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Nel secolo XVI e, a partire dagli anni della Lega di Cambrai, il para
gone Venezia • Roma, risolto in modo positivo o negativo, costituisce 
ormai, in quella serie di concetti fissi ehe formano il cosiddetto « mito » 
di Venezia, un preciso termine di riferimento ehe incide sia sugli seritti 
di earattere storiografico, sia sulla produzione_.-ietteraria di ,propaganda 
politiea. Secondo Gina Fasoli, la quale ha rintraeciato i!' « mito » di 
Venezia nelle testimonianze piu antiche, il raffronto fra le due citta 
costitui un tema raceolto in prevalenza dalla letteratura panegirica. An
ehe se questa premessa rimane generalmente valida, non si puo tuttavia 
condurre un'analisi del concetto Venezia • altera Roma, senza consta
tare ehe un profondo mutamento interviene attraverso i seeoli nella 
valutazione dei termini stessi del raffronto. 
Fino a tutto il seeolo XIV e oltre, la storiografia veneziana valuto il 
rapporto con Roma, sia con la Roma dell'Impero ehe eon la Roma 
del Papato, quasi unieamente entro i limiti ristretti della storia locale 
della Repubblica, e in senso puramente negativo. Cio dipende in primo 
luogo dall'importanza dell'argomento nelle varie compilazioni storiogra
fiche intorno alle origini di Venezia e nella progressiva codificazione di 
esse. Venezia non fu l'unica eitta a reclamare per se una discendenza 
privilegiata dai Troiani fuggiasehi; sembra, invece, caratteristiea peculiare 
veneziana l'aver attribuito una specifiea funzione ideologica alla leg
genda di Troia in rapporto alla colonizzazione della provincia di Ve
nezia. II racconto dell'approdo dei Troiani in terra veneta fu inter
pretato come anticipazione mitica delle migrazioni storiehe avvenute 
durante le invasioni dei Longobardi e degli Unni, e venne contrapposto 
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alla leggenda della fondazione di Padova ehe, dal canto suo, prefigurava 
la colonizzazione romana. Secondo l'esposizione di Antonio Carile, il 
nocciolo ideologico della versione veneziana riguardante Troia sarebbe 
gia contenuto nella narrazione del cronista Marco ( 1292), ehe menziona 
alcuni « liberi » Troiani sbarcati prima di Antenore sulle rive veneziane, 
i quali, scegliendo di proposito per il loro insediamento un luogo indi
pendente da qualsiasi giurisdizione, vi fondarono la prima colonia 
troiana: Olivolo, cioe il sestiere di Castello. La fondazione di Castello, 
ehe doveva in questo modo precedere quella di Padova ad opera di 
Antenore, e un particolare molto significativo ehe vien infatti ripreso, nel 
XIV secolo, da Andrea Dandolo, e, per suo tramite, piu tardi da Lorenzo 
de' Monacis. Esso poteva rappresentare un contrappeso al falso docu
menta della fondazione di Rialto avvenuta per decreto di tre consoli 
padovani, ehe il Dandolo aveva inserito nella sua cronaca per apportare 
un'ulteriore precisazione alla data di fondazione della « seconda » Ve
nezia, fissata all'anno 421. Stabilita in questo modo la cronologia della 
storia veneziana, gia il cronista Marco ne poteva trarre la lapidaria con
clusione ehe Venezia fosse piu antica di Roma. Veniva quindi eliminata 
fin dal principio non solo ogni pretesa politica, sia pur remotissima, da 
parte dell'Impero, ma anche ogni possibilita di filiazione culturale, 
avanzata per esempio da Pier Damiani il quale attribuiva a Venezia il 
ruolo di figlia spirituale di Roma. 
Andrea Dandolo, ehe per molti aspetti raccoglie e coordina il vario 
materiale storico offerto dalle cronache anteriori, nella Chronica per 
extensum descripta premette alla storia propriamente veneziana, a guisa 
di prologo, una specie di sommario cronologico del tardo Impero. Le 
vite degli imperatori romani vanno lette in chiave polemica sullo sfondo 
delle persecuzioni contro i Cristiani, e si pongono quindi in calcolato 
contrasto con il racconto della predicazione di San Marco e del martirio 
dei due Santi Ermagora e Fortunato, tradizionalmente venerati a Grado. 
Quando il Dandolo sembra dimostrare una certa sensibilita per il colorito 
aneddotico delle biografie di Svetonio trasmessogli da Fra' Paolino o 
per la topografia dell'antica Roma, mi chiedo se tagli dettagli non deb
bano piuttosto fungere da sostegno alle pretese d'imparzialita ostentate 
dall'autore. In ogni caso, egli non si avvicina per questo di piu al tipo 
di biografia aulica del De viris illustribus, inaugurato proprio a quel
l'epoca a Padova sotto l'egida del Petrarca. 
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Lorenzo de' Monacis conferisce alla visione provvidenziale della storia 
di Venezia, quale era stata suggerita dal Dandolo, un piglio piu deciso, 
in quanto interpreta l'antagonismo Venezia - Roma come contrasto 
spirituale di fondo. L'ascesa di Roma, anch'essa soltanto « serva sub 
regibus nata », e stata fin dall'inizio pervertita dal vizio della superbia; 
la caduta dell'Impero romano si presenta percio come esempio carico 
di significato apocalittico, simile alla distruzione biblica di Babilonia 
e Ninive. « Romae ad certum finem Deus dedit orbis imperium; at 
non libertatis conservationem »: la missione di tutelare la liberta e 
stata invece affidata dalla Provvidenza a Venezia. Per il giubileo del 
millennio del 1421, Lorenzo de' Monacis compose un'orazione ehe mo
stra una stretta interdipendenza con il suo Chronicon. Nell'Oratio l'au
tore esalta il secolo d'oro delle origini di Venezia; sulla scorta della 
nota lettera di Cassiodoro dipinge la vita sobria e pacifica degli abitanti 
della laguna, dediti alla navigazione e alla raccolta del sale, in contrasto 
coll'avidita di potere e il lusso sfrenato ehe �yevano caratterizzato la 
Roma imperiale. Mettendo in evidenza alle orig1ni della Reß.\:tbblica genti 
di umile condizione, Lorenzo de' Monacis si scosta dalla corrente storio
grafica ehe, iniziata con Marco e rinforzata via via nel corso del secolo 
XV, tendeva ad attribuire la fondazione della citta unicamente alle 
famiglie tribunizie del patriziato. Forse la retorica apologetica del notaio 
cretese non incontrava i gusti di quei patrizi, i quali, in un'occasione 
del genere, avrebbero certamente preferito ehe il ruolo del governo 
detenuto dalla loro classe venisse esaltato anche sul piano storico. L'ope
ra di Lorenzo de' Monacis non era fatta per soddisfare tali aspettative. 
Piu idonea a questi fini poteva sembrare un'operetta giovanile di Leo
nardo Bruni, la Oratio de laudibus Florentie urbis composta nel 1403 
o 1404, con cui l'orazione del De' Monacis e stata, credo, a torto 
paragonata: l'orazione del Bruni infatti impose un nuovo modello del 
genere encomiastico. L'innovazione era da un lato formale e consisteva 
nell'imitazione rigorosa della fonte antica; dall'altro lato riguardava il 
contenuto, cioe il deciso riallacciamento ad un luogo comune della 
storiografia fiorentina ehe presentava Firenze come « nobile figliola di 
Roma ». L'accertamento di un fatto storico, la fondazione cioe di Firenze 
in epoca repubblicana ad opera di ex-soldati di Silla, rese possibile il 
trasferimento della tipologia umanistica sviluppata nei vari De viris 
illustribus alla citta di Firenze, ehe potra in seguito rivendicare una 
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doppia :6.liazione antica: l'eredita storica e insieme l'eredita culturale 
della Roma repubblicana. 
Nella particolare problematica qui sollevata, si deve tener presente ehe 
il trattato del Bruni svalutava radicalmente alcune delle premesse tra
dizionali dell'apologetica veneziana, quantunque l'autore non intendesse 
colpire proprio Venezia. L'indipendenza originaria della citta lagunare, 
sempre via via faticosamente convalidata, veniva smascherata come un'il
lusione. Quando il Bruni definiva l'eredita storica della Roma repubbli
cana nei riguardi di Firenze come impegno alla difesa della liberta comu
nale e dell'integrita territoriale contro un qualsiasi dominio straniero, 
sembrava invece riprendere un postulato della storiografia veneziana. 
Tuttavia il fiorentino, facendosi forte delle esperienze storiche recenti, 
poteva facilmente attribuire questa missione alla sua patria, mentre 
Lorenzo de' Monacis, celebrando l'annessione appena compiuta del 
Friuli alla Terraferma veneziana, cade in contraddizione perche smen
tisce l'immagine di Venezia baluardo della liberta, immagine da lui 
stesso sostenuta. Ampliando questo esempio, si mettono in evidenza le 
diflicolta incontrate da chi volesse trasferire il modello del Bruni a 
Venezia. Nel proemio agli statuti del Friuli del 1429, ehe erano stati 
riformati sotto il controllo della Serenissima, il grammatico e umanista 
Giovanni da Spilimbergo salutava la Repubblica come una seconda 
Roma. Ma il paragone retorico in questo caso aveva un ambiguo con
notato politico: come Roma aveva spodestato le provincie conquistate 
sottoponendole al diritto romano, cosl Venezia aveva tolto al Friuli la 
sua autonomia, sopprimendo in parte le tradizioni locali; aveva limitato, 
ad esempio, la giurisdizione del Patriarca di Aquileia. 
Non e nota nessuna presa di posizione esplicita da parte di veneziani 
nei confronti della Laudatio di Leonardo Bruni. Una risposta indiretta 
e tardiva proveniente da Venezia potrebbe sembrare il trattato De 
republica di Lauro Quirini, composto verso il 1449-1450, di cui e 
appena uscita un'edizione critica. Gia nel precedente opuscolo De nobi
litate, scritto nel 1449 in polemica col fiorentino Poggio Bracciolini, 
il Quirini aveva cercato di riprendere il filo argomentativo del Bruni. 
Poiche la preminenza storica e culturale di Firenze veniva da questi 
corroborata col richiamo alla discendenza romana, anche il veneziano 
a sua volta assegna alla propria patria un posto in questa genealogia, 
attribuendo la fondazione della citta all'iniziativa di fuggiaschi di stirpe 
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romana. Ma il concetto della liberta romana rivendicato dai fiorentini, 
come stante alla base anche della loro costituzione, non poteva applicarsi 
similmente alla forma di governo restrittivo instaurato a Venezia. 
Nel De republica Lauro Quirini presenta la 'laus civitatis' in chiave 
utopica; Venezia fa da sfondo, anche in senso negativo. Solo adottando 
un piano fittizio parve possibile, senza dover ricorrere ai rigidi 'topoi' 
dell'apologetica veneziana, variare con liberta gli elementi della Laudatio 

del Bruni e introdurli in una stesura corrispondente alle esigenze uma
nistiche. Cosl nel suo modello utopico filo-aristocratico, il veneziano 
riprende alla lettera quale massima e misura della sua repubblica fittizia 
la « sancta libertas inconcussa », formula scelta dal Bruni sulla scorta 
di Seneca per evocare l'eredita della Roma repubblicana. 11 travestimento 
del mito di Venezia come utopia politica, insieme al tentativo di unire 
in questo modo la venerazione umanistica per l'antichita classica con le 
tradizioni storiografiche della citta, stanno anche alla base del progetto 
di Giorgio da Trebisonda: egli intendeva dedic;�re al Senato veneziano 
la traduzione delle Leggi di Platone, posteriore' di pochi arini al· trattato 
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del Quirini. L'invio della prefazione, ehe conteneva un parallelo tra la 
costituzione di Venezia e quella dello stato platonico, al patrizio Fran
cesco Barbara per un preventivo esame critico e le misure di prudenza 
prese da quest'ultimo, fanno sospettare ehe, in quel momento, ogni 
giudizio non conforme ai canoni ufliciali avanzato sulla Serenissima, per 
quanto retorico esso fosse, comportasse implicazioni politiche. Risultava 
cosl bloccato un'ulteriore sviluppo letterario nella direzione indicata 
da Lauro Quirini e Giorgio da Trebisonda. La tendenza utopica del 
De republica del Quirini comprendeva gia di per se un potenziale 
momento sovversivo, e di conseguenza, la esile trasmissione di questa 
opera, tradita da un solo testimone quattrocentesco, non va forse 
imputata alla mancanza di lettori interessati quanto piuttosto all.'efli
cienza della censura statale. 

* * * 

Al desiderio della nobilta di conferire al proprio passato una dimensione 
eroica venne incontro, nel secolo XV, un vivo rifiorire della leggenda 
di Attila. La vita del re degli Unni, abbellita da elementi agiografici, 
non ispiro so!amente 1a cronachistica contemporanea, ma, a quanto 
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sembra, anche le genealogie delle famiglie patrizie ehe vantavano una 
diretta parentela con la dinastia regale ungherese. Che un simile ac
costamento storiografico, gia per gli elementi romanzeschi in esso conte
nuti, si rivelasse nel quadro eulturale italiano come fenomeno decisa
mente provinciale, non poteva sfuggire ai nobili veneziani ehe aderivano 
alle idee umanistiche. Con questi patrizi si sehieravano grammatici e 
poeti provenienti da altre regioni, ma attivi nella citta lagunare; poiche 
non erano legati alle earatteristiche premesse ideologiche fissate dalla 
tradizione e imposte dalla ragion di stato veneziana, esse potevano piu 
liberamente valutare il ritardo eulturale di Venezia rispetto alla situa
zione generale. 
A questa sehiera apparteneva l'umanista Filippo Morandi da Rimini, 
al quale giustamente sono stati dedicati due reeenti studi. II suo curri
eulum lo eondusse per motivi di studio e d'insegnamento a Padova, 
Roma e Bologna; infine, nel 1435, approdo a Venezia, dove insegno 
dapprima nella parrocchia di Santa Marina e, forse dal 1446 in poi, 
nella Scuola di San Marco. Grazie alla sua conoscenza del mondo 
eulturale veneziano, egli poteva a buon diritto affermare, di fronte a 
Franceseo Barbaro, i1 quale come nessun altro si era sforzato di intro
durre una storiografia d'indirizzo umanistico a Venezia, ehe l'ascesa 
politica della Repubblica e la sua potenza non avevano aneora trovato 
un adeguato apprezzamento letterario. In ehe modo egli eoncepisse tale 
apprezzamento, lo dimostra il Carmen composto nel 1440-41, in occa
sione del soggiorno di Franceseo Sforza a Venezia, il eui incipit, eviden
temente molto suggestivo, fu in seguito ripetutamente imitato: 

Urbs ego sum Venetum pelagi regina sonori .. . 

In questa poesia il Morandi arriva a proclamare un'uguaglianza di fondo 
tra Roma e Venezia, avvicinando il condottiero Sforza al romano 
Camillo ehe salvo la sua patria dai Galli, e raggiunge l'apiee nei seguenti 
versi ricchi di reminiseenze petrarchesche: 

Urbs Venetum salve, o eelsis elata· triumphis 
Salve, sidus Italis radians, salve, altera Roma 
Foelix perpetuum tellus dignissima mundi. 

Fissato il concetto generale, le categorie antiche potevano facilmente 
essere inserite nella realta della citta lagunare. I Catoni del Senato vene-
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ziano, di eui si era gia preso gioco un altro letterato in nome di Dante 
Alighieri, venivano finalmente innalzati a dignita storica. Filippo da 
Rimini e particolarmente interessante perehe tenta di trasferire i1 culto 
augusteo, probabilmente influenzato dall'esempio di Sigismondo Pan
dolfo Malatesta, al Doge di Venezia, svelando in tal modo la tendenza 
« imperialista » del dogado di Francesco Foscari, tendenza del resto 
energicamente contestata dalla diplomazia veneziana dell'epoca. II poeta 
valuto i1 tempo del doge Foscari e il ruolo di questo soprattutto nel 
quadro della politica annessionistica durante gli anni delle guerre mila
nesi; non pote sfuggirgli pertanto il signifieato iconografico dei monu
menti eretti in quel periodo, in particolare della Porta della Carta, 
concepita, seeondo un'ipotesi recente, come « Via triumphalis », con 
l'andito e l'areo di trionfo di ispirazione antica, costruiti durante i1 
dogado del Foscari. In questi monumenti Filippo da Rimini scorse 
l'espressione della potenza militare di Venezia, rafforzata sotto il « dux 
augustus » Francesco Foscari. Egli salutava i. ;patrizi veneziani come 
discendenti ideali dei Romani, anche la do�e l'accenll'<S:.'alle origini 
troiane era d'obbligo. In fondo, non era possibile instaurare un nesso 
logico tra gli elementi mitici collegati alla narrazione delle origini di 
Venezia, e l'apologia della citta come altra, nuova Roma. Filippo da 
Rimini rinuncio quindi all'argomentazione storica, spostando il paragone 
a quel livello iperbolico ed astratto ehe sara riproposto dall'apologetica 
del Cinquecento. 
La poesia encomiastica d'occasione era eonsiderata come genere lette
rario inferiore; le sue espressioni enfatiche tuttavia, anche se non sempre 
di buon gusto, venivano aecettate in nome della licenza poetica. Nell'in
viare a Bernardo Bembo, patrizio ben disposto ad aecogliere tale dono, 
una raceolta di epigrammi scritti in lode di Venezia e composti in parte 
ancora all'epoca del doge Foscari, Filippo Morandi poteva raccoman
dare la lettura di questi versi quale innocua distrazione a sollievo dalle 
fatiehe del governo. Comunque nell'ultimo quarto del secolo, tutta la 
poesia panegirica aveva ormai assunto quest'atteggiamento classicheg
giante. Parallelamente agli sviluppi politici italiani nella seconda meta 
del seeolo XV e al crescente prestigio della Serenissima, gli autori ten
dono ad assegnare a Venezia una funzione storica sempre piu decisa, 
per cui la Repubblica, con il suo passato glorioso e la  sua stabilita 
costituzionale, deve apparire non solo seconda Roma, bensl superiore a 
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Roma stessa. Quando tale eoneetto viene proiettato nel passato, si 
ricollega inevitabilmente agli argomenti eanonici della storiografia vene
ziana relativa alle origini, eome sueeede, ad esempio, nella poesia De 
divina origine florentissimae rei pnblicae Venetorum, eomposta verso il 
1464 dal veronese Antonio Brognanigo. 
Ancora verso la meta del Quattrocento, questo tipo di componimenti 
poetici, ehe aveva assorbito rapidamente i suggerimenti umanistiei, e 
la prosa eneomiastiea ufficiale o semi-ufficiale, si trattasse di orazioni 
recitate da ambasciatori davanti al doge di Venezia, oppure di diseorsi 
in onore di nobili laureandi veneziani all'Universita di Padova ( nei 
quali la lode della patria eostituiva sempre un elemento retorico di 
rigore), differivano molto nella trattazione del raffronto Venezia -
Roma. Gli oratori riprendono volentieri l'argomento eronologico della 
maggiore antiehita di Venezia rispetto a Roma, eome se la continuita 
seeolare della Repubbliea lagunare fosse gia di per se prova del
l'eccellenza morale della classe governante. Quando la grandezza storiea 
di Venezia finirebbe per assumere un preeiso significato politico, gli 
autori preferiscono divagare in paragoni poetici quanto mai generiei. 
La storiografia infine, ehe in questo periodo e aneora un privilegio del 
patriziato, e quindi anehe gerarehieamente distinta dai generi letterari 
menzionati, continua a nutrirsi di eategorie proprie, impermeabili agli 
innovamenti umanistici. A riprova si potrebbe ancora una volta citare 
l'esempio di Filippo da Rimini, il quale intratteneva stretti rapporti eon 
il eronista Giorgio Dolfin e la sua famiglia. Quantunque il nobile vene
ziano sfrutti 1a relazione dell'umanista sulla eaduta di Costantinopoli 
( 1453) eome materiale documentario per 1a propria opera storiografiea, 
ben poco nella eronaea di Giorgio Dolfin, eome ancor meno in quella 
di suo figlio Pietro, pur gia coneepita in modo diverso, ricorda l'ammi
razione per la Roma antiea provata dall'umanista riminese e il tono 
aulieo delle sue lodi a Venezia. 
In eontrasto eon la tradizione storiografiea ehe faeeva risalire la « nobil
ta » dei patrizi alle eariehe tribunizie detenute dalla famiglia nei tempi piu 
remoti, alcuni nobili simpatizzanti per la ret�riea umanistiea avrebbero 
ben volentieri riportato le loro origini all'antichita classiea, eome feeero, 
ad esempio, i Barbarigo ehe si richiamavano alla gente Emilia, gioeando 
addirittura sulla somiglianza del virgiliano « barbarico » con « Barba
dico » ! Questa tendenza era stata anticipata nel trattato De republica 
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Veneta di Pier Paolo Vergerio, il quale alla fine dell'operetta aveva pro
posto un signifieativo legame etimologico tra il patriziato veneziano e 
quello romano. In questo easo e scontato ehe all'editore dell'Africa pe
trarehesea fosse piu eongeniale insistere sulla derivazione della famiglia 
Cornaro dalla gente Cornelia, ehe rifarsi ad una genealogia troiana. 
Tuttavia, la soluzione abbozzata dal Vergerio, il riprendere cioe attra
verso una finzione letteraria la tipologia del De viris illustribus, se venne 
agevolmente aecettata <lalle dinastie principesehe italiane, fu ignorata, 
per quanto mi risulta, per deeenni dal patriziato veneziano, e per vali
dissime ragioni. 
Il 29 maggio 1447 a Padova si eelebrarono le nozze della nobile Con
tarina Contarini eon un membro della stessa famiglia patrizia, Fran
eesco Contarini di Nieolo, il quale, avendo gia conseguito il dottorato 
in arti, eompiva in quel periodo gli studi giuridici presso l'Universita 
padovana. L'orazione nuziale fu tenuta da un eompagno di studi dello 
sposo, Giordano Orsini, la cui famiglia, da tempo stabilita a Venezia, 
pur eonsiderandosi di origine « romana », non .'poteva peri)f vantare una 
parentela diretta eon l'omonimo eardinale scopritore del f;�oso eodiee 
di Plauto. Per spiegare inveee la diseendenza romana della famiglia 
Contarini, Giordano Orsini dovette ricorrere a falsifieazioni storiche 
quanto mai stravaganti. 
L'Orsini prende avvio <lalle notizie trasmesse dalla Chronica di Andrea 
Dandolo su i due fratelli Mareo Aurelio e Aurelio Commodo ( in realta 
l'imperatore Marco Aurelio Antonino e suo genero Lucio Aurelio Vero), 
i quali, nel s.econdo seeolo dopo Cristo, esercitavano la reggenza 
eomune sull'Impero, minaeeiato in quell'epoca alle frontiere da varie 
stirpi di popoli barbari, sommariamente identificate dall'Orsini eon i 
Goti di Totila. A difesa delle popolazioni dell'Italia settentrionale 
maggiormente in perieolo, Marco Antonio fa edifieare Concordia, ehe 
diventera presto una fiorente eolonia e di cui affida il governo a Com
modo, figlio di suo fratello ( in verita non puo trattarsi ehe dell'impera
tore Commodo, il figlio e sueeessore di Mareo Aurelio). Giordano Orsini 
gli attribuisee il merito della seonfitta storiea inflitta ai Mareomanni; 
raeconta poi eome Commodo ricevesse in dono Coneordia e la provineia 
adiaeente quale « principatus perpetuus » ( il veneziano vi ravvisa pro
babilmente una speeie di feudo ereditario) e come la donazione venisse 
eonfermata dall'autorita del popolo romano e del senato. Da questo 
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Commodo romano discenderebbe, secondo la logica fantasiosa dell'eti
mologia, la famiglia Contarini. 
Dopo aver sostituito in questo modo alla leggenda troiana una finzione 
ehe aveva almeno la sembianza di veridicita storica, l'oratore poteva 
illustrare le vicende della famiglia al tempo della fondazione della se
conda Venezia. Durante l'invasione degli Unni, in una successione di 
fatti ehe sfiora l'assurdo, avviene la fuga della famiglia Contarini da 
Concordia a Caorle e il successivo trasferimento a Rialto, dove, dopo 
pochissimo tempo ( come assicura Giordano Orsini), Domenico Conta
rini e eletto unanimamente dai veneziani a governatore della citta, seb
bene egli fosse stato fino a questo momento quasi uno straniero, « hospes 
fere adhuc » .  Va ricordato ehe Domenico Contarini fu doge di Venezia 
dal 104 3 al 1071. La falsificazione storica rese possibile un'ulteriore 
valorizzazione della sua salita al dogado ehe viene riportata ad un esem
pio antico, quale in verita difficilmente si sarebbe potuto trovare meno 
conforme alle tradizioni veneziane: il doge viene paragonato a quel 
Lucumo, figlio del greco Damarato da Corinto e ricordato da Livio, in 
quanto questi, sebbene straniero, fu proclamato re di Roma unica
mente per merito delle sue virtu. Si trattava di un parallele poco felice, 
anche perche proprio sotto Domenico Contarini la formula riferita al 
doge « Dei gratia dux », quale conferma ufficiale dell'indipendenza vene
ziana, soppiantava gli altri titoli aulici di derivazione bizantina detenuti 
dal doge; invece l'Orsini, attribuendogli il titolo di « gubernator », 
evocava proprio il ricordo penoso della funzione amministrativa eserci
tata dal doge, nei tempi passati, in nome della sovranita imperiale. 
A confronto con il concetto di storia veneziana ancora valido a meta 
Quattrocento e alle idee correnti sulle origini della citta ehe una gene
razione prima erano state accolte nel Chronicon di Lorenzo de' Mo
nacis, doveva sembrare addirittura provocatorio proclamare la discen
denza della famiglia Contarini da un imperatore la cui vita, teste il 
Dandolo, era stata tanto dissoluta e il cui governo cosl tirannico da 
meritarsi una 'damnatio memoriae' senatoria. Questa discendenza non 
fu inventata da Giordano Orsini; gia il patrizl.o veneziano Nicolo Barbo, 
nella 'laudatio' per la laurea in arti di Francesco Contarini il 27 maggio 
1442, aveva celebrato la famiglia Contarini come discendente da Com
modo, non senza introdurre pero una cesura retorica tra questo racconto 
immaginario e quello storicamente documentato sui singoli membri della 
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famiglia. Tale finzione etimologica doveva essere di data piuttosto re
cente e fu sostituita, al piu tardi nel secolo XVII, da un'altra versione 
non meno fantastica, ehe faceva derivare il nome Contarini da « Conti 
del Reno », proponendo una discendenza dai conti palatini ed insistendo 
quindi sulla vitale unione medioevale con il Sacro Romano Impero. 
Se tutto questo fu accettato un secolo dopo come formula iperbolica 
di valore retorico, verso la meta del Quattrocento sollevo invece un 
vero e proprio scandalo. I1 discorso messo in circolazione da Giordano 
Orsini nel 1449 suscito una vibrata protesta da parte di altre famiglie 
patrizie di Venezia, le quali vedevano messo in discussione un elemento 
fondamentale della loro ideologia di classe: la parita di base tra i patrizi, 
storicamente radicata nell'anonimato delle rispettive origini. Si accuso 
l'autore di aver falsato volutamente la realta storica per poter porre la 
famiglia Contarini al di sopra delle altre casate da fare apparire queste 
quasi ignobili. 
Il piu stupito per questi attacchi fu proprio l'�utore. Ornando il suo 
discorso con esempi antichi ( ed e questo un tipico motivO:v-manistico) 
egli aveva inteso suscitare l'ammirazione per uomini di storica fama, 
incitando i contemporanei alla loro imitazione. Nicolo Barbo e Fran
cesco Contarini, i quali avevano certamente discusso il contenuto del
l'orazione con Giordano Orsini, non solo appartenevano alla cerchia 
degli amici di Lauro Quirini, familiare agli ambienti umanistici fioren
tini, ma dal 1440 in poi avevano potuto apprendere dal Panormita 
qualche cosa intorno al culto imperiale celebrato alla corte di Alfonso 
d'Aragona, cosl estraneo alla loro citta natale, nonche intorno alle 
nuove tendenze storiografiche cola incoraggiate ; probabilmente ne rima
sero impressionati. 
Ma sembra ehe essi non avessero tenuto abbastanza conto delle resi
stenze dei patrizi veneziani, i quali, non appena si toccava l'immagine 
della Repubblica e della sua classe dirigente, ponevano come limite alla 
liberta dell'oratore le premesse sandte dalla tradizione e <lalle esigenze 
solidali di casta. Per questa fazione, ehe alla meta del XV secolo costi
tuiva la maggioranza e non va necessariamente identificata con gli 
avversari della politica espansionistica del Foscari, il congiungimento 
delle famiglie patrizie con antenati romani, anzi imperiali, e la raffigu
razione della Serenissima come « altera Roma », aveva un ben preciso 
valore politico. Significava infatti un riconoscimento ufficiale dell'eredita 
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storica, cioe della missione imperiale di Roma, in un momento, in cui 
la strategia ambigua della Repubblica, dopo la morte di Filippo Maria 
Visconti nel 144 7, offriva gia sufficienti motivi per far nascere seri 
sospetti sulle mire imperiali di Venezia. 
Un carme apologetico composto verso la fine della guerra con Milano 
e attribuito, probabilmente a ragione, ad un versificatore di facile vena, 
Porcellio Romano, aveva glorificato questa missione in modo tanto in
genuo quanto rivelatore: 

Te sibi reginam mundus petat, ac velut olim 
Romano imperio totus tibi serviat orbis . . .  

Lo stesso Porcellio nei suoi Commentari, dedicati nel 1453 a Francesco 
Foscari, raffigurava la guerra milanese ad imitazione dell'Africa petrar
chesca e presentava i condottieri Francesco Sforza e Nicolo Piccinino 
nelle vesti di Annibale e Scipione, mentre il Senato veneziano era iden
tificato con quello romano. In seguito pero introdusse, nell'esemplare di 
dedica al doge, un cambiamento significativo: il parallelo riguardava 
l'istituzione antica del senato e la sua dignita, non la politica imperiale 
da esso svolta, « non tarnen imperio aut dicione ». L'insistere oltre sul 
raffronto Venezia - altera Roma avrebbe significato favorire la propa
ganda avversaria del momento, anche quella di Firenze, citta ehe ormai 
si dichiarava unico baluardo dell' autentica liberta repubblicana. 
L'eredita storica di Roma intesa in senso imperiale non e mai stata 
accettata da Venezia, almeno non ufficialmente, nemmeno prima ehe le 
vicende politiche della penisola rendessero illusoria ogni pretesa del 
genere. Mi sembra ehe questa ipoteca politico-culturale bloccava altret
tanto i ripetuti tentativi intrapresi da Flavio Biondo e sostenuti da 
Francesco Barbara per adattare il concetto della storia veneziana alle 
nuove esigenze umanistiche spogliandolo delle mistificazioni tradizionali. 
Nell'intervallo trascorso fra il De origine et gestis Venetorum del Bion
do, pure dedicato al Foscari nel 1454, e la candidatura all'incarico di 
storiografo ufficiale della Serenissima posta dall'umanista nel 1462, l'op
posizione alle idee umanistiche nel campo della storia locale veneziana 
ando via via smorzandosi, fino a ehe, con Marco Antonio Sabellico, 
l'eredita culturale di Roma, e in particolare la storiografia rivestita 
dalla lingua di Livio, venne integrata e armonizzata nelle tradizioni 
lagunari. Verso la fine del XV secolo, questa idea trova la sua espressio-
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ne piu decisa nel Poema de omni Venetorum excellentia di Francesco 
Arrigoni da Brescia: poiche all'epoca della fondazione di Venezia l'Im
pero romano era praticamente distrutto, i fuggiaschi, provenissero essi 
da Troia o <lalle Gallie, immigrando sulle isole della Laguna, riuscirono 
a salvare il « genus antiquum Latii » dai barbari, rutelando cosl, per i 
secoli futuri, l'eredita romana piu autentica. In tal modo il passaggio 
al « mito » cinquecentesco di Venezia era apertamente segnato. 

r· ' 
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