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Persi nella nebbia
ARALDICA • Quella del Patriziato Veneto è una vicenda fra

le piú ricche e articolate nel panorama della nobiltà italiana.
Una storia gloriosa, i cui primi protagonisti si possono
rintracciare già prima del fatidico anno Mille
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eneralmente, solo
alcune famiglie di
origine funzionariale di età
carolingia, postcarolingia
od ottoniana, marchionali
e comitali, possono farsi
risalire con qualche
fondamento ai secoli
precedenti il Mille. In linea
di massima, invece, quelle della
vassallità maggiore
del regno italico non
appaiono con un profilo
certo prima dell’XI secolo:
eccezion fatta, a Milano,
forse per i capitanei di
Carcano e certamente per
quelli di Baggio.
Tuttavia, la comparsa nella
documentazione archivistica
delle piú risalenti casate
dell’aristocrazia cittadina si colloca
solitamente dal secolo successivo,

4

104

3

con l’istituzione pressoché
generalizzata, almeno al
Centro-Nord, del Comune
consolare.

Poteri giuridici e militari
Si tratta di famiglie che
spesso emergono dal ceto dei
iudices, ossia di quei detentori
della sapienza giuridica
rivestiti della publica
3
potestas (includendo in
tale nozione fors’anche
funzioni di comando
militare, soprattutto in
aree limitanee e/o soggette
a incursioni saracene e/o
magiare) e in piú d’un caso
probabilmente titolari nel
contado di giurisdizioni piú o
meno estese, per delega pubblica
o mera usurpazione, poi fissatasi
consuetudinariamente grazie alla
4. Stemmi dei Corner,
la famiglia della
regina di Cipro che,
ceduta obtorto collo
la sovranità sull’isola
alla Serenissima,
tenne corte ad Asolo,
ospitandovi Pietro
Bembo.
5. Diciotto dei ventidue
stemmi raffigurati per i
vari rami dei Contarini
alla fine del Seicento
nel Blasone Veneto di
Vincenzo Coronelli, ove
se ne rimarca la tipica
bicromia oro-azzurro.
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Salvo diversa
indicazione, le
immagini sono tratte
dallo Stemmario
Veneziano Orsini De Marzo
(XVI sec., da un
originale piú antico).
1. Stemma della casata papale
milanese dei capitanei di Baggio, risalenti
documentatamente a ben prima del Mille,
dallo Stemmario Trivulziano (XV sec.).
2. Stemma dei Foscari, al cui doge
Francesco si deve l’espansione in
terraferma, caratterizzato dal leone
marciano in moleca a memoria della
dignità di cavalieri di San Marco.
3. Stemmi dei Contarini, noti in Venezia
dall’anno 853 nella persona di un Andrea
così cognominato.
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9. Stemmi attribuiti ai
Badoer, casata dogale
risalente al 900 e ritenuta
discendente dai duchi
Parteciaci-Partecipazi.
10. Stemma dei Pasqualigo,
già noti nel IX secolo
ad Equilium, nell’attuale
territorio di Jesolo.
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debolezza del potere
10
centrale e alla decadenza
della presa dei delegati
periferici maggiori, laici ed
ecclesiastici, sul
distretto cittadino.
È però con il
consolidamento delle forme
cognominali, piú precoce
in ambito urbano che nelle
campagne – ove anche le
famiglie signorili assumevano senza
troppi rimpianti denominazioni
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6. Quindici dei sedici stemmi
raffigurati per i differenti rami
dei Corner alla fine del Seicento
nel Blasone Veneto di Vincenzo
Coronelli, pure caratterizzati dalla
bicromia oro-azzurro.
7. Stemmi dei Morosini, che
potrebbero aver incorporato
in epoca prearaldica antichi
simboli solari poi cristianizzati,
analogamente ai capitanei di
Bordogna e Fondra bergamaschi.
8. Stemma degli Ambria,
ramo dei capitanei di Fondra
che prese nome dall’omonimo
castello valtellinese, come
raffigurato nell’armoriale
compilato da Giustino Renato
Orsini (1883-1964).

toponomastiche nuove
da possessi territoriali e
castrensi abbandonando
i precedenti gentilizi a
seguito, generalmente,
di divisioni patrimoniali
in seno alla consorteria
(quando non dai
personali degli stipiti
eminenti dei nuovi
rami) –, che si
possono seguire
piú agevolmente le
vicissitudini genealogiche
di tali stirpi.
Rispetto al quadro fin qui
accennato, il miracolo
politico incarnato dalla
plurimillenaria entità
statuale veneziana
permette di ritracciare
per molte casade piú
o meno illustri di quel
patriziato origini anteriori
al Mille, consentendoci in
qualche caso di ipotizzare
con indizi documentari
plausibili la genesi di
un gentilizio, se non di
un’agnazione patrilineare
documentabile, fors’anche alla
fine dell’VIII secolo.
È del resto cosa pacifica per i
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medievisti, e in special modo per
gli storici del diritto, che, prima del
Mille, le dinamiche successorie e
onomastiche fossero meno vincolate
alla successione patrilineare in
seguito predominante, preferendosi
spesso nella trasmissione di beni e
anche prerogative di tipo latamente
pubblico schemi cognatici piuttosto
che agnatici.

Onomastica «alla romana»
Ciò risulta particolarmente vero nel
caso in cui gli elementi interessati
erano di tradizione giuridica, e
quindi verosimilmente etnica,
«romana», come testimoniano
anche le persistenze in età moderna
di tale consuetudine successoria,
di cui è esempio lampante la
cosiddetta surrogazione romana
(ossia l’assunzione del nome e
dell’arme materna almeno da uno
11. Tipico e
curioso stemma
dei Gradenigo,
noti sin dal 900,
caratterizzato da
gradoni parlanti.
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dei figli di una coppia in cui veniva
a estinguersi una famiglia in linea
femminile, con l’abbandono o
almeno la posposizione del gentilizio
paterno), non a caso tipica dell’area
tradizionalmente romana anche in
senso giuridico.

Alle origini del Patriziato
La tradizione cronachistica
veneziana, di cui le piú celebri e
risalenti testimonianze sono il
Chronicon Altinate e quello Gradense,
che nel proprio nucleo originario
risalgono entrambi all’XI secolo,
riconosce nella discendenza
da coloro che ricoprirono ab
immemorabili la funzione ducale e
quella militare-amministrativa di
tribunus militum e di ypatos (console),
in origine a termine, ma presto resesi
vitalizie e, trasformatesi da dignitates
in honores svincolati dall’originario
officio pubblico, il piú pregiato
titolo di «nobiltà» di quello che poi si
cristallizzò, a partire dalla Serrata del
1297 (pur con non poche successive
deroghe...), nel Patriziato Veneto che
resse collegialmente le sorti della
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4. Stemma dei Bembo,
casata dogale veneziana
documentata sin dal X sec.
5. Stemma dei Bembo,
dinastia di artisti cremonesi
attiva fra XV e XVI sec., che
l’araldica ricollegherebbe
all’antica stirpe dogale
veneziana, dallo Stemmario
Trivulziano (XV sec.).
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Serenissima per un ulteriore mezzo
millennio, sino al 1797.
Espressione tangibile della
«democraticità» della res publica
marittima è il modesto titolo di cui
sino alla fine si fregiò a Venezia il
piú grande come il piú modesto dei
patrizi: ossia quello italiano volgare
di ser, che nell’etimo (contrazione dal
latino senior = anziano, ma nel latino
medievale signore, anche in senso
politico e giurisdizionale) rispecchia
tuttavia la compartecipazione a un
potere sovrano condiviso e solo pro
tempore delegato in parte al doge
vitalizio, riservandosi quello di messer
ai cavalieri di San Marco, similmente
all’uso fiorentino.

6. Stemmi dei Dandolo, noti dal X secolo e donde uscì il celebre doge Enrico († 1205).
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1. Stemma parlante dei Barbarigo,
raffigurante appunto delle barbe, mobile
araldico alquanto inconsueto.
2. Stemma dei Barbaro,
che una leggenda vuole derivare da un
cerchio tracciato su di un drappo col
sangue dei nemici, analogamente alla
fascia rossa dell’arme Sanseverino.
3. Stemma alludente dei Baseggio,
ove la corona dovrebbe alludere all’etimo
regale del gentilizio.
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L’antichità di una stirpe si
rispecchia spesso, ma non sempre,
nella fortuna biologica della
discendenza: e cosí i Contarini,
attestati per la prima volta con un
Andrea nell’anno 853, figurano nel
catasto del 1379 rappresentati da
ben cinquantasei maschi, seguiti da
una casada piú «recente» a grande
distanza: i Corner, infatti, noti dal
1090, erano «solo» ventisette.

Echi bizantini
Di alcune famiglie, tuttavia, per
quanto non vi siano attestazioni
documentarie certe cosí antiche
come ci si aspetterebbe, è verosimile
ipotizzare un’origine piú risalente:
è il caso dei Morosini, noti sí dalla
metà del X secolo e decorati nel
1079 del titolo aulico bizantino
di protospatarius nella persona di
Giovanni, ma già numerosi e potenti
da farne ipotizzare la discendenza
da quel Maurizio associato al potere
dal padre, il duca Giovanni deposto
nell’anno 803, nipote di un omonimo
duca morto nel 797; del resto il
cognome era reso in latino come
Mauricenus, che potrebbe derivare
da un’originaria designazione
marzo
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7. Stemmi attribuiti ai Michiel,
che si vorrebbero affini
al casato baronale romano
dei Frangipane.
8. Stemma dei Marcello,
noti dal X sec. e donde uscí
il compositore Benedetto,
caratterizzato dalla bicromìa
oro-azzurro e da un’eloquente
banda ondata.

patronimica significante la
discendenza da un Mauricius/-tius.
Altra famiglia già ben antica come
attestazione, ma che potrebbe esserlo
anche di piú, è quella dei Badoer,
attestati con un Orso vivente nel
900: secondo la tradizione, infatti,
essi discenderebbero dalla dinastia
ducale dei Parteciaci/Partecipazi, alla
quale appartenne certamente il duca
Agnello (che fu doge dall’810 fino
10. Stemma degli Ziani, casata dogale
che viene ricordata per le proverbiali
ricchezze, nota solo dopo il Mille.
11. Stemmi attribuiti ai Caloprini,
potente clan familiare che fu acerrimo
nemico dei Morosini alla fine del X sec.
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9. Stemmi parlanti dei Molin, noti
dal X sec., ove la ruota da mulino
assomiglia piuttosto al raggio di
carbonchio, simbolo del Graal.
elementi barbari, ovvero germanici,
che possono del resto essere stati
cooptati nella classe dirigente locale
dalla terraferma, magari in seguito
ad alleanze matrimoniali, come
d’uso. Anche i Baseggio potrebbero
adombrare nel proprio cognome
il titolo greco di basilieus,
volgarizzato, mentre è dato
storico l’alleanza matrimoniale
contratta fra i Morosini e la casa
reale magiara nella seconda metà
del Duecento: indizio evidente del
rango riconosciuto non solo alla
persona del doge, ma anche ai suoi
piú prossimi familiari.

Famiglie celebri

alla morte, nell’827).
Al IX secolo risalgono invece
certamente i Pasqualigo, attestati
originariamente in Equilium,
antico populus nell’attuale territorio
di Jesolo: la desinenza in –igo,
verosimilmente volgarizzazione
della desinenza aggettivale greca
–ikos, ne attesta la tradizione
bizantina, se non una – del resto
probabile – origine etnica greca tout
court, analogamente ai Gradenigo e
ai Mocenigo.
Simile desinenza contraddistingue
anche il gentilizio dei Barbarigo:
ma il nome, analogamente al caso
dei Barbaro, potrebbe per contro
adombrare una «grecizzazione» di
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Nel X secolo si fissano molti
dei gentilizi di famiglie che
conservarono a lungo, e talvolta fino
ai nostri giorni, un ruolo di spicco
nella società veneta: se i succitati
Gradenigo compaiono proprio
nell’anno 900, via via abbiamo
testimonianza in quel secolo di
Barozzi, Bembo, Dandolo, Dolfin,
Falier, Giustinian, Michiel, Marcello,
Molin, Moro, Orio, Trevisan, Zeno,
Zusto, mentre «solo» dopo il Mille
appaiono sul proscenio della storia
i nomi illustri di Foscarini, Querini,
Sanudo e Ziani.
I Memmo si vogliono invece
discendenti da quel Tribuno
Menio che fu duca nel tempestoso
intervallo fra il 979 e il 991,
in cui i sullodati Morosini si
scontrarono sanguinosamente
e ripetutamente con il clan
dei Coloprini: che richiesero,
ottenendolo, in loro appoggio
nientemeno che l’intervento di
Ottone II. Di questi ultimi, tuttavia,
il ricordo si è perso nel caligo
lagunare – un termine dialettale che
significa nebbia, e il cui etimo è non
a caso latino: sic transit gloria mundi...
Niccolò Orsini De Marzo
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