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Quando nel 1310 Venezia stipulò un trattato con Verona, questo sembrò 
rappresentare soltanto un episodio della lotta politica del tempo. L'ac
cordo prevedeva la costruzione di un canale per il traffico fluviale tra 
l'Adige e il Po, le due arterie del commercio medievale nell'Italia 
settentrionale. 1 Venezia si trovava in contrasto con il papa avignonese 
Clemente V, il quale aveva inflitto tutte le punizioni ecclesiastiche alla 
città a causa delle lotte per la supremazia su Ferrara. Venne infine 
proclamata la crociata contro la città della laguna, alla quale presero 
parte tutte le tradizionali rivali di Venezia sull'Adria tioo, quali Adria, 
Ravenna, Cervia, altre città minori, nonché la sua tradizionale antago
nista Padova. 2 La tradizione letteraria ha considerato finora il progetto 
di questo canale come un tentativo temporaneo per l'abolizione dell'iso-

1 Il contratto che si trova nei Libri Commemoriali dell'Archivio di Stato di Ve

nezia è stampato in G. SORANZO, La guerra fra Venezia e la S. Sede per il 
dominio di Ferrara (1308-1313), Città di Castello, 1905, p. 262 sg., n. 15. Un 

regesto esiste presso R. PREDELLI, I Libri Commemoriali della Repubblica di 
Venezia ( Monumenti Storici pubblicati dalla Deputazione Veneta di Storia Patria 
Sez. I), Venezia 1876, I, p. 99, n. 425. Ringrazio vivamente la Signora Panizzut 

che ha collaborato alla traduzione. 
2 La letteratura veneziana più antica basandosi come S. ROMANIN, Storia docu
mentata di Venezia, III, 3' Edizione, 1973, p. 12-20, sulla tarda cronistica 

veneziana, è sorpassata dal SORANZO, l. c. e da A. EITEL, Der Kirchenstaat 
unter Klemens V., Berlin-Leipzig 1907, p. 170 sg. Alcuni carmi sugli avvenimenti 

furono pubblicati da A. SEGRE, Carmi latini inediti del secolo XIV intorno alla 
guerra di Ferrara 1309, Nuovo Archivio Veneto, Nuova Serie, 15 ( 1908), p. 322 sg. 

Altre note bibliografiche sulla storia veneziana sono in: H. KRETSCHMAYR, 

Geschichte von V enedig, Vol. II, Gotha 1920, p. 597 sg. Per la letteratura sulla 

politica papale cfr. K. A. FINK, Abschnitt Spi:itmittelalter, in: Handbuch fiir 
Kirchengeschichte, 111/2, p. 366 sg. 

3 



lamento commerciale-politico causato dalla lite. Infatti in quel primo 
inquieto decennio del 13° secolo, Venezia aveva visto crollare il suo 
sistema di politica del traffico commerciale cosi abilmente costruito. 
Questo sistema manteneva aperti al commercio veneziano fiumi, vie e 
mercati mediante una politica astuta che sfruttava i trattati, acuiva i 
contrasti tra i rivali nemici, ricorreva alle volte all'imbroglio, proteg
gendo in tal modo il libero spostamento del mercante indigeno, come 
pure di quello straniero e cercava di controllare i massimali delle tasse. 
Così si fanno evidenti i lineamenti della politica veneziana nei confronti 
dei potenti Comuni dell'Italia del Nord. 
Se nei riguardi del commercio con il Levante, era importante costruire 
intere colonie e il diretto possesso di terre al di là dei mari assicurava 
gli interessi commerciali veneziani non era però concepibile regolarsi 
allo stesso modo in Italia. 
Il ricco veneziano del Medio Evo era commerciante e non proprietario 
terriero, neanche le prime accumulazioni di capitali riguardavano la 
rendita fondiaria, come è stato invece a suo tempo avanzato da Werner 
Sombart. 3 Soltanto con il cambiamento delle strutture nel commercio 
mediterraneo nel Quattrocento e Cinquecento, che fu causato dalla 
scomparsa delle vecchie vie commerciali e anche dalla scoperta di nuove 
terre, il veneziano della classe abbiente, divenne proprietario terriero 
e imprenditore in grande stile sulla terraferma. 4 Questa affermazione 

3 W. SOMBART, Der moderne Kapitalismus, I, Miinchen 1916, p. 280 sg., 288 sg. 
e soprattutto 309-315, contro R. HEYNEN, Zur Entstehung des Kapitalismus in 
Venedig, Stuttgart 1905. Ora cfr. G. CRACCO, Società e Stato nel Medioevo 
Veneziano (Civiltà Veneziana. Studi 22), Firenze 1967, p. 3 sg. Un lavoro fonda
mentale su questo argomento è: G. LUZZATTO, Capitale e lavoro nel commercio 

veneziano dei secoli XI e XII, in: ID., Studi di Storia economica veneziana, 
Padova 1954, p. 89-116. 
4 Per questo aspetto della storia economica di Venezia cfr. G. LUZZATTO, 
Storia economica di Venezia dall'XI al XVI secolo, Venezia 1961, p. 155 sg.; 
D. BELTRAMI, La penetrazione economica dei Veneziani in Terraferma: Forze di 
lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete nei secoli XVII e XVIII, Ve
nezia-Roma 1961. Articoli diversi su questo si trovano in: Venice and History. The 

Collected Papers of F. C. LANE, Baltimore 1966. Importante è anche: J. J. 
WOOLF, Venice and Terraferma. Problems of Change /rom Commercia! to Landed 
Activities, in: Crisis and Change in the Venetian Economy in the Sixteenth and 
Seventeenth Century, a cura di B. PULLAN, London 1968, p. 175-203. 
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non è in contrasto con l'evidenza che fin dall'inizio della storia di Venezia 
sia esistita una proprietà fondiaria, in possesso specialmente di monasteri 
e abbazie. 
Accanto a questi motivi economici per limitare la potenza di Venezia 
nel possesso della terraferma, emerge anche una considerazione strate
gica: la città e la maggior parte del suo dominio erano nel Medio Evo 
inattaccabili da parte di terra: la terraferma invece doveva essere forti
ficata e difesa, cosa che costava molto danaro, tuttavia, fin dall'inizio, 
Venezia aveva condotto guerre terrestri con eserciti mercenari. Consi
derando questi interessi, una politica di espansione non avrebbe portato 
vantaggi tangibili. 

I. 

Venezia nel 13° secolo era giunta ad un alto grado di maestria nell'assi
curarsi mediante mezzi politici e limitato impiego di capitale, lo smercio 
di prodotti dal Levante, escludendo nello stesso tempo possibili con
correnti. Lo splendore della città nel Duecento dipendeva in gran parte 
anche dal successo di questo atteggiamento. Ciò fu conseguito nel più 
semplice dei modi con il raggiungimento di due importanti mete: si 
riuscì cioè a monopolizzare il commercio nell'Adriatico e a controllare 
tutte le foci dei fiumi più importanti. 
1) Già nell'Alto Medio Evo il mare Adriatico porta l'attributo di 
« Golfo di Venezia». 5 Fino a tutto il 12° secolo questo appellativo si 
era generalizzato, solo più tardi si perfezionò in teoria politica. Nei 
contratti con le città della penisola istriana e delle Marche, viene stabilita 
per la prima volta la sfera d'influenza marittima in modo vincolante e 
giuridicamente efficace. 6 Anche se furono necessari due secoli di lotte 

s W. LENEL, Die Entstehung der V orherrschaf t V enedigs an der Adria ( mit 
Beitragen zur Verfassungsgeschichte), Stra.Bburg 1897, passim; KRETSCHMAYR, 
II, p. 237-239; R. CESSI, La Repubblica di Venezia e il problema Adriatico, Na
poli, 1953. 
6 Trattato del 1 marzo 1141 con Fano cfr. G. LUZZATTO, I più antichi trattati 
tra Venezia e le città Marchigiane, Nuovo Archivio Veneto, Nuova Serie, 11 (1906), 
p. 47 sg., n. 3. I trattati con Pola del dicembre 1145, Capodistria e altre città 
dell'Istria preso A. S. MINOTTO, Acta et Diplomata e R. Tabulario Veneto ... 

regesta I/1, Venezia 1870, p. 3 sg. 
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contro avversari che man mano cambiavano - quali i Normanni del
l'Italia Meridionale, le rivali Ancona e Ferrara, l'Ungheria ed infine 
anche Genova - si giunse ad una conclusione vittoriosa. Nelle clausole 
delle trattative di pace alla fine della seconda guerra contro Genova 
nell'anno 1299, fu garantita la sfera d'influenza di Venezia sul suo 
mare. 7 Per i diplomatici della Repubblica, l'accentuazione delle prero
gative della loro città sull'Adriatico, divenne il punto fermo di ogni 
discussione diplomatica. 8 Quantunque gli Ungheresi ponessero in dub
bio questa asserzione, tuttavia Venezia non aveva da temere all'inizio 
del 14° secolo alcun serio concorrente. Soltanto la crisi politica intorno 
alla metà del secolo, produsse un mutamento. 
2) Se il riconoscimento dei diritti di Venezia sul Mare Adriatico con
dusse ad una monopolizzazione del commercio d'oltremare, il dominio 
delle foci dei fiumi, le permise di imporre pesanti oneri ai concorrenti 
nel commercio delle zone limitrofe. Il rigido controllo di ogni punto 
strategicamente essenziale nella rete di comunicazione causò dipendenze 
economiche che il Maggior Consiglio, il Senato e il Collegio del Doge 
seppero adoperare in modo magistrale per ricatti politici. I successivi 
passi che avevano permesso di raggiungere le mete prefisse, si rivelarono 
giusti nell'Alto Medio Evo e vennero pienamente raggiunti nel 13° 

secolo. 
Le arterie del traffico del commercio medievale, erano soprattutto le 
vie d'acqua navigabili. 9 Il trasporto via terra risultava infatti troppo 

7 25 maggio 1299: Pax inter Venetos et Ianuenses, in: G. L. FR. TAFEL / G. M. 
THOMAS, Urkunden iur iilteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik 
Venedig mit besonderer Beiiehung auf Byzanz und die Levante (Fontes Rerum 
Austriacarum II/14), III, Wien 1857, p. 391, n. 390. Annotazioni parzialmente 
stampate si trovano presso ASV Libri pactorum III e nel Liber blancus. Per note 
bibliografiche dr. KRETSCHMAYR, II, p. 574. 
8 Per la espansione dell'idea e la sua interpretazione come diritto naturale nel 
seicento dr. KRETSCHMAYR, II, p. 29-32 e 190 sg. Un aneddoto di un dialogo 
tra Papa Giulio II e l'ambasciatore veneziano, ivi, p. 84. 
9 Per le vie commerciali nel medioevo in Italia dr. A. SCHULTE, Geschichte 
des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien 
mit Ausschlu[S von Venedig, I-II, Leipzig 1900; A. SCHAUBE, Handelsgeschichte 
der romanischen Volker des Mittelmeergebiets bis zum Ende der Kreuziiige (Hand
buch der mittelalterlichen und neueren Geschichte, ed. G. von BELOW e F. 
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caro. Esso riguardava specialmente i beni di massa cioè gli alimenti di 

base, quali cereali, olio, vino, fichi, che venivano di continuo importati 

in grande quantità per le popolose città della Lombardia. Anche per il 

trasporto di merci al di là delle Alpi, si sfruttavano il più possibile i 

fiumi. Per questo ci si serviva dell'Adige, navigabile fino a Bolzano. 10 

Le strade della campagna veneta percorrevano per lo più le vecchie vie 

h 
. 

fi 1 
. 11 

consolari romane, c e avevano ricoperto con una tta rete a regione. 

La Strada Romea che si snodava lungo la costa, attraversando Ravenna, 

fino ad limina apostolorum aveva importanza più per i pellegrini che per 

il commercio. 12 Essa fu ricostruita all'inizio di questo secolo, dopo che 

era scomparsa per lunghi anni cancellata dalla palude e dagli acquitrini. 

In questa preponderanza di vie d'acqua per i trasporti mercantili, era 

di assoluta importanza avere il controllo delle foci. 

Per il traffico sui fiumi minori del Veneto, che nel Medio Evo erano 

tuttavia indispensabili al commercio nell'entroterra fino alle valli alpine, 

Venezia si limitava ad erigere le cosidette palatae. 13 Queste costruzioni 

MEINECKE, Abt. III), Miinchen 1906, p. 734-742 e specialmente J. DAY, Strade 
e vie di comunicazione, in: Storia d'Italia V /1 (Einaudi), Torino 1973, p. 89-120 
con numerose note bibliografiche. Per la rete fluviale veneziana nel tardo medioevo 
cfr. F. MELIS, Le comunicazioni traspenisolari sostenute da Venezia nei secoli 
XIV e XV, Economia e Storia, 19 (1972), p. 157-174. 
10 C. ZAMBONI, La navigazione sull'Adige (Istituto Federale di Credito per il 
Risorgimento del Veneto. Quaderno XL / Anno IV, n. 4), Venezia 1925, p. 10; 
G. FACCIOLI, Verona e la navigazione Atesina, Verona 1956; Una città e il suo 

fiume. Verona e l'Adige, I-II, a cura di G. BORELLI, Verona 1977. Per la via 
verso il Tirolo cfr. anche J. RIEDMANN, Die Beziehungen der Crafen und 
Landesfiirsten von Tirol zu Italien bis zum Jahre 1335 (Osterreichische Akademie 

der Wissenschaften, phil.-hist. Kl. Sitzungsberichte 307), Wien 1977, passim. 
11 Piante delle strade romane nel Veneto si trovano in: R. CESSI, Storia di Ve
nezia, I, Venezia 1957, p. 415 e in: Storia della cultura veneta, I, a cura di G. 
FOLENA, Vicenza 1976, p. 80 sg. 
12 B. STRINA, prefazione ( p. VII, n. 1) in: S. Giorgio di Fossone (Fonti per la 
Storia di Venezia, Sez. II: Archivi ecclesiastici - Diocesi Clodiense, I), Venezia 
1957. 
13 Esempi di palatae con questo significativo in: CH. DU CHANGE, Glossarium 
mediae et infimae latinitatis, VI. Editio nova a L. FA VRE, Niort 1886, p. 98 
s.v. palata 1. Queste costruzioni sono diverse da quelle riferite da E. MIOZZI, 
Venezia nei secoli, III. La Laguna, Venezia 1968, p. 347 sg. 
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in legno, erette alle foci dei fiumi e che originariamente dovevano avere 
funzioni di regolazione delle acque, divennero un importante elemento 
di sicurezza e di controllo. La decisione di chiudere o meno queste 
palatae, non era di competenza di alcun ufficio determinato, ma esigeva 
una disposizione da parte di uno dei grandi Consigli della Repubblica. 14 

Quando le palatae venivano chiuse, ogni traffico fluviale restava inter
rotto: l'ingresso delle navi in laguna dal retroterra era impossibile. I 
presidi militari che qui stazionavano, assicuravano in tempo di guerra 
le costruzioni, mentre nei periodi di pace effettuavano il controllo sulle 
merci e sui mercanti in transito e riscuotevano le tasse. Cosi, con lo 
sbarramento del Sile, che qualche volta viene menzionato nelle fonti, 
si indusse alla calma ed a un comportamento amichevole la città di 
Treviso. 15 Per i fiumi che attraversavano le terre più a settentrione, era 
possibile esercitare delle pressioni politiche sulle medesime terre e in 
particolare sul Patriarcato di Aquileia che in quei tempi era quasi sempre 
in contrasto con Venezia, nonché su altri potentati del Friuli. Il sistema 
delle palatae si rivelò attraverso i secoli tanto più semplice, quanto più 
sicuro. Quando l'imperatore Federico II di Svevia, in lotta contro il 
Papa, m1m1catosi anche Venezia, decise di aggredirla partendo da Pa
dova, al governo veneziano sembrò misura di sicurezza e difesa suffi-

14 Dapprima l'incarico spettava al Maggior Consiglio o al Collegio, ma passò al 
Consiglio dei Dieci dopo la sua istituzione: cfr. Consiglio dei Dieci: Deliberazioni 
miste, a cura di F. ZAGO: Registri III-IV, III (Fonti per la Storia di Venezia, 
Sez. I, Archivi pubblici, 2), Venezia 1968, p. 96, n. 273; p. 97, n. 275; p. 123, 
n. 354 sg. ; p.  132, n. 385; p. 142 sg., n. 420; p. 147, n. 433-435; p. 161 sg., n. 478; 
p. 164 sg., n. 486; p. 177, n. 531. Cfr. anche la nota seguente. 
15 Un esempio significativo di questo modo di agire si trova nel Registro III delle 
Deliberazioni del Consiglio dei Dieci (ed. ZAGO) per l'anno 1325: Iacobo Vende
lino, coinvolto nella congiura di Baiamonte Tiepolo e bandito dalla Repubblica, 
aveva ricevuto il vicariato di Treviso. Dopo che la richiesta veneziana di bandire il 
reo anche da Treviso era rimasta senza seguito (p. 13 sg., n. 13 e 14), le palatae 
venivano chiuse (p. 15 sg., n. 28 e 30). Poiché questa misura non ebbe seguito, 
fu decisa una sanzione sul pane e sul mercato di Treviso come ulteriore rappresaglia 
(p. 17, n. 32). Riguardo alla legna e al ferro, materie prime essenziali alla industria 
veneziana, fu istituito un regolamento speciale per il fiume Piave (p. 17 sg., n. 33). 
Quando Treviso cede a queste intimidazioni e bandisce il Vendelino, le palatae 
vennero riaperte (p. 18 sg., n. 35 e 36). 
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dente il chiudere le palatae e rafforzarne i presidi. Queste semplici 
precauzioni, furono sufficienti a togliere all'imperatore ogni speranza di 
successo: egli infatti non tentò nemmeno l'occupazione. 16 

Tali difese erano efficaci per piccoli corsi d'acqua, nel caso di fiumi 
maggiori, si ricorreva ad opere di difesa più complesse. I due fiumi più 
importanti che in quel tempo raggiungevano il mare in territorio vene
ziano, cioè il Brenta e l'Adige, erano fortificati in modo assai maggiore. 
La torre di Bebbe o Baiba, come riferiscono le fonti medievali, presso 
Brondolo e altre fortificazioni minori difendevano le due foci principali 
del Brenta. 17 Infatti erano il Maggior Consiglio o il Collegio del Doge 
che stabilivano il presidio annuale di queste torri e tale incombenza 

passò al Consiglio dei Dieci, dopo la sua costituzione nel 1310. 18 La 
stessa importanza che le fortificazioni avevano per la difesa del Brenta, 
l'aveva Cavarzere per quella dell'Adige. 19 L'importanza di questo fiume 
era tale per la città, che questa si assicurò nel 13° secolo due fortifi
cazioni nel corso superiore del fiume: queste dovevano difendere in terre 
straniere la libertà di transito su questa importante via d'acqua. 20 Qui 
stazionava una flottiglia che assicurava la difesa militare, accompagnava 

16 Federicus Paduam veniens, Venetorum confines, quia ecclesie confovebant, 
insulta!, qui resistentes, palatas claudunt et bellatoribus muniunt. Andreae Danduli 
Chronica ( ed. E. PASTORELLO [Fontes Rerttm Italicarum, XIII] )  296 dell'anno 
1238. Per il retroscena politico cfr. A. BAER, Die Beziehungen Venedigs zum 
Kaiserreich in der staufischen Zeit, Innsbruck 188, p. 87 sg.; KRETSCHMAYR, 
II, p. 42-49. 
11 Per la costruzione della torre di Bebbe nell'anno 754 come fortificazione contro 
i Franchi cfr. Andreae Danduli Chronica (ed. PASTORELLO) 117. Nell'anno 
1137 il futuro Doge Enrico Polani e Giovanni Delfino comperano per 3750 Lire 
d'argento tre quarti di questa torre (MINOTTO, 111/1, p. 8 sg.). 
18 Per il Collegio cfr. la deliberazione nel Liber plegiorum ed. R. CESSI, Delibe

razioni del Maggior Consiglio di Venezia, I ( Accademia dei Lincei: Commissione 
per gli atti delle assemblee costituzionali italiane dal medio evo al 1831, Ser. 3, 
Sez. 1), Bologna 1950, p. 48, n. 6; per il Maggior Consiglio la deliberazione del
l'agosto 1259 ed. CESSI, Deliberazioni, II, p. 321, n. l ;  per il Consiglio dei Dieci 
le numerose decisioni nel Registro ( ed. ZAGO). 
19 Una raccolta di tutte le decisioni riguardanti gli incarichi delle Postae si trovano 
in: CESSI, Deliberazioni, II, p. 262 sg. 

20 LENEL, Vorherrschaf t, p. 68. 
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i mercanti, riscuoteva i dazi, combatteva il contrabbando, era quindi 
impossibile far transitare la merce senza sottostare a questi controlli. 21 

Cosl Venezia si ritrovava in mano la più potente arma della sua politica 
nell'Italia Settentrionale : il blocco commerciale. 
Ci sono giunte numerose notizie che riportano sanzioni di questo tipo. 22 

Per le città e le contrade colpite da questo provvedimento, le conse
guenze potevano essere drammatiche. Venezia aveva a disposizione sva
riati mezzi e possibilità per raggiungere questo scopo. L'assoluto divieto 
di ogni attività commerciale era la più grave misura imposta da questa 
politica, ma fìniva con il danneggiare Venezia stessa e i suoi commerci. 
Limitazioni economiche e alimentari erano sempre efficaci nell'Italia 
Settentrionale densamente popolata. Un'altra gravissima sanzione era 
il blocco del più importante genere di monopolio veneziano: il sale. 23 

Non soltanto le città potevano essere sottomesse negando loro questo 
importantissimo rifornimento alimentare, ma anche le campagne dipen
devano interamente dal sale. Nel 10° secolo vescovi della terraferma e 
il marchese d'Istria incorsero in una lite con Venezia per questioni di 
confini. La città ricorse al blocco del sale che causò gravi danni nelle 
campagne con morie di animali, tanto che gli avversari dovettero 
cedere. 24 

Venezia si trovava sempre in posizione di vantaggio, perché era lei che 
importava attraverso il mare le derrate alimentari indispensabili. Gli 
avversari dal canto loro, sapevano bene che la possibilità di bloccare 
i fiumi, dava a Venezia un enorme potere. Non senza motivo le battaglie 
tra Padovani e Veneziani avvenivano sempre nelle campagne attorno a 

21 Ivi, p. 68. 

22 Varie notizie sul 13° secolo nel Liber plegiorum ( ed. CESSI, Deliberazioni, I) ;  

cfr. G. I .  CASSANDRO, Le  rappresaglie e il fallimento a Venezia nei secoli 
XIII-XVI, Torino, 1938. 
23 Accanto a ricerche peciulizzate dr. anche J.-C. HOCQUET, Le set et la /orl1111e 
de Vt•11ise, 1 (P11blicatio11s di! l'Université de Litle, lII) Villeneuve d' Ascq 
1978. Per l'aspetto qui citato dr. C. BAUER, Ve11ezia11ische Satzha11detspolitik bis 
zum Ende des 14. Jahrhunderts, Vierteljahresschrift fiir Sozial- und Wirtschafts
geschichte 23 ( 1930 ) ,  p. 273-323. 
24 Giovanni Diacono ( ed. G. MONTICOLO, Cronache Veneziane Antichissime, I., 
Roma 1890 } ,  p. 1-19 sg. 
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Bebbe, dove appunto sorgevano le fortificazioni alle foci del Brenta. 25 

Qualora i Padovani fossero riusciti ad espugnarle e conquistarle, ogni 
blocco o sanzione non sarebbe stato più efficace. 
Il successo completo di questa accorta politica del traffico fu raggiunto 
da Venezia quando questa riuscl ad avere il controllo su tutti i fiumi 
del versante adriatico settentrionale, assicurandosi le foci del Po. Sap
piamo che già in anni precedenti, flotte da guerra veneziane percorre
vano le varie braccia del delta padano; è documentato che dal Duecento 
in poi, si trovava qui, come pure sull'Adige, una flottiglia vigilante che 
in giorni determinati accompagnava le barche dei mercanti lungo il 
fìume. 26 Nello stesso tempo quindi si dava protezione e si riscuotevano 
i dazi. Ma Venezia nel 12° secolo era ancora una potenza tra molte e 
chi si fosse in quel periodo fatto nemico della città, avrebbe potuto 
contare sull'aiuto di Ancona. Dal 1230 in poi, il governo veneziano 
ritenne che fosse giunto il momento della grande offensiva. 
Una cronaca di Ferrara, città che maggiormente soffriva per questi 
eventi, descrive gli avvenimenti in tal modo: « il fatto che i mercanti 
dell'Adriatico potessero raggiungere Ferrara liberamente attraverso le 
foci del Po e che ciò accadesse, suscitava la cupidigia di Venezia. Questa 
infatti voleva che tutti percorressero il mare Adriatico e approdassero 
ai porti veneziani. Vennero appostate alle foci del Po delle navi da 
guerra che impedivano alle barche dei commercianti di raggiungere 
Ferrara. » 27 Accadde però che la flotta veneziana subisse una grande 

25 Per le lotte tra veneziani e padovani a Bebbe nell'anno 1110 dr. Martin Da 
Canal, Les Estoires de Venise, I, 16, 2-3 ( ed. A. LIMENTANI, Civiltà Vene
ziana. Fonti e Testi, XII, Firenze 1 972, p. 16 ) ;  per le lotte dell'anno 1215, ivi, I, 
73 e Andreae Danduli Chronica (ed. PASTORELLO) 286. 
26 LENEL, Vorherrschaft, p. 68. 
27 Chronica parva Ferrariensis (MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores, VIII) 
483 : Cum negotiatores navigantes mare Adriaticm cum suis mercibus per portus 
ostiorum Podi libere possent applicare ad civitatem Ferrarie et hoc facerent, Vene
torum animos avaritia stimulavit, volentium cunctos navigantes id mare ad V enetia

rum portus applicare. Igitur naves armatas tenentes ante portus quibus navigatur 
in Padum, prohibebant naves operarias onustas mercibus adduci Ferrariam. Per 
questo dr. anche Chronicon Francisci Pipini (MURATORI, Rerum Italicarum 
Scriptores IX) 671. Per tutto LENEL, Vorherrschaft, p. 61 sg. con n. 2. 
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sconfitta, causatale dalle forze navali ferraresi che aveva molto sotto
valutate. Ma nel 1240 la resistenza di Ferrara fu piegata: Venezia si 
alleò infatti con il papa e la sua coalizione contro Salinguerra, Signore 
di Ferrara e amico dell'imperatore. Quando questo dopo un lungo as
sedio, dovette arrendersi, il legato pontificio Gregorio di Montelongo 
gli impose la revisione di tutti i trattati con Venezia. 28 Nel primo articolo 
della nuova convenzione venne stipulato che a Ferrara potevano giungere 
soltanto le navi commerciali provenienti da Venezia. 29 

Il successo completo di questa politica si raggiunse quando nel 1258 
fu possibile erigere alla foce del fiume un nuovo presidio fortificato. 
I Veneziani riuscirono ad estorcere alla città di Ravenna la concessione 
per 50 anni di un terreno a S. Alberto, vicino al Po, presso il mare. 30 

Tale impopolare operazione venne assai facilitata dal fatto che la moglie 
del podestà di Ravenna era una veneziana. Su questa terra appena acqui
sita venne eretto il famoso Forte Marcamò, nominato da Dante 31 e 
ripetutamente maledetto da Salimbene da Parma. Si trattò dapprima 
di una costruzione in legno, che nell'anno 1270 fu sostituita da una 
in pietra. 32 In quel periodo fu chiaro a tutti nell'Italia settentrionale, 
che Venezia era ben decisa a non scomparire. Soltanto allora le fu pos
sibile controllare la concorrenza commerciale sul fiume di Ancona, Ra
venna e Ferrara, ora il blocco economico imposto, comincia a ripercuo
tersi anche sulle città della Lombardia, che temono di vedersi ridotte 
al livello di retroterra come altre città del Veneto. I seguenti avveni
menti confermano queste considerazioni: « I Veneziani sbarrano ai 
Lombardi la via fluviale cosicché questi non possano acquistare niente 
né dalle Romagne né nella Marca di Ancona, dalle quali essi avrebbero 
importato cereali, vino, olio, pesce, carne, sale, fichi, uva, formaggio, 
frutta e altri generi alimentari se ciò non fosse stato impedito loro dai 

28 LENEL, V orhemchaf t, p. 62. 
29 B. GHETTI, I patti tra Venezia e Ferrara dal 1 191 al 1313, Roma 1907, 
p. 185 sg. 
30 LENEL, Vorherrschaft, p. 65 sg.; KRETSCHMAYR, Il, p. 569. 
31 Inferno, XXVIII, 73-75. 
32 Martin Da Canal, Les Estoires de Venise, II, 139, 1 (ed. LIMENTANI, 
p. 308 ) .  
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Veneziani» scrive irato Salimbene. 33 Altre fonti confermano queste 
parole del più grande cronista italiano del Duecento. 34 Venezia poteva 
così assicurare il libero transito ai suoi mercanti come un secolo prima 
era stato liberamente concesso da Ferrara sul Po 35 e da Verona sul
l'Adige. 36 

Nel Capitolare dei Provveditori di Comun, stava scritto che questi 
dovevano vigilare sulla libertà delle vie. Se arrivavano delle lagnanze, 
essi potevano inviare degli incaricati e proporre sbarramenti e sanzioni 
economiche; decisioni più gravi potevano però essere prese soltanto dal 
Maggior Consiglio. 37 Ciò sta a dimostrare quanto di sovente fossero 

33 (Veneti) claudunt navigii viam Lombardis, quod nec a Romagnola nec a marchia 
Anconitana aliquod possunt habere, a quibus haberent frumentum, vinum et oleum, 
pisces et carnes et salem et ficus et ava et caseum et fructus et omnia bona, quae 
ad vitam spectant humanam, nisi Veneti impedirent. Salimbene Chronica ( ed. G. 
SCALIA [Bari 1966] ) ,  II, p. 466. Il capitolo della Cronica di Salimbene tratta 
« de V calliditatibus seu sagacitatibus Venetum contra Ravennates et alias Lom
bardos ». Cfr. LENEL, Vorherrschaft, p. 47. Il luogo non citato con precisione da 
KRETSCHMAYR, Il, p. 568. 
34 Annales Parmenses maiores (dell'anno 1309 ) (MG SS XVIII 751 ) :  castrum . . .  
quod tenebatur per V enetianos per fortiam et pro denariis, propter quod tenebant 
Lombardos in magna servitude pro mercatoribus. Chronica parva Ferrariensis 
(MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores VIII) 475: Castellum Marcamay, quod 
Veneti struxerunt et tenebant ne quid mercationum partibus maris vel Ravenna 
perductum, ad superios partes per f/,umen posset perduci, sed ad civitatem Venecias 
perducerentur. 
35 8 Giugno 1177 (MINOTTO, 111/1 , p. 5 sg. ) :  iuraverunt aperire aquam Padi 
libere omnibus et apertam tenere nec ullo tempore claudere. 
36 21 Settembre 1 192 citato in C. CIPOLLA, Note di Storia Veronese, n. 8: 
Trattati commerciali e politiche del secolo XII, inediti o imperfettamente noti, 
Nuovo Archivio Veneto, 15 ( 1898 ) ,  p. 307 sg. 
37 ASV Provveditori di Comun B. 1 (Capitolare ) fgl. lr: Provisores Comunis in 
facto stratarum possunt petere Maius Consilium: Et si mihi et sociis meis vel 
maiori parti eorum videbitur aperire stratas vel claudere stratas vel ponere dacia 
aut quadragesimum vel dimittere ipsa, debeamus petere Maius Consilium. Et sicut 
inde captum fi,eret in Maiori Consilio ita debemus attendere et observare. lvi fgl. 
lr+v: Provisores Comtmis pro facto mercationum possunt mittere solemnes nuntios: 
Item si mihi et sociis meis vel maiori parti nostrorum videbitur mittendi solemnes 
nuntios pro f acta mercationum seu pro f acta cercationum et stratarum, venire 
debemus ad dominum Ducem et Consiliarios et exponere eis et dicere causam et 
modum quare volumus mittere dictos nuntios vel nuntium. Et si consiliariis et 
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prese queste misure coercitive, tanto che un ufficio aveva l'incarico di 
supervisione. Della grande potenza di Venezia fece le spese all'inizio 
del 14° secolo la città di Brescia, 38 la quale rifiutò di garantire la libertà 
del traffico commerciale. Il governo veneziano le impose la sanzione del 
sale e tale misura dette ben presto il risultato desiderato. 
Esisteva però in questo grandioso tentativo di oostituire un monopolio, 
un punto debole : Ferrara. Questa vecchia rivale si trovava in una posi
zione geografica per il commercio sul Po verso la Lombardia assai più 
favorevole e dopo il 1240 riuscì a riprendersi. Inoltre aveva il vantaggio 
che qui Venezia entrava nella sfera d'influenza papale, qua1ora avesse 
tentato di esercitare la sua autorità. Il successo finale della politica di 
dominio sull'Adriatico e del traffico commerciale veneziano, fine ultimo 
e tenacemente perseguito in quei secoli, sarebbe stato il possesso di 
Ferrara. Ma il Papa Clemente V fece crollare l'intero progetto. 

II. 

Ferrara era rimasta la maggior ooncorrente dei dintorni da quando i 
Veneziani nel 9° secolo erano riusciti a distruggere Comacchio. Da allora 
i racconti delle inimicizie e delle lotte tra le due città si susseguono in 
tutte le cronache degli storici dell'epoca, fino quando nel 1240 Venezia 
riuscì ad infierire un grave colpo alla potenza commerciale della rivale. 39 

nobis tribus vel maiori parti nostrorum vel maiori parti illorum ex nobis novem 
qui erunt congregati, ita quod ad minus semper sint quatuor Consiliarii in illo 

numero, videbitur mittendi dictos nuntios vel nuntium, debeant ipsi nuntii vel 
nuntius ire. Et si maiori parti hoc non videbitur, liceat nobis tribus vel maiori parti 
nostrorum trium petere Maius Consilium. Et id quod inde captum et ordinatum 
erit in Maiori Consilio debeat observari. Ivi fgl. lv: Provisores Comunis pro facto 
suo non possunt facere aperiri stratas vel eas claudere: Item non comperabo nec 
comparari faciam pro me vel pro aliquo modo aliquo vel ingenio aliquas mercantias 
occasione quod velim f ace re aperiri stratas vel caludere stratas nec ali cui dicam 
vel faciam modo aliquo vel ingenio quod faciat, donec in Magno Consilio erit. 
38 Libri Commemoriali (ed. PREDELLI), I, p. 286 sg. n. 68, 72, 92, 96 R. CES
SI/P. SAMBIN, Le deliberazioni del Consiglio dei Rogati (Senato) : Serie Mixtorum 
I ( Monumenti Storici pubblicati dalla Deputazione Patria per le Venezie. Nuova 
Serie, XV), Venezia 1960, p. 128, n. 14. Il trattato di pace del febbraio 1303 si 
trova in: ASV Libri pactorum I, fgl. 35-37. 
39 SORANZO, l c., p. 19 sg. 
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Fino ad allora non si erano verificate circostanze favorevoli alla conquista 
della città, tale opportunità si presentò all'inizio del 14° secolo, quando 
Azzo VIII d'Este si trovava sul letto di morte e i suoi figli litigavano 
tra di loro per l'eredità. 40 Quando nel 1308 il vecchio marchese morì, 
la lotta scoppiò apertamente. 
Fu subito chiar,o che dietro ai due fratelli rivali erano schierate le due 
grandi potenze, decise a contrastare l'una all'altra la supremazia sul 
Ferrarese. Uno dei due eredi, Fresco era sostenuto da Venezia, suo 
fratello Francesco dapprima da Padova, ma ben presto si pose sotto 
l'autorevole protezione del papato, pronto a sostenerne le pretese. I 
diritti rivendicati dalla Curia su Ferrara, in quanto appartenente al patri
monio di S. Pietro, si basavano sull'eredità matildina. 41 All'inizio del 
12° secolo la marchesa di Toscana aveva lasciato tutti i suoi beni alla 
chiesa. Per un'ironia della storia fu proprio Venezia che aiutò la pia 
marchesa nell'assedio di Ferrara. 42 Cosl le pretese del Papa si scontra
rono nuovamente sulla terraferma con la politica della città marittima. 
Per quasi un secolo questa aveva cercato di evitare lo scontro dopo che 
il Papa Gregorio IX, nel 1229, le aveva chiaramente notificato di essere 
ben deciso a combattere ogni violazione dei suoi diritti. 43 In quei secoli 
i rapporti di Venezia con la curia erano raramente sereni e la lista delle 
scomuniche è lunga; 44 in special modo la sua politica tendente ad esten
dere il suo dominio sul Po era contraria all'interesse del Papato. Già 
nel 9° secolo le aggressioni contro Comacchio avevano provocato delle 
scomuniche. 45 Nel 12° e 13° secolo, lo stato della chiesa possedeva 

40 ID., p. 57 sg. 
41 ID., p. 47 sg. 
42 Andreae Danduli Chronica (ed. PASTORELLO) 224 dell'anno 1101. Per la 
datazione dr. GHETTI, l. c., p. 93 e le osservazioni della compilatrice. 
43 12 ottobre 1228: A. THEINER, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis I, 
Roma 1861, p. 87 = MG Epistolae saec. XIII selecta I 291 = BOHMER / 
FICKER / WINKELMANN, n. 6742. 
44 Per l'epoca fino alla quarta crociata dr. P. KEHR, Rom und Venedig bis ins 

XII. Jahrhundert, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Biblio
theken 19 ( 1927) p. 1-180. Per il 13° secolo manca un lavoro simile. 
45 Per la distruzione di Comacchio e le sue conseguenze politiche dr. Giovanni 
Diacono (ed. MONTICOLO) 127; Andreae Danduli Chronica (ed. PASTOREL
LO) 161. Per la scomunica papale le fonti si trovano in: Italia Pontificia a cura 
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propri interessi che intendeva preservare da ogni ingerenza e supremazia 
e che potevano essere garantiti dal possesso di Ferrara. 46 Per questo 
il Papa intervenne prontamente scomunicando Fresco d'Este e appog
giando apertamente il fratello Francesco. 47 Sfruttando la superiorità 

del suo esercito, Venezia occupò Castello Tebaldo, la fortezza di Ferrara 
che dominava la città. Il Papa si difese con le armi spirituali, non 
avendo a disposizione alcun esercito. Venezia, dal canto suo era ben 
decisa a resistere, essendo in possesso di quella città di grande impor
tanza . Perciò il Doge ardl rispondere altezzosamente: « Con le parole 
si spaventano i bambini, gli uomini non temono le armi ». In un primo 
tempo i timorosi legati papali cedettero, anzi proposero di concedere a 
Venezia di governare Ferrara in nome del Papa, ma Clemente V rifiutò 
e al contrario, nella bolla « in omnem » minacciò tutte le pene e sanzioni 

di cui la Chiesa disponeva . Poiché ciò non sortl grande effetto sul Doge 
e sui suoi consiglieri, il Papa lanciò la scomunica quindi l'interdetta, 
infine proclamò la Crociata contro la città. 

Venezia aveva cercato senza dubbio la rottura anche perché il primo 

Papa ad Avignone le era sembrato un avversario non pericoloso. Era 

tuttavia la città sufficientemente preparata? All'interno questa politica 
che l'aveva condotta al conflitto con il capo della chiesa era stata contra

stata, c'era un partito filopapale il quale più tardi sostenne la congiura 

di Baiamonte Tiepolo. La causa principale di quella ribellione, cioè il 
conflitto tra patrizi e popolani, indebolì ulteriormente la città. 48 Questa 
inoltre nell'Italia settentrionale si trovava isolata, come fu dimostrato 
dagli eventi suscitati dal Papa. Le mire e le intenzioni dell'imperatore 

Enrico VII tendenti a ripristinare in Italia la supremazia imperiale, 

di P. KEHR, VII/2, p. 18, n. 23 e 24. Il più importante lavoro su questo argo
mento fino ad oggi, è: L. M. HARTMANN, Comacchio und der Po- Handel, in: 
ID., Analekten zur Wirtschaftgeschichte Italiens im fruhen Mittelalter, Gotha 
1904, p. 74-90. 
46 Per dazi e diritti sul Po vedi SOIAUBE, l. c., p. 725 sg. ; per le esigenze 
curiali nell'ambito di Ferrara e nelle Romagne cfr. EITEL, l. c., p. 147 sg. 
47 Per gli avvenimenti seguenti cfr. SORANZO, l. c., passim e EITEL, l. c., 
p. 170 sg. 
48 Per le cause sociali vedi CRACCO, l. c., p. 365 sg. 
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suscitarono a Venezia timori e prese di posizione. 49 Le condizioni eco
nomiche della città erano all'inizio delle ostilità prospere, ma alla fine 
vennero accusate gravissime perdite. La spinta definitiva fu data dalla 

politica del Doge Piero Gradenigo, contrario ad ogni compromesso e 
ben deciso alla guerra. I legati papali avevano offerto alla città condizioni 

vantaggiose qualora si fosse piegata ad un accordo, il persistere del suo 

atteggiamento intransigente non era infatti prudente. Invece un maggiore 
rafforzamento delle sue posizioni alle foci del Po avrebbe ulteriormente 
assicurato i suoi confini marittimi e la concorrenza di Ferrara sarebbe 
stata ancor meno da temere. 

Poiché il Doge e i suoi consiglieri non si erano preoccupati di assicurarsi 
degli alleati, si trovarono subito circondati da nemici. Questi erano dap
prima una coalizione invogliata dalla possibilità di distruggere gli odiati 
blocchi della vita commerciale posti da Venezia. I più accaniti erano 

le vicine città di Ravenna e Padova. Nel 1 308 scadeva pure la conces
sione cinquantennale per il terreno su cui sorgeva il forte Marcamò. 
Ovviamente i Veneziani non intendevano in nessun caso rinunciare a 
questa posizione, ma i Ravennati espugnarono la fortezza che era « vita 
ed anima dei Veneziani » .  Con queste parole il legato Arnaldo di Pel
lagrua annunciò festosamente al Pontefice Clemente V la notizia. 50 Con 

l'aiuto di altre città padane i Veneziani furono cacciati da Ferrara e 
un loro esercito, sopraggiunto in aiuto, fu sbaragliato. Cosi in una sola 
volta Venezia perse tutti i suoi capisaldi sul Po. Tutte le misure di 
boicotaggio che la città era solita applicare oontro i suoi nemici, vennero 
ora ritorte contro di lei. Il commercio sul Po non era più possibile. 

Contemporaneamente le si procuravano disturbi sul Brenta. Precedente
mente agli avvenimenti con Ferrara si era verificata una lite per le vie 
d'acqua con Padova, che danneggiava il commercio con il retroterra su 

questo importante fiume, intralciando inoltre le esenzioni daziarie e il 

49 L. A. FERRAI, Enrico VII il Lussemburgo e la Repubblica Veneta, Rivista 
Storica Italiana, 7 ( 1890) ,  p. 692-714; M. HELLMANN, Kaiser Heinrich VII. und 
Venedig, Historisches Jahrbuch, 76 ( 1957 ) ,  p. 15-33. 
50 Marcamò quod erat vita et anima V enetiarum: La relazione del 27 settembre 
1309 si trova nel H. FINKE, Acta Aragonensia I, Ber!in-Leipzig 1908, p. 657, 
n. 416. 
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traffico sull'Adige. 51 Questi problemi che avrebbero potuto essere risolti 
indipendentemente dalle trattative di pace con il Papa, continuarono a 
pesare sull'attività commerciale. L'interdetto aveva gravemente colpito 
la vita mercantile della città, che, quale rinnegata della chiesa, era priva 
di diritti. Dappertutto infatti in Italia e all'estero, specialmente in 
Francia dove Clemente V risiedeva, fu accolto l'invito del Papa di appro
fittare della situazione : cosi cittadini veneziani furono derubati, paga
menti vennero annullati, mercanti imprigionati; l'intera situazione eco
nomica veneziana era minacciata. 52 Se Ferrara fosse riuscita ad assicu
rarsi come città papale il libero accesso al corso inferiore del Po, Venezia 
avrebbe perso il redditizio monopolio del commercio nell'Italia setten
trionale. Ma in questo momento la diplomazia veneziana trovò una via 
d'uscita per annullare gli svantaggi della sua ubicazione. Già da tempo 
Milano si lamentava per gli aggravi economici derivanti dai ritardi pro
curati dal tortuoso corso del Po nella parte inferiore. 53 Trattative intra
prese a questo scopo anni prima con il Marchese d'Este erano rimaste 
senza esito. 54 Se si fosse riusciti ad escludere il corso inferiore del Po 
dal traffico mercantile, il Papa poteva ben tenersi Ferrara! Si cercò a 
questo scopo di fare un progetto con Verona. 

III. 

Verona finora non si era compromessa nella lite tra Venezia e il Papato. 
Tanto Padova, quanto Ferrara erano sue vecchie rivali, non riteneva 
quindi necessario sostenerle. Esistevano invece rapporti privati fra di 
esse di cui troviamo traccia nei protocolli pubblici veneziani. 55 Le trat-

51 Libri Comrnemoriali (ed. PREDELLI ) I, p. 70, n. 306 del 6 marzo 1307; per 
i trattati dr. ASV Libri pactorum III, fgl. 240-246. 
25 Sui singoli avvenmenti dr. SORANZO, l. c., p. 194 sg. Mantova pretendeva 
in questo frangente la revisione di tutti i trattati commerciali esistenti, cosa che 
viene respinta da Venezia; cfr. Libri Comrnemoriali (ed. PREDELLI ) I, p. 96, 
n. 412 (20 ottobre 1309 ). 
53 3 novembre 1307 (MINOTTO, III/1, p. 137 ). 
54 MINOTTO, III/1, p. 124; cfr. LENEL, Vorherrschaft, l. c. p. 57. Sulle vivaci 
discordie verificate in quel periodo per la navigazione sul Po, riguardanti anche 
Cremona, Parma, Brescia e Milano dr. Libri Commemoriali (ed. PREDELLI ) I, 
p. 81, n. 345 sg.; Senato Msti (ed. CESSI/SAMBIN ) I, p. 128 n. 14. 
55 Cfr. Libri Comrnemoriali (ed. PREDELLI ) I, p. 97, n. 418. 
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tative diplomatiche tra le due città debbono essere avvenute nel più 
completo segreto, non si è infatti trovato negli atti pubblici alcuna 
notizia di ambasciate o progetti o decisioni al riguardo. Soltanto alcuni 
giorni dopo la stipulazione dell'alleanza, il Maggior Consiglio aboli 
alcuni dissensi esistenti riguardo a dei debiti privati. 56 La drammatica 
situazione della città avrebbe potuto cambiare sostanzialmente in seguito 
al trattato stipulato dal Doge il 24 marzo 1310. 57 A grandi linee le 
clausole vertevano sui seguenti 4 punti: 
1) Verona costruirà sul suo territorio un canale che unisca l'Adige al 
Po. Le spese saranno sostenute dal Comune stesso e il letto del canale 
dovrà essere tanto largo e profondo che due navi mercantili cariche ed 
equipaggiate possano transitare una accanto all'altra. 

2) Per il transito si pagherà una tariffa corrispondente alla metà della 
tariffa doganale a Ferrara. I Veneziani saranno esentati da ogni paga
mento fatta eccezione per il dazio del sale. 

3) Come contropartita il Doge promette la riduzione del prezzo del sale 
da 18 a 16 lire. 

4) Il governo veneziano prenderà i provvedimenti necessari perché il 
canale venga effettivamente adoperato dai mercanti. 
Segue poi un bollettino dei prezzi della dogana per le merci a Ferrara, 
base per le nuove tariffe presso Verona. 

Questo trattato attesta l'abilità della diplomazia veneziana: è special
mente infatti Verona che si assume degli impegni; dovrà scavare il 
canale e a malapena potrà esigere qualche dazio dai Veneziani. In 
quanto alla riduzione del prezzo del sale, questo non poteva pesare su 
Venezia date le migliorate condizioni del traffico commerciale ed era 
ovvio che essa si adoperasse a ciò che il canale venisse effettivamente 
usato ; nessun Veneziano avrebbe altrimenti potuto raggiungere con la 
sua barca la Lombardia, né d'altro lato, alcun mercante avrebbe potuto 
navigare fino alla laguna passando per Ferrara. Considerando la situa
zione politica, il trattato aveva conseguito il massimo dei risultati. 

56 ASV Deliberazioni del Maggior Consiglio: Liber Presbiter fgl. 17r. 
57 Cfr. Il. 1. 
58 E. ROSSINI, La Signora Scaligera, in: Verona e il suo Territorio III, Verona 
1975, p. 211. 
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I Veronesi, da parte loro, ricavarono da queste intese diversi vantaggi. 
Le spese per il canale potevano venire rimpiazzate dalla riduzione del 
prezzo del sale e dai dazi. Poiché i Veneziani trasportavano le loro merci 
nell'Italia settentrionale soltanto in minima parte, preferendo lasciare 
questo incarico ai Lombardi, l'esenzione daziaria di cui godeva Venezia 
non aveva gran peso. Infine l'isolamento politico in cui si trovava 
Verona a causa di poco abili manovre politiche, poteva facilmente venire 
superato. 58 

I grandiosi lavori tecnici necessari all'adempimento dell'opera, ci ap
paiono per l'epoca colossali. Abbiamo tuttavia esempi di progetti e di 
realizzazioni di opere simili nell'Italia settentrionale. Del resto la pianura 
padana non presenta grandi ostacoli naturali. Nel caso particolare di 
Venezia, i lavori idraulici erano stati fatti fin dall'inizio, condizione 
indispensabile alla sua sopravvivenza. 59 Nell'ambito del suo territorio 
erano costantemente necessari un insieme di lavori per combattere l'in
sabbiamento della Laguna. Nel 13° secolo la responsabilità di questi 
lavori passa ai giudici del Piovego. 60 Già tempo prima Padova aveva 
eseguito dei lavori di canalizzazione sul Brenta e sul Bacchiglione che 
erano stati causa di una guerra con Venezia. Tali lavori avevano provo
cato nel 12° secolo un insabbiamento della laguna e la successiva forma
zione di un bacino presso l'abbazia di S. Ilario . Dopo la vittoria militare 
il primitivo stato idrico venne ripristinato. 61 Treviso cercò all'inizio 
del 13° secolo di sottrarsi al controllo di Venezia sul Sile con la costru
zione di alcuni canali. Nel caso invece del canale con il Piave, questo 
dovette venire interrato perché ledeva i diritti d'acqua del Patriarca 

59 Per questi problemi dr. MIOZZO (come n. 13)  che riporta moltissimo mate
riale. La più grande raccolta su questi problemi si trova nel Codice del Piovego fino 
ad oggi non ancora pubblicato ( Venezia, Biblioteca Correr, Ms. Cicogna 3824 
[2562 ] ) .  
60 Cfr. Capitolare dei Giudici del Piovego, in: M. ROBERTI, L e  magistrature giu
diziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300 II, Venezia 1909, p. 257 sg . 
61 R. CESSI, La diversione del Brenta ed il delta Ilariano nel secolo XII, Atti 
dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Atti, 80 ( 1920/21 ) ,  p. 1125-1243; L. 
LANFRANCHI / B. STRINA, Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio (Fonti per la 
Storia di Venezia, Sez. II, Archivi ecclesiastici - Diocesi Castellana), Venezia 1965, 
p. VII sg. 
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d'Aquileia. 62 Nel 1227 tuttavia gli abitanti di Treviso imposero al loro 
podestà di costruire un nuovo collegamento. 63 Anche per questo pro
getto però ci mancano ulteriori menzioni. Anche Milano aveva intra
preso complesse opere idrauliche per assicurarsi un porto fluviale. 64 

Nel 1202 Reggio Emilia e Modena stipularono un trattato che regolava 
le prese d'acqua dai fiumi nella costruzione di canali. 65 La città di 
Reggio partecipava nel 13° secolo al più grande di questi scavi, è di 
questi anni infatti la cosidetta « Tagliata » di Cremona. 66 Mantova, che 
era perennemente in concorrenza commerciale con le città vicine, co
stringeva i mercanti ad abbandonare il Po e a piegare sul Mincio, per 
offrire le merci in città. Questo mercato forzato a Mantova danneggiava 
il commercio della regione. Per questo motivo Reggio e Cremona si 
accordarono per scavare una scorciatoia acquea che tagliasse completa
mente fuori il territorio mantovano. La curva descritta dal Po presso 
questa città, ne offriva infatti la possibilità tecnica. Nel 1220 la Tagliata 
venne realizzata e nonostante molte inimicizie, ebbe successo. 
Venezia forse era giunta all'idea di scavare un canale tra Po e Adige 
in base ad un accordo del 12° secolo. Nel 1 191 troviamo un trattato 
tra Mantova e Verona che verte su questo argomento. 67 Quella nuova 
via commerciale doveva condurre dal territorio mantovano sul Po a 

62 Luglio 1221: Trattato tra Treviso e il Patriarca di Aquileia: Fossatum navigii 

ab eis factum in Medulo, cuius occassione nemus Patriarchae incisum et destructum 
fuit, impleatur, et ad statum pristinum reducatur. G. BIANCHI, Documenta 
Historiae Forojulienses saeculi XIII summatim regesta, Wien 1861, p. 27 n. 64. 
63 Statuti di Treviso 1227: Et quod tempore mei regiminis faciam fieri tagladem 
unam de Site euntem in Plavem per milliarium unum infra VI menses; nec de hoc 
absolutionem petere vel habere passim. Gli Statuti del Comune di Treviso a cura di 

G. LIBERALI, I ( Monumenti Storici pubblicati dalla Deputazione di Storia 
Patria per le Venezie. Nuova Serie IV), Venezia 1960, p .  74, n. 105; cfr. anche 
G. BISCARO, Il comune di Treviso e i suoi più antichi statuti fino al 1218, 
Nuovo Archivio Veneto, Nuova Serie, 5 ( 1903 ) ,  p. 128-160, specialmente p. 140 
e SCHAUBE, l. c., p. 734. 
64 G. BISCARO, Gli antichi « navigli » Milanesi, Archivio Storico Lombardo, 
35 (1908 ), p. 284-326; A. SOLMI, L'antico porto di Milano, Piacenza 1927, passim. 
65 SCHAUBE, l. c., p. 731. 
66 SCHAUBE, l. c., p. 729 sg. 
67 Trattato del 7 dicembre 1191 presso CIPOLLA, Note di Storia Veronese, l. c., 

p. 302 sg. ;  dr. anche SCHAUBE, p. 727 sg. 
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Salvaterra sull'Adige. 68 Quanto grandi fossero le possibilità in quel
l'epoca di realizzare un tale progetto è dimostrato dalla determinazione 
di condurre a termine lo scavo del canale in soli tre mesi. Ma non si 
giunse mai alla esecuzione del progetto che doveva essere sostenuto, 
anche se non ufficialmente, da Venezia. È da notare che in Italia al 
tempo di Enrico VI gli accordi diplomatici duravano poco. Ben presto 
infatti Mantova e Verona divennero nemiche, così la realizzazione del 
progetto andò in fumo. 

Simile destino avrebbe subito anche la nuova impresa del 13 10, almeno 
per quanto ci dice la maggior parte della letteratura in ptioposito. 69 

Apparentemente questo punto di vista è avvalorato dal fatto che non 
si sono mai trovate tracce di questo canale, il che non rappresenta però 
un fattore determinante : infatti la fittissima rete di canali e canaletti 
che solcano la terra tra Adige e Po, ha senza dubbio subito nei secoli 
passati svariate manipolazioni e cambiamenti. Forse era stato soltanto 
allargato o allungato uno dei fiumiciattoli esistenti, cosa che non presen
tava grandi difficoltà tecniche. 

Se consideriamo le Fonti, risulta evidente che quel nuovo canale avrebbe 
potuto benissimo esistere. Questo canale toglieva ogni importanza da
ziaria a Ferrara e fu di grande impedimento nelle trattative di pace 
iniziate poco dopo, che furono estremamente laboriose e difficili. E come 
avrebbe potuto un canale non esistente essere di ostacolo? Quando le 
consultazioni tra Venezia e i negoziatori papali dettero i primi risultati, 
il legato Arnaldo di Pellagrua abolì le sanzioni commerciali, escludendo 
però da queste il nuovo canale; chi avesse voluto egualmente percor
rerlo, avrebbe corso il rischio di perdere sia la nave che il carico. 70 

Nel trattato di pace con Clemente V troviamo chiaramente detto: « i 

68 Oltre al trattato cfr. i privilegi dell'imperatore Enrico VI 12 febbraio 1191 
per Ferrara (Regesta Imperii IV/3: Heinrich VI. [ed. G. BAAKENJ, n. 125) e 
l'imperatore Federico II per Vangaditia (Regesta Imperii V/1, n. 1006 del 28 
marzo 1220). 
69 Per SORANZO, p. 192 sg., KRTESCHMAYR, II, p. 183 sg. e SCHAUBE, 
p. 728, tale trattato non fu realizzato. LENEL, Vorherrschaft, p. 80 sg., lascia in 
dubbio se il canale sia realmente esistito. ZAMBONI, p. 10, crede che il canale 
fosse stato scavato, ma dimostra di conoscere soltanto il testo citato nella nota 70. 
70 3 ottobre 1312: Libri Commemoriali ( ed. PREDELLI, I, p. 121 sg., n. 543). 
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Veneziani promettono che, trasportando merci provenienti dalla Lom

bardia . . .  attraverseranno la terra ferrarese e non percorreranno l'alveo 
recentemente fatto che porta al territorio di Verona. » 71 Ulteriore con
ferma ci è data da una notizia nei Misti del Senato del 13 17. Venezia 
protestò presso i Padovani perché questi rifiutavano il transito sul-
1' Adige verso la Lombardia ai suoi mercanti. 72 Il Senato con ciò inten
deva denunciare la trasgressione di trattati esistenti. Questo compor
tamento aveva senso soltanto qualora il canale ci fosse stato; d'altro 
canto esso dimostra quanto poco fossero tenute in considerazione le 
clausole del trattato di pace con Clemente V. Venezia si lamentava 
ufficialmente che Padova non rispettava gli accordi, il che dimostra 
quanto poco valessero. Tutte queste argomentazioni portano a conclu
dere che poco dopo la stipulazione dell'accordo, il canale doveva senza 
dubbio essere stato scavato. Contrariamente al progetto del 1 191,  il 
canale doveva estendersi quasi interamente in territorio veronese. 

La precedente considerazione offre anche delle indicazioni sulla reale 
ubicazione del canale. L'unica località in possesso di Verona sul Po era 
in quel tempo Ostiglia. 73 Tra questa e Legnago sull'Adige esisteva fin 
dall'antichità un collegamento con carri, che congiungeva i due fiumi. 74 

La zona presentava in quel tempo molte paludi, che vennero prosciugate 
in tempi più recenti causando così probabilmente la cancellazione di 
ogni traccia del canale. In una carta del 15° secolo troviamo due vie 
d'acqua che collegavano in quel tempo i due fiumi. 75 Uno dei due canali 

71 Promittet Veneti, quod quandocumque per Lombardiam superiorem in qua, 
quantum ad istum articulum intelligatur Mantua aut de ipsa Lombardia, versus 
Veneciam merces portabunt, transibunt per districtum Ferrarie nec per alveum de 

novo f actum quo transitur seu remigatur per districtum Veronam aut per aliquem 
alium alveum factum vel faciendum seu fl,uvium vel acquam nisi Padum decurrentem 
per districtum Ferrarie. MINOTTO, III/2, p. 28 sg. = THEINER, I, p. 450. 
72 Senato Misti (ed. CESSI/SAMBIN), I, p. 182, n. 62; ivi, p. 186, n. 100; 
ivi, p. 189, Il. 144. 
73 Cfr. fig . 1 . 
74 FACCIOLI, Adige, I. c., p. 18. 
75 Cfr. fig. 2. 
76 Chronica parva Ferrariensis (MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores VIII) 
483: cum Ficarolum pervenerit Padus tendens per Ruptam partem Padi facit alias 

25 



fu scavato più tardi, come risulta dalla leggenda della pianta stessa, il 
secondo potrebbe benissimo essere quello scavato nel 1 3 10.  Che questo 

canale sia caduto in disuso, lo si deve forse al fatto che nel 14° secolo 
esisteva un collegamento acqueo tra Po e Adige nella zona tra Ferrara 

e Rovigo. 76 Ma anche motivi politici hanno causato il tramonto di 
questo canale: il fatto che la sicurezza di questa nuova via fluviale 
dipendesse interamente dal benestare di Verona, è stato probabilmente 
la causa principale del suo rapido declino. Le lunghe guerre scoppiate 
tra Venezia e Verona poco dopo la conclusione della pace con il Papa, 
hanno fatto sì che venissero osservate le trattative di pace del 1 3 1 3 .  In 
questo modo l'esistenza del canale è stato un episodio durato appena 
10 anni. 

* * * 

Resta infine da domandarsi quali mutamenti abbia provocato la contesa 
pluriennale con la Santa Sede nella politica del traffico della città della 
laguna . Nella parte settentrionale del territorio veneziano e in Friuli, 
essa non ebbe quasi alcuna conseguenza. Quantunque anche qui si verifi
cassero delle difficoltà per i mercanti tedeschi che volevano recarsi a 
Venezia, 77 tuttavia il prestigio delle vie commerciali veneziane era ri
masto pressocché intatto. Proprio prima che il trattato di pace con la 
Curia venisse stipulato, erano state appianate con Padova le rimanenti 
difficoltà per il traffico fluviale sul Brenta. Così il predominio sui fiumi 
che raggiungevano il mare in territorio veneziano, era stato ripristinato 

fiuvios ex se, scilicet Bonellum, Tassarolum, Bar:r.agam, et alia fiuenta, quae max in 

ruptam Ficaroli redeunt iuxta villam, quae dicitur Litiga. Rie exitur de Pado 

navibus et per paludes et per canale pervenitur ad fiuvium Athesim. 
77 Febbraio 1309: Delibera del Senato riguardo ai mercanti tedeschi cui è permesso 
di transitare attraverso Treviso pagando gli stessi tributi che pagavano nel Friuli 
(Senato Misti [ed CESSI/SAMBINJ ,  I, p. 132, n. 65). Delibera ripetuta del 
dicembre 1309, ivi, p. 133, n. 74. Anche qui erano stati assaliti mercanti tedeschi 
tuttavia Rizzardo da Camino, capitano generale di Feltre, Belluno e Treviso, aveva 
promesso protezione ai mercanti in transito (Libri Commemoriali [ed. PREDELLI J ,  
I ,  p. 94, n. 402 del 13 febbraio 1309. Per l e  vie commerciali tedesche cfr. H. 
SIMONSFELD, Der Fondaco dei Tedeschi in V enedig und die deutsch-italienischen 

Handelsbe:r.iehungen II, Stuttgart 1887, p. 90-102. 
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come nel 1 3° secolo. Per tutto il periodo della sua esistenza il nuovo 

canale aveva senza dubbio avvantaggiato Venezia. 
Ben diversa era invece la politica per quanto riguarda il Po. In seguito 
alla pace con la Santa Sede, il Doge dovette impegnarsi a rinunciare a 

qualsiasi diritto su questo fiume. 78 La prima conseguenza fu che venne 

così spazzata la barriera che nel 1 3° secolo aveva legato commercial
mente e in parte anche politicamente la Lombardia alla città. Ma pochi 
anni dopo il forte Marcamò poté essere riedificato. Però fino a quel 

momento la potenza veneziana rimase limitata. Sotto questo aspetto la 
contesa con la curia si risolse nella completa sconfitta di Venezia. Quello 
che era stato il coronamento della sua politica fluviale, cioè il possesso 
delle foci del Po, era completamente distrutto. Non le fu possibile 

mantenere più a lungo il controllo indiretto delle vie del traffico dato 
l'inserimento di nuove maggiori potenze nella politica italiana dell'Italia 
sett-entrionale; soltanto fino all'inizio del Trecento le era stato possibile 
realizzare una grandiosa politica di controllo sui fiumi con un minimo 
impiego di forze e di danaro. Quando però le premesse su cui questa 
politica posava cessarono, fu necessario per Venezia cercare nuove vie. 
Il dominio diretto della terraferma che sin dalla fine del Medio Evo era 
diventata territorio veneziano, poteva essere la conseguenza di questa 
ricerca. 

78 G. GIOMO, I « Misti » del Senato della Repubblica Veneta 1293-1331, Venezia 
1887, p. 301, n. 303. 
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PIANTA DEL TERRITORIO VERONESE DEL QUATTROCENTO. 
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