di Rialto (1588 – 1591), la costruzione delle 

prigioni dei Piombi (1591 – 1605), il ponte dei Sospiri (1590 – 1600). 

Pasquale Cicogna morì il 2 aprile 1595 e fu sepolto nella chiesa dei 

crociferi 

 

In carica 18 agosto 1585 – 2 aprile 1595 

Predecessore Nicolò Da Ponte 

Successore Marino Grimani 
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Marino Grimani 

Marino Grimani (Venezia, 1º luglio 1532 – Venezia, 25 dicembre 1605) 

divenne il 26 aprile 1595 l'ottantanovesimo doge delle Repubblica di 

Venezia e rimase in carica sino alla morte. 

Figlio di Girolamo e Donata Pisani, uomo ricchissimo e abile politico, il 

suo dogato rimase famoso per due motivi: le splendide feste per 

l'incoronazione di sua moglie Morosina Morosini a dogaressa (1597) e 

l'inizio delle querelle tra Papato e Repubblica che sfocerà, sotto il 

regno del suo successore Leonardo Donato, all'Interdetto per Venezia, 

con lunghi strascichi sui rapporti tra la Chiesa e la Serennissima (1606 – 

1607). 

Uomo ricco e potente, il Grimani fece una rapida carriera: podestà, 

ambasciatore (per lunghissimo tempo presso il papa, a Roma), 

consigliere dogale, Savio. Nominato cavaliere ed amatissimo dal 

popolo, verso il quale usava spesso le sue ingenti ricchezze per 

accattivarsene il favore, divenne presto uno degli uomini più influenti 

del governo. Alla morte del doge Pasquale Cicogna, finalmente, si 

candidò alla massima carica. 

Dopo ben 70 scrutini nessuno dei concorrenti riusciva a raggiungere il 

quorum a seguito di alleanze trasversali. Il Grimani, uomo di fiuto 

politico non indifferente, riuscì, grazie a “regali”, a spezzare l'alleanza 

tra i suoi concorrenti e a raggiungere il numero di voti necessari il 26 

aprile 1595. Il popolo, che lo amava, festeggiò a lungo la sua elezione; 

le feste proseguirono per lungo tempo per poi, appena placate quelle 

per la sua elezione a doge, riprendere il 4 maggio 1597 per la fastosa 

incoronazione a dogaressa di Morosina Morosini. Il costo fu tale che a 

lungo, sino alla fine del Seicento, non si ripeté più un evento simile. Tra 

feste, rappresentazioni teatrali e banchetti la vita procedette 

tranquilla e felice, anche se oscure nubi iniziavano ad addensarsi. 
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Nel 1600 iniziavano gli attriti tra il Papato e Venezia. Durante il 1601 – 

1604 vennero emesse numerose leggi limitatrici del potere papale che 

garantivano, al contrario, il massimo controllo statale sulle strutture 

clericali. Alla fine del 1605 due ecclesiastici vennero imprigionati come 

criminali “comuni” e senza concessione dei privilegi che gli spettavano 

ed il papa Paolo V, risentito, inviò proteste formali il 10 dicembre dello 

stesso anno. Il Grimani, scosso da queste difficoltà ed ormai 

ammalato, non poté interessarsi di questo problema visto che morì il 25 

dicembre 1605. 

 

 

In carica 26 aprile 1595 – 25 dicembre 1605 

Predecessore Pasquale Cicogna 

Successore Leonardo Don 
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Leonardo Donà 

Leonardo Donà, o Donato (Venezia, 12 febbraio 1536 – Venezia, 16 

luglio 1612), fu il novantesimo doge della Repubblica di Venezia dal 10 

gennaio 1606 sino alla morte. 

Fervidamente religioso - scapolo, per tutta la vita aveva osservato il 

voto di castità fatto in gioventù - l'intransigente "anti–papista" affrontò 

la minaccia dell'interdetto di papa Paolo V e, dopo averlo subito, 

riuscì ad annullarne gli effetti attraverso una dura battaglia condotta 

sul piano teologico-giuridico da Paolo Sarpi. 

Figlio di Giovan Battista e Giovanna Corner, proveniente da una 

famiglia di tradizione mercantile, il Donà aveva a disposizione una 

media ricchezza che riuscì ad incrementare grazie ad un ricco lascito 

testamentario. Si dice che, per ottenerlo, abbia studiato antiche 

pergamene e leggi testamentarie in modo da vedersene riconosciuto 

il diritto. Grazie a questo benessere gli riuscì di svolgere una rapida 

carriera, che lo vide ambasciatore a Costantinopoli, podestà, savio, 

governatore e procuratore di San Marco nel 1591. 

A lungo ambasciatore a Roma, gli storici riportano leggende secondo 

le quali il cardinale Borghese, futuro Papa Paolo V, parlandogli 

dell'arroganza dei veneziani verso il papato, avrebbe detto: "Se fossi 

Papa scomunicherei tutti i veneziani!", talché la sua risposta fu: "Se 

fossi Doge riderei della scomunica!". 

A prescindere dall'assoluta irrealtà dell'episodio, l'evento narrato è 

sintomatico della sua intransigenza riguardo al tentativo romano di 

influenzare il potere temporale laico con quello spirituale. Secondo 

alcuni egli era più protestante che cattolico, ma questi paragoni 

vengono considerati da molti storici, quali il Rendina, come calunniosi. 

Candidatosi alla morte di Marino Grimani, l'elezione andò per le 

lunghe; vi erano altri due avversari (tra cui il suo successore 

Marcantonio Memmo) e nessuno riusciva a raggiungere i voti 

necessari. Finalmente gli avversari cedettero, e lui venne eletto quasi 

all'unanimità il 10 gennaio 1606. 
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Uomo severo e serio, non fece alcuna festa per la sua elezione ed il 

suo rapporto col popolo fu sempre freddo e difficile. Senza perdere 

tempo affrontò subito le pretese pontificie rispetto ai due ecclesiastici 

arrestati dal suo predecessore, reagendo come tutti si potevano 

attendere: rigettandolo in toto. Paolo V rispose gettando l'interdetto 

sulla Repubblica. A questo punto, invece che piegarsi all'ultimatum, il 

doge, aiutato dalla sapienza in dottrina teologica del frate Paolo 

Sarpi, rispose a sua volta con un Protesto e ritenne nullo l'atto papale, 

ordinando al clero della Repubblica di non curarsene e proseguire 

nelle sue funzioni, minacciando addirittura di morte i sacerdoti che vi 

avesse prestato obbedienza (nessun ecclesiastico fu in realtà 

giustiziato, ma la minaccia legale della pena capitale rendeva 

l'ubbidienza alla Repubblica più perdonabile dal punto di vista 

canonico). 

I gesuiti, che non accettarono la posizione veneziana, vennero espulsi 

dalla città e non poterono tornarci sino al 1655. Nonostante successive 

scomuniche “ad personam” verso il Sarpi ed il doge, la situazione non 

mutò ed il 21 aprile 1607, tramite una mediazione francese, dove 

l'inviato riferì a ciascuna delle parti che l'altra aveva ceduto più di 

quanto avesse fatto in realtà, si giunse ad un accordo: la consegna 

dei due ecclesiastici (alla Francia) in cambio della revoca 

dell'interdetto. La vittoria veneziana fu totale, ed anche il tentato 

assassinio del Sarpi da parte di sicari papali (5 ottobre 1607) non andò 

a buon fine, inasprendo la contesa. 

Curiosamente, dopo il primo anno, il dogato trascorse pacifico e 

tranquillo anche se il rapporto già freddo tra doge e popolo si 

raffreddò a tal punto che il Donato dovette limitare le sue 

comparizioni per evitare insulti da parte della folla. Si diffusero 

numerose calunnie sul suo conto, ma esse non furono mai dimostrate. 

Senza che succedesse altro di notevole il doge si spense il 16 luglio 

1612. 
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In carica 10 gennaio 1606 – 16 luglio 1612 

Predecessore Marino Grimani 

Successore Marcantonio Memmo 
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Marcantonio Memmo 

Marcantonio Memmo (Venezia, 11 novembre 1536 – Venezia, 31 

ottobre 1615) fu il novantunesimo doge della Repubblica di Venezia. 

Venne eletto il 24 luglio 1612 con ben 38 voti al primo scrutinio. 

Vecchio e malandato sin dall'incoronazione, visse i circa tre anni di 

dogato senza grossi problemi, cercando solo di gestire lo Stato, senza 

grosse pretese. 

Figlio di Giovanni e Bianca Sanudo, uomo di media ricchezza, durante 

il corso della sua vita si distinse per l'oculatezza con cui seppe 

amministrare il proprio patrimonio e per l'abilità nel ricoprire cariche 

considerate difficili. Provveditore militare, podestà e infine procuratore, 

aveva un cursus honorum di tutto rispetto e avrebbe potuto sperare 

doge anche prima se non fosse stato per un “neo”: i Memmo 

appartenevano alle famiglie “vecchie”, cioè di antica origine, 

soppiantate politicamente da quelle “nuove”, mercantili e più vitali 

delle prime. Sin dal 1382 le “vecchie” non erano riuscite a far vincere 

un loro concorrente e quando il Memmo s’era candidato, nel 1606, 

aveva dovuto rinunciare non avendo appoggio sufficiente. Ormai 

vecchio secondo alcuni avrebbe dovuto ritirarsi ma le case “vecchie” 

continuarono a puntare su di lui. 

Dopo un'accurata preparazione nei giorni successivi alla morte del 

doge Leonardo Donà tutto si decise sin dal primo scrutinio in modo 

massiccio (38 voti su 41) e le case “nuove” rimasero scioccate dalla 

novità. Feste grandiose furono organizzate ad arte per salutare questa 

vittoria insperata. Purtroppo per i sostenitori del doge Memmo 

quest'ultimo era vecchio e malato ed ogni movimento lo faceva 

lamentare. Nonostante l'inizio stentato il Memmo presto iniziò ad 

appassionarsi alle feste, presenziando a tutte e cercando di farsi 

benvolere dal popolo. La sostanziale immobilità delle vicende 

internazionali in quel periodo (salvo qualche incursione dei pirati, 1613) 

gli permise di vivere a suo agio, senza affanni. Nulla più accadde 

durante il triennio di governo ed il doge morì il 31 ottobre 1615. 
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In carica 24 luglio 1612 –  31 ottobre 1615 

Predecessore Leonardo Donà 

Successore Giovanni Bembo 
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Giovanni Bembo 

Giovanni Bembo (Venezia, 21 agosto 1543 – Venezia, 16 marzo 1618) 

fu il novantaduesimo doge della Repubblica di Venezia e rimase in 

carica sino alla morte. 

Eletto doge il 2 dicembre 1615 grazie a un compromesso, sotto il suo 

regno vi fu la fortunata guerra di Gradisca (1617) e iniziò a evidenziarsi 

la cosiddetta Congiura di Bedmar (1618) in cui la Spagna cercò di 

destabilizzare il governo veneziano, senza successo. 

Figlio di Agostino e di Chiara del Basso, con un cognome di 

antichissima origine e con un cospicuo patrimonio, grazie alla madre, 

da dividere con un solo fratello, il Bembo fece una rapida carriera 

nell'amministrazione. Coraggiosissimo, tanto che s’era arruolato in un 

equipaggio di galea a soli 12 anni, a 28 anni partecipò alla battaglia 

di Lepanto, distinguendosi per l'ardire nonostante le ripetute ferite. 

Divenne più volte provveditore d’armata, poi savio, consigliere, 

procuratore. Non essendo sposato poté dedicarsi solo alla carriera. 

Alla morte di Marcantonio Memmo il dibattito su chi dovesse esser il 

futuro doge s’infiammò subito. Le case “vecchie”, quelle di più antica 

nobiltà, si divisero in due fazioni, così come quelle “nuove” e non si 

giunse quindi ad un accordo. Dopo scontri e falliti compromessi solo la 

minaccia di sciogliere il conclave costrinse i 41 elettori dogali a 

convergere sul Bembo, membro d’una famiglia “vecchia”. 

Inizialmente tutto andò bene e l'unica preoccupazione furono le spese 

per le continue e sfarzose feste. Nonostante le sue condizioni non 

perfette di salute governò con decisione. Nel 1615 infine, dopo 

l'ennesima scorreria da parte dei pirati Uscocchi, foraggiati dal duca 

d'Austria col fine di colpire il commercio veneziano, si decise di far 

contro di essi una guerra (la cosiddetta Guerra di Gradisca) per far 

cessare definitivamente il pericolo. In breve venne organizzata una 

flotta che stanò e massacrò i pirati. Lo scontro e la repressione furono 

tanto violenti che il popolo uscocco sparì dalla storia ed i pochi 

superstiti dovettero riparare nell'entroterra, sotto protezione austriaca. 
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 Cessato questo problema se ne palesò un altro ben più grave: la 

Spagna, soprattutto nella figura del suo ambasciatore conte di 

Bedmar, tramava ai danni della Repubblica per farla cadere ed 

impossessarsi delle sue terre e ricchezze (vedi Congiura di Bedmar). Si 

diceva per la città che la flotta spagnola fosse già alle porte della 

laguna e, anche se era una cosa palesemente falsa, il panico iniziò a 

serpeggiare. Tutte le istituzioni furono mobilitate e sin dal luglio 1617 i 

consigli statali si mobilitarono per saperne quanto più possibile. Si 

percepiva che la Spagna aveva molte spie in ogni grado 

dell'amministrazione e si pensava che, presto, potesse agire. Il doge 

partecipò con generosità a tutte queste riunioni nonostante i suoi 

malesseri ma, senza dare un contributo serio, riuscì solo a peggiorare le 

condizioni di salute. Il doge morì il 16 marzo 1618, mentre la crisi 

s’andava aggravando in seguito a denunce anonime che parlavano 

di un colpo di stato imminente. 

 

In carica 2 dicembre 1615 –  16 marzo 1618 

Predecessore Marcantonio Memmo 

Successore Nicolò Donà 
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Nicolò Donà 

Nicolò Donà o Donati, Donato (Venezia, 28 gennaio 1540[1] – Venezia, 

9 maggio 1618) fu il novantatreesimo doge della Repubblica di 

Venezia. 

Nacque dai patrizi Donà del ramo "dalle Tresse d'Oro", ultimo dei tre 

figli maschi di Giovanni di Nicolò e di Elisabetta di Cristoforo Morosini. 

Si formò a Padova presso lo zio Girolamo e il cardinale Agostino Valier, 

acquisendo nozioni di lettere e latino che lo portarono a sviluppare 

una notevole capacità retorica. 

Entrò a far parte del Maggior Consiglio grazie all'estrazione della balla 

d'oro nel 1560 ed ebbe il primo incarico politico nel 1564 come Savio 

agli Ordini. Da allora il Donà partecipò costantemente alla vita 

pubblica della Serenissima, in un momento particolarmente 

importante sia dal punto di vista interno che estero. 

Operò fuori della capitale a partire dal 1566, quando fu sindico e 

avogador in Dalmazia. Partecipò alla battaglia di Lepanto e, nel 1574, 

divenne podestà di Vicenza. 

L'anno dopo ricopriva la stessa carica a Capodistria. Durante questo 

periodo affrontò una crisi con i vicini di Trieste sullo sfruttamento delle 

saline, culminata con un'operazione militare che vide la distruzione 

degli impianti di Rosandra da parte dei soldati Veneziani. 

Il 4 aprile 1618, in un momento particolare per la Repubblica 

veneziana (si sospettava,a ragione, che agenti del servizio segreto 

spagnolo, guidati dal loro ambasciatore, il marchese di Bedmar, 

tentassero di fomentare disordini al fine di far cadere Venezia in mani 

spagnole), riuscì a farsi eleggere doge. Eletto, cercò di far sparire la 

fama di "spilorcio" ma fu impedito in questo dai parenti, ancora più 

avari di lui (si dice che, durante un ballo, i parenti facessero restare 

fuori dalla sala del banchetto alcune nobildonne, invitate dallo stesso 

doge, per poter risparmiare sul cibo). 
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Il suo dogado durò appena 35 giorni (4 aprile - 9 maggio) in cui non 

accadde nulla di notevole anche se la tensione dovuta alla congiura 

spagnola aumentò. Si dice che morì per il dolore provocato dalla 

sconfitta subita dal nipote Pietro che s'era candidato ad un'alta 

carica pubblica; il rifiuto del Senato sarebbe stato interpretato come 

uno sgarbo nei suoi confronti. Non è chiaro quanto veritiera possa 

esser questa storia ma, forse influì, visto che Nicolò Donato morì tre 

giorni dopo questo fatto. 

 

 

 

In carica 4 aprile 1618 –  9 maggio 1618 

Predecessore Giovanni Bembo 

Successore Antonio Priul  
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Antonio Priul 

Antonio Priuli (Venezia, 10 maggio 1548 – Venezia, 12 agosto 1623) fu il 

novantaquattresimo doge della Repubblica di Venezia dal 17 maggio 

1618 alla morte. 

Figlio di Gerolamo e Elisabetta Cappello, uomo amato e rispettato dal 

popolo, venne eletto in un momento delicato per Venezia, minacciata 

da una congiura spagnola per destabilizzarne il governo, e governò 

con fermezza e sicurezza. Il suo dogato, più che per grandi eventi 

internazionali, venne contrassegnato da una guerra spionistica con la 

Spagna che proseguì, senza esclusione di colpi, sino al 1622 

Uomo di mare e soldato, il Priuli era religiosissimo e, sposato con Elena 

Barbarigo, ebbe ben 14 figli (tra cui Matteo, cardinale della Chiesa 

Cattolica), per il cui mantenimento dovette sobbarcarsi forti debiti. Nel 

1614 fu nominato Provveditore di Asola con poteri di commissario per 

riordinare le istituzioni del luogo. Durante la guerra di Gradisca fu 

provveditore alle armi. Durante il 1618 era stato inviato a Veglia come 

provveditore così quando, alla morte di Nicolò Donato, servì eleggere 

immediatamente un doge, si pensò a lui. 

Il 17 maggio 1618, pochi giorni dopo la morte del precedente doge, 

risultò eletto all'unanimità il Priuli. La situazione era gravissima: si diceva 

che gli spagnoli, comandati dall'ambasciatore marchese di Bedmar 

(cd."Congiura di Bedmar"), avessero fatto sbarcare mercenari a 

Venezia, corrotto militari, già pronta una flotta per conquistare la 

Repubblica. Venezia agì con determinatezza ed arrestò e giustiziò 

(forse a volte a torto) marinai e soldati stranieri sospettati anche di 

semplice collusione. Tra il 1618 e il 1622 Venezia proseguì con una 

spietata caccia all'uomo che condusse all'arresto di moltissime spie 

ma anche di molti innocenti. Soltanto il triste caso di Antonio Foscarini, 

patrizio la cui unica colpa era quella di frequentare l'ambasciata 

spagnola, giustiziato il 21 aprile 1622, fece comprendere a gran parte 

dell'opinione pubblica che s’era passato il segno con la paranoia. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Priuli
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/10_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1548
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/12_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/1623
http://it.wikipedia.org/wiki/Doge_(Venezia)
http://it.wikipedia.org/wiki/1618
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/1622
http://it.wikipedia.org/wiki/Matteo_Priuli
http://it.wikipedia.org/wiki/1614
http://it.wikipedia.org/wiki/Asola_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_Gradisca
http://it.wikipedia.org/wiki/1618
http://it.wikipedia.org/wiki/Veglia_(isola)
http://it.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%B2_Donato
http://it.wikipedia.org/wiki/1618
http://it.wikipedia.org/wiki/Marchese_di_Bedmar
http://it.wikipedia.org/wiki/Congiura_di_Bedmar
http://it.wikipedia.org/wiki/1618
http://it.wikipedia.org/wiki/1622
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Foscarini&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1622


231 
 

 

 

Un decreto del 16 gennaio 1623 avvisava tutti dell'errore e, dopo le 

scuse, in parte placava la caccia alla spia. Durante tutto il Seicento le 

lotte Venezia–Spagna proseguirono, ma senza più giungere a questi 

livelli. Il Priuli, vecchio ed in parte un po’ escluso da queste vicende, si 

divertì molto a calmare gli animi tramite bellissime feste e l'acquisto di 

cariche pubbliche a favore dei figli, aggravando in tal maniera il suo 

già cospicuo debito. Nel febbraio 1623, a sorpresa, Venezia 

s’intrometteva nella Guerra dei trent'anni, pur solo in ambito italiano e 

limitatamente alla Valtellina. Il doge, già malato, non poté 

partecipare in modo attivo; il 12 agosto 1623 morì dopo un dogato 

breve ma intenso. 

 

In carica 17 maggio 1618 – 12 agosto 1623 

Predecessore Nicolò Donà 

Successore Francesco Contarini  
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Francesco Contarini 

Francesco Contarini (Venezia, 28 novembre 1556 – Venezia, 6 

dicembre 1624) fu il novantacinquesimo doge della Repubblica di 

Venezia dall'8 settembre 1623 sino alla morte. 

Figlio di Bertucci e Laura Dolfin, uomo di indiscusso valore ed elogiato 

persino dai nemici, regnò solo quattordici mesi (di cui gli ultimi sei fu 

malato) e quindi il suo dogato non è molto importante nella storia 

della città lagunare. 

Rimasto orfano in tenera età con altri due fratelli, il Contarini ebbe la 

fortuna d’appartenere ad una ricchissima famiglia e di potersi 

permettere una notevole istruzione. Amante dei viaggi si dedicò alla 

carriera diplomatica impressionando tutti i sovrani presso i quali andò. 

Uomo di raffinata cultura era anche pratico ed era noto per anteporre 

l'interesse dello stato al proprio. 

Il Contarini in realtà non desiderava proprio l'alta carica che gli fu 

destinata l'8 settembre 1623 ma venne costretto ad accettare quando, 

dopo ben 79 scrutini, non si riuscì a trovare nessun concorrente degno 

di tal nome. Curiosamente molti membri della sua famiglia che 

salirono al dogato non lo desideravano affatto ma furono costretti 

dalle circostanze. Nonostante quell'imposizione egli non dovette 

compiere grandi imprese come i suoi antenati; partecipò a molte 

feste, come ormai era consuetudine per i dogi a quei tempi, e si limitò 

alla pubblica amministrazione. La guerra in Valtellina proseguì senza 

novità e già dal giugno 1624 iniziò a star male. Pur non vecchissimo 

forse i doveri di governo lo debilitarono e peggiorò rapidamente. Il 6 

dicembre 1624 moriva, senza aver potuto incidere come voleva lui 

sull'andamento dello stato. 
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In carica 8 settembre 1623 – 6 dicembre 1624 

Predecessore Antonio Priuli  

Successore Giovanni I Corner 
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Giovanni I Corner 

Giovanni I Corner, o Cornaro (Venezia, 11 novembre 1551 – Venezia, 

23 dicembre 1629), fu il novantaseiesimo doge della Repubblica di 

Venezia dal 4 gennaio 1625 alla morte. 

Figlio di Marcantonio e Cecilia Contarini, il primo della sua famiglia 

con questo nome ad ascendere all'alta dignità dogale (il secondo 

sarà nel 1709), il suo pur breve dogato venne scosso dal tentativo della 

sua famiglia, i Corner, di prendere possesso dell'apparato statale 

creando un cartello di famiglie. La contesa, che portò persino a 

tentati omicidi e fece sfiorare alla città una guerra civile, si placò in 

parte solo con la sua morte. Il Corner, prima di diventare doge, aveva 

svolto una mediocre carriera, senza veri lampi che ne dimostrassero 

veri valori o capacità. Era stato podestà in terraferma, provveditore, 

era diventato (grazie all'esborso di denaro) procuratore ma, secondo 

alcuni cronisti egli s’era distinto più per l'importante cognome che per 

l'ingegno personale. In compenso, anche se scarso di capacità, era 

ricchissimo e legato, grazie ad una lunga tradizione, alla Chiesa. Era 

sposato con Chiara Dolfin ed aveva 12 figli. Il Corner, felicissimo della 

sua posizione e del prestigio dei figli, alla morte del suo predecessore, 

Francesco Contarini, non pensava minimamente di candidarsi per 

proseguire i suoi affari e vivere tranquillamente gli ultimi anni, eppure il 

destino gli riservò una sorte assai differente. 

Dopo un lunghissimo conclave il 4 gennaio 1625 gli elettori dogali, 

esausti, facevano convergere i loro voti a sorpresa proprio sul Corner. 

Quest’ultimo, pur poco felice, venne costretto ad accettare. Presto 

però alla famiglia si palesò un problema: l'ambita carica se da un lato 

dava prestigio ed onore, dall'altro costringeva a rispettare regole 

ferree per evitare che lo stato ne avesse da risentire dal 

comportamento dei famigliari del doge. Tutto questo, unito alla 

possibilità di formare un vero e proprio cartello in modo da controllare 

la situazione a proprio vantaggio, fece optare i Corner per provare ad 

approfittare dell'occasione. 
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 Nei primi tempi il doge, su insistenza dei famigliari, chiese ed ottenne 

piccole concessioni a favore dei suoi figli. Imbaldanziti da ciò gli altri 

membri della famiglia iniziarono a pretendere cariche e ad ottenere 

privilegi. In particolare, è da segnalarsi Giorgio, figlio del doge, che 

trafficava con merce di contrabbando nella più assoluta impunità. 

Secondo lo storico Alvise Zorzi s’era formata, forse per la prima volta 

dopo tanto tempo, una vera e propria “consorteria” che pretendeva 

ed otteneva tutto. Nel 1627, con la misura ormai colma, emerse un 

uomo, Renier Zen, avversario politico dei Corner, che iniziò a 

denunciare soprusi e a chieder revoche di cariche e privilegi assegnati 

ingiustamente. Lo Zen iniziò ad indagare anche sugli affari famigliari, 

chiedendo l'istituzione d’una commissione. I Corner, pur sconfitti, 

tornarono alla carica in modo a dir poco “mafioso”: il 30 dicembre 

1627 Giorgio Corner, assieme a dei suoi servi, attese lo Zen fuori da 

casa sua e tentò di pugnalarlo. L'accusatore, salvatosi a stento 

gettandosi in un canale, attaccò subito gli avversari. Giorgio venne 

bandito e lo Zen iniziò a tenere pubblici discorsi di biasimo ed accusa 

verso i suoi nemici. Il 23 luglio 1628 i Corner, interrompendo uno dei suoi 

discorsi e causando scontri in tutta la città, tentarono, con l'appoggio 

degli alleati, di scalzare lo Zen esiliandolo ma, quest’ultimo, ancora 

potente, non si mosse dalla città ed, alla revoca del bando, tornò in 

pubblico tra il plauso di molti nobili. Lo stato era caduto nel caos e 

s’era diviso tra filo-Corner, papalisti ed oligarchici, e filo-Zen, anti 

papalisti e più aperti alla nobiltà “povera”. Occorre precisare che lo 

scontro avvenne tra due fazioni politiche similari con l'unica differenza 

dell'una più oligarchica dell'altra, e sarebbe errato immaginare lo Zen 

come un alfiere della libertà, come affermato in alcune tragedie 

dell'Ottocento. Salito ormai lo scontro a livello di guerra civile tutto 

rapidamente si sgonfiò: i Corner sconfitti ed umiliati dalla volontà d’un 

solo uomo e pochi seguaci, lo Zen “bruciato” perché considerato 

anche sin troppo estremista. In mezzo a queste lotte il doge, ormai 

vecchio ed amareggiato, cercava di barcamenarsi cercando, 

sempre più debolmente, di difendere la sua famiglia. Furiosi litigi con i 

famigliari che desideravano suoi interventi o anche per motivi futili lo 

debilitarono; ormai era divenuto solo un protagonista passivo, 

costretto a recitare una parte che lo imbarazzava e che non voleva 

proseguire. 
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 Nel Monferrato si stava approssimando una nuova guerra ma lui non 

era più in grado di governare. Sentitosi male rimase a letto a lungo e 

passò gli ultimi tre giorni di vita in coma. Morì il 23 dicembre 1629 

 

In carica 4 gennaio 1625 – 23 dicembre 1629 

Predecessore Francesco Contarini  

Successore Nicolò Contarin  
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Nicolò Contarini 

Nicolò Contarini (Venezia, 26 settembre 1553 – Venezia, 2 aprile 1631) 

venne eletto il 18 gennaio 1630 novantasettesimo doge della 

Repubblica di Venezia e rimase in carica sino alla morte, avvenuta 

circa quindici mesi dopo. 

Considerato universalmente uomo retto e giusto, giunse al dogado in 

tarda età e la sua morte gli impedì d'incidere sulla gestione dello stato. 

Sotto il suo dogado dovette affrontare l'ondata di peste che uccise 

oltre un terzo della popolazione veneziana durante il 1630. 

Figlio di Giangabriele e Giovanna Morosini, uomo non ricco ma, in 

compenso, di altissima cultura, il Contarini si distinse presto per l'abilità 

in campo filosofico e per la sua capacità di gestire con estrema abilità 

e correttezza l'amministrazione pubblica. Durante la sua vita scrisse 

piccole opere in latino e si distinse per acutezza d'ingegno e di 

eloquio. Politicamente fu vicino a Leonardo Donato e presto si schierò 

in funzione anti papalista ma senza mai cadere in eccessi. Durante gli 

scontri accaduti sotto il dogato del predecessore, pur biasimando i 

Corner, non si mostrò mai estremista e questo fatto fu determinante 

per farsi benvolere anche da parte degli avversari. 

Alla morte del doge Giovanni I Cornaro nel conclave vi furono 

numerosi scontri verbali e tutti i candidati vennero scartati perché 

considerati troppo vicino a uno schieramento piuttosto che a un altro. 

Solo il Contarini, infine, emerse come uomo di compromesso e venne 

eletto il 18 gennaio 1630. Si dice che, alla notizia, non si scompose e 

proseguì nei suoi compiti accettando solo in seguito le congratulazioni. 

Il suo dogato, pur breve, fu molto amaro. S'iniziò subito con una 

sconfitta militare, a Valeggio, nel maggio 1630 e con una pace senza 

vere soddisfazioni (Ratisbona, ottobre 1630). Nel giugno 1630 

comparse a sorpresa la peste. Il governo agì tempestivamente, 

mettendo in quarantena i malati e bruciandone i cadaveri e le 

sostanze ma, ben presto, emerse l'inadeguatezza di queste misure e la 

malattia scoppiò con tutta la sua virulenza; i morti furono migliaia. In 

ottobre il doge promise, su richiesta della Signoria, l'erezione d’una 

chiesa in onore della Madonna se la peste fosse cessata.  
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Soltanto in marzo però, appena il morbo iniziò a diminuire d'intensità, si 

decise di iniziare la costruzione della nota Chiesa della Salute di 

Venezia. Il doge, però, era debilitato e vecchio; il fisico e le amarezze 

lo avevano pian piano indebolito sino a costringerlo a letto. Il 2 aprile 

1631 morì senza poter vedere neppure la posa della prima pietra e, 

per cause non a lui imputabili, aver potuto riorganizzare la macchina 

amministrativa 

 

In carica 18 gennaio 1630 – 2 aprile 1631 

Predecessore Giovanni I Cornaro 

Successore Francesco Erizzo 
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Francesco Erizzo 

Francesco Erizzo (Venezia, 18 febbraio 1566 – Venezia, 3 gennaio 

1646) fu il novantottesimo doge della Repubblica di Venezia, eletto il 

10 aprile 1631. 

Condusse un dogato abbastanza tranquillo sino al 1645, quando iniziò 

la ventennale guerra di Candia 

Secondo dei quattro figli maschi di Benedetto e Marina Contarini, 

apparteneva alla famiglia degli Erizzo, casata di origine istriana 

ascritta al patriziato sin dalla serrata del Maggior Consiglio. La famiglia 

viveva da tempo nella parrocchia di San Martino e non era 

particolarmente ricca né, nonostante l'antica nobiltà, prestigiosa; solo 

con Francesco riuscì a raggiungere le massime cariche della 

Repubblica. 

Non si sposò, lasciando al fratello Nicolò il compito di continuare la 

discendenza. Ebbe tuttavia una figlia naturale, che fu suora a Santo 

Spirito con il nome di Maria Benedetta. 

Si formò all'Università di Padova frequentando corsi di filosofia e 

retorica (ma non raggiunse mai il dottorato), potendo così potenziare 

le sue già notevoli dote di oratore. Iniziò la carriera politica nell'aprile 

del 1590 quando fu, per un semestre, savio agli Ordini. 

Era questo un periodo di forti attriti politici, con gli scontri tra il partito 

dei "giovani" e quello filoclericale e filospagnolo. L'Erizzo, però, 

mantenne saggiamente una posizione moderata, equidistante tra le 

fazioni. Questo gli permise di essere riconfermato nel saviato per altri 

due semestri tra 1592 e il 1594. L'11 marzo 1595 veniva eletto, con 

Cristoforo Valier, sindaco in Dalmazia, con il compito di controllare i 

rettori della zona. La relazione che presentarono al Senato nel 1596 

descrive una situazione disastrosa in termini economici. 
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Dopo due anni di inattività, ritorna nella scena pubblica il 25 maggio 

1599 quando venne inviato a Salò in qualità di provveditore e 

capitano della Riviera Bresciana, incarico che concluse il 24 novembre 

1600. Fu poi savio di Terraferma (sue semestri del 1601 e 1605) e, 

durante gli anni dell'interdetto, accettò prudentemente l'elezione a 

luogotenente della Patria del Friuli (1605-1607). Tornò poi a Venezia 

dove ricoprì ancora il saviato di Terraferma per un trimestre. Durante la 

guerra di Gradisca (1615) fu provveditore di Palmanova 

La grande considerazione cui godeva presso l'opinione pubblica lo 

condusse ad esser eletto doge il 10 aprile 1631 al primo scrutinio, con 

ben 40 voti su 41. Ricevette la notizia mentre si trovava a Vicenza 

dove seguiva la costruzione di nuove fortificazioni. 

Svolse il ducato in un periodo piuttosto tranquillo. Negli anni Trenta si 

sviluppò il gioco d’azzardo (ed i famosi ridotti, cioè case da gioco), 

mentre i teatri ebbero nuova fortuna. La spensieratezza di quel 

periodo non venne turbata neppure dalla breve guerra contro lo 

Stato Pontificio che rivendicava il piccolo ducato di Castro, compreso 

nei territori di Parma: nel 1644 fu raggiunta una pace favorevole per 

Venezia (Castro rimase a Parma) la quale riabilitò un po' il nome della 

Repubblica che, in campo internazionale, iniziava ad offuscarsi. 

Questo periodo si interruppe nel 1645 con l'inizio della lunga guerra di 

Candia. Il 7 dicembre, probabilmente con l'intento di risollevare gli 

animi, il Senato offrì al doge il comando delle operazioni militari. L'Erizzo 

accettò di buon grado, ma il suo fisico di uomo anziano (aveva 78 

anni) non resse all'ansia e all'impegno: morì infatti poco dopo, il 3 

gennaio 1646. Viene sepolto nella chiesa di San Martino al Castello 

vicino al suo luogo di nascita. Per sua stessa volontà nella Basilica di 

San Marco a pochi passi dalla Pala d'oro nel pavimento sotto una 

piastrella che reca il simbolo della famiglia Erizzo sormontata dal 

Corno Ducale riposa il Cuore dello stesso Doge 
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In carica 10 aprile 1631 – 3 gennaio 1646 

Predecessore Nicolò Contarini  

Successore Francesco Da Molin 
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Francesco Molin 

Francesco Molin (Venezia, 21 aprile 1575 – Venezia, 27 febbraio 1655) 

fu il novantanovesimo Doge della Repubblica di Venezia e rimase in 

carica sino alla morte. 

Venne eletto il 20 gennaio 1646. Durante tutto l'arco di tempo del suo 

dogado proseguì la guerra contro i Turchi per il possesso dell'isola di 

Creta (proseguita sino al 1669) e fu necessario reperire nuovi fondi 

"vendendo" l'accesso al patriziato veneto in cambio di 100.000 ducati 

a persona per poter sopportare le spese di guerra. 

Figlio di Marino e Paola Barbarico, sin da giovanissimo il Da Molin si 

dedicò alla carriera navale e militare in genere; fu più volte capitano 

di nave e provveditore in numerosi porti militari. Anche se nella sua vita 

non dovette affrontare grosse difficoltà comunque si dimostrò sempre 

uomo pratico e pragmatico, adattissimo anche alla diplomazia ed al 

compromesso. Era diventato procuratore per meriti e nel 1645 era 

diventato capitano generale contro i turchi. Suo grande problema di 

salute fu la gotta che, durante tutta la sua vita, lo colpì 

continuamente impedendogli a volte di poter operare secondo le sue 

complete capacità. 

Dopo la morte di Francesco Erizzo il 20 gennaio 1646, dopo 23 scrutini, 

riuscì ad ottenere un numero sufficiente di voti e divenne il 

novantanovesimo doge della città lagunare. 

Durante i primi anni del suo dogato fece fortificare i dintorni di Venezia 

e la Dalmazia cercando di portare la guerra all'interno del territorio in 

possesso dei turchi. Durante questi anni l'esercito veneziano ottenne 

alcune vittorie, come la conquista della fortezza di Clissa, ritenuta 

imprendibile (1648), ma senza mutare a proprio vantaggio la 

situazione militare. Per quanto Venezia sconfiggesse flotte ed eserciti 

nemici la pressione del nemico non diminuiva, e l'impero turco poteva 

contare su un'ampia base demografica per ricostituire le proprie forze. 

Nel tentativo di allentare almeno la pressione i comandanti veneziani 

condussero le proprie flotte sin dentro lo stretto dei Dardanelli, 

distruggendo più flotte avversarie, ma senza mai cogliere la vittoria 

decisiva.  
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Nel 1654 e nel 1655 l' ammiraglio Lazzaro Mocenigo aveva quasi 

conquistato Costantinopoli (prima e seconda spedizione veneziana 

dei Dardanelli), perdendo poi accidentalmente la vita durante una 

terza incursione nel 1657. Lo stallo delle operazioni e la dispendiosità 

dell'apparato bellico costrinsero lo stato a cercare qualsiasi fonte di 

reddito; una di esse fu la vendita della nobiltà patrizia in cambio di 

100.000 ducenti (60.000 ducati come “regalo” ed altri 40.000 come 

"prestito"). Lo scandalo fu notevole ma il doge, molto pragmatico, 

preferì incassare le generose offerte giunte dal ceto mercantile che, 

così, vedeva possibile il suo accesso alla nobiltà. 

Il doge che resse con incredibile capacità lo stato sino quasi alla fine 

dei suoi giorni, alla fine soccombette alla calcolosi, e morì attorno alle 

13 del 27 febbraio 1655 (l'ora è stata riportata dallo storico Andrea Da 

Mosto). Le malelingue fecero notare che gran parte del “merito” della 

dipartita fu l'eccesso di vino, di cui il doge era noto bevitore tanto che, 

scherzosamente, la gente diceva di lui, usando il suo cognome: «L'è un 

Mulino, non da vento, non da acqua, ma da vino!» 

 

Predecessore Doge di Venezia  Successore 

Francesco Erizzo 1646-1655 Carlo Contarini 
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Carlo Contarini 

Carlo Contarini (Venezia, 5 luglio 1580 – Venezia, 1 maggio 1656) fu il 

centesimo doge della Repubblica di Venezia. 

Ascese al soglio dogale il 27 marzo 1655, dopo ben 68 scrutini. Uomo di 

grande rettitudine e moralità, come molti dei suoi predecessori (e 

successori) venne eletto in tarda età, ed i pesanti obblighi che 

imponeva la carica dogale presto minarono la sua salute. 

Nacque, unico figlio maschio, da Andrea Contarini "di San Felice" e da 

Elisabetta Morosini. Ad appena dieci giorni di vita rimase orfano del 

padre. 

Di famiglia ricca e prestigiosa, compare nella vita pubblica nel giugno 

1598, come componente di un'ambasceria straordinaria inviata a 

papa Clemente VIII che, con la morte di Alfonso II d'Este, aveva 

assunto il controllo di Ferrara. Durante l'estate successiva 

accompagnò Angelo Badoer a Milano per omaggiare Alberto 

d'Austria e Isabella di Barecellona. 

Nel 1600 ancora al seguito di quest'ultimo, inviato al matrimonio di 

Ferdinando II d'Asburgo e Maria Anna di Baviera. Secondo una 

biografia scritta da un anonimo, in quest'occasione il giovane 

Contarini diede prova della sua arguzie risolvendo attraverso un 

brillante espediente una lite insorta tra il Badoer e l'elettore palatino 

Federico IV, che aveva trovato da ridire su questioni di precedenza. 

Il 20 febbraio 1601 sposò Paolina Loredan, la quale gli recò una 

cospicua dote. Da lei ebbe quattro figli e quattro figlie. 

Nel 1606 fu eletto podestà di Feltre. Nei due anni di durata della carica 

ebbe modo di distinguersi con iniziative a favore delle classi più umili. 

Appianò le tensioni in seno al ceto popolare che rivendicava una 

maggiore rappresentanza in consiglio e non limitò 

l'approvvigionamento di grano nonostante l'imperversare di una 

carestia. 
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Curiosamente negli ultimi anni s’era quasi ritirato a vita privata e non 

aveva neppure pensato di candidarsi per diventar procuratore 

Dinanzi all'ennesimo numero eccessivo di concorrenti gli elettori dogali 

si divisero e, vedendo che non si raggiungeva una maggioranza, 

optarono su un uomo di compromesso: abbastanza modesto da esser 

poco allineato con le fazioni che si dividevano il potere veneziano, ed 

abbastanza vecchio da “togliere il disturbo” in fretta. 

Il poco tempo che la sorte mise a disposizione del Contarini gli impedì 

di diventare un doge importante, eppure egli si distinse per l'estrema 

dedizione al lavoro e la capacità di mediare i contrasti più accesi. 

Sotto il suo dogato proseguì la perenne guerra per il possesso di Creta. 

Forse a causa delle condizioni pesanti di lavoro che s’imponeva 

s’ammalò, e, curato male dai medici che tentarono numerose ed 

infruttuose cure, il 1º maggio 1656 si spense dopo tredici anonimi mesi 

di dogato 

 

In carica 27 marzo 1655 – 1º maggio 1656 

Predecessore Francesco Da Molin 

Successore Francesco Cornaro 
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Francesco Corner 

Corner o Cornaro (Venezia, 6 marzo 1585 – Venezia, 5 giugno 1656) fu 

il centounesimo doge della Repubblica di Venezia. 

Figlio di Giovanni I Cornaro, a sua volta doge dal 1625 al 1629 e sposò 

Adriana Priuli, figlia del doge Antonio Priuli (doge dal 1618 al 1623), 

dalla quale ebbe sei maschi e due femmine. Di famiglia ricca e vicina 

alle posizioni clericali e filo-romane si distinse per una prestigiosa 

carriera politica macchiata solo da un'espulsione, durante 

un'ambasciata, da parte del duca di Savoia che lo riteneva coinvolto 

in congiure ai suoi danni. Si dice che non volesse esser eletto doge 

visto che, ormai vecchio, preferiva dedicarsi più agli affari che alla 

politica. In ogni caso il suo dogado divenne famoso per esser il più 

breve della storia della Repubblica veneziana: eletto il 17 maggio 

1656, morì il 5 giugno dello stesso anno.Durante il suo brevissimo regno 

non accadde nulla di rilevante.Venne sepolto nella chiesa dei 

Tolentini. 

  

In carica 17 maggio 1656 – 5 giugno 1656 

Predecessore Carlo Contarini  

Successore Bertuccio Valier 
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Bertuccio Valier 

Bertuccio Valier, o Bertucci Valerio (Venezia, 1º luglio 1596 – Venezia, 

29 marzo 1658), fu il centoduesimo doge della Repubblica di Venezia 

dal 15 giugno 1656 alla morte. 

Nato da Silvestro e Bianca Priuli, non pare che avesse fratelli o sorelle. 

Si sposò con Benedetta Pisani dal cui matrimonio ebbe molti figli, tutti 

premorti salvo Silvestro (1630-1700); anch'egli sarà doge, dal 1694 alla 

morte. Era molto ricco e ciò gli consentì incarichi diplomatici e politici 

prestigiosi. Non si sa con certezza che studi seguì, però era considerato 

molto colto, elegante e di notevole raffinatezza, tanto da esser 

ammirato dalle persone che gli erano vicine. Fu di salute abbastanza 

malferma, che non gli diede mai vera tregua. 

Nel 1644 era iniziata la ultraventennale guerra di Candia contro i 

turchi, e la situazione geopolitica s'aggravava ogni giorno di più per 

Venezia. Candidatosi al dogato nel maggio 1656, alla morte del Doge 

Carlo Contarini, venne sconfitto da Francesco Corner che, però, morì 

dopo appena diciannove giorni di regno, lasciando così "strada libera" 

al suo avversario. Bertuccio Valiero, infatti, il 15 giugno diventava Doge 

al primo scrutinio ed all'unanimità. In quegli anni le difficoltà ed il 

potere consumavano i dogi (ne morirono, compreso il Valier, ben 

cinque in quattro anni), ed il Valier, già prostrato dalla sua malferma 

salute, non regnò a lungo. 

Durante il suo dogato giunsero offerte di pace da parte dei turchi, ma 

queste furono respinte e la guerra proseguì. Durante questo periodo ci 

fu l'ennesimo tentativo da parte dei capitani della flotta veneziana di 

penetrare attraverso lo stretto dei Dardanelli per distruggere 

Costantinopoli (o, perlomeno, ridurre la pressione su Creta, sempre 

assediata) ma, nonostante alcune vittorie, non si raggiunse l'effetto 

sperato (seconda spedizione veneziana dei Dardanelli). 
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In cambio di denaro, vitale per il prosieguo della guerra, si giunse 

persino a riammettere i Gesuiti, cacciati sotto il dogato di Leonardo 

Donato. Nonostante gli enormi sacrifici (e lo stesso doge offrì 10.000 

ducati di tasca propria), il bilancio della Repubblica raggiunse a 

malapena il pareggio. Molto legato al figlio Silvestro, futuro doge, lo 

designò erede universale. Morì il 29 marzo 1658, a neppure 

sessantadue anni. 

Fu dapprima sepolto nella chiesa di San Giobbe; dopo alcuni anni, la 

nuora e dogaressa Elisabetta Querini fece edificare un mausoleo per i 

due dogi Valier nella basilica dei Santi Giovanni e Paolo, ed il suo 

corpo fu spostato lì. 

  

In carica 15 giugno 1656 – 29 marzo 1658 

Predecessore Francesco Cornaro 

Successore Giovanni Pesaro 
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Giovanni Pesaro 

Giovanni Pesaro (Venezia, 1 settembre 1589 – Venezia, 30 settembre 

1659) fu il centotreesimo doge della Repubblica di Venezia dall'8 aprile 

1658 alla morte. 

Durante il suo breve regno proseguì la ventennale guerra di Candia. 

Figlio di Vettor ed Elena Soranzo, uomo ricchissimo, fece una rapida 

carriera nell'amministrazione pubblica venendo eletto più volte 

consigliere del doge e senatore. Nonostante tutti questi onori 

numerose macchie infamanti oscurarono a lungo il suo nome: nel 1642 

aveva abbandonato la guarnigione di Pontelagoscuro all’arrivo dei 

nemici nonostante ne fosse il comandante, durante gli anni successivi 

s’era macchiato di malversazione ed appropriazione indebita. 

Durante un rettorato in terraferma aveva rubato dalle proprietà dei 

suoi amministrati. Vedovo di Lucia Barbarigo, si diceva che avesse 

sposato una governante dai facili costumi. Il fratello venne bandito a 

vita per numerosi crimini. Eppure, pur con queste macchie, il Pesaro 

era riuscito a risalire pian piano la china e poco prima, con un lungo 

discorso al Maggior Consiglio, aveva convinto i nobili, titubanti, a 

proseguire la guerra offrendo egli stesso 6000 ducati. Questo nuovo 

atteggiamento gli fruttò ampi consensi e gli permise di candidarsi allo 

scrutinio del 1658. 

L'8 aprile 1658 riuscì sin dal primo scrutinio ad imporsi sugli altri, 

soprattutto perché gli avversari erano troppo vecchi e si desiderava 

un doge che resistesse almeno un po' di tempo. Vana speranza! 

Odiato dal popolo, memore della sua arroganza e delle sue colpe, 

presto iniziò a soffrire d'una malattia sconosciuta e perse i denti. Senza 

che vi fossero riforme o novità sul campo di battaglia di Creta, che 

proseguiva nella sua resistenza, il suo dogado si concluse il 30 

settembre 1659 e venne sepolto con grande pompa nella basilica dei 

Frari, dove gli fu poi eretto un sontuoso monumento. 
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In carica 8 aprile 1658 – 30 settembre 1659 

Predecessore Bertuccio Valier 

Successore Domenico II Contarini  
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Domenico II Contarini 

Domenico II Contarini (Venezia, 28 gennaio 1585 – Venezia, 26 

gennaio 1675) fu il centoquattresimo doge della Repubblica di 

Venezia dal 16 ottobre 1659 alla morte. 

Secondo della sua famiglia con questo nome ad ascendere al soglio 

dogale, nacque a Venezia da Giulio e da Lucrezia Corner, 

secondogenito, il 28 gennaio 1585 (secondo altre fonti nel 1581). Il 

ramo della sua famiglia era detto dei “Ronzinetti”, nome derivato dal 

soprannome di Maffeo, antenato di Domenico. Il fratello più vecchio 

di Domenico, Angelo, era nato l'11 agosto 1581 (forse con lui lo 

confondono alcune fonti) e morì prima del suo arrivo al dogato. 

Si sa per certo che in gioventù studiò ed ebbe un’accurata istruzione 

anche se poi la utilizzò assai poco nel "cursus honorum". La sua vita 

pubblica infatti per alcuni aspetti fu "scialba"; il fratello Angelo, 

scapolo e per questo designato dalla famiglia a carriera assai 

prestigiosa, infatti ricoprì tutti gli incarichi più prestigiosi, lasciando a 

Domenico posti meno importanti. 

A parziale compenso, lui poté sposare Paolina Tron, nel 1607, da cui 

ebbe un figlio, Giulio (1611 – 1676), futuro procuratore di S. Marco, e 

ben cinque figlie (Chiara, Maddalena, Laura e altre due, diventate 

suore). Condusse una vita privata tranquilla e rilassata ma non rinunciò 

però a frequentare gli ambienti di governo, dove sperava sempre di 

procacciare favori per il fratello, astro nascente della politica 

veneziana. Ascoltava attentamente, si faceva numerosi amici, 

raccomandava il fratello Angelo a tutti. 

Visse senza prender alcuna parte la vicenda Corner–Zeno del 1627 – 

1628, lo scontro tra la famiglia Corner, che cercava di creare un 

blocco di potere attorno a sé in modo tale da influenzare la vita della 

repubblica veneziana, e Renier Zeno, uno dei capi del Consiglio dei 

Dieci, deciso ad impedirlo. Il Contarini disapprovò entrambe le 

parti,scrivendo dei Corner come persone incapaci di prendere 

davvero il potere e dello Zeno come persona sovvertitrice e pericolosa 

per lo stato con le sue idee innovative. 
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Accettò senza protestare il ruolo subalterno cui era stato destinato sin 

dall'infanzia, visto che si narra che piuttosto che farsi eleggere 

preferisse frequentare il Senato dove poteva distribuire favori e 

chiedere aiuti per il fratello, sempre bisognoso di nuovi alleati. 

Nonostante questo tono dimesso, la sua vita pubblica non era però 

proprio inesistente: venne eletto nel Consiglio dei X, alcune volte Savio 

del Consiglio, nel marzo 1655 figurava come vice–doge nell'elezione 

che porterà alla vittoria Carlo Contarini. 

Nel frattempo le ambizioni della famiglia, giunte al culmine con la 

fallita candidatura di Angelo al dogato nel 1646, parevano spegnersi 

con la morte di questo (1657). Domenico aveva più di settant’anni e 

nessuna grossa carriera alle spalle per poter ambire a cariche molto 

importanti, mentre il figlio Giulio era ancora troppo giovane per 

poterle raggiungere. Pareva che il lavoro di un’intera generazione 

fosse andato sprecato 

Vedovo, ritiratosi in Val Nogaredo, il Contarini s’apprestava a passare 

gli ultimi tempi della sua vita in tranquillità. 

Il 30 settembre del 1659 moriva improvvisamente il Doge Giovanni 

Pesaro e, seppur con pochi candidati, solo Alvise Contarini del ramo 

“da S. Giustina”, Andrea Pisani e Lorenzo Dolfin, l'equilibrio tra 

concorrenti e la paura di dover continuare gli scrutini per tanto tempo 

fece optare i quarantuno elettori dogali ad assegnare ben quaranta 

voti a lui, semi –sconosciuto, all'ottavo scrutinio (16 ottobre 1659). Molti 

nobili non approvarono la scelta: la guerra contro i turchi infuriava da 

quindici anni e si riteneva che per rappresentare lo stato in quel 

frangente servisse una persona forte e capace a differenza del 

Contarini, vecchio e debole. 

Eppure questa scelta probabilmente non fu casuale: il governo 

veneziano, osservando la dinamica delle elezioni dogali del XVII 

secolo, pareva preferire far eleggere vecchi che si potessero guidare 

e controllare facilmente, piuttosto che giovani o politici "rampanti" 

che, approfittando della debolezza dello stato, fossero tentati di 

sovvertire l'ordine precostituito imponendo una monarchia. 
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In ogni caso, considerando la vita media dell'epoca e considerando 

la sua età avanzata (settantaquattro anni o settantotto, a seconda 

della data di nascita autentica), probabilmente ci s’aspettava che 

regnasse poco, qualche anno, giusto il tempo per far emergere 

qualche nome in grado di succedergli; infatti tra il 27 febbraio 1655 

(morte del Doge Francesco Da Molin) al 30 settembre 1659 (morte del 

doge Pesaro) si erano succeduti sul trono dogale ben quattro dogi ed 

il Contarini era il quinto. 

Pur sorpreso, il Contarini parve accettare volentieri la carica. Questa 

scelta venne ben accolta anche dal popolo che lo rispettava perché 

non era mai stato borioso o prepotente. Nonostante dunque la poca 

celebrità del personaggio il Contarini riuscì a farsi accettare per tutti i 

sedici lunghi anni di dogato che ebbero il merito di riportare un po' di 

stabilità politica nel governo, dopo le numerose successioni dei dogi. 

Non fu mai un grande principe e neppure gliene fu data la possibilità; 

anzi, ogni sua iniziativa fu prontamente bloccata e i consiglieri gli 

ricordarono, più d’una volta in brusco modo, il suo ruolo di pura e 

semplice rappresentanza. 

Nei primi dieci anni del suo dogato la guerra con i turchi infuriò più 

terribile che mai: nel 1644 l'impero turco, desideroso d’impossessarsi 

dell'isola di Creta (Candia), gioiello dell'impero commerciale 

veneziano, accampando come scusa il fatto che tra le insenature 

dell'isola trovassero rifugio pirati che colpivano le coste ed i convogli 

turchi, avevano attaccato a sorpresa impadronendosi della maggior 

parte delle fortezze dell'isola. 

Sin dal 1646, dopo due anni di scontri, la città principale di Candia era 

stata stretta in assedio, pur non totale, essendo i veneziani ancora 

padroni dei mari e per questo potendo rifornire la piazzaforte da quel 

settore: la lotta era rapidamente entrata in una fase di stallo. 
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Ormai s’era giunti ad una lotta che travalicava ogni odio: tra quelle 

mura di quella città semidistrutta dalle artiglierie si decideva della 

sopravvivenza stessa della Repubblica; l'idea che inquietava la 

dirigenza veneziana era quella d'una possibile penetrazione turca in 

gran parte del Mar Mediterraneo. L'Europa aiutava marginalmente 

Venezia che sosteneva da sola l'impari lotta profondendo con 

generosità tutti i suoi averi. 

Il Senato aveva fatto voto di non cedere mai Candia, salvo non ci 

fosse nessuna altra possibilità e teneva fede a ciò detto: i mercati 

andavano in rovina, l'erario era in sconquasso, famiglie intere si 

rovinavano, migliaia di uomini morivano, ma Candia resisteva. Il 

Contarini sostenne più volte la patria con offerte ed incitamenti, 

diventando presto una specie di "padre" per i giovani nobili veneziani 

che, in molti casi, lo presero come modello di rettitudine e spirito: si 

dice che durante le udienze pubbliche molti s'alzassero esclamando a 

gran voce lodi per il suo portamento e la nobiltà del suo animo. 

Il 6 settembre del 1669 il provveditore Francesco Morosini (poco amato 

dal Contarini che nell'agosto del 1661, di ritorno questi a Venezia 

dall'isola dove aveva comandato la piazzaforte, lo trattò freddamente 

e non fu felice quando gli venne rinnovato l'incarico nel 1667), famoso 

condottiero e poi doge degli anni Ottanta e Novanta di quel secolo, 

ridottisi i difensori a soli tremila contro forze spaventosamente superiori, 

con le mura distrutte e con pochissime case ancora in piedi, si vedeva 

costretto a firmare la resa. 

Dopo venticinque anni di lotta la guerra era finita: Venezia aveva 

perso 134 milioni di ducati e 30.000 uomini. Comunque anche i turchi 

non erano in condizioni migliori, avendo subito oltre 80.000 perdite e 

avendo spesi svariati milioni in una impresa che doveva durare pochi 

mesi secondo le intenzioni originarie. 

Il Contarini, vecchio ed acciaccato, partecipò marginalmente ai 

processi che si svolsero contro il Morosini ed i suoi collaboratori per 

aver ceduto la fortezza di Candia senza aver consultato il governo 

(1670).  
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Nonostante questi tristi fatti, gli ultimi anni per il Contarini passarono 

lieti, soprattutto per via del matrimonio di Angelo, figlio di suo figlio 

Giulio, con Elena Nani, e con il battesimo del figlio di questi, Giulio 

Felice, nel 1671. 

Poco altro accadde in un’epoca dove, dopo la fine della guerra, 

Venezia cercava soprattutto di ripristinare le rotte mercantili, ferme da 

parecchio tempo a seguito delle ostilità, e di pareggiare il bilancio, 

pesantemente in rosso (cosa realizzata nel 1679). 

  

 

In carica 16 ottobre 1659 –  26 gennaio 1675 

Predecessore Giovanni Pesaro 

Successore Nicolò Sagredo 
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Nicolò Sagredo 

Nicolò Sagredo (Venezia, 18 dicembre 1606 – Venezia, 14 agosto 

1676) fu il centoquinto doge della Repubblica di Venezia dal 6 

febbraio 1675 alla morte. 

Se dal punto di vista internazionale, dopo la pace coi turchi del 1669, 

non accadde nulla, dal punto di vista interno la vita procedette 

tranquilla, tra feste e fasti. 

Figlio di Zaccaria e Paola Foscari, la vita politica del Sagredo non fu 

mai notevole e venne inizialmente bloccata per colpa del padre che, 

colpevole di viltà dinanzi al nemico (Valeggio nel 1630), impedì ai figli 

e ai parenti di far carriera. La vergogna gli impedì di raggiungere i 

vertici però, durante la guerra di Candia, la morte di alcuni parenti in 

modo eroico ed i floridi guadagni famigliari gli permisero di ambire ad 

ambasciate e, col tempo, diventare procuratore. 

I cronisti lo mostrano come uomo mediocre, non un vero politico ma 

con alcune qualità. 

Alla morte del vecchio Domenico II Contarini riuscì facilmente a farsi 

eleggere grazie alle sue amicizie ed al fatto che, come si richiedeva 

all’epoca, non era una grande personalità. La gioia per l’ambita 

carica si palesò con splendide feste e numerosi regali. La festa dello 

sposalizio col mare del 1675 rimase famosa per lungo tempo per fasto 

e magnificenza. 
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A prescindere da feste e banchetti il Sagredo però offrì poco altro se 

non una (poco) attenta politica di risparmio per riprendersi dalla lunga 

guerra di Candia, appena conclusa. Morì il 14 agosto 1676 dopo tre 

giorni di coma, e fu sepolto nella chiesa di San Francesco della Vigna 

  

In carica 6 febbraio 1675 – 14 agosto 1676 

Predecessore Domenico II Contarini  

Successore Alvise Contarini  
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Alvise Contarini 

Alvise Contarini (Venezia, 24 ottobre 1601 – Venezia, 15 gennaio 1684) 

fu il centosesto doge della Repubblica di Venezia dal 26 agosto 1676 

alla morte. 

Il suo dogato fu pacifico e mirò soprattutto a sanare il pesante passivo 

economico accumulato in seguito alle guerre contro i turchi. Pochi 

giorni prima della morte Venezia riaprì le ostilità con l'impero 

ottomano. 

Figlio di Nicolò ed Elena Michiel, uomo di media ricchezza e di 

mediocre capacità politica, si distinse più volte come ambasciatore e, 

in specie, quale mediatore per la Repubblica di Venezia al Congresso 

di Vestfalia che si concluse nel 1648. Contarini ricoprì numerosi rettorati 

nelle città di terraferma oltre ad esser provveditore, savio del consiglio 

ed esser eletto, infine, procuratore di San Marco. 

Pur senza esser un militare o un politico noto, il Contarini si distinse per 

la sua ferma opposizione a trattare con i turchi in occasione della 

guerra del 1645–1669. 

Partecipò, fin dal 1642, come inviato di Venezia, alle trattative 

intavolate per arrivare alla pace di Vestfalia (1648) che concluse 

l'incisiva parabola della Guerra dei Trent'anni. Insieme al nunzio 

pontificio, il cardinale Chigi, svolse, proprio perché tra i meno 

interessati o responsabili riguardo ai deliberati della conferenza, un 

ruolo di mediatore e conciliatore di grande influenza, vedendosi 

riconosciute quasi unanimemente cultura, abilità e prontezza di 

giudizio, che gli assicurarono autorità e benemerenze nella 

conclusione della pace. 

Giunse al massimo grado della pubblica amministrazione, così come 

quasi tutti i membri della sua famiglia elevati al dogato, per caso e 

senza vera volontà. 
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Alla morte di Nicolò Sagredo pareva sicuro che il successore sarebbe 

stato il famoso fratello Giovanni. Colto, ricco, con circa trenta voti a 

disposizione sui quarantuno elettori, la vittoria era scontata. A questo 

punto, però, i suoi avversari si scatenarono in piazza e, accusandolo di 

broglio, aizzarono la folla causando scontri. 

Il Maggior Consiglio, spaventato, sospese i quarantuno e ne elesse 

altri, molto meno propensi a scegliere il Sagredo. Il 26 agosto 1676, per 

placare subito le proteste, sin dal primo scrutinio venne eletto, a mo' di 

compromesso, il Contarini, vecchio e senza un gran cursus honorum 

alle spalle. 

In effetti il Contarini pensò soprattutto alle feste ed al divertimento e, 

quando tentò di governare come un doge dei tempi passati, venne 

subito ripreso dagli avogadori per eccessiva autonomia. 

Sotto il suo dogato si diffusero i caffè (il primo venne aperto nel 1683), 

la nobile veneziana Elena Lucrezia Cornaro Piscopia conseguì, prima 

donna al mondo, la laurea in filosofia il 25 giugno 1678, e nel 1679 il 

bilancio era tornato in attivo dopo tanti anni di passività. 

Questi eventi erano assolutamente minori ma gli eventi internazionali 

stavano per raggiungere Venezia: i turchi dilagavano nella penisola 

balcanica ed arrivarono ad assediare Vienna nel 1683. 

Trombe di guerra echeggiavano in tutte le capitali europee ed anche 

a Venezia si discusse se partecipare o meno ad una guerra contro i 

turchi. Nel gennaio 1684, infine, si decise di aderire e la guerra venne 

dichiarata, quando il vecchio doge Contarini aveva appena cessato 

di vivere. 
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In carica 26 agosto 1676 – 15 gennaio 1684 

Predecessore Nicolò Sagredo 

Successore Marcantonio Giustinian  
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Marcantonio Giustinian 

Marcantonio Giustinian (Venezia, 2 marzo 1619 – Venezia, 23 marzo 

1688) fu il centosettimo doge della Repubblica di Venezia. Entrambi i 

genitori appartenevano alla stessa famiglia Giustinian, sebbene a rami 

differenti. Il padre era Pietro di Girolamo della linea "delle Budelle 

d'Oro", soprannome piuttosto volgare ma efficace per indicarne le 

grandissime ricchezze: possedevano due ville a Fiesso, presso la Riviera 

del Brenta, e un'altra a Roncade, nel Trevigiano. La madre era Marina 

di Pietro della linea "dei Vescovi", così detta per aver dato numerosi 

uomini di Chiesa. 

Studiò a Padova, avendo tra gli insegnanti Fortunio Liceti e Lelio 

Mancino. Non raggiunse il dottorato ma ebbe comunque un'ampia 

erudizione, che andava dalla storia alla teologia passando per il 

diritto. Concluse la sua formazione con un soggiorno a Parigi presso il 

fratello Girolamo, ambasciatore (1641-1644). 

Raggiunta l'età minima per entrare in politica, cominciò a fare carriera 

come savio agli Ordini (1644-1645). Più tardi (1647) fu eletto 

governatore di galera nell'ambito della guerra di Candia ma 

probabilmente non adempì praticamente all'incarico, essendo 

peraltro un uomo molto religioso tendente addirittura al quietismo. La 

sua ascesa venne interrotta nel decennio successivo forse per la 

brillante carriera del fratello Girolamo (com'era prassi tra le famiglie 

veneziane, i parenti di una personalità politica non potevano acquisire 

ulteriore potere per non concentrare onori su uno stesso casato). 

Nel 1656 Girolamo moriva improvvisamente, seguito poco dopo da un 

altro fratello, Francesco, l'unico ad essersi sposato e ad aver avuto figli. 

Furono questi tragici eventi a fare la fortuna di Marcantonio perché la 

famiglia lo volle reinserire ben presto nella vita pubblica per colmare il 

vuoto lasciato dal parente. Il suo cursus honorum venne ripreso a 

partire da incarichi più tecnici che politici: divenne così depositario del 

Banco Giro (luglio - ottobre 1656), quindi, dopo quattro anni di 

assenza, provveditore alle Biave (marzo 1660 - luglio 1661).  
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In quest'ultima occasione il Giustinian si sarebbe distinto per aver 

scoperto le adulterazioni compiute dai fornai veneziani sui prodotti 

destinati alle milizie impiegate nella guerra di Candia. 

Fu poi uno dei sette esecutori delle deliberazioni del Senato (1661-

1663), cui seguirono la carica di aggiunto ai provveditori sopra Danari 

(1663-1664) e di conservatori delle leggi (1664). A questo monotono 

svolgersi della sua carriera politica fu dato nuovo lustro con l'elezione 

ad ambasciatore in Francia (1664). 

La sua elezione al soglio ducale avvenne al primo scrutinio il 26 

gennaio 1684. Appresa la notizia, il Giustinian volle farsi frate, ma in 

seguito si convinse ad accettare la carica. 

L'inaspettata elezione trova varie giustificazioni: le divisioni che 

impedivano la vittoria degli altri candidati, il sostegno del Giustinian 

alla Lega Santa e, infine, un omaggio all'ancora celebre fratello 

Girolamo. Forse fu presa in considerazione anche la sua religiosità, 

ideale per ottenere il consenso della popolazione e del ceto politico 

nel corso della guerra di Morea contro i Turchi. 

Per suggellare i continui successi bellici, il doge fu protagonista di 

numerose esibizioni religiose, come Te Deum e processioni; spicca in 

particolare la riapertura della cappella di San Nicolò, nel Palazzo 

Ducale, fino ad allora occupata da uffici. 

Morì dopo una breve malattia mentre recitava le litanie e venne 

sepolto a San Francesco della Vigna 
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In carica 26 gennaio 1684 – 23 marzo 1688 

Predecessore Alvise Contarini  

Successore Francesco Morosini 
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Francesco Morosini 

Francesco Morosini, anche noto come il Peloponnesiaco (Venezia, 26 

febbraio 1619 – Nauplia, 6 gennaio 1694), è stato il 108º doge della 

Repubblica di Venezia dal 3 aprile 1688 fino alla sua morte. 

Figlio di Pietro e di Maria Morosini, la vita di Francesco Morosini, 

secondo le cronache dell'epoca, fu sconvolta in tenerissima età dalla 

morte della madre in circostanze molto sospette (annegò nel tentativo 

di salvare il marito caduto in acqua) che fecero a lungo sospettare 

dell'innocenza del padre. Le indagini non condussero a nulla e il caso 

venne chiuso. Forse questo episodio e il successivo rapporto difficile 

con la nuova matrigna fecero nascere in lui uno spirito ribelle e 

militaresco. Indirizzato a studi classici, si mostrò più interessato a 

battaglie e strategie, arruolandosi molto presto nelle armate venete. 

Troppo preso dalle armi non si sposò mai. Aveva due fratelli e un 

fratellastro. Giovane marinaio durante gli anni trenta del secolo, 

furono lo scoppio della guerra contro i turchi nel 1644 e la notevole 

fortuna della sua famiglia che gli permisero di dar sfogo ai suoi istinti 

ed alle sue capacità in modo completo. Perduta quasi interamente 

l'isola di Creta, rimase ai veneziani solo una città, Candia, la capitale, 

che venne prontamente assediata dai nemici. Nominato comandante 

delle forze terrestri nella città per ben due volte (1646 – 1661 e 1667 – 

1669) riuscì a galvanizzare le sue truppe a tal punto da riuscire a farle 

resistere per ben 23 anni. Le spaventose battaglie ridussero la città ad 

un cumulo di macerie e riempirono i cimiteri militari dell'isola (tra i 

veneziani i morti furono circa 30.000, tra i turchi 80.000) senza che la 

situazione mutasse in modo sostanziale. 

Il 6 settembre 1669, vista l'oggettiva impossibilità di proseguire la 

resistenza, il Morosini firmò la pace con il nemico e cedette la città, 

ormai abitata da poche migliaia di persone. Per via della strenua 

resistenza di Candia, i Veneziani ottennero una pace a condizioni 

onorevoli: I superstiti poterono abbandonare la città con l'onore delle 

armi e delle bandiere, mantenere la loro artiglieria, la Repubblica, 

dietro pagamento di una somma in danaro, conservava a Creta le 

fortezze della Suda, di Spinalonga e Carabusa e otteneva Clissa in 

Dalmazia. 
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 Infine, i turchi si impegnavano a non entrare nella città se non in capo 

a 12 giorni, e a lasciar partire liberamente tutti coloro che lo volevano 

La sua eccessiva autonomia (ed un uso disinvolto del denaro 

pubblico) gli costò un processo nel 1670 per insubordinazione ed 

appropriazione indebita da cui, però, uscì scagionato. Con la fine 

della guerra e la relativa calma che ne seguì, venne trasferito per 

qualche tempo in Friuli. Pareva l'inizio del suo congedo dopo una 

gioventù piena di successi e privilegi, ma la Repubblica, pur prostrata 

economicamente e militarmente, non accettando il trattato del 1669, 

colse al balzo l'occasione offerta dall'entrata in guerra della Turchia 

contro l'Austria nel 1683 ed allestì una flotta per vendicarsi degli affronti 

subiti. 

Il Morosini, uno degli ultimi grandi comandanti veneziani, venne subito 

nominato a capo di essa. Negli anni che seguirono (1683 – 1687), con 

una flotta relativamente piccola e con equipaggi di media qualità, 

riuscì a compiere imprese mirabili, con conquiste di isole e fortezze 

ritenute imprendibili. 

Vinse a ripetizione e minacciò i cardini dell'Impero turco nel Mar 

Mediterraneo. Nel 1684 conquista l'isola di Santa Maura; nel 1685 

occupa Corone e la Maina; nel 1686, con il suo luogotenente 

Königsmarck, uno svedese entrato al servizio della Repubblica, 

prendeva Navarino, Modone, Argo, Nauplia; nel 1687 tutta la Morea, 

salvo Monemvasia e Mistrà, era in mano sua; poi si impadroniva di 

Patrasso e di Lepanto, di Corinto e di Atene. 

Durante l'assedio di Atene, un colpo di mortaio distrusse in parte il 

Partenone, ridotto dai turchi a polveriera. Fu in quell'occasione che 

crollò il tetto del tempio, che fino ad allora era rimasto 

miracolosamente intatto. Si suol dire del genio di Morosini: Con un sol 

colpo di mortaio distrusse la polveriera turca. 

L'11 agosto 1687, per i meriti ottenuti sul campo di battaglia, ottenne 

dal Senato veneziano (cosa mai accaduta né prima né dopo) il titolo 

di Peloponnesiaco, oltre ad un busto in bronzo in suo onore che venne 

posto nella sala del Consiglio dei dieci.  
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Rifiutata una sua candidatura nel 1684, alla morte di Marcantonio 

Giustinian (23 marzo 1688) il 3 aprile del 1688 venne eletto doge. La 

notizia gli giunse durante un assedio e, per onorarlo, la sua 

incoronazione avvenne tra i suoi soldati entusiasti. Tornato a Venezia 

solo nel 1690 il Morosini, stanco dopo tante spedizioni, poté godere di 

trattamenti di favore e privilegi mai concessi in precedenza. 

Durante questo periodo si osservò in lui una certa vanità eccessiva 

che offuscò un po’ la fama di grande uomo che aveva ottenuto con 

le sue vittorie, fama confermata nel 1689 dal dono dello stocco 

pontificio da parte del veneziano Papa Alessandro VIII. Troppo 

arrogante per i senatori e troppo vanitoso per il popolo, si decise di 

inviarlo nuovamente alla testa delle sue truppe visto che i generali che 

lo avevano sostituito non s’erano mostrati all'altezza. 

Nel maggio 1693 partì da Venezia con la sua flotta tra ali osannanti di 

folla, e subito si gettò a capofitto in battaglie ed assedi riprendendo a 

vincere (ben tre battaglie in pochi mesi). Il Morosini però era vecchio, 

e non riusciva più a reggere il peso fisico e morale d’una spedizione 

militare. Ammalatosi, venne portato nella città peloponnesiaca di 

Nauplia, dove morì il 6 gennaio 1694. 

I suoi organi interni furono sepolti nella chiesa di Sant'Antonio a 

Nauplia, il suo corpo nella chiesa di Santo Stefano a Venezia. 

Nel suo testamento lasciò la sua fortuna ai discendenti dei fratelli, non 

avendo egli discendenti diretti, solo a patto che chiamassero 

Francesco tutti i loro figli maschi per sempre, ultimo segno d'una vanità 

che confinava con l'arroganza. 

 Dopo la sua morte, un grande arco marmoreo fu eretto in suo 

onore nel Palazzo Ducale, mentre il suo gatto, a cui Morosini era 

notoriamente affezionatissimo, fu imbalsamato ed è attualmente 

esposto al Museo di Storia Naturale di Venezia. 

 Sull'isola di Sant'Elena, nella parte orientale di Venezia, sorge dal 

1961 la Scuola Navale Militare "Francesco Morosini": si tratta di un 

collegio per liceali, intitolato dalla Marina Militare alla memoria 

del Doge e condottiero Francesco Morosini. 
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In carica 3 aprile 1688 – 6 gennaio 1694 

Predecessore Marcantonio Giustinian  

Successore Silvestro Valier  
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Silvestro Valier 

Silvestro Valier o Valiero (Venezia, 28 marzo 1630 – Venezia, 7 luglio 

1700) venne eletto il 25 febbraio 1694 centonono doge della 

Repubblica di Venezia. Sofferente economicamente, sotto il suo 

dogato la Repubblica proseguì la guerra iniziata ancora nel 1684 e 

solo nel gennaio 1699 riuscì a vederne la fine, senza peraltro ottenere 

grosse concessioni nonostante gli sforzi fatti. 

Figlio unico di Bertuccio Valier, doge dal 1656 al 1658, appena 

diciannovenne si sposò con Elisabetta Querini e divenne procuratore 

tramite l’esborso di denaro. Secondo i cronisti non aveva qualità 

particolari se non una bella presenza ed un notevole eloquio. Durante 

la sua carriera politica si dedicò soprattutto alla vita diplomatica dove 

poté far sfoggio delle sue qualità. Amante della bella vita era anche 

munifico con i poveri e, per questo, venne sempre molto amato dal 

popolo. 

Dopo la morte di Francesco Morosini, con una guerra in corso e 

pesanti difficoltà economiche, si decise di eleggere un uomo 

rappresentativo pur senza eccessive ambizioni, come invece il 

predecessore. Il 25 febbraio 1694 l’alto onore spettava al Valiero che, 

subito, pagava fastose feste e banchetti. La festa si rinnovò quando, 

grazie ad una deroga alla legge, fu per l'ultima volta nella storia di 

Venezia concessa l'incoronazione della dogaressa, cosa ormai vietata 

viste le immense spese statali che feste del genere richiedevano. 

Durante il suo dogato proseguì, con alterne fortune, la guerra contro i 

turchi. Nel gennaio 1699 infine, con la Pace di Carlowitz, si giungeva 

ad un accordo che dava a Venezia la Morea, Egina, Leucade, Zante; 

troppo poco per gli immensi sforzi affrontati. Ormai la Repubblica era 

prostrata dalle lunghe guerre e l'economia era in affanno. Il Valiero 

visse questo periodo così come era sempre vissuto: partecipando a 

ricevimenti, organizzando feste, accogliendo ospiti di rango. Nel 

complesso non fu un cattivo doge ma solo un regnante “ordinario”, 

troppo spesso accostato in modo ingeneroso al suo illustre 

predecessore. Già ammalato, a seguito di alcune liti famigliari 

s'aggravò e morì il 7 luglio 1700 improvvisamente. 
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È sepolto, insieme alla moglie dogaressa ed al padre doge, in un 

sontuoso mausoleo barocco nella basilica dei Santi Giovanni e Paolo. 

 

In carica 25 febbraio 1694 – 7 luglio 1700 

Predecessore Francesco Morosini 

Successore Alvise II Mocenigo 
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Alvise II Mocenigo 

Alvise II Mocenigo (Venezia, 3 gennaio 1628 – Venezia, 6 maggio 

1709) fu il centodecimo doge della Repubblica di Venezia dal 17 luglio 

1700 sino alla morte. 

Figlio di Alvise e di Adriana Grimani, proveniva da una famiglia 

ricchissima e lo stesso Alvise era impegnato in fruttosi commerci con 

l'Oriente. Amava particolarmente il lusso e lo sfarzo. 

La carriera politica lo aveva visto consigliere ducale, podestà di 

Padova (1684-1686) e amministratore della Morea. 

Eletto il 17 luglio del 1700 con 40 voti favorevoli su 41 (dietro ci furono 

probabilmente dei brogli), accompagnò la sua nomina con sontuose 

feste. 

Durante il suo dogato non si verificarono particolari avvenimenti. 

Risparmiò alla Serenissima i subbugli scaturiti dalla guerra di 

successione spagnola mantenendo la neutralità. 

La salute dell'anziano doge fu letalmente compromessa dopo il rigido 

inverno 1708-1709: alla sua morte confermò la sua profonda 

devozione, per alcuni versi esagerata e bigotta, lasciando un capitale 

da spendere in quattromila messe in suffragio e 1.000 all'anno da 

offrire ai conventi in occasione delle commemorazioni, che sarebbero 

avvenute a San Stae. 
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In carica 17 luglio 1700 – 6 maggio 1709 

Predecessore Silvestro Valier  

Successore Giovanni II Cornaro  

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/1700
http://it.wikipedia.org/wiki/1709
http://it.wikipedia.org/wiki/Silvestro_Valier
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_II_Cornaro
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Coat_of_arms_of_the_House_of_Mocenigo.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Alvise_II_Mocenigo.jpg


272 
 

 

Giovanni II Corner 

Giovanni II Corner, o Cornaro (Venezia, 4 agosto 1647 – Venezia, 12 

agosto 1722), fu il centoundicesimo doge della Repubblica di Venezia 

dal 22 maggio 1709 alla morte. 

Figlio di Federico e Cornelia Contarini, fu il secondo doge 

appartenente alla famiglia Corner a portare questo nome (il primo, 

suo bisnonno, Giovanni I Corner, era stato doge dal 1625 al 1629). 

Eminente uomo politico, fu eletto doge della Repubblica di Venezia al 

primo scrutinio il 22 maggio 1709 e regnò per i successivi tredici anni 

venendo coinvolto nell'ultima guerra contro i turchi (dal 1714 al 1718) 

ed assistendo al trattato di Passarowitz (1718, nelle quali trattative si 

distinguerà il futuro doge Carlo Ruzzini) che segnò l'inizio per Venezia 

d'un periodo di pace che durerà quasi ininterrottamente sino alla 

caduta della Repubblica (1797). 

Giovanni, che apparteneva ad un casato ricco e potente, sposò 

Laura Corner, sua parente, accrescendo le sue fortune. Grazie alla 

influenza politica e religiosa (molti suoi parenti erano vescovi) poté 

condurre carriera politica in seno al Maggior Consiglio. La sua vita 

trascorse in modo abbastanza "comodo" grazie ai favori dei suoi 

famigliari e parenti che gli permisero di compiere una rapida e 

fruttuosa carriera. 

In virtù di questi favori, il 22 maggio 1709, alla morte di Alvise II 

Mocenigo, riuscì a farsi eleggere doge al primo scrutinio (prassi ormai 

diffusa nel corso del Settecento veneziano ove i dogi, più che esser 

eletti per i propri meriti, lo erano grazie alla loro capacità di 

corrompere gli elettori!) con ben 40 voti su 41. 

Durante il suo mandato, nonostante il desiderio veneziano di restar al 

di fuori delle guerre che insanguinavano l'Europa in quel periodo, nel 

1714 Venezia fu costretta a combattere per l'ennesima volta contro 

l'impero ottomano che tentava di penetrare nell'Adriatico. 

La guerra, che colse la Repubblica impreparata politicamente e 

militarmente, si mise subito male e presto caddero la Morea e alcune 

tra le più importanti basi commerciali nel Mediterraneo Orientale.  
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Gli unici successi di rilievo furono la difesa fortunata dell'isola di Corfù 

(1715) ed il blocco delle incursioni turche nella Dalmazia meridionale. 

La pace di Passarowitz (1718) vide la repubblica veneziana come 

protagonista marginale e ne decretò l'inizio della lunga decadenza 

che proseguirà sino alla sua caduta, nel 1797. 

Durante il prosieguo del dogato si cercò di sanare l'economia, sempre 

più deficitaria ed arretrata, ma senza grande successo. 

Giovanni Corner morì il 12 agosto 1722 e venne sepolto ai Tolentini. 

La moglie Laura, ritiratasi in convento, morì nel maggio del 1729. 

 

In carica 22 maggio 1709 – 12 agosto 1722 

Predecessore Alvise II Mocenigo 

Successore Alvise III Sebastiano Mocenig  
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Alvise III Mocenigo 

Alvise III Sebastiano Mocenigo (Venezia, 29 agosto 1662 – Venezia, 21 

maggio 1732) fu il centododicesimo doge della Repubblica di Venezia 

dal 24 agosto 1722 alla morte. 

Abile ufficiale di marina, si distinse più volte per il valore dimostrato in 

battaglia. 

Era figlio di Alvise e Cecilia Michiel. Sin da giovane Alvise Mocenigo, il 

terzo con questo nome ad assurgere al dogato, entrò nella marina 

militare veneziana. Da giovane fu un ufficiale al seguito del famoso 

Francesco Morosini e partecipò con esso alla campagna 

mediterranea del 1684 - 1690 e poi a quella del 1693 - 1694. Dopo la 

morte del famoso doge si dimostrò uno dei pochi comandanti 

veneziani abili e, anche se non riuscì ad evitare alcune sconfitte alla 

patria durante l'ultima guerra contro i turchi, durante il quadriennio 

1714 - 1718, rimase comunque rispettato ed ammirato negli ambienti 

militari. Negli anni successivi fu uno dei protagonisti della Pace di 

Passarowitz, tanto che la linea di confine tra Turchia e Venezia in 

Dalmazia stabilita nel 1721 fu chiamata proprio Linea Mocenigo. 

Eletto doge il 24 agosto 1722, continuò la politica di neutralità di 

Venezia. Durante il XVIII secolo la repubblica veneziana ormai era in 

forte declino e quindi ci si rese presto conto che l'unica possibilità che 

aveva per sopravvivere alle grandi guerre di quel secolo era quella di 

invocare sempre la neutralità; Alvise Mocenigo, uomo d'armi che ben 

comprendeva lo stato mediocre dell'esercito veneziano, fu strenuo 

propugnatore di questa visione politica. Durante il suo pacifico dogato 

si cercò di por rimedio, con difficoltà, alla dilagante corruzione statale 

e a rivitalizzare l'ormai esausta economia nazionale. Vi furono 

importanti lavori di restauro e piazza San Marco venne lastricata. Morì 

il 21 maggio 1732 lasciando in dono alla Repubblica i due leoncini in 

marmo rosso che adesso adornano la piazzetta a fianco della basilica 

di San Marco 
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In carica 24agosto1722 – 21maggio1732 

Predecessore Giovanni II Corner 

Successore Carlo Ruzzini 
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Carlo Ruzzini 

Carlo Ruzzini (Venezia, 11 novembre 1653 – Venezia, 5 gennaio 1735) 

fu il centotredicesimo doge della Repubblica di Venezia. 

Nacque da Marco e Caterina Zeno, ed ebbe due fratelli. 

Dotato di ampia fortuna economica, presto si dedicò alla carriera 

diplomatica, giungendone presto ai vertici. La decadenza della 

Repubblica veneziana e la guerra che la vide opposta ai turchi 

durante il periodo 1684-1699 comportò la necessità di trovare abili 

diplomatici e ciò avvantaggiò la carriera del Ruzzini. Le notizie più 

interessanti sulla sua vita ce lo mostrano durante le trattative a 

Carlowitz (1698-1699), impegnato, senza grande successo, ad 

ottenere dei vantaggi per la sua patria. 

Una certa esitazione ed il timore di prendere decisioni errate presto lo 

rese sgradito agli altri negoziatori che, quindi, presto tesero ad 

escluderlo dalle decisioni più importanti. 

Questo episodio non bloccò la sua carriera, visto che partecipò ad 

altre trattative importanti (Utrecht, 1712) in cui, però, Venezia, potenza 

ormai decadente e relegata nei confini italiani, non ebbe gran parte 

e venne presto accantonata. 

L'ultima guerra combattuta da Venezia contro i turchi (1714-1718) si 

concluse con la pace di Passarowitz (21 luglio 1718) che, se da un lato 

vide ancora come rappresentante diplomatico un più deciso Ruzzini, 

dall'altro mise in piena evidenza la debolezza di Venezia, che ottenne 

poco o nulla da quel trattato. 

Pur malato, proseguì la sua carriera diplomatica come ambasciatore 

e presto divenne uno dei personaggi più rispettati del panorama 

politico. 

Candidatosi senza successo alla carica dogale nel 1722, l'ottenne 

senza troppo faticare nel 1732, con ben quaranta voti su quarantuno. 
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Durante il periodo del suo breve dogato, tre anni appena, la vita 

passò tranquilla per Venezia, ormai chiusa nella piena neutralità ed 

esclusa dal grande contesto internazionale. Per quanto si sa, fu uomo 

scrupoloso e saggio, ma poco considerato. 

Carlo Ruzzini morì il 5 gennaio 1735 senza che durante il suo regno 

fosse accaduto nulla di notevole. 

 

In carica 2 giugno 1732 – 5 gennaio 1735 

Predecessore Alvise III Mocenigo 

Successore Alvise Pisani  
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Alvise Pisani 

Alvise Pisani (Venezia, 1º gennaio 1664 – Venezia, 17 giugno 1741) fu il 

centoquattordicesimo doge della Repubblica di Venezia dal 17 

gennaio 1735 alla morte. 

Come tutti i dogi del Settecento veneziano, Pisani pensò più a curare 

l'allestimento di feste e ad organizzare solo l'ordinaria amministrazione, 

senza incontrare problemi d'ordine internazionale. 

Figlio di Gianfrancesco e Paolina Contarini, uomo ricchissimo anche se 

accusato d'esser spilorcio (a torto viste le grandiose spese che affrontò 

di tasca propria durante il suo dogato), cercò sempre d'imitare lo stile 

dei re pur senza mai raggiungerlo, tanto da esser chiamato “povero 

principe”. Ambasciatore in Francia, Austria e Spagna, fu più volte 

savio e consigliere dogale. Candidatosi nel 1722 e nel 1732, nel 1735 fu 

l'unico candidato e spese così tanto per corrompere i possibili 41 

elettori che venne eletto all'unanimità. Era sposato con Elena Badoer. 

Eletto il 17 gennaio 1735, andò subito ad abitare a Palazzo Ducale 

portandosi dietro tutta la famiglia. Le feste per la sua elezione furono 

fastose e furono composti numerosi sonetti in suo onore. L'unica cosa 

notevole di Venezia, in quel periodo di decadenza, secondo alcuni 

cronisti, era il carnevale. In compenso, oltre a ciò, vi era anche 

un'ampia libertà d'espressione (naturalmente paragonandola 

secondo gli standard dell'epoca). Pisani trascorse spensierato quegli 

anni di governo; invecchiando si peggiorarono le sue condizioni di 

salute. A partire dal 1736, grazie all'introduzione di nuovi tipi di navi, 

dette navi "atte", con equipaggio ridotto e molti cannoni come difesa, 

l'economia migliorò decisamente dopo le dure crisi del 1733 e 1734. 

Nel maggio 1741 si decise di dargli qualche mese di riposo in una villa 

in terraferma e, proprio mentre il doge stava per salire in gondola per 

allontanarsi, si sentì male e dovette esser riportato a palazzo. Morì il 17 

giugno 1741 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1664
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/17_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1741
http://it.wikipedia.org/wiki/Doge_(Venezia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/1735
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Austria
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/1722
http://it.wikipedia.org/wiki/1732
http://it.wikipedia.org/wiki/1735
http://it.wikipedia.org/wiki/1735
http://it.wikipedia.org/wiki/Carnevale
http://it.wikipedia.org/wiki/1736
http://it.wikipedia.org/wiki/1733
http://it.wikipedia.org/wiki/1734
http://it.wikipedia.org/wiki/1741
http://it.wikipedia.org/wiki/1741


279 
 

 

 

 

In carica 17 gennaio 1735 – 17 giugno 1741 

Predecessore Carlo Ruzzini  

Successore Pietro Grimani 
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Pietro Grimani 

Pietro Grimani (Venezia, 5 ottobre 1677 – Venezia, 7 marzo 1752) fu il 

centoquindicesimo doge della Repubblica di Venezia dal 30 giugno 

1741 alla morte. 

Figlio di Pietro e Caterina Morosini, uomo coltissimo e noto poeta, il 

primo tra i serenissimi principi di Venezia ad esserlo quasi di professione, 

si mostrò munifico mecenate e favorì sempre l'arte e la scienza. Sotto il 

suo dogato, così come per quasi tutti i dogati del XVIII secolo 

veneziano, non avvennero grandi avvenimenti internazionali che 

videro coinvolta la Repubblica. 

Molto ricco e celibe poté dedicarsi sin da giovinetto alla carriera 

diplomatica che esercitò soprattutto in Francia ed in Inghilterra dove 

conobbe molte personale importanti, quali Isaac Newton, e si mostrò 

interessato per la scienza e l'arte. Per oltre 22 anni (cioè dal 1719 

all'elezione a doge) fu savio del consiglio e si mostrò uomo capace ed 

intelligente negli affari di stato. Era stato elevato persino alla carica di 

procuratore. 

Il 30 giugno 1741 divenne doge con 26 voti e senza veri altri candidati. 

Il suo dogato trascorse tranquillo e vide un rifiorire in ambito artistico 

grazie alle sovvenzioni statali ed alla protezione dogale. Anche 

l'economia, già rifiorita attorno al 1736, riprese forza e, secondo lo 

studioso di economia Frederic Lane, grazie allo scoppio della 

numerose guerre tra stati europei in quel periodo ed alla neutralità 

veneziana, i mercanti della città lagunare poterono tornare a battere 

rotte commerciali abbandonate di necessità dalla concorrenza. 

Anche se non più come i livelli del ‘500 e del ‘600, la vita sociale rifiorì 

rapidamente. Nulla più riservò il dogato di Grimani che morì il 7 marzo 

1752, senza esser mai molto amato dal popolo che lo ritenne uomo 

taccagno e troppo “poeta” per rispondere in modo serio alle vere 

esigenze della situazione. 
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In carica 30 giugno 1741 – 7 marzo 1752 

Predecessore Alvise Pisani  

Successore Francesco Loredan 
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Francesco Loredan 

Francesco Loredan (Venezia, 9 febbraio 1685 – Venezia, 19 maggio 

1762) fu il centosedicesimo doge della Repubblica di Venezia dal 18 

marzo 1752 alla morte. 

Figlio di Andrea e Caterina Grimani, uomo di mediocre cultura, visse 

passivamente i pochi eventi importanti avvenuti sotto il suo dogato. 

Di famiglia ricchissima e celibe, Loredan s’era dedicato più alla 

mercanzia che alla carriera pubblica; rifiutando continuamente le 

ambascerie che avrebbero potuto portarlo lontano da Venezia, 

preferì esser eletto come savio del consiglio od in incarichi minori. 

Senza una grande cultura e poca esperienza internazionale, non 

godeva di grande considerazione. Alla morte di Pietro Grimani, il doge 

– poeta, vi furono numerosi componimenti satirici ed operette 

scherzose sulla figura del doge e lo svilimento della carica fece in 

modo che molti possibili pretendenti rinunciassero. Ricercandosi un 

uomo di rappresentanza si pensò subito a lui. 

Il Loredan venne subito eletto il 18 marzo 1752 ma, essendosi ormai 

sotto Pasqua, si decise di avvisarlo soltanto il 6 aprile. Ormai la figura 

dogale aveva perso quasi tutto il suo potere ed Loredan si adattò in 

fretta a questo nuovo andazzo. Uno dei punti principali di politica 

interna fu lo scontro tra conservatori e riformisti che, desiderosi di 

riforme sostanziali all'interno della Repubblica, cercarono di riformarla 

dall'interno. I gruppi di pressione conservatori riuscirono a bloccare il 

piano ed i leader riformisti, tra cui Angelo Querini, importante illuminista 

veneziano, vennero incarcerati od esiliati. Il doge, pur potendo imporsi 

a favore dell'uno o dell'altro, si mostrò totalmente passivo, limitandosi 

ad appoggiare per convenienza la parte vincitrice perdendo così la 

possibilità di cambiare le sorti della Repubblica morente. Forse, ad 

impedire lo sviluppo delle idee riformiste, ci si mise anche un piccolo 

boom economico che avvenne a partire dal 1756, scoppio della 

guerra dei Sette anni, che permise ai mercanti, grazie alla neutralità 

della Repubblica, di commerciare in vastissimi mercati senza 

concorrenti. La sconfitta francese avrebbe persino permesso a 

Venezia di tornare a primeggiare nei mercati di pepe orientali.  
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Ad un certo punto il doge, ormai vecchio e malandato, parve sul 

punto di morire ma poi si riprese e resistette per un altro anno, sino al 

decesso in data 19 maggio 1762. L'ansia di alcuni nobili, quali Marco 

Foscarini, che speravano nella sua dipartita per potersi sostituire a lui è 

sintomo di come Loredan non fosse rispettato ed, anzi, spesso 

dileggiato anche in pubblico. 

Fu sepolto nella basilica dei Santi Giovanni e Paolo, nella tomba del 

doge suo avo Leonardo Loredan. 

 

In carica 18 marzo 1752 – 19 maggio 1762 

Predecessore Pietro Grimani 

Successore Marco Foscarini 
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Marco Foscarini 

Marco Foscarini (Venezia, 4 febbraio 1696 – Pontelongo, 31 marzo 

1763) fu il centodiciassettesimo Doge della Repubblica di Venezia dal 

31 maggio 1762 alla morte. 

Figlio di Nicolò ed Eleonora Loredan, in gioventù, dopo aver studiato a 

Bologna, tornò a Venezia dedicandosi ad alcune passioni, tra le quali 

la letteratura. In seguito si avviò alla carriera politica dove ricoprì 

diverse cariche: Savio di Terraferma, diplomatico, Procuratore di San 

Marco e Savio del Consiglio. 

Fu eletto doge nel 1762, ma fu un dogado molto breve, di circa un 

anno, perché si ammalò subito dopo l'elezione 

Nacque il 4 febbraio 1696, secondogenito. Da ciò che si sa della sua 

vita inizialmente non ebbe una grande fortuna dal punto di vista 

finanziario (o, almeno, non elevata al punto da permettergli una 

carriera di grande prestigio) ma, in compenso, crebbe dotato d’un 

intelletto non comune, tanto che presto venne considerato come uno 

dei veneziani più d’ingegno della storia della Repubblica. Studiò 

presso all'Accademia dei nobili di San Francesco Saverio a Bologna. 

Durante la gioventù e la maturità conseguì con successo piccoli 

incarichi diplomatici presso sedi comunque importanti quali di Roma e 

Torino. 

Divenuto noto per la sua erudizione è curioso far notare come uno dei 

suoi interessi principali fossero i coralli, tanto che il famoso letterato 

Gasparo Gozzi, suo ospite spesso, si lamentava del fatto che ogni 

conversazione in ogni momento della giornata dovesse vertere su 

quell'argomento tanto insolito. Come tutti gli studiosi della sua epoca 

Marco Foscarini ebbe importanti collezioni di libri e manoscritti antichi. 

Pur d’arricchire i suoi archivi non disdegnò comportamenti poco 

consoni ad un gentiluomo; si dice che una volta, durante 

un’ambasciata a Roma, con l'appoggio del nipote Sebastiano, 

derubò un suo ospite, addirittura un cardinale, d’un prezioso 

manoscritto sostituendolo con un falso.  
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Vere o false che fossero queste voci (peraltro il derubare un 

“concorrente” all'epoca era visto come cosa normale) genuina fu la 

grande cultura e la sua abilità nell'arte oratoria. 

Divenuto procuratore di S. Marco per meriti si ritirò dalla carriera 

diplomatica per dedicarsi interamente ai suoi studi e per affinare la 

sua oratoria oltre in ambito politico anche in quello letterale. 

Il 1745 fu l'anno di svolta della sua vita. Pietro Foscarini d’un ramo 

minore della sua famiglia, molto ricco e senza eredi, lo nominò suo 

erede universale, consegnandogli un patrimonio immenso. Assieme al 

denaro il Foscarini si trovò al suo fianco anche Elisabetta Corner, 

vedova di Pietro, che, a detta della malelingue, si prodigò molto a 

favore di Marco il quale non si era mai sposato. Se non è certo fosse 

sua amante, certo furono legati per tutta la vita da un sentimento di 

forte amicizia. Pur senza assumere nuove importanti cariche Marco 

Foscarini adesso, oltre ad esser apprezzato per le sue capacità, aveva 

alle spalle anche un vasto patrimonio da investire e numerose 

conoscenze. Notevoli sono i suoi discorsi, rimasti sino ad oggi. Una 

volta un suo discorso fu talmente accorato che solo alla sua 

conclusione ci s’accorse che erano trascorse quasi quattro ore da 

quando aveva cominciato. La sua nomea venne rafforzata dalla suo 

ferreo nazionalismo: era detto “Gran Cagnesco” per il fatto d’esser 

sempre molto serio e di non tollerare critiche verso la Repubblica. 

Quest’atteggiamento, in realtà, palesava la sua appartenenza allo 

schieramento conservatore che rifiutava le idee dei nobili progressisti 

che, vedendo lo stato miserando della repubblica veneziana, 

volevano rinnovarla. 

Numerose testimonianze e le stesse lettere spedite dal Foscarini ad 

Elisabetta Corner ce lo mostrano pronto a prendere il dogato sin dal 

1760. L'attesa quasi imbarazzante con cui aspettava la morte del suo 

predecessore si concluse il 19 maggio 1762, con la morte di Francesco 

Loredan. Candidatosi, corruppe -pur di essere eletto- talmente tanti 

elettori che si narra come, salutando Elisabetta Corner mentre usciva 

per andare a sentire notizie riguardo allo scrutinio decisivo, dicesse: 

Tornerò doge, o non tornerò affatto.  
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Si dice anche che pure la stessa Elisabetta Corner si prodigasse nel 

corrompere possibili concorrenti pur di far vincere il suo favorito e le 

satire dell'epoca la raffigurano come l'imperatrice Maria Teresa, vera 

padrona di fatto dell'impero austriaco nonostante, nominalmente, lo 

fosse il suo consorte. Riuscì eletto il 31 maggio al primo scrutinio e 

subito assunse la carica. Curiosamente, dopo aver tanto brigato per 

ottenere l'ambito incarico Foscarini s’ammalò quasi subito e dovette 

più volte ritirarsi a curarsi. La sua salute non migliorò mai ed il 31 marzo 

1763, dopo dieci mesi d’anonimo dogato, morì nella Villa Foscarini a 

Pontelongo dove era stato portato nella speranza che il clima di 

campagna gli giovasse. Elisabetta Corner, sopravvissuta a lui, si ritrovò 

ben 250.000 ducati di debito da pagare e si narra che persino le porte 

di casa fossero state ipotecate per pagare la campagna elettorale. 

Fu sepolto nella cappella di famiglia, nella chiesa di San Stae. 

  

In carica 31 maggio 1762 – 31 marzo 1763 

Predecessore Francesco Loredan 

Successore Alvise IV Mocenigo 
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Alvise IV Mocenigo 

Alvise IV Giovanni Mocenigo (Venezia, 19 maggio 1701 – Venezia, 31 

dicembre 1778) fu il centodiciottesimo doge della Repubblica di 

Venezia dal 19 aprile 1763 alla morte. Fu il settimo doge della casata 

dei Mocenigo. 

Figlio di Alvise e Paolina Badoer, di famiglia ricchissima e potente, 

ebbe una rapida e sfavillante carriera, ricoprendo con successo 

moltissime cariche. Sposato con Pisana Corner (che morì durante il suo 

dogato nel 1769, anche se qualche fonte la fa morire nel 1796) ebbe 

sei figli maschi. Se non gli difettava la virtù e l'abilità diplomatico-

politica il popolo lo derideva poiché lo credeva influenzato dalla 

moglie, considerata la vera "dogaressa". 

Giunse alla massima carica il 19 aprile 1763, unico concorrente, con 

tutti i voti disponibili. La Repubblica veneziana ormai era in piena 

decadenza, fuori dalla politica internazionale,chiusa in un'immobile 

neutralità, isolata dal progresso economico, quasi in balia degli eventi. 

Negli anni '70 del secolo la crisi economica imperversò in tutta la 

Repubblica e le contromisure attuate servirono solo ad alleviarla. 

Vennero promulgate alcune leggi contro il lusso (che non furono 

rispettate), si attuò una riforma fiscale per ridistribuire la pressione delle 

tasse sui cittadini e vennero aboliti i dazi interni; caddero però tutte le 

leggi di liberalizzazione delle manifatture, condannando a morte 

l'economia. Il Mocenigo fu un buon governante, moderato, generoso, 

e cercò anche di riformare lo stato ma non ci riuscì. Nonostante ciò 

scoppiarono numerosi scandali finanziari e sessuali, ed anche il doge 

stesso rimase coinvolto da una storia imbarazzante quando il suo 

anello dogale venne trovato in mano ad una "chiacchierata" 

nobildonna. Per aiutare l'economia, egli allacciò importanti relazioni 

commerciali con Tripoli, Tunisi, il Marocco, la Russia e le Americhe, 

attuando al tempo stesso alcune riforme dell'esercito per aumentarne 

l'efficienza. Morì il 31 dicembre 1778 e fu sepolto nella basilica dei Santi 

Giovanni e Paolo. 
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carica 19 aprile 1763 – 31 dicembre 1778 

Predecessore Marco Foscarini 

Successore Paolo Renier 
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Paolo Renier 

Paolo Renier (Venezia, 21 novembre 1710 – Venezia, 13 febbraio 1789) 

fu il centodiciannovesimo doge della Repubblica di Venezia, dal 14 

gennaio 1779 fino alla morte. 

Durante il suo dogato, il penultimo della storia lagunare, non 

accaddero fatti importanti, anche se all’estero si posero le basi per lo 

scoppio della rivoluzione francese, che pochi anni dopo la morte del 

Renier spazzerà via l’antica Repubblica di Venezia 

Nacque da Andrea di Daniele e da Elisabetta dei Morosini di San 

Tomà, quintogenito di dieci fratelli. 

Dotato di una grande abilità oratoria, cambiò più volte le sue 

tendenze politiche. Dapprima iscritto ai Liberi Muratori e di idee 

rivoluzionarie (si scagliò contro gli inquisitori e il Consiglio dei Dieci per 

l'arresto dell'illuminista Angelo Querini), e fu eletto lui stesso inquisitore 

di Stato. 

Renier fu eletto doge con 40 voti su 41 (l'unico voto contrario fu quello 

del fratello) corrompendo i trecento consiglieri coinvolti nella 

penultima tornata. 

Pur di mantenere la propria carica senza problemi, continuò a 

comperare sostenitori e ad esercitare una politica sempre più 

conservatrice e dispotica. In passato difensore dei barnabotti (i nobili 

decaduti dei quali lui stesso aveva fatto parte), da doge fece 

arrestare e confinare gli avvocati riformisti Giorgio Pisani e Carlo 

Contarini.  Nonostante ciò, è considerata l'ultima vera personalità 

politica della Repubblica: secondo lo stesso Tommaseo, se fosse 

vissuto qualche anno dopo forse Venezia avrebbe avuto una fine più 

onorevole. 
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Per il resto il dogato si svolse senza particolari problematiche, almeno 

in confronto a quanto accadeva nel resto d'Europa. 

Morì a settantotto anni dopo trentasette giorni di malattia. La notizia 

della sua morte fu data solo il 2 marzo per non rovinare i 

festeggiamenti del carnevale. Fu sepolto ai Tolentini. 

 

  

In carica 14 gennaio 1779 – 13 febbraio 1789 

Predecessore Alvise IV Mocenigo 

Successore Ludovico Manin 
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Ludovico Manin 

Lodovico Giovanni Manin (Venezia, 14 maggio 1725 – Venezia, 24 

ottobre 1802) fu il centoventesimo e ultimo doge della Repubblica di 

Venezia dal 9 marzo 1789 al 12 maggio 1797 

Nacque da Lodovico Alvise e da Maria di Pietro Basadonna, 

pronipote del cardinale Pietro Basadonna. La ricchissima famiglia 

Manin, di origine friulana, era entrata a far parte del patriziato 

veneziano in epoca recente (1651), e non per meriti, ma grazie 

all'esborso di centomila ducati. Nonostante ciò, grazie ai matrimoni 

con casate influenti riuscì a garantirsi una posizione sociale elevata, 

tale da soddisfare le mire politiche dei suoi membri. 

Ebbe una prima formazione culturale dalla madre, donna assai colta, 

passando poi al collegio dei nobili "San Francesco Saverio" di Bologna, 

gestito dai gesuiti. I suoi studi furono prettamente umanistici: dapprima 

si cimentò sulle letterature italiana e francese, passando poi agli studi 

di retorica e filosofia, e sostenne delle tesi sul diritto naturale. 

Nel 1743 partì per Roma, accompagnando il fratello Pietro diretto al 

collegio Clementino, e vi rimase sino al 1746. Qui proseguì gli studi di 

storia, retorica, matematica, francese, ballo e scherma, sotto la 

supervisione di un sacerdote. Sempre assieme a Pietro, partì poi per 

Napoli dove fu ospite del console veneziano che li presentò al re Carlo 

di Borbone. 

Tornò a Venezia il mese successivo. Qui sposò nel 1748 Elisabetta di 

Giannantonio Grimani del ramo "dei Servi", proveniente da una delle 

famiglie più prestigiose della città che aveva dato alcuni dogi. Questo 

permise al Manin di accelerare la propria carriera politica: entrò nel 

Maggior Consiglio nel 1751 e fu subito eletto capitano di Vicenza. In 

questa veste si distinse per la risolutezza nel combattere il 

contrabbando e nella riscossione dei debiti, ma anche per la 

prudenza e le qualità di mediatore. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/14_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1725
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/24_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/24_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1802
http://it.wikipedia.org/wiki/Doge_(Venezia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/1789
http://it.wikipedia.org/wiki/1797
http://it.wikipedia.org/wiki/Basadonna
http://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Basadonna
http://it.wikipedia.org/wiki/Manin_(famiglia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Friuli
http://it.wikipedia.org/wiki/Patriziato_veneziano
http://it.wikipedia.org/wiki/Patriziato_veneziano
http://it.wikipedia.org/wiki/1651
http://it.wikipedia.org/wiki/Bologna
http://it.wikipedia.org/wiki/Gesuiti
http://it.wikipedia.org/wiki/Retorica
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_naturale
http://it.wikipedia.org/wiki/1743
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Collegio_Clementino
http://it.wikipedia.org/wiki/1746
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_III_di_Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_III_di_Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/1748
http://it.wikipedia.org/wiki/Grimani
http://it.wikipedia.org/wiki/Maggior_Consiglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1751
http://it.wikipedia.org/wiki/Vicenza


292 
 

 

 

In virtù dei suoi successi a Vicenza, nel 1756 il Maggior Consiglio lo creò 

capitano di Verona. Durante il suo mandato l'Adige straripò 

provocando una disastrosa alluvione, ma il Manin reagì 

tempestivamente, organizzando i soccorsi e ottenendo un adeguato 

aiuto economico dal governo. Nel 1763 assunse il prestigioso incarico 

di podestà di Brescia e, appena un mese dopo, diveniva procuratore 

di San Marco de ultra. Vi fu chi osservò con sarcasmo che quest'ultima 

nomina era dovuta non alle sue qualità, ma agli esborsi fatti dai 

parenti e da lui stesso. Certo è che i Manin festeggiarono con 

grandissimo sfarzo l'evento, con feste e processioni sia a Brescia che a 

Venezia. 

Successivamente fu impiegato nell'ambito economico, distinguendosi 

come un ottimo amministratore finanziario. La posizione politica del 

Manin fu consolidata dall'elezione a doge di Paolo Renier, suo parente 

stretto (1779). Aiutato inoltre da una notevole maglia parentale e 

clientelare, conosciuto per la sua ricchezza, ma anche per 

l'accortezza negli affari e nella gestione delle finanze, il Manin risultava 

uno dei candidati ideali per il dogato. 

L'unico concorrente di un certo rilievo era Andrea Memmo, ma a 

causa delle sue idee riformiste finì per perdere il sostegno del suo 

partito. Manin si presentò quindi come candidato unico della fazione 

maggioritaria e fu eletto al primo scrutinio, il 9 maggio 1789, con 

ventotto voti. In quell'occasione si ricorda il celebre commento di un 

altro aspirante al soglio ducale, Pietro Gradenigo: «I ga fato doxe un 

furlan, la Republica xe morta!». 
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Già alla data di elezione di Lodovico Manin la situazione di Venezia 

era tesa, tra fermenti interni dovuti alle richieste di maggiore 

democraticità e libertà e i fatti di Francia, dove si preparava la 

rivoluzione. Negli anni successivi Venezia cercò di mantenersi neutrale 

tra gli stati reazionari e le forze libertarie spalleggiate dalla Francia. 

Il 30 agosto 1792 la moglie Elisabetta morì a Treviso; i suoi funerali si 

svolsero nella basilica di San Marco. Il doge pensò allora di abdicare, 

ma non gli fu concesso. Cercò allora di far camminare al meglio la 

macchina pubblica, insistendo e controllando che tutti i titolari di 

cariche pubbliche si attenessero scrupolosamente ai loro doveri e che 

si facesse una riforma di magistrature ormai desuete; scrisse nelle sue 

memorie: Fino dai primi tempi della intrapresa dignità io aveva avuto 

occasione di conoscere che il nostro governo non poteva sussistere, 

attesa la scarsezza di soggetti capaci, l'abbandono e il ritiro di molti di 

essi andando al bando e dichiarandosi abati e che quelli che 

restavano pensavano più al privato che al pubblico interesse. 

Un cronista lo descrisse così: Aveva sopracciglia folte, occhi bruni e 

smorti, naso grosso aquilino, il labbro superiore sporgente, andatura 

stanca, persona lievemente inclinata. Si leggeva nell'espressione del 

viso l'interno sgomento, che informava e governava ogni azione. Il 30 

aprile, quando già le truppe francesi erano giunte in riva alla laguna e 

cercavano di raggiungere Venezia, Lodovico Manin pronunciò la 

celebre frase Sta notte no semo sicuri neanche nel nostro letto. Alle 

sedute del Maggior Consiglio dei giorni successivi, in cui si doveva 

decidere se cedere alle richieste francesi, si presentò pallido e con 

voce tremante: Napoleone pretendeva la creazione di un regime 

democratico al posto della vigente oligarchia, lo sbarco di un'armata 

di 4.000 soldati francesi a Venezia (e sarebbe stata la prima volta di un 

esercito straniero a Venezia dall'epoca della fondazione), la consegna 

di alcuni capitani veneziani che avevano combattuto l'esercito 

francese invasore in terraferma.  
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Il giorno 8 maggio il doge si dichiarò pronto a deporre le insegne 

ducali nelle mani dei capi della rivoluzione, invitando nel contempo 

tutte le magistrature allo stesso passo: pare che uno dei consiglieri 

ducali, tal Francesco Pesaro, avesse invece spronato il doge a fuggire 

a Zara, possedimento veneziano nella Dalmazia ancora fedele e 

sicura (che fu tuttavia conquistata dai francesi subito dopo). 

Il 12 maggio si svolse l'ultima riunione del Maggior Consiglio, in cui, pur 

non raggiungendosi il numero legale, fu deciso di accettare in tutto e 

per tutto le richieste di Bonaparte. Si decise anche lo sgombero dei 

soldati schiavoni da Venezia, così da non determinare incidenti 

quando fossero entrati in città i militari francesi. Questa ultima seduta è 

stata descritta da Ippolito Nievo nel romanzo Le confessioni di un 

italiano. Il 15 maggio il doge lasciò il palazzo ducale per ritirarsi nel 

palazzo della sua famiglia, ed i francesi entrarono a Venezia. Per prima 

cosa i Francesi si impossessarono della Zecca di Venezia, proprietà 

del Manin, dove conservava il suo denaro assieme a quello pubblico. 

Più del sessanta per cento dell'oro zecchino in deposito era proprietà 

personale dei Manin. 

Preoccupato per una possibile ritorsione francese contro Venezia, 

Manin fu sollevato quando, nel 1798, la città passò all'Arciducato 

d'Austria in base al trattato di Campoformio e figurò in una 

delegazione di dodici membri che giurò fedeltà al nuovo governo. Nel 

periodo successivo vide aumentare il proprio prestigio, anche perché il 

cognato Francesco Pesaro era divenuto consigliere di Francesco II e 

commissario straordinario per Venezia e la Terraferma. 

A partire dal 1801 cominciò a farsi vedere più spesso, a passeggio per 

Cannaregio diretto alla chiesa dei Servi o al Ridotto. Si distinse inoltre 

nelle opere di beneficenza, offrendo ventimila ducati all'anno per i 

patrizi poveri. Nonostante ciò, visto ancora come diretto responsabile 

della caduta della Serenissima, fu vittima di insulti e furti. 

Morì nel 1802 e fu sepolto nella cappella di famiglia agli Scalzi 
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In carica 9 marzo 1789 – 12 maggio 1797 

Predecessore Paolo Renier 

Successore Fine della Serenissima Repubblica di Venezia  
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Dogaressa 

 

Dogaressa raffigurata in un libro del 1586 

Nella Repubblica di Venezia, dogaressa era il titolo spettante alla 

consorte del doge, cioè del supremo magistrato dello Stato. 

Essendo quella ducale una carica elettiva ed essendo l'accesso alle 

magistrature riservato esclusivamente ai membri maschi delle famiglie 

aristocratiche, alla dogaressa era preclusa qualsiasi forma di esercizio 

del potere. Tuttavia, la consorte ducale rivestiva un pubblico ruolo 

nella manifestazione esteriore della maestà dello Stato veneziano, 

circondata dello stesso ampio apparato di magnificenza ed onori 

riservato al doge. 

Allo stesso modo, anche le attività e le libertà personali della 

dogaressa erano soggette alla rigida sorveglianza della Repubblica 

(una legge del 1342, ad esempio, le precludeva il concorso in attività 

commerciali). Sino al 1643 fu in vigore l'antichissimo e tradizionale rito 

di incoronazione delle dogaresse, durante il quale si richiedeva loro di 

prestare sull'altare di San Marco il medesimo giuramento di fedeltà 

pronunciato dal marito, la promissione ducale. 
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Insegne del suo rango erano il manto ed il velo dorati, quest'ultimo 

spesso recante una piccola corona in foggia simile a quella del doge: 

il corno ducale. 

 

Domenico Tintoretto: ritratto della dogaressa Morosina Morosini. 
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NOTE 

Heraclia (o Civitas Heracliana o semplicemente Heracliana in latino, Eraklianè, 

Ηρακλιανή, in greco-bizantino, italianizzato in Eraclea, anticamente Melidissa, 

Μελιδίσσα in greco antico) era un fiorente centro della Laguna Veneta, 

scomparso verso il IX secolo 

Esarca Titolo di dignitari dell’Impero bizantino e della Chiesa greca 

Protospatario Titolo bizantino, forse istituito dall’imperatore Eraclio I (610-641). 

Solitamente attribuito ad alti funzionari e generali, ebbe origine dagli spatari che 

figuravano nelle processioni imperiali 

Malamocco è uno degli insediamenti più antichi della Laguna di Venezia e 

affonda le proprie radici nell'epoca romana. In questo periodo rappresentava il 

porto di Padova, cui era direttamente collegata trovandosi sulle foci del 

Medoacus Maior (da cui il toponimo), l'attuale Brenta. È probabile che la località 

fosse facilmente raggiungibile anche da altri importanti centri quali Ravenna, 

Altino e Aquileia grazie al transito della via Popilia. 

Successivamente vide aumentare la sua popolazione grazie al riversamento di 

numerosi profughi (principalmente trevigiani e padovani) in fuga dalle invasioni 

barbariche, in particolare dagli Unni di Attila e, più tardi, dai Longobardi di 

Agilulfo. Acquisì dunque una notevole importanza, tanto da essere elevata a sede 

vescovile (VII secolo) e a capitale del Ducato di Venezia (VIII-IX secolo). 

Quest'ultimo ruolo venne meno quando, in seguito all'attacco dei Franchi di Pipino 

(810), il doge Angelo Partecipazio decise di trasferire il governo sulle più sicure isole 

realtine. 

La leggenda narra come l'antica Metamauco fosse localizzata in posizione più 

esterna dall'attuale Malamocco, ponendosi verso il mare. Sussistono ancora 

dicerie locali secondo le quali, nei giorni di mare calmo, è possibile scorgere le 

rovine della città che, sempre la tradizione, vorrebbe distrutta da un devastante 

maremotoIn realtà è molto più probabile che il porto di Metamauco non fosse 

rivolto al mare, ma alla Laguna; cosa confermata da Giovanni Diacono ma 

anche dall'impossibilità, nell'VIII secolo, di reperire il pietrame necessario 

all'erezione di efficaci opere protettive, come dighe e banchine. Per quanto 

riguarda la decadenza della città, essa non fu causata da un grande evento 

catastrofico, ma dalla continua erosione dell'isola causata dalle correnti 

dell'adiacente canale di Poveglia. Ciò non esclude che il fenomeno possa essere 

stato accelerato, per esempio, da una violenta mareggiata. 

In ogni caso, all'inizio dell'XII secolo la decadenza di Metamauco era ormai al 

culmine: nel 1108 il priorato di San Cipriano fu trasferito a Murano; nel 1109 le 

monache dei S.S. Leone e Basso passarono a San Servolo. L'apice fu raggiunto tra 

il 1107 e il 1110 con il trasferimento della diocesi a Chioggia (dove sussiste tuttora 
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Il toponimo è citato per la prima volta nel Pactum Lotharii dell'840 come 

Madamaucum; nel secolo successivo sono invece attestate le forme Metamaucus e 

Mathemauco . 

Una prima ipotesi sulla sua origine fu formulata da Vittorio Bellemo, che lo fece 

derivare dal greco μετὰ Μεδόα. Più verosimili sono le conclusioni di Dante Olivieri che 

lo avvicina a Maior Meduacus (l'attuale Brenta che sfociava presso la località) da cui 

Mamedòc-, Mademòc- e, infine, Malamocco 

 

Equilio (in latino Equilium) era un fiorente centro della Laguna Veneta, oggi 

scomparso, che sorgeva nel territorio dell'attuale comune di Jesolo. In seguito alla 

Caduta dell'Impero Romano d'Occidente, la località accolse i numerosi profughi 

fuggiti dalle invasioni barbariche che stavano facendo razzie nei centri 

dell'entroterra. La gran parte provenivano da Opitergium (l'attuale Oderzo), i quali 

fondarono anche la vicina Melidissa, poi Heraclia. 

Dopo la riconquista giustinianea, Equilio venne inclusa nella provincia bizantina di 

Venezia marittima, entità che in seguito diede origine al Ducato di Venezia e 

quindi alla Serenissima. 

Grazie alla sua particolare posizione, Equilio si trovò ad essere al centro dei 

commerci marittimi dell'area nord-adriatica: protetta dalla laguna, poté 

svilupparsi indisturbata, culminando con l'istituzione di una diocesi di Equilio. 

Tuttavia le problematiche non tardarono: iniziarono a uno scontro economico, 

politico e anche militare con la vicina Heraclia. Lo scontro nacque anche per 

decidere quale città dovesse essere il centro politico dell'intera area. Forse per 

questo nacquero differenze nelle alleanze: essendo Equilio roccaforte della 

fazione filo-longobarda (e poi filo-franca), mentre Heraclia rimaneva fedele a 

Bisanzio. Le battaglie tra le due città ebbero alterne fortune e molto spesso la sede 

ducale si spostava secondo le vittorie. 

Questi scontri furono una delle cause che portarono allo spostamento della 

capitale della Venezia marittima e del Ducato a Malamocco e poi a Rivoalto e 

all'inizio della fase calante delle due città 

La Crisobolla del 1082 è un importante editto bizantino emanato dall'imperatore 

Alessio I Comneno, concedente amplissimi privilegi commerciali al Ducato di 

Venezia 

Magister militum (in latino: "maestro dei soldati") era un grado usato nel tardo 

Impero romano entrato in uso dalla fine del regno di Costantino Ie poi evolutosi 

con Teodosio I. Era l'equivalente romano del generale di corpo d'armata 

Ipato, dal latino hypatus o ypatus, a sua volta dal greco hypatos ( ύπατος ), 

generalmente tradotto come console, fu il titolo assunto dai governanti delle città 

stato tirreniche tra il nono e l'undicesimo secolo in segno di sottomissione all'Impero 
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bizantino, che durante l'alto medioevo controllava il Sud della penisola. Col 

passare del tempo, quando il potere bizantino nella regione cominciò a vacillare, 

e l'autonomia delle città stato aumentò, i governanti assunsero titoli più latini 

come consul o dux, da cui derivò in seguito il titolo duca. 

Uno degli ipati più famosi fu quello di Gaeta (notare che curiosamente a Gaeta è 

in uso il termine, scorretto, ipata). Iniziato con Costantino (839-866), il regno degli 

ipati a Gaeta si trasformò in un potentato quando nell'877 Giovanni I di Gaeta 

ottenne il titolo patricius, nel senso tardo-imperiale di "guida militare", 

dall'Imperatore, come ricompensa per la sconfitta dei Saraceni; suo figlio Docibile 

II di Gaeta assunse ufficialmente il titolo dux nel 930, in segno di indipendenza 

dall'Impero bizantino, e diede così inizio al ducato di Gaeta. Il femminile del 

termine era ipatessa (latino ypatissa), ma fu sostituito con ducissa da Docibile II per 

la sua consorte Orania. 

La prima Pentapoli, la Pentapoli per antonomasia, era situata nel cuore stesso 

dell'Esarcato d'Italia e comprendeva le città di Ravenna, Forlì, Forlimpopoli, Classe 

e Cesarea (antica città oggi non più esistente)[1]. 

Forse l'antico centro denominato “Cesarea” era da riferirsi ai sobborghi della città 

di Classe. Difatti, a sud di Ravenna (5 km) si sviluppava un tempo l'abitato di 

Classe, ad essa unita da un sobborgo denominato Cesarea. Oggi scarsamente 

popolato, fra il II e il VI secolo l’abitato di Classe fu un centro pulsore dell'attività 

economica ravennate grazie al suo porto, le cui tracce sono state rimesse in luce 

nell'ambito di uno scavo archeologico 

Sansego è una piccola isola del nord dell'Adriatico sulle coste della Croazia. Il 

nome viene dalla parola greca Sansegos che significa origano che cresce in 

abbondanza sull'isola. era probabilmente governata dal Regno Croato durante il 

X e l'XI secolo. Nel o intorno al 1071, il Re Croato Kresimir regalò Sansego ai Monaci 

Benedettini per costruire un'abbazia sull'isola. I Benedettini governarono Sansego 

fino a un periodo compreso tra il XII secolo e il 1267, anno in cui l'Istria diventa 

parte dei territori della Repubblica di Venezia. Il monastero fu operativo dall'XI 

secolo fino al 1770 quando la Chiesa di San Nicola fu costruita per rimpiazzarlo 

Festa delle Marie Il 31 gennaio, anniversario della traslazione del corpo di San 

Marco, era usanza antichissima (almeno fin dal VII sec.) a Rivalta (come allora si 

chiamava Venezia) celebrare matrimoni collettivi presso la Basilica di San Pietro di 

Castello. Questa tradizione si trasformò nei secoli in una opera di carità nei 

confronti di ragazze, scelte tra le più povere, virtuose e belle della città,  alle quali 

venivano regalate delle “dote” affinché potessero sposarsi. Nel 943, al tempo del 

dogado di Pietro III Candiano, durante le celebrazioni del matrimonio, irruppero in 

chiesa dei pirati narentani che rapirono le spose con tutti i gioielli della dote, 

custoditi da ciascuna di loro in cassette decorate, chiamate arcełe. Passata 

l’iniziale incredulità, confusione e costernazione, alcuni valorosi veneziani 

organizzarono una spedizione, con alla testa il Doge, per inseguire i pirati. La 

spedizione di barche raggiunse i pirati presso Caorle, dove, dopo una brevissima 
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battaglia furono tutti uccisi, e salvate le dodici fanciulle con i loro preziosi carichi. Il 

Doge stabilì che il luogo del cruento episodio si chiamasse Porto delle Donxełe, 

nome tutt’ora esistente. In memoria della vittoria avvenuta il 2 febbraio si istituì la 

Festa delle Marie, la quale si aggiunse alla ricorrenza della Purificazione di Maria 

che era festeggiata nella chiesa titolare di S. Maria Formosa. La preparazione 

della festa iniziava con la selezione di dodici tra le più oneste e belle giovani di 

Venezia, scelte in numero di due per ogni sestiere e ribattezzate per l’occasione 

Marie (in onore all’esempio di Maria). Le famiglie nobili veneziane erano invitate a 

fornire alle fanciulle le vesti, gli addobbi e i gioielli per renderle ancora più 

principesche. Le Marie, di buon mattino salivano su piccole imbarcazioni 

riccamente addobbate e si recavano a S. Pietro, dove il vescovo dopo la Messa 

solenne usciva a benedirle, per scortarle, con preti, confraternite, frati attraverso il 

rio delle Vergini fino a San Marco. Durante questo percorso era d’uso svolgersi 

anche una regata (probabilmente la prima), tra i sestieri dai quali provenivano le 

ragazze. Le ragazze sbarcavano a San Marco, entravano nella basilica, dove le 

aspettavano il Doge ed il Primicerio (il Vescovo della basilica), qui si svolgeva una 

messa solenne cantata dove le ragazze ricevevano le candele (łe cerinołe) 

benedette. A conclusione della cerimonia il Doge e la Signoria salivano sul 

Bucintoro, le  Marie sulle loro imbarcazioni, seguite da un festoso corteo di altre 

barche che, accompagnate da suonatori e cantanti, percorrevano il Canal 

Grando. Il loro tragitto era seguito da gente accalcata sulle rive, le case, le 

barche parate a festa lungo il tutto il Canałaso. Il corteo, oltrepassato il Ponte di 

Rialto, si dirigeva lungo il rio del Fontego dei Tedeschi e arrivava alla Chiesa di 

Santa  Formosa, che allora era l’unica chiesa della città dedicata alla Madre di 

Dio, sotto i cui auspici era stata riportata la vittoria. Celebrata una messa di 

ringraziamento alla Madonna, la festa continuava con balli, musiche e rinfreschi 

organizzati dai cittadini. Avvicinarsi alle Marie era considerato di buon auspicio ed 

un’occasione per veneziani e stranieri di vedere da vicino delle donne 

meravigliose (proprio come oggi vedere attrici e modelle famose). Le ragazze 

indossavano vesti  rare, costitute da stoffe pregiatissime, arricchite con gioielli e 

perle preziose e tutte volevano ammirarle, tanto che per poter soddisfare la 

curiosità di tutti, la ricorrenza si dilatò a nove giorni. I costi a carico dello Stato e 

delle famiglie nobili, però, diventarono ogni anno sempre più insostenibili, tanto 

che dopo esperimenti, iniziati nel 1272, di riduzione del numero delle Marie, fu 

deciso di sostituire le ragazze con delle figure simboliche di legno. Questo 

provvedimento fu preso, però, soprattutto perché la festa era diventata solo un 

pretesto per vedere delle rare bellezze femminili, piuttosto che seguire le funzioni 

religiose. La variazione non fu bene accolta, e portò alle proteste dei cittadini, che 

iniziarono ben presto a bersagliare i modelli con sassi ed ortaggi, tanto che nel 

1349 venne varata persino una legge che vietava il lancio di oggetti contro le 

sagome delle Marie. Per l’occasione il popolo coniò l’espressione Maria de toła 

(Maria di tavola), utilizzata ancor’oggi a Venezia per indicare un tipo di donna 

fredda, acida e senza seno. Sembra che il termine “Marionetta” derivi dai piccoli 

fantocci di legno detti “Marie de łegno”, o Marione (quelle più grandi), ispirate 

alle Marie de toła, le quali erano regalate ai bambini. 

In conseguenza di questa modifica progressivamente la Festa delle Marie cadde 

lentamente in disuso e fu soppressa nel 1379, epoca della guerra di Chioggia. 

L’unica cerimonia ufficiale, rimase l'annuale visita del Doge alla chiesa di Santa 
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Maria Formosa nel giorno della Purificazione della Vergine. La festa delle Marie fu 

ripresa circa seicento anni dopo durante i carnevali degli anni ‘90, sia pur 

realizzata in forma ridotta, con varianti e senza la cerimonia religiosa.  

Un ricordo di questa festa si trova nel canto del popolo veneziano di Jacopo 

Vincenzo Foscarini (detto el Barcariol), poeta del ‘700, con questa viłota 

veneziana: 
 

 

Patriarcato Il titolo risale all'8 ottobre 1451 ed è erede dell'antico patriarcato di 

Grado. Quest'ultimo fu istituito nel 607 in seguito allo scisma che colpì il patriarcato 

di Aquileia: il territorio risultò allora diviso nelle due sedi di Grado, filoromana, e di 

Cormons, scismatica. Dopo la ricomposizione dello scisma (699) il patriarcato di 

Grado rimase comunque indipendente e gli vennero riconosciuti come 

suffraganee le numerose diocesi della Venetia maritima (cioè la costa compresa 

tra la Laguna Veneta e l'Istria, allora domini bizantini). 

Frattanto, nel 774, lo sviluppo urbanistico di Venezia aveva portato alla fondazione 

della diocesi di Olivolo (che prese il nome di Castello nell'XI secolo) e, per lo stesso 

motivo, anche la sede di Grado finì per trasferirvisi, nel 1105, stabilendosi nella 

chiesa di San Silvestro. 

Nel 1180, dopo una lunga e secolare disputa con il patriarca di Aquileia, il 

patriarca di Grado rinunciò definitivamente ad ogni diritto giurisdizionale sulle sedi 

vescovili dell'Istria e della Venezia Giulia. 

Quando, nel corso del Medioevo, i numerosi centri insulari della Laguna finirono 

per agglomerarsi gradualmente dando una fisionomia più unitaria a Venezia, 

risultò che in città erano contemporaneamente presenti quattro cariche 

ecclesiastiche di rango episcopale, ciascuna con propria giurisdizione: 

 il patriarca di Grado, con sede nella chiesa di San Silvestro (che 

ovviamente, con le proprie dipendenze, era compresa nella diocesi 

gradense); 

 il vescovo di Castello, con cattedra a San Pietro di Castello; 

 il primicerio della Basilica di San Marco, primo canonico della cappella 

palatina del doge e chiesa di stato della Repubblica di Venezia; 

 il patriarca latino di Costantinopoli, titolo creato dopo la conquista crociata 

di Costantinopoli (1204) e riservato ai Veneziani, che lo trasferirono in città 

dopo la riconquista bizantina del 1246. 

A queste si aggiungevano diverse altre diocesi con sede in laguna: Torcello, 

Chioggia, Caorle, Equilio ed Eraclea. 

Nel corso del XV secolo avvennero una serie di sconvolgimenti che riformarono 

profondamente l'organizzazione territoriale della Chiesa in zona. 

Nel 1440 il veneziano papa Eugenio IV univa al patriarcato di Grado la soppressa 

diocesi di Eraclea. 
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L'8 ottobre 1451, con la bolla Regis aeterni di papa Niccolò V[3], vennero soppressi 

il patriarcato di Grado e la diocesi di Castello. Con i territori e le giurisdizioni di 

entrambe fu eretto il patriarcato di Venezia, dove vi fu nominato l'ultimo vescovo 

castellano, Lorenzo Giustiniani. La sede patriarcale rimase nella basilica di San 

Pietro di Castello, precedente cattedrale della diocesi castellana. 

Nonostante il titolo altisonante, il territorio del patriarcato di Venezia era in origine 

molto modesto e per secoli si limitò alla sola città e ad alcune exclavi in 

terraferma: Gambarare, erede dell'abbazia di Sant'Ilario, e i resti del patriarcato di 

Grado, ovvero la stessa Grado, Latisana e il cosiddetto Compardo (sei parrocchie 

localizzate a est di Conegliano). Aveva solo tre suffraganee: Chioggia e le 

decadenti Torcello e Caorle. 

Nel 1465 la diocesi di Cittanova, che dal 1448 era stata data in commendam ai 

patriarchi, tornò ad avere un proprio vescovo. Nel 1466 al patriarcato fu 

aggregata la soppressa diocesi di Equilio. 

Il 10 gennaio 1604 il Senato veneziano proibì la fondazione di ospedali gestiti da 

ecclesiastici, di monasteri, chiese e altri luoghi di culto senza autorizzazione 

preventiva della Signoria; il 26 marzo 1605 un'altra legge proibiva l'alienazione di 

beni immobili dai laici agli ecclesiastici, già proprietari, pur essendo solo un 

centesimo della popolazione, di quasi la metà dei beni fondiari della Repubblica; 

e limitava le competenze del foro ecclesiastico, prevedendo il deferimento ai 

tribunali civili degli ecclesiastici responsabili di reati di particolare gravità. Il 17 

aprile 1606 papa Paolo V con la bolla Superioribus mensibus scomunicava il 

Senato e scagliava l'interdetto sulla Serenissima, provvedimenti che ritirò solo il 21 

aprile 1607. Questi avvenimenti ritardarono la conferma romana del patriarca 

Francesco Vendramin, che avvenne nel 1608, tre anni dopo la nomina da parte 

del Senato della Serenissima; inoltre poté prendere possesso della sua sede solo 

nel gennaio 1609. 

Niceta di Costantinopoli Era un eunuco di origini slave, che secondo Giovanni 

Zonara viveva nei quartieri delle donne ed era analfabeta. Prima di diventare 

patriarca, fu prete alla Chiesa dei Santi Apostoli e archon dei monasteri, cioè il 

rappresentante del patriarca negli affari monastici. 

Il 16 novembre 766 fu nominato patriarca di Costantinopoli.[1] Presiedette al 

processo indetto contro il suo predecessore Costantino, accusato di essere 

coinvolto in una congiura contro l'Imperatore Costantino V, anatemizzandolo il 6 

ottobre 767.  

Durante il suo mandato, nella settima indizione (anno 768/769) restaurò numerose 

chiese, ma rimosse anche diversi mosaici raffiguranti Cristo e i Santi da esse, in 

linea con la politica iconoclasta dell'Imperatore.  

Perì il 6 febbraio 780, dopo quattordici anni di patriarcato, e fu anatemizzato nel 

787 dal Concilio di Nicea II che condannò l'iconoclastia. 
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Rivoalto La nascita del primitivo insediamento, chiamato Rivoaltus, è 

tradizionalmente posta il 25 marzo 421, con la consacrazione della Chiesa di San 

Giacometto. L'edificio è in realtà di epoca più tarda, ma l'evento venne 

festeggiato fino alla caduta della Repubblica di Venezia come natale della città. 

Nel 774 l'importanza della zona crebbe con l'erezione a sede vescovile della 

vicina Olivolo, sorta laddove il Rivus Altus confluiva nel porto di Lido. 

Il monastero dei Santi Felice e Fortunato era un antico monastero benedettino 

maschile che sorgeva ad Ammiana, centro scomparso della Laguna Veneta 

settentrionale. Era situata nei dintorni dell'attuale isola della Salina; nella zona 

sopravvivono ancor oggi toponimi che ricordano l'antico luogo di culto, come 

palude di San Felice e canale di San Felice. 

Fu fondato nell'899 dai monaci del monastero di Santo Stefano di Altino in fuga 

dagli Ungari. In questo periodo erano stati costruiti numerosi conventi nella laguna 

nord per ovviare alla decadenza ambientale dei luoghi che, divenuti paludosi e 

malarici, si stavano rapidamente spopolando. 

Citato per la prima volta in un atto del 1074, negli anni seguenti il monastero 

ampliò i suoi possedimenti con una serie di donazioni, molte presso il Lido Albo, 

l'attuale Sant'Erasmo. 

Il progetto di bonifica e ripopolamento fallì irrimediabilmente pochi secoli dopo la 

fondazione. Nel 1419 i monaci furono trasferiti a Venezia e nel 1472, papa Sisto IV 

soppresse l'abbazia ormai abbandonata. I suoi ruderi resistettero ancora sino al 

XVI secolo (almeno secondo la cartografia dell'epoca), ma furono rapidamente 

spogliati e demoliti. 

La regio X era una delle regiones in cui Augusto divise l'Italia intorno al 7 d.C., 

denominata oggi comunemente regio X Venetia et Histria. Il Venetorum angulus 

da Augusto (che ne definì il confine orientale, stabilendone la coincidenza col 

fiume Arsa, nel 7 d.C., prima che, nel II secolo d.C., il confine fosse spostato al 

fiume Eneo, includendo, dopo Tergeste, Pola - ribattezzata Pietas Jiulia in onore di 

Giulio Cesare -, cioè le attuali Trieste e Pola, anche Tarsatica, cioè l'attuale Fiume) 

in avanti (cioè dall'inizio dell'era cristiana) era detto Decima Regio, e 

comprendeva non soltanto l'attuale Veneto, ma anche il Friuli, con la Carnia, la 

Venezia Giulia (delimitata a est dal crinale delle Alpi Giulie), con il Carso e l'Istria, e 

il Trentino e una parte dell'Alto Adige, i territori di Cremona, Brescia, Sondrio e 

anche Mantova, Verona e le città ancora oggi venete e friulane. 

La Venetia era la parte abitata dal popolo, dal quale prende il nome, dei veneti, 

che abitavano tra l'Adige e il Sile. Un popolo già noto ai greci e agli etruschi con i 

quali commerciava, mentre il Friuli era abitato in prevalenza da genti celtiche, tra 

le quali si ricordano i carni e, tra l'Oglio e l'Adige, importanti stanziamenti di 

Cenomani. La colonizzazione latina ebbe inizio nel II secolo a.C., periodo nel quale 
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avviene la deduzione di Aquileia (181 a.C.) come colonia di diritto latino e 

soprattutto come postazione difensiva contro le invasioni da oriente. L'Istria era 

abitata dagli Histri, a nord dei quali erano stanziati i Giapidi e a est, lungo la costa 

centrale del Quarnaro, erano stanziati i Liburni. Importanti centri della regione, 

all'epoca parte della X Regio, erano, oltre a Castrum Silicanum e Pons Aesontii (i 

due insediamenti antecedenti Gorizia), Tergeste (Trieste) e Pietas Jiulia (Pola), 

anche Pucinum, Piranum, Silvo, Parentium, Nesactium, Albona, Flanona. 

 

Fusina era anticamente nota come Lixa o Lizza Fusina (è citata per la prima volta 

nel 1191). Riguardo al toponimo si sono avanzate molte ipotesi: se Fusina significa 

chiaramente "officina", è ancora incerta la derivazione di Lizza. La teoria più 

recente e probabile lo avvicina ai verbi lisciare (nel senso di "scivolare") e drizzare, 

in riferimento all'attività di un macchinario utilizzato per trasferire le barche dal 

Brenta alla Laguna 
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La Battaglia di Lepanto 

 

Lega Santa 

La terza Lega Santa fu una coalizione militare, promossa nel 1571 da papa Pio V, 

dopo il saccheggio di Nicosia, città sull'isola di Cipro, da parte degli ottomani. 

Causa scatenante dell'alleanza fu l'attacco turco alla città veneziana di 

Famagosta, il 22 agosto 1570. Il Papa mobilitò i sovrani cristiani in difesa della città, 

strenuamente difesa dalla guarnigione locale. 

Le nazioni che risposero all'appello furono la Repubblica di Venezia e la Spagna di 

Filippo II. Successivamente si aggiunsero i Cavalieri di Malta, la Repubblica di 

Genova, il Granducato di Toscana, il Ducato d'Urbino, il Ducato di Parma, la 

Repubblica di Lucca, il Ducato di Ferrara, il Ducato di Mantova ed il Ducato di 

Savoia 

        

             Venezia               Impero spagnolo    stato Pontificio  Genova 

 Sebastiano Venier  don Giovanni d'Austria  Marcantonio Colonna  Gianandrea Doria 

Agostino Barbarigo   

                                      

Ducato di Savoia Ducato di Urbino Granducato di Toscana Cavalieri di Malta 
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La battaglia di Lèpanto, detta anche delle Echinadi o delle Curzolari (chiamata 

Epaktos dagli abitanti, Lepanto dai veneziani e İnebahtı in turco), è uno storico 

scontro navale avvenuto il 7 ottobre 1571, nel corso della guerra di Cipro, tra le 

flotte musulmane dell'Impero ottomano e quelle cristiane della Lega Santa che 

riuniva le forze navali della Repubblica di Venezia, dell'Impero Spagnolo (con il 

Regno di Napoli e di Sicilia), dello Stato pontificio, della Repubblica di Genova, dei 

Cavalieri di Malta, del Ducato di Savoia, del Granducato di Toscana e del Ducato 

d'Urbino federate sotto le insegne pontificie. Dell'alleanza cristiana faceva parte 

anche la Repubblica di Lucca, che pur non avendo navi coinvolte nello scontro, 

concorse con denaro e materiali all'armamento della flotta genovese. 

La battaglia, terza in ordine di tempo e la maggiore svoltasi a Lepanto, si concluse 

con una schiacciante vittoria delle forze alleate, guidate da Don Giovanni 

d'Austria, su quelle ottomane di Müezzinzade Alì Pascià, che perse la vita nello 

scontro. 

 

La coalizione cristiana era stata promossa alacremente da Papa Pio V per 

soccorrere materialmente la veneziana città di Famagosta (o Famagusta; in 

greco Ammocosthos; in turco Gazimağusa), sull'isola di Cipro, assediata dai turchi 

e strenuamente, ma invano, difesa dalla guarnigione locale. 

L'occupazione ottomana dell'isola fu legittimata dai turchi con la necessità di 

bloccare gli scali portuali da cui i pirati cristiani erano soliti salpare per depredare 

le navi turche dirette a Costantinopoli. L'isola inoltre era stata in passato un 

possedimento musulmano. Solo dal 1480 era parte del dominio di Venezia, città 

peraltro assai distante geograficamente. Il sultano si sentì dunque legittimato a 

rivendicare il controllo di Cipro, giovandosi, fra l'altro, del favore con cui 

auspicava sarebbe stata accolta la dominazione turca dalla popolazione locale, 

che rimproverava ai veneziani un'eccessiva ingerenza ed un troppo duro 

sfruttamento. 
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Il contesto più generale è quello di una lotta generalizzata per il controllo del 

Mediterraneo. Benché tra Oriente e Occidente gli scambi di persone, merci, 

denaro e tecniche non cessassero mai e anzi fossero sempre intensissimi[6], il 

crescente espansionismo ottomano in quegli anni preoccupava sempre più i 

governi dell'occidente mediterraneo. Esso minacciava non solo i possedimenti 

veneziani come Cipro, ma anche gli interessi spagnoli per via della pirateria. 

Consapevole di questa tensione crescente, Pio V ritenne allora che il momento 

fosse propizio per coalizzare in una Lega Santa le troppo divise forze della 

cristianità, alimentando lo spirito di Crociata per creare coesione intorno 

all'iniziativa. 

Lo stendardo, benedetto dal Papa, fu consegnato solennemente dal cardinale di 

Granvelle a Don Giovanni d'Austria, nella basilica di Santa Chiara a Napoli il 14 

agosto 1571. 

Come base di ricongiungimento dell'armata cristiana era stata scelta Messina, 

situata in posizione strategica rispetto al teatro delle operazioni. Qui, a partire dal 

luglio 1571, dopo mesi di difficoltose trattative, si incontrarono le flotte alleate. Ai 

primi di settembre, la flotta della Lega era riunita al gran completo nel porto 

siciliano: al comando di Don Giovanni erano 209 galere (di cui 203 o 204 

avrebbero effettivamente preso parte alla battaglia) e 6 galeazze, oltre ai 

trasporti e al naviglio minore. Le forze risultavano così composte: 12 galere del 

papa armate dal granduca di Toscana di cui 5 equipaggiate dai Cavalieri di 

Santo Stefano, 10 galere di Sicilia, 30 galere di Napoli, 14 galere di Spagna, 3 

galere di Savoia, 4 galere di Malta, 27 galere di Genova (di cui 11 appartenenti a 

Gianandrea Doria), 109 galere (di cui 60 giunte da Candia) e 6 galeazze di 

Venezia . 

La flotta della Lega, salpata da Messina il 16 settembre si mosse con velocità 

differenti e si trovò riunita solo il 4 ottobre successivo nel porto di Cefalonia. Qui la 

raggiunse la notizia della caduta di Famagosta e dell'orribile fine inflitta dai 

musulmani a Marcantonio Bragadin, il senatore veneziano comandante la 

fortezza. 

Il 1º agosto Famagosta si era arresa ed era stato raggiunto rapidamente un 

accordo con Lala Mustafà, il comandante della spedizione ottomana. I turchi 

avrebbero messo a disposizione delle imbarcazioni per evacuare i veneziani a 

Candia, mentre altra parte dell'accordo prevedeva che la popolazione civile non 

sarebbe stata molestata. Nel documento di capitolazione il comandante turco si 

era impegnato promettendo e giurando per Dio et sopra la testa del Gran Signore 

di mantenere quanto nei capitoli si conteneva. 
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Qualche giorno dopo però, alla consegna delle chiavi della città ai nuovi 

possessori, c'erano stati scontri verbali tra Bragadin e il comandante turco, che 

irrimediabilmente avevano portato alla rottura dell'accordo. Sembra che Lala 

Mustafà si fosse inizialmente adirato con Bragadin e i suoi capitani dopo aver 

scoperto dell'uccisione, durante la tregua, di decine di soldati turchi prigionieri dei 

veneziani, vicenda testimoniata da alcuni superstiti fuggiaschi che avevano 

raccontato l'accaduto. Inoltre Bragadin si era opposto alla decisione del Pascià di 

trattenere a Famagosta uno dei capitani veneziani come garanzia del ritorno 

delle imbarcazioni turche al porto. La richiesta di trattenere un comandante 

italiano come ostaggio era ragionevole, ma viziata dall'errore di non essere stata 

inserita direttamente nel capitolato del 1º agosto. 

L'ostinazione di Bragadin aveva scatenato la rabbia di Mustafà, che a sua volta 

aveva avuto una reazione di eccessiva violenza, tanto da guadagnarsi, una volta 

tornato in patria, la disapprovazione ed il rimprovero da parte dello stesso sultano. 

Infatti Mustafà aveva fatto imprigionare i veneziani sulle galere turche, aveva fatto 

decapitare i capitani al seguito di Bragadin e infine quest'ultimo dopo una serie di 

torture era stato scorticato vivo. La sua pelle era stata poi riempita di paglia e 

innalzata sulla galea del Pascià, che l'aveva condotta a Costantinopoli. 

Apprese dunque le notizie di Famagosta e nonostante il maltempo le navi della 

Lega presero il mare e giunsero, il 6 ottobre davanti al golfo di Patrasso, nella 

speranza di intercettare la potente flotta ottomana. Si noti che i principali Stati 

d'Italia e le più grandi potenze europee dell'epoca, come ad esempio la Spagna, 

avevano dovuto coalizzarsi per poter sperare di battere l'Impero ottomano, allora 

all'apice della sua potenza. Va notato che fino al XV secolo, i turchi non avevano 

vantato particolari attitudini alla vita marinara. La loro forza, più che per 

l'armamento o per la tecnica e strategia militari, in cui non superavano per qualità 

i contingenti occidentali, si era manifestata soprattutto per il tenace spirito di 

coesione e solidarietà, che tradizionalmente contraddistingueva i corpi armati 

ottomani. 

Il 7 ottobre 1571, domenica, Don Giovanni d'Austria fece schierare le proprie navi 

in formazione serrata, deciso a dar battaglia: le distanze erano così ridotte che 

non più di 150 metri separavano le galee 

Il centro dello schieramento cristiano cattolico si componeva di 28 galee e 2 

galeazze veneziane, 15 galee spagnole e napoletane, 8 galee genovesi, 7 galee 

toscane sotto le insegne pontificie, 3 maltesi, 1 sabauda, per un totale di 62 galee 

e 2 galeazze. Lo comandava Don Giovanni d'Austria Comandante generale 

dell'imponente flotta cristiana: ventiquattrenne figlio illegittimo del defunto 

Imperatore Carlo V e fratellastro del regnante Filippo II aveva già dato ottima 

prova di sé nel 1568 contro i pirati barbareschi.  
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Con lui a bordo Francesco Maria II della Rovere - figlio ed erede del Duca 

Guidobaldo II della Rovere - Capitano generale degli oltre 2.000 soldati volontari 

provenienti dal Ducato d'Urbino. Per ragioni di prestigio affiancavano la galea 

Real spagnola: la Capitana di Sebastiano Venier, settantacinquenne Capitano 

generale veneziano, la Capitana di Sua Santità di Marcantonio Colonna, 

trentaseienne ammiraglio pontificio, la Capitana di Ettore Spinola, Capitano 

generale genovese, la Capitana di Andrea Provana di Leinì, Capitano generale 

piemontese, l'ammiraglia Vittoria del priore Piero Giustiniani, Capitano generale 

dei Cavalieri di Malta. 

Il corno sinistro si componeva di 40 galee e 2 galeazze veneziane, 10 galee 

spagnole e napoletane, 2 galee toscane sotto le insegne pontificie, e 1 genovese, 

per un totale di 53 galee e 2 galeazze al comando del provveditore generale 

Agostino Barbarigo, ammiraglio veneziano (da non confondere con l'omonimo 

doge veneziano). 

Il corno destro era invece composto di 25 galee e 2 galeazze veneziane, 16 galee 

genovesi, 8 galee spagnole e siciliane, 2 sabaude e 2 toscane sotto le insegne 

pontificie, per un totale di 53 galee e 2 galeazze, tenute dal genovese 

Gianandrea Doria. 

Le spalle dello schieramento erano coperte dalle 30 galee di Alvaro de Bazan di 

Santa Cruz: 13 spagnole e napoletane, 12 veneziane, 3 toscane sotto le insegne 

pontificie, 2 genovesi. L'avanguardia, guidata da Juan de Cardona si componeva 

di 8 galee: 4 siciliane e 4 veneziane. 

In totale, la Lega schierò in battaglia una flotta di 6 galeazze e circa 204 galere. A 

bordo erano imbarcati non meno di 36.000 combattenti, tra soldati (fanteria al 

soldo del re di Spagna, tra cui 400 archibugieri del Tercio de Cerdeña, pontificia e 

veneziana), venturieri e marinai, verosimilmente tutti armati di archibugio. A questi 

si aggiungevano circa 30.000 galeotti sferrati, ovvero tutti i rematori, schiavi esclusi, 

cui venivano distribuite spade e corazze per prendere parte alla mischia sui ponti 

delle galere. Quanto all'artiglieria, la flotta cristiana schierava, 350 pezzi di calibro 

medio-grande (da 14 a 120 libbre) e 2750 di piccolo calibro (da 12 libbre in giù 

La flotta turca schierata a Lepanto, reduce dalla campagna navale che l'aveva 

impegnata durante l'estate, era verosimilmente forte di 170-180 galere e 20 o 30 

galeotte, cui si aggiungeva un imprecisato numero di fuste e brigantini corsari[20]. 

La forza combattente, comprensiva di giannizzeri (in numero tra 2.500 e 4.500), 

sipahi e marinai, ammontava a circa 20-25.000 uomini. Di questi, sicuramente 

armata d'archibugio era la fanteria scelta dei giannizzeri, mentre la gran parte 

degli altri combattenti era armata di arco e frecce. La flotta ottomana, inoltre, era 

munita di minore artiglieria rispetto a quella cristiana: circa 180 pezzi di grosso e 

medio calibro e meno della metà degli oltre 2.700 pezzi di piccolo calibro 

imbarcati dal nemico. 
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I turchi schieravano l'ammiraglio Mehmet Shoraq, detto Scirocco, all'ala destra, 

mentre il comandante supremo Müezzinzade Alì Pascià (detto il Sultano) al centro 

conduceva la flotta a bordo della sua ammiraglia Sultana, su cui sventolava il 

vessillo verde sul quale era stato scritto 28.900 volte a caratteri d'oro il nome di 

Allah. Infine l'ammiraglio, considerato il migliore comandante ottomano, Uluč Alì, 

un apostata di origini calabresi convertito all'Islam (detto Ucciallì oppure 

Occhialì[23]), presiedeva all'ala sinistra; le navi schierate nelle retrovie erano 

comandate da Murad Dragut (figlio dell'omonimo Dragut Viceré di Algeri e 

Signore di Tripoli che era stato uno dei più tristemente noti pirati barbareschi). 

 

Don Giovanni decise di lasciare isolate in avanti, come esca, le 6 potentissime 

galeazze veneziane, che per prime aprono il fuoco. Essendo le galeazze 

difficilmente abbordabili, sia per la loro notevole altezza e sia per i cannoni disposti 

lungo i fianchi, il comandante aveva inoltre deciso di togliervi un gran numero di 

spadaccini e sostituirli con archibugieri, i quali crearono subito gravi danni alla 

flotta turca. La potenza di fuoco della flotta cristiana era infatti più forte rispetto a 

quella nemica, grazie agli armamenti veneziani che negli anni precedenti erano 

divenuti sempre più poderosi, mentre i turchi non erano riusciti a tenere il passo 

con le innovazioni, ritrovandosi quindi con un'artiglieria meno numerosa e potente. 

La potenza di fuoco delle galeazze si dimostrò devastante, con 

l'affondamento/danneggiamento di circa 70 navi e distruzione dello schieramento 

iniziale della flotta ottomana. 

Alì non tentò l'abbordaggio delle galeazze, definite dei veri e propri castelli in 

mare da non essere da umana forza vinti, ma decise infine di superarle e di 

scagliare tutta la sua flotta in uno scontro frontale, mirando unicamente 

all'abbordaggio della nave di Don Giovanni per provare ad ucciderlo 

demoralizzando così la flotta della Lega Cristiana. Ed essendo in superiorità 

numerica (167-235) tentò di circondarla, utilizzando la tattica navale classica. 
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Per i cristiani gli scontri coinvolsero all'inizio il veneziano Barbarigo, alla guida 

dell'ala sinistra e posizionato sotto costa. Egli dovette parare il colpo del 

comandante Scirocco, impedire che il nemico potesse insinuarsi tra le sue navi e 

la spiaggia per accerchiare la flotta cristiana. La manovra ebbe solo un parziale 

successo e lo scontro si accese subito violento. La stessa galea di Barbarigo 

diventò teatro di un'epica battaglia nella battaglia con almeno due 

capovolgimenti di fronte. Ferito gravemente alla testa, Barbarigo in seguito morì e 

le retrovie dovettero correre in soccorso dei veneziani per scongiurare la disfatta: 

ma grazie all'arrivo della riserva guidata dal Marchese di Santa Cruz le sorti si 

riequilibrarono e così Scirocco viene catturato, ucciso e immediatamente 

decapitato. Al centro degli schieramenti Alì Pascià cercò e trovò la galea di Don 

Giovanni d'Austria, la cui cattura avrebbe potuto risolvere lo scontro. 

Contemporaneamente altre galere impegnarono Venier e Marcantonio Colonna. 

Molti furono gli episodi di eroismo: l'equipaggio della galera toscana Fiorenza 

dell'Ordine di Santo Stefano fu quasi interamente ucciso, eccetto il suo 

comandante Tommaso de' Medici con quindici uomini. Con il vento a favore e 

producendo un rumore assordante di timpani, tamburi e flauti i turchi iniziarono 

l'assalto alle navi di Don Giovanni che erano invece nel più assoluto silenzio. 

Quando i legni giunsero a tiro di cannone i cristiani ammainarono tutte le loro 

bandiere e Don Giovanni innalzò lo Stendardo di Lepanto con l'immagine del 

Redentore Crocifisso. Una croce venne levata su ogni galea e i combattenti 

ricevettero l'assoluzione secondo l'indulgenza concessa da Pio V per la crociata. 

Improvvisamente il vento cambiò direzione: le vele dei turchi si afflosciarono e 

quelle dei cristiani si gonfiarono. Don Giovanni d'Austria perciò puntò 

fulmineamente diritto contro la Sultana. Il reggimento di Sardegna diede per 

primo l'arrembaggio alla nave turca, che divenne il campo di battaglia: i 

musulmani a poppa e i cristiani a prua. Al terzo assalto i sardi arrivarono a poppa. 

Don Giovanni fu ferito ad una gamba. Più volte le navi avanzarono e si ritirarono, 

Venier e Colonna dovettero disimpegnarsi per accorrere in aiuto a Don Giovanni 

che sembrava avere la peggio assieme all'onnipresente Marchese di Santa Cruz. 

Alla sinistra turca, al largo, la situazione era meno cruenta ma un po' più 

complicata. Giovanni Andrea Doria disponeva di poco più di 50 galee, quasi 

quante quelle del veneziano Barbarigo (circa 60) sul corno opposto ma davanti a 

sé trovò 90 galere, cioè circa il doppio dei nemici fronteggiati dai veneziani ed 

oltretutto in un'area molto più ampia di mare aperto; per questo pensò ad una 

soluzione diversa dallo scontro diretto. Giovanni Andrea Doria infatti, a un certo 

momento della battaglia, si sganciò con le sue navi genovesi facendo vela verso il 

mare aperto 
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Al centro, il comandante in capo ottomano Müezzinzade Alì Pascià, già ferito, 

cadde combattendo. La nave ammiraglia ottomana fu abbordata dalle galee 

toscane Capitana e Grifona e, contro il volere di Don Giovanni, il cadavere 

dell'ammiraglio ottomano Alì Pascià fu decapitato e la sua testa esposta 

sull'albero maestro dell'ammiraglia spagnola. 

 

La visione del condottiero ottomano decapitato contribuì enormemente a 

demolire il morale dei turchi. Di lì a poco, infatti, alle quattro del pomeriggio, le 

navi ottomane rimaste abbandonavano il campo, ritirandosi definitivamente. Il 

teatro della battaglia si presentava come uno spettacolo apocalittico: relitti in 

fiamme, galee ricoperte di sangue, morti o uomini agonizzanti. Erano trascorse 

quasi cinque ore quando infine la battaglia ebbe termine con la vittoria cristiana. 

Don Giovanni d'Austria riorganizzò la flotta per proteggerla dalla tempesta che 

minacciava la zona e inviò galee in tutte le capitali della lega per annunciare la 

clamorosa vittoria: i turchi avevano perso 80 galee che erano state affondate, 

ben 117 vennero catturate, 27 galeotte furono affondate e 13 catturate, inoltre 

30.000 uomini persi tra morti e feriti, altri 8.000 prigionieri. Inoltre vennero liberati 

15.000 cristiani dalla schiavitù ai banchi dei remi. I cristiani liberati dai remi 

sbarcarono a Porto Recanati e salirono in processione alla Santa Casa di Loreto 

dove offrirono le loro catene alla Madonna. Con queste catene furono costruite le 

cancellate davanti agli altari delle cappelle. 
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Gli Ottomani avevano salvato un terzo (circa 80) delle loro navi e se tatticamente 

si trattò di una decisiva vittoria cristiana, la dimensione della vittoria strategica è 

dibattuta: secondo alcuni la sconfitta segnò l'inizio del declino della potenza 

navale ottomana nel Mediterraneo. Altri fanno notare che la flotta turca si riprese 

rapidamente, riuscendo già l'anno successivo a mettere in mare un grosso 

contingente di navi, grossomodo equivalente a quelle messe in campo dalla 

Lega. Queste flotte erano però meno armate e addestrate delle precedenti, e 

dopo Lepanto la flotta turca evitò a lungo di ingaggiare grandi battaglie, 

dedicandosi invece con successo alla guerra di corsa e al disturbo dei traffici 

nemici. 

 

Anche da parte cristiana si riaffermò una pirateria attiva. Dopo Lepanto gli 

occidentali ebbero a disposizione migliaia di prigionieri che furono messi ai remi 

assicurando, per diversi anni, un motore nuovo alle loro galere 

.  

La vittoriosa guerra di Candia, alla metà del XVII secolo, mostra che il vigore delle 

forze turche era ancora temibile nel Mediterraneo orientale. Tuttavia con l'inizio di 

una lunga serie di guerre con la Persia, che proseguirono nel Caucaso e in 

Mesopotamia per tutti gli anni a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, la flotta della 

Sublime Porta fu messa in parziale disarmo e ridotta. Inoltre la flotta da guerra 

turca rimase numericamente paragonabile a quella veneziana fino alla fine del 

XVIII secolo. 
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I morti di nobiltà cattolica vennero sepolti nella chiesa dell'Annunziata a Corfù 

(spostati dopo il bombardamento dei tedeschi del 13 settembre 1943 al cimitero 

cattolico di Corfù) mentre i morti nobili di religione ortodossa (piuttosto Corfioti) 

furono sepolti nella chiesa di S. Nicola nominata "Dei Vechi" e quelli non nobili in 

una chiesetta fuori le mura di Corfù denominata fin da allora "Dei martiri". Molti 

prigionieri ottomani, in particolare gli abilissimi e addestratissimi arcieri e i 

carpentieri, furono uccisi dai veneziani, sia per vendicare i prigionieri uccisi dai 

turchi in precedenti occasioni, sia per impedire alla marineria turca di riprendersi 

rapidamente. Quindi le navi fecero rientro a Napoli. 

La bandiera della nave ammiraglia turca di Alì Pascià, presa da due navi dei 

Cavalieri di Santo Stefano, la "Capitana" e la "Grifona", si trova a Pisa, in quella che 

era la chiesa di quell'ordine 
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