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Fino al 1406 non era stato mai eletto un papa veneziano. A dire il vero 
Benedetto XI, che regnò per meno di un anno fra il 1303 e il 1304, 
era nativo di Treviso, ma questa città entrò a far parte del dominio 
veneziano solo 35 anni più tardi. In seguito, veramente, ci furono 
parecchi papi veneziani: ancora nel Quattrocento Eugenio IV e Paolo II, 
cioè Gabriele Condulmer e Pietro Barbo, tutt'e due parenti di Grego
rio XII, e il primo elevato alla dignità cardinalizia proprio da questi; 
più tardi vi sono Alessandro VIII ( Pietro Ottoboni) nel Seicento e Oe
mente XIII ( Carlo Rezzonico) nel Settecento, poi San Pio X ( Giuseppe 
Sarto) nel secolo nostro, fino agli ex patriarchi di Venezia Angelo Giu
seppe Roncalli e Albino Luciani dei quali la memoria rimane ancora 
fresca 1• 
Cosl, anche per mancanza di casi precedenti, quando il 6 dicembre del 
1406 giunge a Venezia la novità che un figlio di questa città era stato 
eletto pontefice, esplode l'entusiasmo generale. Per tre giorni interi si 
suonano le campane, e si fa una processione per tutta la città. Si appron
tano altari alle porte delle chiese con croci ed ostensori, il popolo si 
raduna nei campi davanti alle chiese 2• Il Maggior Consiglio decide a 
stragrande maggioranza di inviare a Roma una legazione solenne, pro 
congaudendo de creatione domini pape, legazione numerosa quant'altre 

1 Non è qui necessario soffermarsi su questo aspetto per quanto Don Antonio 
Niero sta compilando un libro che riunirà le biografie degli otto papi veneziani. 
2 V. l'esposizione ufficiale nella lettera gratulatoria della Signoria, ( 1406) di
cembre 24, pubbl. da FLAMINIUS CoRNELIUS, Ecclesiae Venetae, Venetiis 1749, 
t. 13 = dee. 16,2, p. 61-63; dr. I libri commemoriali della Republica di Ve-
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mai: vengono previsti otto nobili ambasciatori ( mentre solitamente ne 
si inviavano di norma due; per il saluto ai pontefici novelli invece sole
vano incaricarsi quattro nunzi), ciascuno accompagnato da un giovane 
patrizio, tre paggi ( domicelli) e due servitori ( ragatii); per tutti si 
provvedono ancora un notaio con il suo aiutante, un agente compratore 
( expensator), un maniscalco e un cuoco: complessivamente 61 persone. 
Oltre alle normali spese di viaggio - che comunque ammontavano per 
tutti a 52 ducati d'oro al giorno, somma con cui si potevano già com
prare due o tre modesti cavalli da sella -, ad ogni legato viene concesso 
un contributo di 100 ducati perché si procuri unam pulcram robam. 
Gli organi della Repubblica e gli ambasciatori stessi impiegarono pa
recchio tempo prima di poter concretizzare questa deliberazione del 
19 dicembre 1406 3. Nel frattempo possiamo dedicarci più da vicino alla 
persona del nuovo papa e alle circostanze che portarono alla sua elezione. 

* * * 

La notizia più antica che ho potuto rintracciare su Angelo Correr risale 
al 23 marzo del 13 77. Già a quel tempo egli portava il titolo di profes-

nezia, Regesti, a cura di RrccARDO PREDELLI, vol. 3 (Monumenti storici publicati dalla R. Deputazione Veneta di Storia Patria ser. 1 t. 7), Venezia 1883, p. 320 nr. 38. Uguali racconti si trovano nelle innumerevoli cronache veneziane manoscritte del sec. XV, delle quali cito soltanto quella di ANTONIO MoROSINI: Wien, Osterreichische Nationalbibliothek cod. 6586 p. 199; e quella anonima, scritta nel primo Quattrocento, a Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Landau Finaly 150 c. 97 v. V. anche MARIN SANUDO, Vite dei dogi, in: Lunovrcus ANTONIUS MURATORIUS, Rerum Italicarum scriptores, t. 22, Mediolani 1733, col. 835 s. 3 Pubbl. da CoRNER, Ecclesiae, t. 13, p. 66. Ivi si trovano anche le parti seguenti fino a quella del 17 aprile 1407 (p. 67-70), tutte tratte dall'Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi: AStVen), Maggior Consiglio, Deliberazioni reg. 21 (Leana). Per quanto riguarda invece le decisioni del Senato, citate nel corso di questa esposizione, esse sono conservate nel detto Archivio, Senato, Secreti reg. 3-4 e Misti reg. 47-48. Di quelle che si riferiscono alle relazioni fra Venezia e Gregorio XII, durante il pontificato di questi, ne ho preparato l'edizione, da pubblicarsi in un volume dal titolo Des Papstes treueste Sohne: Gregor XII. und die Handelsmacht 
V enedig, di prossima pubblicazione nella collana « Veroffentlichungen des MaxPlanck-Instituts fiir Geschichte ». Per tutti i dettagli di quelle fonti rimando il lettore benevolo a questa edizione. 
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sore di teologia, e venne raccomandato, su decreto del Senato di Vene
zia, alla persona di papa Gregorio XI, perché lo confermasse nel possesso 
del decanato della chiesa vescovile di Corone 4; questo porto sulla costa 
sud-occidentale del Peloponneso si trovava sotto il dominio veneziano 
sin dall'inizio del Duecento. Il designato ottenne effettivamente non 
il decanato richiestogli, ma un canonicato semplice con prebenda 5• Non 
sappiamo per quali meriti gli venisse concesso questo beneficio, e 
nemmeno dove avesse compiuto gli studi e fosse stato promosso a 
prof esso re di teologia. 
Angelo apparteneva alla famiglia nobile dei Correr. Suo padre si chia
mava Niccolò, della madre si conosce solo il nome di battesimo: Polis
sena 6• L'anno di nascita non ci è noto. Quando Angelo venne eletto 
papa, diversi osservatori gli attribuirono un'età di 70 anni o più - il 
che permetterebbe di datare la sua nascita attorno al 1335 7• Ma se si 
considerano le tappe successive della carriera di Angelo, si dovrà piut
tosto posticipare la data di nascita verso il 1345. Molto probabilmente 
si è esagerata l'età del vecchio. Sappiamo che Correr era avvezzo a una 
condotta di vita estremamente ascetica. Le conseguenze vengono cosi 
descritte da un biografo: « era di alta statura, ma cosi magro e asciutto 
e senile, che pareva essere solo uno spirito con ossa e pelle» 8• Ed è 
perciò probabile che tutti gli osservatori siano stati propensi ad attri
buirgli più anni di quanti ne avesse in realtà. 
La carriera di Angelo Correr bruciò letteralmente le tappe. Nel 1380, 

4 GIORGIO FEDALTO, La Chiesa latina in Oriente, vol. 3 ( Studi religiosi 3,3), Verona 1978, p. 122 nr. 287 (con lezione sbagliata: nella parte trascritta in AStVen, 
Senato, Misti reg. 35 c. 163 v, il nome si legge Cor(r)ario). 
5 Il Correr occupava quel canonicato fino alla promozione a vescovo; cosi il racconto nella conferma del canonicato, concessa dal papa Gregorio XII a Pietro di Marino Morosini, sotto la data 14-06 dicembre 19: Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi: AVat), Reg. Lat. 132 c. 216 v-217 v. 
6 CORNER, Ecclesiae, t. 13, p. 49. Qui, alle pp. 49-126, si trova l'unica biografia ben documentata che esiste di Angelo Correr/Gregorio XII. 
7 Cosl anche CoRNER, ivi p. 49. Le osservazioni sull'età del neoeletto le raccolsi nel saggio: Kardinal Antonio Caetani und Gregor XII. in den Jahren 1406-1408: vom 
Papstmacher zum Papstgegner, in « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken » 64 (1984), p. 153 n. 174. 
8 Le Liber pontificalis, a cura di L(ours) DuCHESNE, vol. 2, 2Paris 1955, p. 533. 
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o forse già alla fine del 1379, divenne vescovo di Castello 9, allora la 
denominazione dell'episcopato di Venezia; e ancor oggi si può vedere 
la tomba di Filippo Correr, fratello di Angelo, nella basilica di S. Pietro 
di Castello, allora cattedrale. Al più tardi nel 1387 il vescovo entrò 
in contatto diretto con papa Urbano VI, il quale il 21 febbraio di 
quell'anno lo nominò collettore apostolico per l'Albania settentrionale, 
la Dalmazia, l'Istria, il Friuli e la provincia ecclesiastica di Grado, a cui 
faceva capo anche Venezia, come per le diocesi di Vicenza e di Verona 10• 

In questa carica egli doveva procurare che i tributi ecclesiastici spettanti 
al papa e alla camera apostolica venissero riscossi e rimessi alla curia 
romana. 
Quel contatto colla corte pontificia potrebbe essere stato determinante 
nel 1390 nella decisione presa dal successore di Urbano, Bonifacio IX, 
di nominare Correr a patriarca latino di Costantinopoli 11

• Il patriarcato 
era vacante da molto tempo, e già nell'anno 1389 Venezia aveva solle
citato una nuova nomina con la preghiera che il papa conferisse l'inve
stitura almeno ad un veneziano, se proprio il candidato prescelto dal 
Senato non era di suo gradimento 12• Nella già citata biografia di Gre
gorio XII si asserisce che il governo veneziano avrebbe nutrito una 
profonda avversione verso Correr, tale che intraprese ogni possibile 

9 CoRNER, ivi p. 50. 
10 AVat, Reg. Vat. 311 c. 40 v-41 r. In questa carica, chiamata internamente 
collectaria de Venetiis, venne istituito un successore 1389 novembre 10: A Vat, 
Arm. 33 t. 12 c. 126 r. 
11 Non si conosce la data esatta, ma il 1° settembre il Consiglio dei Pregadi deliberò di raccomandare il vescovo Correr al papa e ai cardinali, forse appunto per questa nomina (AStVen, Senato, Misti reg. 41 c. 104 r); il 27 ottobre il Senato scelse già il proprio candidato per il vescovado di Castello (CESARE CENCI, Senato Veneto, « probae » ai benefizi ecclesiastici, in: CELESTINO PIANA, C. CENCI, Promozioni agli 
ordini sacri a Bologna e alle dignità ecclesiastiche nel Veneto nei secoli XIV-XV (Spicilegium Bonaventurianum 3) Quaracchi, F1orentiae 1968, p. 343 s. nr. 31); e il 1 ° dicembre di quell'anno il patriarca novello, allora presente alla curia pontificia in Roma, promise il pagamento dei servizi comuni e di quelli minori: A Vat, 
Obl. et sol. 48 c. 145 v; cfr. CoNRADUS EuBEL, Hierarchia catholica (vol. 1), 
2Monasterii 1913, p. 206 e n. 16; FEDALTO, Chiesa latina, vol. 2, Verona 1976, p. 92. 
12 1389 maggio 25: FEDALTO, Chiesa latina, vol. 3, p. 136 nr. 336. 
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tentativo per fargli togliere la sede di Castello 13• Questa notma non 
trova conferma in nessun'altra fonte 14 ed è pertanto lecito dubitare 
della sua attendibilità. Può essere riconducibile a uno scambio di persona 
con il prossimo successore di Correr, Leonardo Dolfin: dopo che questi si 
era rifiutato di accettare dal doge Michele Steno l'investitura dei posse
dimenti temporali, com'era consuetudine a Venezia, venne nominato 
nell'anno 1401, su richiesta della Repubblica, patriarca di Alessandria 15• 

Al contrario: fra Angelo Correr e i governanti della sua città natale 
sembra aver regnato il migliore accordo. Anche dopo la sua nomina a 
patriarca, egli è presente a Venezia, probabilmente persino all'anno 
1397 16• Del resto, è piuttosto improbabile che egli sia mai stato ad 
lstambul; né sembra che si sia recato in visita nell'isola di Eubea, il 
cui episcopato di Negroponte era allora unito al patriarcato latino di 
Costantinopoli 17• Alla fine del 1394 il Senato decise di proporlo, come 
candidato preferito, per il patriarcato di Aquileia a quel tempo vacante; 
ma poco dopo si rinunciò al proposito stesso di indirizzarvi un vene
ziano 18• 

Ciononostante, il 20 dicembre di quell'anno, il Senato decise di racco
mandare Correr al papa e ai cardinali, definendolo « nostro nobile ed 

13 V. sopra n. 8. 
14 Cosi già CoRNER, Ecclesiae, t. 13, p. 51. Potrebbe però collegarsi a tale vicenda un'osservazione non molto chiara del cardinale Antonio Caetani, fatta nel 1408. Questi in una polemica contro la politica di Gregorio XII, proferì a proposito della di lui « prudentia »: « Fuit enim per duritiam sui capitis et insipientiam a dignitate sue originis ad bonorum nobilium instantiam verecundose reiectus »; pubbl. da JoHANNES VINCKE, Schriftstucke zum Pisaner Konzil (Beitrage zur Kirchen- und Rechtsgeschichte 3 ), Bonn 1942, p. 96 nr. 15; per l'identificazione dell'autore v. GIRGENSOHN, Antonio Caetani, p. 188-191. 
15 CoRNER, Ecclesiae, t. 13, p. 128 s.; cfr. Libri commemoriali, vol. 3, p. 281 s. nr. 210, 212, 214. 
16 Alle notizie riguardanti la dimora di Angelo Correr a Venezia che raccolsi in 
Antonio Caetani, p. 137 n. 99 (v. anche n. 93), deve aggiungersi la data 1396 settembre 23: ALFREDO MONACI, Lettera testimoniale di Angelo Correr (Gregorio XII), in « Miscellanea di storia e cultura ecclesiastica » 5 (1906-07), p. 254 s. 
17 FEDALTO, Chiesa latina, vol. 2, p. 176. 
18 AStVen, Senato, Secreti reg. R (E) c. 95 v-101 r. 
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onorato concittadino » 19 . Anche se la circostanza a cui si riferiva non è 
espressamente indicata, doveva comunque trattarsi dell'episcopato di 
Corone; infatti, nei mesi successivi, il patriarca ne ottenne l'amministra
zione 20• Il motivo di questa scelta risiede senz'altro nel proposito di 
migliorare le entrate. Quelle del patriarcato di Costantinopoli vennero 
allora valutate, all'anno, nell'ordine di 3450 fiorini di camera pa
pale ( ovvero altrettanti ducati d'oro), a cui ora si aggiungevano quasi 
2000 fiorini da Corone 21 • 

Non si può dunque parlare di un malcontento fra il ceto dirigente della 
Repubblica e il suo illustre rampollo. Anzi, proprio per quest'epoca 
vale un giudizio di Roberto Cessi 22 : « È il periodo più splendido del
l 'influenza dei C( orrer) nella politica veneziana». All'interno il fratello 
di Angelo, Filippo, riveste cariche di grande levatura: fu più volte uno 
dei castellani di Corone e Modone e in seguito avogador di comun, 
poi fra i consiglieri del doge; negli ultimi anni, prima della sua morte 
avvenuta nel 1410, fu addirittura uno dei procuratori di S. Marco, 
certamente la carica più influente e più in vista, dopo quella dogale, 
dello Stato veneziano 23• 

Angelo dimorava sicuramente a Roma fin dagli ultimi anni del Tre
cento 24• Si dice che egli trovò qui l 'appoggio soprattutto del cardinale 

19 FEDALTO, Chiesa latina, vol. 3, p. 150 nr. 370. 
20 EuBEL, Hierarchia (vol. 1 ), p. 212 e n. 8; FEDALTO, Chiesa latina, vol. 2, 

p. 102. 
21 V. HERMANNUS HoBERG, Taxae pro communibus servitiis ( Studi e testi 144 ) ,  

Città del Vaticano 1949, p .  4 1  s., 43 e, per l a  relazione fra tassa e reddito della 
sede, p. X. 
22 Enciclopedia italiana 11 ,  Roma 1929, p. 4%. Cfr. lo stemma in POMPEO LITTA, 
Famiglie celebri italiane, fase. 32, Milano 1834, e soprattutto la tav. 3 dei « Corraro 
di Venezia ». 
23 Cito per questa carriera le sole notizie d'archivio pubblicate: C. N. SATHAS, 
Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au moyen age, vol. 2, Paris 1881, 

p. 69-75, nr. 282, 284-285, 287, 292; Libri commemoriali, vol. 3, p. 223 s. nr. 408, 

410, p. 275 nr. 177, p. 326 nr. 58; F(REDDY) THIRIET, Délibérations des assemblées 
vénitiennes concernant la Romanie, vol. 2 (Documents et recherthes sur l'économie 
des pays byzantins, islarniques et slaves et leurs relations cornmerciales au moyen 
age 11 ), Paris-La Haye 1971, p. 299 nr. 901; ID. ,  Duca di Candia, ducali e lettere 
ricevute (1358-1360; 1401-1405), Venezia 1978, p. 87 nr. 89. 
24 GrnGENSOHN, Antonio Caetani, p. 136 n. 93. 
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Cosimo Migliorati da Sulmona. Dopo essere stato eletto papa nel 1404 
- imponendosi il nome di Innocenzo VII -, questi nominò Correr, 
nell'aprile del 1405, rettore delle Marche, vale a dire luogotenente del 
pontefice in quella provincia dello Stato della Chiesa. Due mesi dopo fu 
creato cardinale, e significativamente con il titolo di S. Marco 25• 

* * * 

È giunto il momento, nel corso di questa esposizione che si concentra 
su faccende ecclesiastiche, di menzionare quel problema che accentrò le 
maggiori preoccupazioni per la Chiesa e il papato a cavallo fra i secoli 
XIV e XV: lo scisma. Nel 1378, dopo l'elezione di Urbano VI, avvenuta 
1'8 aprile, tutti i cardinali dichiararono di aver agito nel conclave sotto 
la pressante costrizione del popolo romano in tumulto, e che pertanto 
il voto era nullo. Essi elessero a Fondi, il 20 settembre, un altro papa, 
Clemente VII, che ebbe in seguito la sua sede ad Avignone. Sorvoliamo 
sugli sviluppi successivi, dato che per il nostro tema è importante solo 
il comportamento della Repubblica di Venezia davanti ai preoccupanti 
avvenimenti di cui il papato fu al centro. 
Ufficialmente pare averli semplicemente ignorati. Nessuna fonte ci fa 
sapere che i reggitori si fossero occupati della seconda elezione pontificia 
del 1378. Continuarono a stare dalla parte del papa di Roma, Urba
no VI, come del resto la stragrande maggioranza degli Stati italiani. 
Ma evidentemente a Venezia non si fece niente di quello che vediamo 
farsi in tanti altri Stati europei: indagini ufficiali sull'andamento dei 
fatti come sugli aspetti giuridici della vicenda, assemblee delle massime 
autorità ecclesiastiche dello Stato affinché si esaminasse la questione 
di quale fosse ora il papa legittimo ecc. Ritengo che questo disinte
resse sia da ricondurre a due motivazioni, una circostanziale e una di 
principio. 
Le circostanze erano date dalla guerra di Chioggia, che Venezia aveva 
dichiarato il 24 aprile 1378 contro Genova, l'altra repubblica marinara 

25 Liber pontifi.calis, vol. 2, p. 533; TOMMASO DA SIENA « CAFFARINI », Tractatus 
de ordine !f. de Paenitentia s. Dominici, a cura di M(ARIE)-H(YACINTHE) LAURENT 
(Fontes vitae s. Catharinae Senensis historici 21), Firenze 1938, p. 94-97, 108s.; 
EuBEL, Hierarchia (vol. 1), p. 206 n. 16 e p. 26. 
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del Mediterraneo in secolare rivalità con la Serenissima, e contro i nu
merosi alleati che essa seppe radunarsi attorno. Le azioni militari ini
ziarono nel giugno di quell'anno, cioè nel periodo di tempo fra le due 
elezioni pontifìcie, e agli sviluppi di questa guerra era legata l'esistenza 
stessa della Repubblica di Venezia: le fonti parlano dell'onta indelebile 
che la conquista della città medesima per opera della flotta genovese 
avrebbe signifìcato, se essa non fosse stata evitata all'ultimo momento 
e, come pare, persa ormai ogni speranza. 
Ma non fu soltanto la situazione contingente ad impedire che ci si 
occupasse allora delle vicende della Chiesa, bensì anche uno dei principi 
fondamentali della politica veneziana . Bartolomeo Cecchetti 26, senza 
dubbio un eccellente conoscitore della storia di Venezia, parla addirit
tura di un « assioma che a me risulta chiarissimo e incontrastabile dallo 
studio dei documenti - il Governo Veneto non aver mai discusso nè 
favorito con speciale intendimento, la religione » .  E ciò valeva sia per 
i rapporti verso l'interno che verso l'esterno. Heinrich Kretschmayr 27, 

la cui storia di Venezia può certo essere ancora considerata l'opera 
classica sull'argomento, giunge alla seguente conclusione : « A partire dal 
XIII secolo si può raccontare la storia politica di Venezia senza dover 
rammentare la Chiesa locale » .  È la stessa Signoria a formulare occasio
nalmente questo principio. All'inizio del XV secolo, quando dovette 
provvedere a confirmare o modificare gli statuti degli Stati di recente 
acquisizione - Vicenza, Verona, Padova ecc. -, s'incontra la seguente 
dichiarazione : « la nostra sovranità non si intromette nei benefici eccle
siastici, ma li lascia alla disposizione del Sommo Pontefice e degli altri 
prelati della Chiesa » 28• 

26 La Republica di Venezia e la Corte di Roma nei rapporti della religione (vol. 1) ,  
Venezia 1874, p. 81 .  
27 Geschichte von Venedig, vol. 2, Gotha 1920, p. 83. 
28 Cosi, ad esempio, nelle disposizioni per Verona, 1405 luglio 16, in: Statuta 
magnificae civitatis Veronae, t. 1 ,  Venetiis 1747, p. 393 s. , e in quelle per 
Padova, 1406 gennaio 30, in: La bolla d'oro nella dedizione della città di Padova 

alla Republica Veneta (a cura di ANDREA GLORIA), Nozze Zigno - Erno Capodilista, 
Padova 1848, p. 18 s.; dr. KRETSCHMAYR, Geschichte, vol. 2, p. 613 s., dove si 
cita perfino la formula: « Dominatio nostra non est solita se in rebus ecclesiasticis 
impedire ». 
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Non si mancava peraltro di violare questo principio, quando si trattava 
di affidare gli episcopati e le abbazie dei territori dominati dalla Repub
blica a persone di proprio gradimento : allora il Senato soleva eleggere, 
scegliendolo fra i concorrenti che avevano presentato istanza, il candi
dato più benaccetto e lo raccomandava con pressante insistenza al 
papa 29 • Persino nella nomina di un nuovo patriarca di Aquileia, che era 
nel contempo signore temporale del Friuli, la Repubblica cercò - già 
prima ancora che quel territorio entrasse a far parte dello Stato vene
ziano - di pilotare nella direzione desiderata, come abbiamo già visto, 
la decisione del pontefice 30• 

Ma a quel principio ci si attenne con fermezza tutte le volte che le 
questioni riguardavano il papato stesso. Quando nel 1396 il comune 
di Genova, col proposito di riunire la Chiesa, invitò Venezia a sostenere 
un'iniziativa del re di Francia, che ubbidiva al papa d'Avignone, la 
Signoria rispose, pur lagnandosi verbosamente dei danni provocati dallo 
scisma, che preferiva aspettare fino a che gli altri re e principi la prece
dessero 31

• E allo stesso modo il Senato rifìutò, pochi mesi più tardi, la 
proposta di unirsi in lega con il papa di Roma contro la Francia, allora 
alleata con Firenze e Bologna, « invocando le imprescindibili necessità 
del commercio marittimo, ch'eran una delle ragioni prime di sua vita » 

29 V. le numerose votazioni dal 1363 in poi, pubblicate da CENCI, Senato Veneto, 

« probae », p. 326-454, nonché le spiegazioni premessevi (p. 313-325 ) .  
30 V. sopra p .  7. 
31 AStVen, Senato, Secreti reg. R (E) c. 133 r ( 2  dicembre) ;  dr. MICHEL DE 
BoiiARD, La France et l'Italie au temps du grand schisme d'Occident (Bibliothèque 
des écoles françaises d'Athènes et de Rome 139), Paris 1936, p. 208. Già nel 1388, 
rispondendo a una proposta per la rimozione dello scisma, il Senato fece esporre 
agli oratori di Carlo VI e dell' « antipapa » Oemente VII: « dominus rex Francie 
et alii principes et barones mundi possunt facere, ut sibi placet, quia nos habemus 
et habere intendimus sanctissimum dominum papam Urbanum in verum papam et 
pastorem sancte matris ecclesie », AStVen, Senato, Secreti reg. R (E) c. 1 r. Netta
mente evasiva fu anche la risposta data, nello stesso dicembre del 1396, agli amba
sciatori del re tedesco Venceslao, sostenitore dell'obbedienza romana come Venezia, 
quando questi fece chiedere l'aiuto e il consiglio della Repubblica a proposito della 
riunificazione della Chiesa, ivi c. 135 r. 
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- mi valgo del giudizio di Roberto Cessi 32• La parte accettata nel 
Senato dalla maggioranza di ben 81 voti con una sola astensione, sot
tolinea chiaramente come senza commercio non pareva possibile man
tenersi in vita, facendo rispondere agli ambasciatori di Bonifacio IX: 
« Come il signor papa e la sua saggezza può sapere e vedere, la nostra 
città è fondata in modo diverso dalle altre città del mondo, perché non 
possiede né campi né vigne, e non può vivere se non dall'esercizio della 
mercatura . . .  Perciò dobbiamo guardarci da entrare in guerre e in leghe 
contro chiunque, affinché non perdiamo quella mercatura di cui tutti i 
nostri cittadini vivono » 33• 

Anche dopo le vaste conquiste di terraferma, benché queste avessero 
tolto la base di tale ragionamento, rimaneva vivo il punto di vista che 
al commercio doveva essere subordinato ogni altro aspetto della vita 
politica. E mi sia consentito, al termine di questa disgressione sui 
principi dominanti nella politica di Venezia, di citare ancora il giudizio 
dello storico dell'economia Ugo Tucci 34: « Rappresentando la maggiore 
fonte d'accumulazione di denaro della hobiltà, la mercatura godeva 
d'ogni possibile privilegio . . .  L'utile della Repubblica veniva fermamen
te identificato con quello dei mercanti . . .  ». E per tale parere trova la 
conferma chi, sfogliando le deliberazioni del Maggior Consiglio o del 
Senato, cerca di individuarne l'indirizzo fondamentale: la Repubblica 
prende ogni iniziativa per favorire il commercio o, perlomeno, per im
pedire ch'esso venga in qualche modo ostacolato; la Signoria seppe evi
tare alleanze che avrebbero potuto provocare guerre; e l'opera media
trice di Venezia, cosl spesso offerta nelle controversie fra altri Stati, 
serviva, alla fin fine, a ripristinare la sicurezza del traffico e delle vie di 
comunicazione. Non v'era dunque motivo d'interferire nello scisma dei 

32 Venezia neutrale nella seconda lega antiviscontea (1392-1397) , in « Nuovo ar

chivio veneto » n. ser. 28 ( 1914}, p. 303: « Allora il senato ripetè l'elegante for

mula, che era solito invocare quando avea bisogno di declinare offerte d'alleanze 
sgradevoli ». Alcune testimonianze sul commercio come principio base dell'esistenza 
dello Stato Veneziano sono raccolte in BENJAMIN Z. KEDAR, Mercanti in crisi a 
Genova e Venezia nel '300, Roma 1981, p. 91 e n. 3 .  
33 AStVen, Senato, Secreti reg. R (E) c .  141 v-142 r ( 1397 febbraio 24). 
34 Il patrizio veneziano mercante e umanista, in: Venezia, centro di mediazione 
tra Oriente e Occidente (Civiltà veneziana, Studi 32), vol. 1, Firenze 1977, p. 338 s .  
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papi: esso infatti non turbava gran che la mercatura. Tuttavia i vene
ziani dovettero mutare radicalmente questo atteggiamento, quando un 
figlio della loro città, e per di più membro dell'aristocrazia dirigente, sall 
al trono pontificio 35• 

* * * 

Infatti, i cardinali che, dopo la morte di Innocenzo VII, s1 riuniscono 
in conclave a Roma il 18 novembre 1406, intendono impegnarsi in prima 
linea per l'abbattimento dello scisma. Come prima cosa, perciò, essi 

mettono a punto un piano dettagliato, in base al quale il nuovo papa 
sarebbe entrato senz'altro in trattative con il suo antagonista, Bene
detto XIII, l'aragonese Pedro de Luna; entrambi avrebbero dovuto 
incontrarsi ed abdicare; successivamente, i due collegi cardinalizi si 
sarebbero riuniti in plenum per eleggere un capo incontrastato della 
Chiesa. Viene inoltre stabilito che la creazione di nuovi cardinali non 
potrà avvenire prima di 15  mesi dopo l'elezione, e solo a condizione 
che il proposito di riunificazione della Chiesa fosse fino allora fallito 
per opera del papa d'Avignone. Tutti i cardinali suggellano questo 
accordo con un solenne giuramento. Sette giorni dopo, la sera del 30 no
vembre, eleggono Angelo Correr. Come prima cosa questi conferma la 
promessa. 
Quale fu la motivazione decisiva, che nei lunghi giorni del conclave 
portò alla scelta del veneziano? Alcuni contemporanei vedevano nel 
nuovo papa, alludendo al suo nome, un vero angelo mandato dal cielo 
per abbattere lo scisma, e pretendevano che egli fosse eletto proprio a 
causa del suo straordinario zelo a favore della riunificazione della Chiesa; 
e questo motivo è stato ripreso anche da molti autori recenti. Ma ciò che 
determinò la decisione dei cardinali più influenti, fra cui in primo luogo 
Antonio Caetani, in passato patriarca d'Aquileia, fu invece l'età avanzata 
e la salute cagione,:ole del papa QuesJ:Let� stato eletto perché rinuncias-
se presto al papatdf rst ., SCf!.s.� .n ,ç�rdfnale più anziano; così, se si 

: 1 ' 
· : ; , . . ,, : •  

3> Cfr. KRETS□·lMAYR, Ges,;hicbte, voL 2 p. 258 e - anche per quello che 

segue - EoOAltD0 PrvA, Venezia e lo scisma durante il pontificato di Gregorio XII 
(1406-1409) , in « Nuovo archivio -veneto »-13 ( 1897), p. 135-158. 
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fosse opposto - era questo il cinico calcolo delle personalità più influenti 
nel collegio - non avrebbe potuto farlo a lungo. A prescindere da queste 
motivazioni poco lusinghiere, Gregorio XII dev'essere comunque stato 
un personaggio che incuteva rispetto, e non solo per la statura fisica. 
I suoi contemporanei ne elogiano i sentimenti devoti, l'ascetica condotta 
di vita, l'assiduo studio della Bibbia, pur biasimandone, per converso, 
le difettose conoscenze giuridiche, la pignoleria, anzi l'ottusità, e la 
dissennatezza nei rapporti politici e nelle esigenze amministrative, come 
pure l'indecisione e lo scrupolo eccessivo nelle questioni di coscienza; 
con l'andar degli anni gli aspetti negativi della sua persona vennero 
evidentemente acuiti da una certa naturale cocciutaggine senile 36 • 

Sin dall'inizio Gregorio XII pare fare affidamento sull'appoggio della 
propria città natale e del suo governo. Già il giorno dopo l'elezione egli 
scrive al doge Michele Steno e al Consiglio Minore: comunica loro le 
recenti vicende, assicurando quanto gli sia sempre stato a cuore il benes
sere e l'onore dello Stato veneziano 37• Soltanto nove o dieci giorni più 
tardi vengono trasmessi gli avvisi ufficiali sull'elezione e sul progetto di 
abdicazione alla parte avversa, oltre che - unitamente all'invito all'ap
poggio - a re e comuni, a prelati e università della Chiesa occidentale, 
fra cui di nuovo alla Signoria di Venezia 38

• 

Già nelle prime settimane, il papa chiama da Venezia i suoi collaboratori 
nella curia: l'ancor giovane nipote Gabriele Condulmer, il futuro Euge
nio IV, uno di quei pii religiosi che, nei primi anni del Quattrocento, 
si erano dedicati alla vita comune nel monastero di S. Giorgio in Alga. 

36 Per l'elezione di Gregorio XII, per i motivi probabili che portarono a questa 
scelta e per le testimonianze caratterizzanti la personalità del neoeletto v. GIRGEN
SOHN, Antonio Caetani, p. 143-154. Giudizi dei contemporanei sul papa sono messi 
assieme anche da ANGELO MERCATI, La bibliote�a privata e gli arredi di cappella di 
Gregorio XII, in: Miscellanea Francesco Ehrle. Scritti di storia e paleografia, vol. 5 
(Studi e testi 41), Roma 1924, p. 129-131, ora in: ID., Saggi di storia e letteratura, 
voi. 2 (Storia e letteratura 157), Roma 1982, p. 49 s., 90 s. 
37 CoRNER, Ecclesiae, t. 13, p. 54 s.; dr. GERMANO GuALDO, « Litterae ante 
coronationem » agli inizi del '400, in « Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 
Atti » 140 (1981-82), O. di se. mor., lett. ed arti, p. 299 s. nr. 5. 
38 CORNER, Ecclesiae, t. 13, p. 55-59 ; dr. GuALDO, Litterae, p. 300-303 nr. 7-13, 
e GIRGENSOHN, Antonio Caetani, p. 155 s. n. 186-187. 
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A Roma egli viene nominato dapprincipio chierico della camera aposto
lica, vale a dire una delle cariche più autorevoli per i contenuti e il 
finanziamento della politica pontificia; dopo pochi mesi diventa tesoriere 
e, ancora nel 1407, gli viene affidato l'episcopato di Siena perché possa 
mantenersi in modo adeguato al suo rango 39 • Da Venezia Gregorio 
chiama allora Pietro Miani o Emiliani, il futuro vescovo di Vicenza, di 
cui lo stupendo monumento sepolcrale si ammira nella chiesa dei Frati, 
anch'esso nominato chierico della camera apostolica nello stesso anno 
1407 40 • E da Venezia vengono soprattutto diversi figli del fratello 
Filippo Correr: Antonio, che pure faceva parte del gruppo di S. Giorgio 
in Alga 41, già da Innocenzo VII elevato all'episcopato di Modone, 
riceve la consacrazione vescovile da Gregorio XII di propria mano e 
poco dopo viene trasferito alla sede di Bologna dal papa, il quale lo 
invia, alla testa di una legazione composta da tre nunzi, inviati a Marsi
glia per trattare con Benedetto XIII, e, appena tornato, lo nomina suo 
camerlengo 42 

- una carica paragonabile all'odierno cardinal segretario 

39 V. GIORGIO CRACCO, La fondazione dei canonici secolari di S. Giorgio in Alga, 

in « Rivista di storia della Chiesa in Italia » 13 (1959), p. 70-88; In., Riforma e 

decadenza nel monastero di S. Agostino di Vicenza, ivi 14 (1960), p. 215-217. Il 
salvacondotto mandato da Gregorio XII al Condulmer porta la data 1407 gennaio 1, 
il titolo di chierico della camera papale gli viene dato dal 1407 febbraio 25 in poi, 
e quello di tesoriere è aggiunto a partire dal 1407 giugno 13 (AVat, Reg. Vat. 335 
c. 25 v, 51 r e 336 c. 103 v-104 r ) ;  la promozione all'episcopato senese avviene il 
30 dicembre (allora il Condulmer non aveva nemmeno trent'anni: EuBEL, Hierarchia 

(vol. 1), p. 446 e n. 10), la creazione a cardinale segue il 9 maggio 1408 (ivi p. 31). 
40 Il salvacondotto del 1407 gennaio 1 in AVat, Reg. Vat. 335 c. 26r, il titolo 
di chierico della camera appare dal 1407 marzo 12 (ivi c. 139 v). V. la nota biografica 
in GIOVANNI MANTESE, Memorie storiche della Chiesa vicentina, vol. 3,2, Vicenza 
1964, p. 1 12-1 19. 
41 V. sopra n. 39. 
42 1406 agosto 12 l'eletto vescovo riceve la licenza papale di farsi consacrare da 
qualsiasi vescovo cattolico (Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico, Badia, alla 
data; la formula del giuramento di fedeltà al papa, trasmessa assieme a questa 
licenza, si trova ivi sotto l'anno 1404); 1406 dicembre 15 è la data del salvacon
dotto concesso dal doge Michele Steno per il viaggio del Correr alla curia dello 
zio (ivi, a 1407, 15 clic.); la consacrazione vescovile elargita da Gregorio XII, 
1407 febbraio 24, viene attestata da una lettera papale datata due giorni dopo, la 
traslazione alla sede di Bologna segue già prima del 30 marzo (A Vat, Reg. Vat. 
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di Stato. A Marco Correr viene affidata, in qualità di rettore, l 'ammi
nistrazione di una provincia dello Stato della Chiesa 43; Paolo, in un 
primo tempo attivo nell'amministrazione di Roma, poi anch'egli rettore 
nel Lazio orientale, ottiene presto il comando di un grosso contingente 
delle truppe pontificie 44• Si vede quanto Gregorio si preocupasse di 
affidare certe posizioni chiave nella curia e nello Stato della Chiesa a 
persone che, grazie alla loro origine, gli parevano affidabili. 
A Venezia ci si accinse, dopo le prime manifestazioni di gioia, a reagire 
politicamente alla novità graditissima. Da Roma a Venezia un viaggio 
senza soste durava all'incirca 10 o 12 giorni, e un messo poteva per
correre quella distanza molto più velocemente 45 • La prima lettera di 
Gregorio arrivò dunque ben prima della metà di dicembre. Anzi, alcune 
cronache raccontano che le feste iniziarono già il 6 dicembre 46• Tuttavia 
solo il 19 l'emozionante novità viene discussa nel Maggior Consiglio. 
Si propone d'inviare al papa sei ambasciatori con seguito, ma la grande 

335 c. 56 v e Obl. et Sol. 57 c. 163 v; dr. EuBEL, Hierarchia (vol. 1), p. 352 e 
141); il 12 giugno dello stesso anno avviene la nomina a camerlengo (AVat, Reg. 
Vat. 336 c. 37 v e 47 v-48 r). Per l'ambasciata al papa d'Avignone rimando solo a 
NoEL VALOIS, La France et le grand schisme d'Occident, vol. 3, Paris 1901, 
p. 502-510, GIRGENSOHN, Antonio Caetani, p. 160-163; e per la biografia all'elogio 
del nipote GREGORIO CoRRER, De vita et obitu beatae memoriae Antonii episcopi 
Ostiensis soliloquium ad Deum, in: G(IOVANNI) MusOLINO, A(NTONIO) NrnRo, 
S(ILVIO) TRAMONTIN, Santi e beati veneziani (Biblioteca agiografica veneziana 1 = 
Collana storica dello « Studium cattolico veneziano » 6), Venezia 1963, p. 329-341 
(v. anche, a p. 189-196, il «  profilo » del Tramontin); cfr. ora F(RANço1s}-C(HARLES) 
UGINET, voce « Antonio Correr » in: Dizionario biografico degli italiani 29, Roma 
1983, p. 485-488. 
43 1407 maggio 1 :  nomina a rettore del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia (AVat, 
Reg. Vat. 335 c. 115 v-117 v). 
44 1407 gennaio 23: istituzione a sorvegliante sopra i collettori delle entrate della 
città di Roma; il 30 giugno il Correr, già dal 17 maggio rettore delle città di Todi, 
Terni, Rieti, Amelia e dintorni, riceve la carica di capitano generale di tutte le 
truppe della Chiesa tranne quelle sotto il comando di Paolo Orsini (AVat, Reg. Vat. 
335 c. 24 v-25 r e 336 c. 10 r-11 v, 54 v). 
45 Per esempio la notizia dell'elezione di Eugenio IV giunse a Venezia cinque 
giorni dopo: SANUDO, Vite, col. 1012. 
46 Cosl in quella del codice fiorentino, citato alla n. 2. 
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maggioranza decide per otto 47• Il 28 dicembre i consiglieri che avevano 
caldeggiato la prima proposta, tentano di nuovo di farla passare, perché 
nel frattempo si erano potute eleggere appunto solo sei persone: poiché 
alla Repubblica premeva che questa non diventasse l'ultima delle lega
zioni gratulatorie, tale numero doveva essere dichiarato sufficiente; 
ma ancora una volta la maggioranza vota contro. Il 27 febbraio 1407 la 
legazione non è ancora partita, il numero dei suoi componenti viene 
portato a 71 e per di più è prevista una scorta. Ma s'era appena messa 
in viaggio, quando giunsero notizie a Venezia sul pericolo di aggres
sioni nei pressi di Perugia. Cosi, il 19 marzo, il Maggior Consiglio 
decide di richiamare in tutta fretta gli otto giovani gentiluomini del se
guito 48

• Il resto dell'ambasceria giunge a Roma solo il 13 aprile: quattro 
mesi e mezzo dopo l'elezione del papa. Il che dopotutto non sembra 
molto, se si pensa che, due anni prima, la legazione veneziana di omaggio 
era arrivata ben otto mesi dopo l'elezione di Innocenzo VII 49• 

Gli ambasciatori non dissero probabilmente al papa più di quello che 
ci è noto da una prima lettera del doge datata il 24 dicembre 1406 50: 

vi si parla della gioia e dei festeggiamenti per l'elezione del figlio della 
propria città, ci si dichiara pronti a sostenere il papa e la Chiesa, giacché 
la città, e ne aveva dato lunga prova, poteva chiamarsi una vera figlia 
della Chiesa, i suoi abitanti si sentivano devotissimi filii del papa. 
Gregorio XII si avvalse di questa profferta ben prima di quanto forse 
avrebbero desiderato i governanti. Il 21 aprile i suoi nunzi conclusero 
a Marsiglia un accordo con Benedetto XIII che regolava tutti i dettagli 
per un incontro dei due pontefici antagonisti a Savona, dove entrambi 
dovevano convenire assieme alle loro curie entro il 29 settembre o, al 
più tardi, il 1° novembre, nel caso in cui Gregorio incontrasse difficoltà 

47 Di solito s'inviavano quattro legati al pontefice novello; cosl nel 1389, 1404, 
1409, 1410, 1417 ( SANUoo, Vite, col. 783, 819, 843, 853, 918).  Solo ad Eugenio IV 
vennero spediti di nuovo otto ambasciatori (ivi col. 1012 s.). 
48 CoRNER, Ecclesiae, t. 13, p. 66-69. Cfr. SANUDO, Vite, col. 836 s., ove si trova il 
giorno dell'arrivo a Roma. 
49 L'ambasciata veneziana destinata a questo papa, eletto il 17 ottobre 1404, rag

giunse Roma il 23 giugno 1405: TOMMASO DA SIENA, Tractatus, p. 126. Ai quattro 
legati apparteneva Filippo Correr. 
50 V. sopra n. 2. 
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nel procurarsi le otto, o almeno sei galee previste per il trasbordo 51 • 

Questa clausola non fu necessaria per Benedetto, visto che soggiornava 
da anni sulle coste della Provenza e della Liguria e disponeva di navi 
sufficienti. Non cosl Gregorio, il quale - sebbene nato in una città 
marinara -, allora e nel periodo immediatamente successivo, prestava 
estrema attenzione a non avvicinarsi al mare, dove risiedeva la forza 
del suo oppositore 52• 

Ma le galee parvero irrinunciabili per il viaggio da Roma fino al luogo 
convenuto per l'incontro. L'antica Via Emilia, il proseguimento della 
Via Aurelia fino a Genova e oltre, era considerata impraticabile nel suo 
tratto sulla costa ligure. Nella curia romana questo tragitto pare non 
venga nemmeno preso in considerazione; infatti, come alternativa al 
trasferimento via mare, era considerato valido esclusivamente il percorso 
per Lombardiam, vale a dire dalla Toscana attraverso l'Appennino fino 
alla pianura padana, e dal Piemonte finalmente a Savona, seguendo la 
valle del Bormida e di nuovo attraversando la montagna al confine fra 
Alpi Marittime e Appennino Ligure: certamente un tragitto tortuoso e 
tutt'altro che piacevole. Gregorio s'attendeva le galee da Venezia. Lo 
stesso trattato di Marsiglia prevedeva la partecipazione all'incontro di 
un buon numero di veneziani; vennero loro accordate particolari ga
ranzie di sicurezza; e senz'altro si pensava qui ai marinai a bordo di navi 
provenienti dalla patria di Gregorio. 

51 EnMUNDUS MARTÈNE, URSINUS DuRAND, Thesaurus novus anecdotorum, t. 2, 
Lutetiae Parisiorum 1717, col. 1314-1320; l'atto notarile che protocolla la conclu
sione dell'accordo, e in cui sono anche inserite le lettere di procura date da Gre
gorio XII e dai cardinali romani ai propri oratori, in: Io., Veterum scriptorum et 
monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio, t. 7, 
Parisiis 1724, col. 750-754. 
52 Donde il verso di una satira contemporanea: « Gregorius terris praesit, Bene
dictus in aquis » (MARTÈNE-DuRAND, Thesaurus, t. 2, col. 1394). LEoNARDUS BRUNI, 
Epistolae, a cura di LAURENTIUS MEHus, t. 1, Florentiae 1741, p. 61 s. ( II 21) ca
ratterizza cosi l'atteggiamento dei due pontefici: « Ita alter quasi aquaticum animal 
in siccum exire, alter quasi terrestre undas aspicere perhorrebat »; dr. lo., Rerum 
suo tempore gestarum commentarius, a cura di CARMINE DI PIERRO, in: lo., Historiae 
Florentini populi (Rerum ltalicarum scriptores 19,3), Città di Castello 1914-26, 
p. 438. 

18 

Questi ebbe certo in mano il testo dell'accordo già 1'8 maggio 1407; 
il primo dei propri nunzi a far ritorno alla curia fu un mese più tardi 
il nipote Antonio Correr 53 • Solo allora Gregorio XII sembra aver 
pensato seriamente ai preparativi per il suo viaggio, laddove il problema 
più spinoso si rivelò, oltre al finanziamento - in particolare per le 
truppe di scorta -, la ricerca di galee. Nel corso del mese di luglio il 

Senato di Venezia si occupò più volte delle lettere di Gregorio e delle 
petizioni portate a voce da non meno di tre nunzi inviati uno di seguito 
all'altro, che richiedevano dapprima cinque e poi sei galee dalla Repub
blica; sua Santità apostolica, cosl la risposta finale, poteva essere certa 
che per lei si sarebbe fatto tutto il possibile; ma poiché le galee dove
vano essere inviate in località che si trovavano sotto la giurisdizione del 
governatore Boucicaut, e poiché questi faceva sapere apertamente a tutti 
di essere un nemico di Venezia, non si potevano spedire le navi in quei 
luoghi per i pericoli in cui sarebbero incorsi gli equipaggi 54• 

Il motivo era evidente: i perduranti conflitti con Genova traevano ori
gine dalla rivalità nel commercio nel Mediterraneo e oltre. In partico
lare, la guerra di Chioggia aveva insegnato a Venezia a tenere la Repub
blica ligure nel dovuto rispetto. Nel frattempo però Genova, e Savona 
con essa, si era sottomessa al re di Francia, e nella città risiedeva, in 
qualità di governatore, Jean Lemeingre, detto Boucicaut, maresciallo 
di Francia, un irruente capitano di guerra 55 • A lui, nell'autunno del 
1403, mentre stava tornando da una spedizione nel Levante, la flotta 
veneziana inflisse una pesante sconfitta in una battaglia navale al largo 
di Modone. Anche se l'anno successivo era stata sottoscritta una pace 
con il comune di Genova, Boucicaut continuava a covare vendetta. 
Dopo nuove aggressioni, ci si vide costretti a riprendere le trattative 
con Genova nel 1406, che si conclusero solo il 9 agosto del 1408 56 - ed 

53 V. GrnGENSOHN, Antonio Caetani, p. 161, 163. 
54 Il testo delle deliberazioni sarà pubblicato nel volume di cui alla n. 3. In parte 
esse vengono citate da PrvA, Venezia e lo scisma. 
55 V. EuGÈNE JARRY, Les origines de la domination frrmçaise à Génes (1392-1402), 
Paris 1896; DE BoilARD, La France et l'Italie, p. 159-208. 
56 V. J(OSEPH) DELAVILLE LE RouLX, La France en Orient au XIV• siècle. Expé
ditions du maréchal Boucicaut (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de 
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erano dunque ancora in pieno corso quando Gregorio volle ricorrere 
all'aiuto della sua città natale, chiedendo le navi necessarie per il suo 
trasporto al territorio di Genova. Senza badare alle particolari assicura
zioni concordate, i governanti, in questa situazione, decisero per un 

cortese ma inflessibile no. 
Gregorio però non si mise in cammino, per seguire la via attraverso 
I interno a piedi, come aveva esclamato nel primo entusiasmo dopo 
l'accordo con il suo oppositore, nel caso non gli fossero state concesse 
le navi 57

• Lasciò comunque Roma, si trattenne per un mese a Viterbo, 
ma già a Siena interruppe il suo viaggio 58

• Non giunse a Savona entro 
nessuno dei due termini stabiliti, anzi, sin dall'estate del 1407, cercò 
di convincere il suo avversario a spostare il luogo d'incontro. Le trat
tative intraprese allo scopo - nunzi di entrambe le parti fecero più 
volte la spola fra i due pontefici - non ebbero alcun successo. Ogni 

proposta dell'uno qualunque essa fosse, veniva rifiutata dall'altro ( anche 
se si trattava di una località indicata in precedenza da lui medesimo ) ;  
in particolare Gregorio XII pose allora delle condizioni talmente pre
tenziose per garantire la propria sicurezza, da apparire inesaudibili 59• 

Già ben prima che queste trattative fallissero definitivamente nel mag
gio 1408, sopi;attutto le corti reali e i governanti delle repubbliche 
europee avevano ormai compreso che la riunificazione della Chiesa, che, 

Rome 44-45), Paris 1886, vol. 1, p. 399-504, e voi. 2, p. 1 1 1-217 nr. 26-38; 
DE Bo0ARD, Lt France et l'Italie, p. 257-290 338-340, 386; FRANCESCO SURDICH, 
Genova e Venezia fra Tre e Quattrocento (Collana storica cli fonti e studi 4), 
Genova 1970, p. 43-141 e p. 167-296 nr. 1445. 
57 THEODERICUS DE NYEM, De scismate, a cura di GEORGIUS ERLER, Lipsiae 1890, 
p. 215 (III 6); VALOIS, France, vol. 3, p. 520; VINCKE, Schriftstucke, p. 59 nr. 8 
(Antonio Caetani, dr. sopra n. 14). 

5S V. KoNRAD EuBEL, Das llincrar der Papslc zur Zei.t des g;rossen Schismas, in 
« Hisrocisches Jahrbuch » 16 ( 1 895), p. 560 s. ; LU1GI ZANUTT0, Itinerario del 
pontefice Gregorio X Il da Roma (9 agosto 1407) a Cividale del Friuli (26 maggio 
1409), Udine 1901, p. 21-25. 
59 Le trattative fra Gregorio XII e Benedetto X1II meritano una nuova esposi
zione dettagliatll, tenendo presente anche le numerose fonti non ancora pubblicnte 
che si trovano nelle bibli.oteche e negli IU"Chivi; ne ho cominciata l 'elaborazione. 
Intanto può consultarsi VALOIS, France, vol. 3, p. 483-592; dr. anche G1RGENSOHN, 
Antonio Caetani, p. 154-178. 
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dopo quasi trent'anni di tentativi falliti, dall'inizio del pontificato di 
Gregorio XII sembrava finalmente ben avviata, era di nuovo in serio 
pericolo. Ambasciatori di re e di comuni si recarono da entrambe le 
curie pontificie e tentarono di fare da mediatori per trovare una solu
zione per l'incontro che fosse comunque accettabile per tutti. Venezia, 
seppure a malincuore, non poté tenersi in disparte. Ci si aspettava che 
la Repubblica esercitasse una certa influenza sul papa suo concittadino. 
E, inoltre, era messo in causa l'onore dello Stato, dal momento che 
Gregorio aveva pubblicamente motivato l'impossibilità di rispettare l 'ac
cordo con Benedetto con la mancanza di galee �, e tutti certo sapevano 
che se le attendeva dalla sua città natale. 
Perciò, nel dicembre del 1407, Marino Caravello e Zaccaria Trevisan, 
due patrizi espertissimi negli affari di Stato, vengono inviati da entrambi 
i papi in qualità di solenni ambasciatori. La commissione che essi rice
vettero porta la data del 20 dicembre 61

• Viene loro affidato l'incarico, 
in primo luogo, di porgere a Gregorio XII gli ossequi dei reggitori di 
Venezia, figli devotissimi della Chiesa e del Santo Padre, di incoraggiarlo 
nei suoi buoni propositi di riunificazione e, nel contempo, di sottolineare 
l'appoggio della Repubblica in tal senso. Si sarebbero poi dovuti infor
mare sullo stato delle trattative con Benedetto XIII e offrirsi da inter
mediari presso quest'ultimo per un felice esito delle stesse. Senza però 
destare l'impressione che Venezia volesse assumere un ruolo di parte 
nella vicenda, dovevano piuttosto metterne in rilievo il disinteressato 

60 Per questo il papa stesso adduceva la mancanza di denaro: MARTÈNE-DuRAND, 
Thesaurus, t. 2, col. 1368 s.; Chronique du religieux de Saint-Denys, contenant 
le règne de Charles VI, de 1380 à 1422, a cura di L( OUIS) BELLAGUET (Collection 
de documents inédits sur l'histoire de France ser. 1 [ t. 16]), vol. 3, Paris 1841, 
p. 648: « Quantum ad paupertatem: suam tantam esse dixit, ut eciam non suppetet, 
unde peditem nuncium ad Benedictum mitat ». V. anche la lettera di Gregorio XII 
a Benedetto XIII del 1408 aprile 1, in: THEODERICUS DE NYEM, De scismate, 
p. 260 (III 26). 
61 Edizione parziale: PERCY GoTHEIN, Zaccaria Trevisan, in « Archivio veneto » 
ser. 5 t. 21 (1937), p. 30-34 nr. 5. La data esatta risulta dall'originale in Venezia, 
Biblioteca Nazionale Marciana ms. lat. XIV 72 (4273) c. 52 r-57 v. Questa amba
sciata viene descritta da P. GoTHEIN, Zaccaria Trevisan il Vecchio. La vita e l'am
biente (Reale Deputazione di Storia Patria per le Venezie, Miscellanea di studi e 
memorie 4), Venezia 1942, p. 58-84. 
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intervento a favore dell'unità della Chiesa. Allo stesso modo si sareb
bero comportati con l'altro papa. A quest'ultimo si sarebbero spiegati i 
motivi per cui non si erano messe a disposizione le galee per Gregorio, 
e ciò in risposta alla prevedibile accusa che la loro mancanza avrebbe 
rinviato o addirittura posto in dubbio la riunificazione. 
Subito dopo gli ambasciatori partono da Venezia. Il 24 dicembre passano 
già per Ferrara, e verso il 3 1  dicembre arrivano a Siena 62• Qui fanno 
la loro ambasciata a Gregorio XII. Dopo una probabile sosta a Lucca 63,  
arrivano il 25 gennaio da Benedetto XIII 64, che nel frattempo ha 
trasferito la sua curia a Portovenere 65• Davanti a ciascun papa Zaccaria 
Trevisan tiene un discorso retorico ben limato 66; quello di Siena ha 
ricevuto fra l'altro gli elogi del grande umanista Leonardo Bruni 67

, 

allora presente alla corte papale. Il profluvio di parole culmina nell'esor
tazione a provvedere alla riunificazione della Chiesa, e in tal senso i 
legati offrono la loro collaborazione. Dopo questo preambolo, si passa 
all esposizione dell'ambasciata vera e propria come delineata neU'istru
zione; sembra che questo compito toccasse al Caravella di cui è docu
mentato che sia a Lucca come a Savona pronunciò un discorso, nell'idio
ma volgare, dopo quello tenuto dal Trevisan. 
In questa fase non si pru:lò più prevalentemente di una sola città dove 
i due papi si sarebbero dovuti incontrare; s� cercarono invece due loca
lità fra loro vi.cine, tra le quali si sarebbe poi trattato sulle modalità 

62 Il discorso da tenersi davanti a Gregorio XII, il Trevisan lo terminò (non lo 

pronunciò, come scrive il Gothein) all'alba del .30 dicembre 1407 a Foiano della 

Chiana, distante da Siena 50 km all'incirca, cioè una giornata di viaggio. Cfr. ZA

NUTT0, Itinerario, p. 27 s .  
63 L'incarico di intervenire anche presso il signore di Lucca si trova nella com-

missione di cui sopra. 
64 MAR't'fN DE ALPARTIL, Chronica actitatorum temporibus domini Benedicti XIII, 

a cura di FRANZ EHRLE, vol. 1 (Quellen und Forschungen aus clero Gebiete der 

Geschichte 12 ) ,  Paderborn 1906, p. 165 s . 
65  1408 gennaio 4, v. GIRGENSOHN, Antonio Caetani, p. 175 s . n. 27.3. 

66 Pubblicati da GoTHEIN in « Arch ven. » ser. 5, t. 21, p . .34-46 nr. 6-7. 

67 Epistolae, t. 1, p. 51 s. ( Il 15 ) ;  dr. FRANCESCO PAOLO Lurso, Studi su l'episto

lario di Leonardo Bruni, a cura di LucrA GuALDO RosA ( Studi storici 122-124), 

Roma 1980, p. 45 s. 
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dell'effettiva abdicazione. All'inizio di novembre del 1407 già s'era rag
giunto un accordo su questo punto : Sarzana, ancora in territorio ligure 
- e dunque obbediente al papa avignonese -, e Pietrasanta sotto il 
dominio di Lucca 68. Gli ambasciatori veneziani dovevano appoggiare 
questo progetto, intercedendo anche presso Paolo Guinigi, signore di 

Lucca, dal quale Gregorio XII si attendeva particolari misure di sicu
rezza. Ma poiché queste non poterono essere soddisfatte del tutto, il 
pontefice, che dal 27 gennaio si trovava a Lucca 69 , retrocede ancora una 
volta dall'accordo. A questo punto intervengono gli ambasciatori vene
ziani, nel frattempo tornati da Gregorio, e - senz'altro ispirati da 
Benedetto - propongono Avenza per questo e Carrara per il papa di 
Roma 70

, tutt'e due località facenti capo a Lucca. Si tratta di un'enorme 
accondiscendenza da parte avignonese, che fino ad allora aveva accettato 
esclusivamente località nella propria sfera di obbedienza; ora si mostra 
disponibile ad oltrepassare i confini, anche se solo di poco. 
Gregorio tuttavia continua a rifiutare, è anzi in collera per questa ini
ziativa. Dei veneziani pare abbia detto « che chi doveva aiutare lo impe
gnava per molte vie, che non erano suoi giudici, e che mai più avrebbe 
loro parlato, che prima lo dovevano dire in camera che in pubblico ». 
È questo il racconto di una lettera allora inviata a Siena 71 •  Il 10 marzo 
il papa esorta la Signoria a richiamare gli ambasciatori veneziani, la 
quale però non gli presta ascolto. Né d'altra parte dà retta ai suoi stessi 

68 Questo progetto è esposto in una lettera di Benedetto XIII al suo avversario 
1407 novembre 10, confermante l'accordo raggiunto con i nunzi di Gregorio xrr'. 
fra i quali si annovera Francesco Giustinian nobile veneziano e magister hospitii del 
pontefice: MARTÈNE- DuRAND, Thesaurus, t. 2, col. 1386-1389; ID., Collectio, t. 7, 
col. 763-766. 
69 GIRGENSOHN, Antonio Caetani, p. 176 n. 274. 
70 Ciò attesta una nota autografa del cardinale Giordano Orsini in: Biblioteca 
Apostolica Vaticana, cod. V at. lat. 3477 c. 94 v. 
71 Riferito da LUIGI ZANUTTO, Il protonotario Iacopino Del Torso e le sue legazioni 
nel tempo del grande scisma (1407-1408), Nozze del Torso - Beretta, Udine 190.3, 
p. 131 .  V. anche la testimonianza di Tommaso Spina nel 1409 (pubblicata da 
JoHANNES VINCKE, Acta concilii Pisani, in « Romische Quartalschrift fi.ir christliche 
Altertumskunde und fi.ir Kirchengeschichte » 46 (19.38) ,  p. 259 s .), secondo il quale 
il papa disse: « Vos estis multum importuni quasi precipiendo michi; quod facere 
non potestis ». 

23 



legati, che - sotto la pressione degli ambasciatori francesi - caldeg
giano di ritirare l'obbedienza a Gregorio, nel caso che questi non avesse 
intenzione di abdicare immediatamente 72

• 

Questa richiesta si fece di mese in mese sempre più pressante. Quando 
Gregorio non volle più rinnovare le garanzie di sicurezza ai nunzi del 
suo oppositore che si trovavano a Lucca e, oltre a ciò, il 9 maggio 1408 
elevò a cardinali quattro dei suoi più stretti confidenti ( fra i quali i 
nipoti Antonio Correr e Gabriele Condulmer), la maggioranza dei suoi 
cardinali, vedendo il fallimento della politica di unione, abbandonò il 
papa ritirandosi in fuga a Pisa 1'11 maggio 73• Subito dopo, il 16, il 
Senato di Venezia decide che i propri ambasciatori, i quali erano ancora 
a Lucca, tentassero ugualmente di convincere il papa a recarsi a Pisa 
per il bene dell'unità della Chiesa. Ma la manovra non riesce ed essi il 
12 giugno sono già ritornati in patria; in una deliberazione di quel 
giorno il Senato rifiuta però anche di garantire l'appoggio richiesto dai 
cardinali rinnegati. 
Nel frattempo erano sorti nuovi motivi di conflitto nelle relazioni fra 
Venezia e il papa. Sono qui da menzionare soprattutto due fatti: la 
nomina di un nuovo arcivescovo di Creta e il caso del patriarca di 
Aquileia. 
Dopo essere stato eletto papa, Gregorio XII non aveva ceduto i bene
fici ecclesiastici di cui godeva in minoribus constitutus: soprattutto il 
patriarcato di Costantinopoli e il vescovado di Corone, riservandoli a se 
stesso ed affidandone l'amministrazione alla camera apostolica, affinché, 
dopo la programmata rinuncia alla tiara, potesse vivere di quelle entra
te 74• Nell'estate o nell'autunno del 1407 morì l'arcivescovo di Creta, e 
il papa, il 27 ottobre, dette anche per quella chiesa disposizioni in tal 
senso 75

• Le entrate di quest'ultima, che ammontavano a 1500 fiorini 

72 V. P:rvA, Venezia e lo scisma, p. 142 s. 
73 V. GIRGENSOHN, Antonio Caetani, p. 177-183. 
74 Acta Urbani pp. VI (1378-1389), Bonifacii pp. IX (1389-1404) Innocentii 
pp. VII (1404-1406) et Gregorii pp. XII (1406-1415), a cura di ALoYSIUS L. 
Tii.uTu ( Pontificia commissio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis, Fontes 

ser. 3 t. 13,1 ), Rornae 1970, p. 298 s. nr. 148. Cfr. EuBEL, Hierarchia (vol. 1 ), p. 206 
n. 17, p. 212, p. 216 n. 14. 
75 Acta Urbani VI, p. 299 nr. 148a. 
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d'oro all'anno secondo la valutazione della camera, avrebbero portato 
gli introiti complessivi dei benefici riservati a circa 7000 fiorini 76

• Una 
somma che apparirà modesta a chi sa che, ad esempio, il patriarca di 
Aquileia, dopo Roma la chiesa più ricca d'Italia, disponeva di un patri
monio valutabile in 30000 fiorini d'entrate annue 77• Ma già prima di 
questa riserva, il Senato di Venezia, il 15 ottobre, aveva deciso di racco
mandare al papa un proprio candidato per l'arcivescovado. In numerose 
lettere e ripetuti inviti portati a voce dagli ambasciatori, la Signoria 
esortò il papa ad assegnare la nomina in conformità al proprio desiderio. 
Non è possibile che la riserva di Gregorio possa essere rimasta a lungo 
segreta, e perciò deve vedersi nell'ostinazione di Venezia un chiaro 
affronto intenzionale, inasprito nell'agosto del 1408, quando i rappre
sentanti della Repubblica a Creta ricevettero l'ordine di sequestrare le 
entrate dell'arcivescovado e riservarle per il futuro titolare 78• 

Similmente, le opinioni di Gregorio e di Venezia si scontrarono nelle 
vicende che ebbero per protagonista Antonio Panciera, patriarca di 
Aquileia 79• Questi era nel contempo signore temporale del Friuli, che 

76 HoBERG, Taxae p. 41-44, e cfr. p. X. 
77 Ivi p. 1 1 ;  cfr. a p. 374 l'elenco delle prelature più proficue. 
78 HrPPOLYTE NorRET, Documents inédits pour servir à l'histoire de la domination 
vénitienne en Crète de 1380 à 1485 (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes 
et de Rome 61), Paris 1892, p. 185, 191 s . ;  cfr. FEDALTO, Chiesa latina, vol. 3, 

p. 167 s .  nr. 421 ,  425, 429. Le persone che s'iscrissero per le tre scelte successive 
fatte dal Senato tra 1407 ottobre 16 e 1408 settembre 14 in: CENCI, Senato Veneto, 
« probae », p. 356 s. nr. 48-50. Fino al 6 febbraio 1409 si nutriva però la speranza 

che il papa confermasse il proprio candidato, Leonardo Dolfin: FEDALTO, ivi 
p. 169-171 nr. 434, 436. 
79 Della vasta letteratura sulla biografia del Panciera mi limito a citare: P:ro 

PASCHINI, Commemorazione solenne del cardin. Antonio Panciera in occasione del 

V0 centenario della sua morte, Zoppola 1932; In. , Storia del Friuli, vol. 2, 2Udine 
1954, p. 295-307, 314-316; DIETER GrRGENSOHN, Wie wird man Kardinal? in 
« Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken » 57 
( 1977), p. 156 n. 51 .  V. inoltre per le relazioni con Venezia: ( EUGENIO BoNò), 

Dei buoni uffi.zii della Repubblica di Venezia in favore del cardinale Antonio Pan
ciera patriarca di Aquileia, Nozze Zoppola - Salvadego, Venezia 1 857; e per il 
conflitto intorno alla tentata deposizione: l'importante collezione di documenti pub
blicata da ERNESTO DEGANI, Il Codice diplomatico di Antonio Panciera da Porto-
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allora era ancora uno Stato confinante con la Repubblica, fino alla sua 
soggezione nel 1420. Già nel 1406 il patriarca era entrato in conflitto 
con la città di Cividale, certo favorito dalle scissioni esistenti nella 
Patria: in particolare fra Udine, che allora stava dalla parte del patriarca, 
e appunto Cividale.  Il risultato fu non solo una guerra intestina, ma 
anche un processo alla curia pontificia. Questa era probabilmente in 
procinto di emanare un severo provvedimento punitivo, infatti, alla fine 
del 1407, gli ambasciatori veneziani dal papa ricevettero l'incarico di far 
presente con fermezza che la Repubblica non gradiva sostituzioni nella 
cattedra patriarcale 80

• Ma ciò non servì a molto, perché nemmeno sei 
mesi dopo, nel giugno del 1408, Gregorio fece destituire Panciera, accu
sandolo di non aver effettuato, come aveva promesso, il pagamento dei 
cosidetti servizi comuni, cioè diritti dovuti alla camera papale 81 ; si noti 
che la maggior parte dei prelati era allora parimenti in debito verso la 
camera apostolica. Era logico che il papa nominasse successivamente un 
altro patriarca - col disappunto di Venezia, giacché i disordini non 
accennavano a cessare. 
Nonostante il crescente dissidio, che sembra essersi accompagnato a un 
crescente disinteresse per le faccende della Chiesa romana, nell'autunno 
del 1408, la Signoria di Venezia fece ancora un tentativo di accomoda
mento. L'attrito fra papa e cardinali dell'obbedienza romana era andato 
sempre più aumentando. Dopo il loro distacco nel maggio 1408, questi 
si unirono con la maggior parte del collegio avignonese e insieme invi
tarono la Chiesa occidentale a un concilio da tenersi a Pisa il 25 marzo 
1409 nell'intento di sanare lo scisma scavalcando i papi litiganti. Per 
tutta ' risposta, Gregorio convocò a sua volta un concilio per la Pen
tecoste successiva a Cividale del Friuli. Come altre potenze europee, 
Venezia si adoperò, per così dire in extremis, per unificare nella stessa 
località i due concili indetti. La maggioranza del Senato temeva che, 
una volta falliti i tentativi per giungere all'unità ecclesiastica, potesse 

gmaro, patriarca d'Aquileia e cardinale di S. Chiesa, 1406-1411 (Monumenti storici 
pubblicati dalla R. Deputazione Veneta di Storia Patria ser. 4: Miscellanea di storia 
veneta ser. 2 t. 4) , Venezia 1898. 
80 V. la commissione citata alla n. 61. 
81 lo(HANNES) FRAN(CISCUS) BERNARDUS MARIA DE RUBEIS, Monumenta ecclesiae 
Aquileiensis, Argentinae 1740, p. 997 s. 
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cadere in sospetto anche la Repubblica, perché uno dei protagonisti più 
responsabili era appunto un suo cittadino. Così decise, nel settembre del 
1408, alla richiesta dei cardinali, di inviare di nuovo un ambasciatore, 
Rosso Marin, a Siena da Gregorio XII e a Pisa dai cardinali, offrendo 
persino una città dei propri territori per congregarvi il concilio unico 82• 

Ma anche questo tentativo di riconciliare le parti non sortì alcun effetto. 
Da un pezzo ormai la Repubblica evitava ogni iniziativa che potesse 
essere interpretata come appoggio dell'una o dell'altra parte. Nei primi 
mesi del 1409 il Senato rifiutò le rinnovate e sempre più pressanti 
richieste di Gregorio a mettere a sua disposizione due galee per potersi 
trasferire da Rimini, dove nel frattempo si era posto sotto la protezione 
di Carlo Malatesta, a Cividale .  Non si voleva accondiscendere, perché 
ciò avrebbe provocato un inasprimento dei disordini che allora turba
vano il Friuli sotto il patriarcato di Antonio Panciera. 
Ma giungere a questa posizione di distacco dal papa veneziano, per il 
ceto dirigente di Venezia fu tutt'altro che facile. Ben tre volte dovettero 
radunarsi i Pregadi nel febbraio 1409, per formulare la risposta finale 
ai nunzi del papa che richiedevano, oltre alle galee, l'intervento della 
Signoria per riconciliare i partiti litiganti in Friuli, affinché tanto la 
curia pontificia quanto i partecipanti al concilio del papa potessero giun
gervi senza pericolo. Furono respinte le proposte di concedere le galee 
richieste, di offrire Treviso per la celebrazione del concilio, o di inviare 
un'altra ambasciata perché il pontefice e i cardinali consentissero a un 
unico concilio. Alla fine, il 25 febbraio, ci si mise d'accordo sul minimo 
denominatore comune: si consigliava urgentemente di trasferire ad altro 
luogo il concilio indetto, perché non ci si sentiva in grado di pacificare 

82 V. PIVA, Venezia e lo scisma, p. 146--149. Tre risposte date al nome dei cardi
nali dissidenti in MARTÈNE-DuRAND, Thesaurus, t. 2, col. 1411-1419, e in VINCKE, 
Schriftstiicke, p. 142-146, 155-161 nr. 24, 27. Per la collaborazione del Marin 
coll'ambasciatore di Firenze v. le lettere pubblicate da JoHANNES VINCKE, Briefe 
zum Pisaner Konzil (Beitrage zur K.irchen- und Rechtsgeschichte 1 ), Bonn 1940, 
p. 103 s., 107 s. nr. 55, 59; per i tentativi di conformare le proprie iniziative con 
quelle di re Sigismondo d'Ungheria: Deutsche Reichstagsakten, vol. 6, a cura di 
JuLius WEIZSACKER, Gotha 1888, p. 602 s. nr. 325-326. 
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il Friuli, dopo molti tentativi già rimasti frustrati; per la nuova località 
da scegliersi, la Signoria si adopererebbe per procurare i necessari salva
condotti dal relativo signore dominante - cosl poco si offriva 83 . Ma si 
esprimeva anche l'aspettativa che Gregorio, come figlio della propria 
città che doveva amare come loro stessi e conoscerne i principi base 
delle scelte politiche, avesse comprensione per le decisioni prese. 
Cosl un'altra volta furono deluse le speranze del papa Correr, forse le 
ultime che nutriva sinceramente nei riguardi della sua città natale. Nella 
Repubblica pare trionfasse l'atteggiamento di non farsi coinvolgere negli 
affari altrui. Quando il papa, che trascurò i buoni consigli della Sere
nissima, si mise effettivamente in viaggio il 16 maggio 84

, gli venne 
perfino negato il permesso di sbarcare a Venezia; anche la proposta di 
inviare degli ambasciatori per salutarlo venne bocciata in Senato 85• Cosl 
Gregorio poté solamente far sosta, per alcuni giorni, a Chioggia e a 
Torcello, dove lo vennero però a trovare numerosissimi veneziani : « a 
Chioza quasi meza Veniexia andò a vederlo » .  Oltrepassando la sua 
città natale si racconta abbia esclamato fra le lacrime: « O Veniexia, 
Veniexia, che non accepti la visitacion, che Dio te manda » 86 • 

D'altra parte, la Repubblica non inviò nemmeno ambasciatori al concilio 
cardinalizio di Pisa, né concesse ai suoi prelati di recarvisi. Pressato da 
ambasciatori del re di Francia, il Senato espresse i suoi dubbi sulla 
legittimità del concilio e sulla validità della sua convocazione 87 • 

83 ZANUTTO, Itinerario, p. 127-129 nr. 1-2. Cfr. ivi p. 89 e Reichstagsakten, vol. 6, 
p. 345. 
84 E giunse a Cividale il 26 maggio: EUBEL, Itinerar, p. 561 s.; ZANUTTO, Itinerario 
p. 95-101, 1 10 s .  
85 ZANUTTO, Itinerario, p. 132-139 nr. 5-8. 
86 BARTOLOMEA RICCOBONI, Cronaca del Corpus Domini, in: GIOVANNI DoMINICI, 
Lettere spirituali, a cura di M(ARIA)-T(ERESA) CASELLA e G(IOVANNI) POZZI (Spièi
legium Friburgense 13 }, Friburgo/Svizzera 1969, p. 285 s. Per l'ortografia preferisco 
seguire l'edizione in CORNER, Ecclesiae, t. 13, p. 89 s.; cfr. CASELLA e PozzI, Giunta 
al Dominici, in « Italia medioevale e umanistica » 14 ( 1971 ), p. 133-136, 148, 
157-159, 172-191. V. anche SANUDO, Vite, col. 840. 
87 P(AUL)-M(ICHEL} PERRET, Histoire des relations de la France avec Venise du 
XIII• siècle à l'avènement de Charles VIII, vol. 1 ,  Paris 1896, p. 120 s . 
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Ma non fu l'ultima parola su questa faccenda. Dopo che il concilio di 
Pisa ebbe deposto entrambi i papi per l'ostinato perseverare nello scisma, 
e dopo che, il 26 giugno 1409, Pietro Filargi fu eletto papa dell'unità 
- imponendosi il nome di Alessandro V -, alla chiusura del concilio 
legati dei re d'Inghilterra e di Francia si recarono a Venezia per soste
nere la causa del neoeletto. Nel contempo, Gregorio XII mandò i propri 
nunzi per assicurarsi anch'egli l'appoggio della Repubblica. In seguito 
a ciò, il 1 8  agosto, ebbe inizio nel Consiglio dei Pregadi un'indescrivibile 
disputa. Secondo il costume, i parenti di Gregorio non poterono parte
ciparvi 88 • Per di più, il fatto che Filargi, in quanto cretese, era anch'egli 
nato suddito di Venezia, tornava a tutto svantaggio dell'anziano pon
tefice 89• 

« E tutti li religioxi e tutte le città e terre iera divixe insieme, e special
mente in Veniexia tutta era in sisma; e nel Conseio . . .  iera grandissima 
divixion » 90• L'agitazione crebbe in modo che il Consiglio dei Dieci, 
prima della seconda seduta tenutasi il 2 1  agosto, minacciò chiunque 
avesse oltraggiato o assalito altri componenti del Senato, non solo con 
una multa di 100 ducati, pena che s'incontra spesso, ma anche con 
l'esclusione per tre anni da tutti i consigli e uffici segreti 91 • Il primo 
giorno del dibattito si svolsero 16  votazioni successive sulla questione 
di quale papa doveva riconoscere la Repubblica, e il secondo giorno ne 
seguirono non meno di 45, in una seduta che si estese dalla mattina 
fino a ben oltre mezzanotte 92 •  Alla fine vinse Alessandro V con 68 voti 
contro 48 e 13  astensioni, cioè complessivamente 6 1  non favorevoli. 
Dopo questo imbroglio, quanta abnegazione potrebbe essere occorsa, 

88 ANTONIO MoROSINI, Chronique. Extraits relatifs à l'histoire de France, a cura 
di GERMAIN LEFÈVRE-PONTALIS ,  LÉON DoREZ, vol. 1 ,  Paris 1898, p. 266; SANUDO, 
Vite, col. 843. 
89 Questo fatto viene sottolineato, ad esempio, dal SANUDO, Vite, col. 841, 843, che 
peraltro qualifica Eugenio IV come terzo papa veneziano entro 28 anni (col. 1012). 
90 R1CCOBONI, Cronaca, in: CoRNER, Ecclesiae, t. 13, p. 91, e in: DoMINICI, Let
tere, p. 286. 
91 CoRNER, ivi p. 1 14. 
92 Codice di Panciera, p. 198 nr. 24: « a XIII hora diei usque ad octavam horam 
noctis ». 
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affinché l'aristocrazia veneziana mantenesse, all'esterno, l'imperturbabile 
aria e il solito atteggiamento d'impassibile disinteresse. 
Ma bastò il risultato raggiunto in Senato, nonostante l'esiguità della 
maggioranza. Quattro ambasciatori vengono inviati ad omaggiare il nuo
vo papa. I rettori nelle province della Repubblica, dopo la relativa 
deliberazione del Consiglio dei Dieci, presa il 26 agosto, ricevono l'in
giunzione di far riconoscere Alessandro dal clero e dal popolo; chi si 
fosse rifiutato aveva tempo tre giorni per lasciare il paese. Nello stesso 
tempo però viene mandato ancora una volta un ambasciatore a Cividale 
da Gregorio XII con il compito di tentare una mediazione fra questi e 
il papa di Pisa 93 .  
Questo fu l'ultimo passo. Quando in settembre il cardinale di Bologna 
Baldassarre Cossa cercò di far prigioniero Gregorio in Friuli, Venezia 
non accorse in aiuto del suo concittadino. Il papa riesce a sfuggire 
servendosi di navi messe a sua disposizione dal re Ladislao di Napoli 94

• 

Non sappiamo se, viaggiando per mare alla volta del Regno, egli abbia 
avuto allora l'ultima possibilità di vedere la sua città natale. 
Sembra però aver almeno cercato di riallacciare un contatto. Nell' Archi
vio di Stato di Venezia 95 si trova la bolla originale con cui Gregorio XII, 
il 24 agosto 1412,  offre perdono a tutti coloro che si erano distaccati 
da lui, qualora gli giurassero di nuovo obbedienza. Questa profferta 
doveva essere giunta a Venezia già allora. Ma quel tentativo non ha 
trovato un'eco ufficiale. Nel 1414 il Senato di Venezia ricorda che, dopo 

93 MOROSINI, Chronique, vol. 1, p. 260-270; SANUDO, Vite, col. 843 s., 845; PERRET, 
Histoire, vol. 1, p. 122 s.; PrvA, Venezia e lo scisma, p. 150-153. Avvisi del Doge al 
podestà e al capitaneo di Treviso del 28 agosto: CORNER, Ecclesiae, t. 13, p. 116 s . ;  
e ai  reggenti di Creta del 3 settembre: THIRIET, Délibérations, vol. 2, p.  113 
nr. 1104. 
94 Cronachetta veneziana dal 1402 al 1415, a cura di VINCENZO }OPPI, in « Archi
vio veneto » 17 (1879), p. 316 s.; RrccOBDNI, Cronaca, in: CoRNER, Ecclesiae, t. 13, 
p. 91-93, e in: DoMINICI, Lettere, p. 287 s . ;  SANUDO, Vite, col. 844; dr. EuBEL, 
Itinerar, p. 551, 562 e JijRGEN PETERSOHN, Papst Gregors XII. Flucht aus Cividale 
(1409) und die Sicherstellung des piipstlichen Paramentenschatzes, in « Romische 
Quartalschrift fiir christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte » 58 (1963), 
p. 56 s. 
95 Bolle pontificie nr. 198 (busta 4 ). 
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il rifiuto di obbedienza, la Signoria non ebbe più contatti né verbali né 
scritti con Gregorio 96• 

* * * 

Giunti alla fine della delineazione di queste relazioni assai delicate, fra 
Venezia e il primo papa veneziano, pare opportuno di riassumerne i 
tratti fondamentali e di discutere brevemente le due domande che più 
di altre si pongono allo spettatore interessato. 
Venezia si è immischiata il meno possibile nelle faccende ecclesiastiche, 
e dunque nemmeno si è preoccupata dello scisma nella Chiesa d'Occi
dente. Solo allorché Angelo Correr, non certo il figlio più dotato della 
città, salì al trono pontificio, la Repubblica abbandonò la sua riserva
tezza. I primi contatti furono peraltro più teatrali che efficaci; poi, 
quando Gregorio ebbe bisogno di navi, Venezia lo piantò in asso. Suc
cessivamente il papa non volle saperne dei tentativi di mediazione degli 
ambasciatori veneziani, e i rapporti si raffreddarono ulteriormente in 
seguito a divergenze di altra natura, finché, dopo la decisione del con
cilio di Pisa, la Repubblica si pose dalla parte del papa eletto da questo : 
Alessandro V. 
Da tale scenario sembrano scaturire soprattutto due questioni le risposte 
alle quali possono portarci a una valutazione del comportamento poli
tico di Venezia. In questa sede basta sollevarle e commentarle con 
poche parole, senza però che sia possibile dare risposte particolareg
giate. 
È Venezia responsabile del fatto che l'unità della Chiesa non poté essere 
raggiunta già a Savona nel 1407 o poco più tardi? Certo, con le galee 
veneziane Gregorio molto probabilmente sarebbe andato a Savona e si 
sarebbe incontrato con il papa d'Avignone, ma anche in seguito non 
mancarono occasioni d'incontro fra i due pontefici antagonisti, soprat
tutto quando Benedetto si avvicinò fino a Portovenere. D'altro canto, 

96 HErNRICH FrNKE, Acta concilii Constanciensis, vol. 1, Miinster 1896, p. 293 s. 
nr. 72. 
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può darsi che la consapevolezza di essere stato abbandonato perfino dai 
suoi stessi concittadini abbia insinuato o accresciuto in Gregorio quel 
timore continuo in cui giace verosimilmente la causa principale del suo 
ritiro dalle trattative. 
E la seconda questione : Quali furono i motivi che spinsero Venezia ad 
abbandonare finalmente Gregorio XII? Alcune voci affermano che a 
volerlo fu il doge Michele Steno, perché il papa si sarebbe rifiutato di 
nominare vescovo un suo nipote 97

• Ma ciò sembra tanto poco convin
cente quanto l 'ipotesi di Edoardo Piva 98 che sottolineava che causa del 
voltafaccia fu la deposizione del patriarca Panciera. Si deve invece guar
dare più al commercio in quanto interesse preminente della Repubblica: 
se tutti i più importanti partner, per quanto cristiani, e cioè quelli vicini 
in Toscana e in Lombardia come quelli lontani in Germania, in Francia, 
in Inghilterra, appartenevano a paesi riconoscenti il papa di obbedienza 
pisana, era certamente opportuno che anche la Repubblica si mettesse 
da questa parte. E, a quanto pare, si prevedevano gravi pericoli per 
l'onore di Venezia, tanto spesso invocato dai reggitori, dato che già da 
tempo erano caduti severi sospetti sullo zelo disinteressato e sulla buona 
volontà del veneziano allora sedente sulla cattedra di San Pietro. * 

97 RrccoBONI, Cronaca, in: CORNER, Ecclesiae, t. 13, p. 91, e in : DoMINICI, Let
tere, p. 286. 
98 Venezia e lo scisma, p. 156-158. 
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