
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMÉRO 1  
2016 

 
  



 

Il Campiello – Revue électronique jeunes chercheurs d’études vénitiennes 
NUMERO 1 – 2016 – ISSN en cours d’attribution 

http://blogs.univ-tlse2.fr/il-campiello/ 
https://www.facebook.com/IlCampielloRivista/ 

 
Directeur de publication 

Fabien COLETTI 
 

Comité de rédaction 
Fabien COLETTI – Azzurra MAURO – Sébastien MAZOU 

 
Université Toulouse – Jean Jaurès 

Département d’Histoire – Section d’Italien 
Équipes de recherche FRAMESPA – Il Laboratorio 

Écoles doctorales TESC – Allph@ 
 

 
 

   

  

  La revue Il Campiello et ses contenus sont distribués sous licence 
Creative Commons – Not Commercial – No Derivative 4.0 International. Il est donc 
possible de télécharger, imprimer, photocopier et distribuer la revue et ses contenus à 
condition d’indiquer explicitement la paternité de l’œuvre, de ne pas l’utiliser à des fins 
commerciales et de ne pas la modifier. 



 

RECENSIONS 
 

 
Gilles BERTRAND, Histoire du carnaval 

de Venise. XIe-XXIe siècles, Paris, 
Pygmalion, 2013, 364 p., 23,90 €. 

 
Gilles Bertrand, membre de l’Institut, 

professeur d’Histoire moderne à 
l’Université Pierre-Mendès-France de 
Grenoble, est spécialiste du voyage en 
Europe au XVIIIe siècle, ainsi que de la 
fête et du masque à Venise. Son Histoire 
du carnaval de Venise s’inscrit donc dans la 
lignée de ces thèmes de recherche, en 
proposant une histoire de ce moment 
marquant de la vie vénitienne de ses 
débuts, à la fin du XIe siècle, à nos jours.  

Le carnaval – une période festive 
d’une dizaine de jours avant le Carême – 
est mentionné pour la première fois dans 
les chroniques et les lois vénitiennes à 
partir de 1094. Aujourd’hui organisé et 
encadré par la Mairie de Venise, le 
carnaval est un phénomène 
mondialement connu, qui attire tous les 
ans un très grand nombre de curieux, au 
point que son symbole, le masque, est 
devenu, au même titre que la Place Saint-
Marc ou la gondole, l’un des emblèmes 
de la ville. Encore aujourd’hui, le 
carnaval est associé à ce qui est vu 
comme son « âge d’or », le XVIIIe siècle, 
un siècle marqué par les éblouissantes 
fêtes vénitiennes et leurs masques, qui 
fascinaient l’Europe entière. 

Pourtant, Gilles Bertrand pointe un 
paradoxe : cette vision centrée sur le 
XVIIIe siècle a été forgée au milieu du 
XIXe siècle par des écrivains tels que 
Théophile Gautier ou, plus tard, les 

Autrichiens Hugo von Hofmannsthal ou 
Arthur Schnitzler, avant d’être reprise – 
c’est encore le cas aujourd’hui – par les 
agences de promotion touristique. Or, 
une telle vision est nécessairement 
limitée car elle fait l’impasse sur les 
importantes évolutions qu’a connu le 
carnaval depuis le XIe siècle et elle ne 
prend pas en compte la complexité du 
phénomène. En effet, au XVIIIe siècle, le 
carnaval ne se réduisait pas au leitmotiv 
des fêtes et du plaisir ; étroitement 
contrôlé par la République, il s’inscrivait 
au contraire dans un contexte politique, 
du fait de sa fonction de cohésion 
civique. C’est pour éviter l’écueil d’une 
vision univoque ou déformante que 
Gilles Bertrand entend se placer dans la 
lignée de la Storia della cultura veneta dirigée 
par Girolamo Arnaldi et Manlio Pastore 
Stocchi (1976-1986) dont les dix volumes 
présentent une histoire de Venise fondée 
sur une scansion chronologique. 

Ainsi Gilles Bertrand propose-t-il six 
grandes étapes permettant de mettre en 
lumière les principales évolutions du 
carnaval de Venise de ses premières 
manifestations à sa recréation au début 
des années 1980. Dans la première partie, 
« Le carnaval, rituel civique et affaire 
d’État (XIe – début XVIe siècle) », il 
explore l’apparition du carnaval en 
mettant l’accent sur sa dimension de 
rituel civique, destiné à unir les Vénitiens 
autour de la célébration de la puissance 
de leur ville. Le carnaval de Venise aurait 
acquis une physionomie propre au XIIIe 

siècle lorsque, après la conquête du 
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Levant, apparut l’habitude de se 
masquer. On sait que les masques se 
diffusèrent assez largement pour que soit 
créée au début du XVe siècle une 
profession spécifique de fabricants de 
masques, les mascareri.  

La seconde partie, « La fabrique du 
carnaval baroque (XVIe – XVIIIe 
siècle) », s’intéresse à la période baroque, 
au cours de laquelle le carnaval, à travers 
ses spectacles théâtraux et musicaux, 
ainsi que ses divertissements, attirait à 
Venise une foule d’étrangers. Avec le 
développement du goût baroque, la 
République organisa des fêtes grandioses, 
alliant scénographies travaillées et 
machineries aquatiques, allant jusqu’à 
reproduire les fêtes du carnaval lorsque 
les visites de souverains étrangers 
survenaient en dehors de la période 
prescrite. Gilles Bertrand montre que 
cette image de fêtes splendides et 
incessantes, que l’on associe 
traditionnellement au XVIIIe siècle, 
existait déjà aux siècles précédents, 
toujours dans une optique patriotique de 
célébration de la ville elle-même. 

La troisième partie, « Un carnaval 
réglé : contrôler les plaisirs, protéger la 
République » est consacrée à un aspect 
méconnu, voire négligé, de l’histoire du 
carnaval, son inscription dans un système 
supervisé par la République. Gilles 
Bertrand démontre que, contrairement 
aux idées reçues, le carnaval de Venise ne 
renversait pas l’ordre social, mais il 
constituait au contraire un moyen de 
canaliser les plaisirs des Vénitiens, ce qui 
lui conférait une fonction de régulation 
sociale. De nombreuses pages sont ainsi 
consacrées aux masques, à leurs règles et 
à leurs fonctions, ce qui permet à Gilles 

Bertrand de réfuter de nombreux clichés, 
à l’image de celui qui voit en l’usage du 
masque à Venise la garantie de jouir d’un 
pouvoir de critique ou d’insulte, voire de 
dérision ou d’ironie. Au contraire, le 
masque, en particulier l’emblématique 
bauta, associée au tricorne et au tabarro, 
garantissait une égalité dans l’apparence 
qui prenait tout son sens dans une 
oligarchie comme la République de 
Venise : s’il donnait à celui qui le portait 
la possibilité de se mettre hors d’atteinte 
des regards indiscrets, le masque ne 
servait pas à déchaîner les passions 
refoulées des Vénitiens. 

La quatrième partie, « Un mythe 
destiné à exorciser l’angoisse (XVIIe – 
XVIIIe siècle) » s’arrête sur la diffusion 
des images du carnaval, à travers les 
gravures, puis les vedute de Canaletto et 
Guardi – qui comportent presque 
toujours au moins un personnage 
masqué – et enfin les scènes de la vie 
vénitienne de Pietro Longhi et les dessins 
des Tiepolo père et fils. C’est la diffusion 
très large, à l’échelle européenne, de ces 
représentations du carnaval qui contribua 
à forger une vision mythique de la ville 
de Venise au XVIIIe siècle, laquelle 
alimenta par la suite celle des 
Romantiques et des écrivains de la 
seconde moitié du XIXe siècle. Gilles 
Bertrand montre également que 
l’obsession des masques est 
principalement le fait des étrangers, au 
point qu’elle constitue un topos de la 
littérature de voyage sur Venise. Par 
ailleurs, de telles images de la vie à 
Venise étaient également un moyen pour 
les Vénitiens eux-mêmes d’exorciser 
leurs propres inquiétudes. 
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Les deux dernières parties, « Le long 
traumatisme de la chute de la 
République » (mai 1797-début XXe 
siècle » et « Une tentative de 
réenchantement (des années 1920 à 
aujourd’hui) » étudient le carnaval après 
la chute de la République. Dans une 
Venise privée de sa souveraineté 
politique, le carnaval disparut peu à peu, 
le calendrier des réjouissances publiques 
étant désormais dicté par la puissance 
dominante, l’Autriche, sans aucun lien 
avec l’histoire vénitienne. Pourtant, au 
même moment, il devint un véritable 
stéréotype dans la littérature européenne, 
en premier lieu grâce aux Romantiques 
qui associèrent les fêtes et les plaisirs du 
carnaval au déclin de Venise. En 
explorant les écrits des frères Goncourt 
ou de Théophile Gautier consacrée au 
carnaval de Venise, Gilles Bertrand 
montre l’ampleur que connut, au XIXe 
siècle, la diffusion du cliché d’une Venise 
focalisée sur les fêtes et les plaisirs du 
XVIIIe siècle : or cette vision a forgé un 
imaginaire qui survit encore aujourd’hui. 

Enfin, Gilles Bertrand analyse la lente 
renaissance du carnaval de Venise au 
XXe siècle, qui commença avec des 
tentatives de récupération sous le 
fascisme. Alors que son esprit survivait 
dans les fêtes privées, le carnaval fut 
rétabli officiellement dans l’espace public 
vénitien en 1980. Organisé par la Mairie 
de Venise, qui détermine chaque année 
un thème autour duquel la manifestation 
doit être centrée, le carnaval attire de 
nouveau à Venise des milliers de 
touristes costumés, pour la plupart 
étrangers. Pourtant, tel qu’il existe 
aujourd’hui, il résulte d’une vision 
déformée qui n’a plus grand-chose à voir 

avec ce qu’était le carnaval à l’époque de 
sa splendeur. Néanmoins, 
paradoxalement, il reste l’une des vitrines 
de la ville de la Venise, et l’importance – 
économique et symbolique – qu’il revêt 
aujourd’hui dans la vie vénitienne montre 
qu’il est devenu l’un des éléments 
marquants du mythe de Venise, en dépit 
des clichés et des idées reçues, 
patiemment réfutés par Gilles Bertrand. 

 
Marguerite Bordry – Université Paris-

Sorbonne. Équipe Littérature et Culture 
Italiennes (ELCI – EA 1496) 

 
___ 

 
Anna CAROCCI, “Non si odono altri 

canti”. Leonardo Giustinian nella Venezia del 
Quattrocento. Con l'edizione delle canzonette 
secondo il ms. Marciano It. IX 486, Roma, 
Viella, 2014, 276 pp., 32 €. 

 
Come ricorda opportunamente il 

titolo di questo volume, i versi – cantati – 
di Leonardo Giustinian (c. 1388-1446) 
conobbero a Venezia un successo 
fenomenale e duraturo, dalla loro 
composizione nel Quattrocento fino alla 
metà del secolo successivo. Graziose 
canzonette in cui il poeta umanista 
contaminò di delicati dialettismi 
veneziani un limpido toscano, furono 
apprezzati dai dotti come dal popolo, 
fino ad essere paradossalmente celebrati 
dal Bembo nelle sue Prose della volgar 
lingua. Cadde in seguito su di loro una 
fitta nebbia che non riuscirono a 
dissipare pienamente i ripetuti tentativi 
dei filologi dell'Otto e del Novecento. 
Infatti la stessa profusione dei testimoni 
– almeno 53 manoscritti e 14 edizioni a 
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stampa pubblicate dal 1472 al 1550, 
secondo l'elenco steso da Anna Carocci – 
propone un quantità di varianti a volte 
difficilmente collazionabili. Così, dopo 
l'edizione diplomatica di Wiese (1883), in 
un po' più di un secolo si sono arenate la 
tesi di una diffusione solo orale dei 
componimenti durante la vita dell'autore 
(Oberdorfer), quella di una doppia 
lezione d'autore che presuppone 
l'esistenza di un canzoniere (Billanovich), 
o quella di un variare meccanico legato 
alla diffusione orale (Pini). Conseguenza 
non trascurabile del fallimento di questi 
progetti di edizioni critiche, il lettore 
desideroso di conoscere le vaghe 
canzonette del patrizio è costretto a 
recarsi in biblioteche specializzate per 
sfogliare volumi più o meno antichi e più 
o meno attendibili, come il Fiore della lirica 
veneziana del Dazzi (1956) o la selezione 
operata nel 1915 da Vittorio Locchi. 

Possiamo quindi accogliere con 
entusiasmo la pubblicazione recente della 
monografia di Anna Carocci. Questo 
lavoro è diviso in due parti: nella prima 
metà del volume Carocci propone 
un'efficace sintesi sulla vita, la poesia e i 
generi praticati da Giustinian; nella 
seconda metà la studiosa trascrive 
l'integralità di uno dei più importanti 
testimoni della tradizione giustinianea, il 
manoscritto Marciano Italiano IX 486, 
che contiene trentanove componimenti. 

Il primo capitolo torna sulla 
documentatissima biografia di Leonardo 
Giustinian. Esponente di una delle più 
importanti famiglie della Repubblica, è 
un perfetto rappresentante dell'identità 
multipla che implica questo status, 
insieme «patrizio, uomo politico, 
umanista, oratore, bibliofilo e mercante» 

(p. 44). La sua educazione, dopo studi di 
legge e filosofia a Padova, è umanista: a 
Venezia diventa insieme a Francesco 
Barbaro allievo di Guarino Veronese, 
uno dei principali maestri della prima 
generazione di veneziani cultori degli 
studi classici. Ottimo ellenista, Giustinian 
accoglie l'imperatore bizantino Giovanni 
Paleologo al suo arrivo in laguna e 
traduce tre delle vite di Plutarco. Non 
per questo trascura la vita pubblica: 
conosce un classico cursus honorum di 
patrizio, che di cariche in Terraferma in 
magistrature lagunari lo porta fino alle 
soglie del dogato, quando diventa nel 
1441 membro del Consiglio Ristretto che 
consiglia il doge. In linea con la 
tradizione veneziana, esercita inoltre la 
professione di mercante e guida il figlio 
Bernardo sulle sue orme con un 
trattatello, le Regulae artificialis memoriae.  

Com'è di regola sottolineare, un tale 
profilo è a priori difficilmente 
conciliabile con la figura del «poeta del 
popolo» per eccellenza, alla quale Carocci 
dedica il secondo capitolo della sua 
monografia. Nelle lettere ai dotti amici 
umanisti Giustinian non accenna mai alla 
sua attività di poeta in volgare : si tratta 
di un passatempo, che ruota attorno ad 
un unico tema: «un amore che si vuole 
conquistare o riconquistare, e di cui si 
piange l'assenza» (p. 50). L'interesse 
principale del capitolo è la ripresa da 
parte di Carocci dell'analisi della tematica 
amorosa fatta da Dazzi nel 1934 
(Leonardo Giustinian, poeta popolare d'amore), 
accogliendone alcune proposte ma 
modernizzando e approfondendo un 
testo per necessità alquanto invecchiato. 
Infine il terzo capitolo – il quarto è 
dedicato alla fortuna del poeta, alla quale 
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abbiamo già alluso in apertura – torna sul 
rapporto fra testo e musica nell'opera di 
Giustinian, e ipotizza una diffusione che 
travalica il confine delle classi sociali, in 
una Venezia quattrocentesca in cui le 
barriere tra feste «popolari» e «private» 
non sono ancora pienamente stabilite. 

Per quanto riguarda l'edizione dei 
testi, Carocci segue il metodo inaugurato 
da Enzo Quaglio: «non si concentra su 
un nucleo di testi caratterizzati dal fatto 
di essere presenti in più di una silloge 
importante, ma lavora su un testimone 
per volta, prendendone in considerazione 
tutte le canzonette nell'ordine in cui 
appaiono» (p. 105). Gli interventi si 
accontentano di sanare incongruenze 
ortografiche o metriche, per cui 
l'apparato è limitato alla lezione del 
manoscritto Marciano. Ci è così 
consentita la lettura di alcuni dei 
componimenti più famosi del Giustinian. 
In Amante, a sta fredura, un tipico 
«contrasto» fra due innamorati che si 
svolge durante una gelida notte di 
carnevale, l'amante cerca di convincere la 
sua bella ad aprirgli la porta, intimamente 
deciso ad approfittare ad ogni costo 
dell'occasione. I due scambiano battute 
insieme feroci e delicate, che si 
concludono con la vittoria dell'uomo. La 
solita dolcezza delle giustiniane cede il 
passo ad una spregiudicatezza che svela 
la violenza del rapporto di seduzione, e 
sfocerà in un vero e proprio stupro al 
quale il protagonista si risolve in un a 
parte: 

 
Se entro da costei, 
Ben serò pazo a perder tal bocone. 
Io galderò con lei, 
Avogador non temo ni presone. 

La brama me torone 
Dal mio longo desire. 
Io l'aldo parire, el mio zoco è spazato. 
(IX, 168-74) 
 
Altre canzonette oppongono una 

madre a una figlia, o cantano i dissidi 
comuni fra amanti: 

 
Lasso mi, cum la farò? 
Mia dona è corozata, 
Più non vedo el volto so, 
Verso mi la sta turbata. 
Meschinello, e' pianzerò. 
(XII, 1-5) 
  
In conclusione, possiamo vedere 

nella monografia di Anna Carocci un 
triplice pregio: quello, in primis, di 
rilanciare lo studio della poesia d'amore 
di Giustinian; quello di farlo con una 
proposta metodologica che promette, ce 
lo auguriamo, nuove pubblicazioni; ma 
anche quello di permetterci una lettura 
agevole dei testi, in un volume non 
troppo costoso, di bella fattura e 
filologicamente sicuro. 

 
Fabien Coletti – Université Toulouse 

Jean Jaurès / Università degli Studi di 
Padova. 

 
___ 

 
Ivan JABLONKA, L'histoire est une 

littérature contemporaine. Manifeste pour les 
sciences sociales, Paris, Seuil, 2014, 350 pp., 
21.50 € 

  
À l'heure où l'on cherche à 

s'affranchir des séparations nettes entres 
sciences sociales et littérature, en vertu 
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d'une pluridisciplinarité de plus en plus 
invoquée dans le domaine de la  
recherche, le livre d'Ivan Jablonka 
L'histoire est une littérature contemporaine est 
incontestablement bienvenu et 
enrichissant. À la fois écrivain et 
professeur d'histoire, l'auteur de l’Histoire 
des grands-parents que je n'ai pas eus place 
l'accent, tout au long de son livre, sur la 
vocation narrative commune à l'histoire 
et à la littérature, en invitant le chercheur 
à écrire d'une manière plus libre et 
sensible et à ne pas sacrifier la vérité au 
profit de la beauté.  

Tout en s'inscrivant dans la lignée des 
travaux de Judith Lyon-Caen, Dinah 
Ribard, mais aussi d'Antoine Lilti - ayant 
analysé de près le rapport entre littérature 
et histoire en montrant que l'une ne va 
pas sans l'autre - l'étude de Jablonka 
reformule à nouveau  la vexata quaestio du 
"compagnonnage difficile" entre ces 
disciplines voisines. Le postulat qui les 
hante depuis longtemps est le suivant : 
d'un côté, les sciences sociales n'ont pas 
de portée littéraire ; de l'autre, la 
littérature ne produit pas de 
connaissance. Rythmé en trois parties (« 
la grande séparation», « le raisonnement 
historique », « littérature et sciences 
sociales »), le livre possède une 
cohérence interne qui met en valeur le 
message principal : renouveler l'écriture 
des sciences sociales en se donnant 
librement de nouvelles règles.  

En effet, la préoccupation de 
Jablonka ne demeure pas seulement dans 
la démonstration de l'osmose entre les 
sciences sociales et la littérature mais 
également dans le besoin de trouver un 
point de contact entre épistémologie et 
esthétique, méthode et texte. Lorsqu'il 

affirme que « l'histoire est moins un objet 
qu'une méthode », la référence est à la 
manière de penser, à l'aventure 
intellectuelle de l'historien. Il en ressort 
une analyse passionnante fondée sur des 
sources antiques, modernes et 
contemporaines, recherchant les origines, 
la nature et l’évolution de leur rapport. 

L'auteur explore le lien entre sciences 
sociales et littérature à partir d'Hérodote, 
Thucydide, Polybe, Lucien de Samosate 
et Cicéron entre autres, la manière dont 
la « grande séparation » s'élabore dans 
leurs textes il y a vingt-cinq siècles ; 
ensuite c'est le tour de l'âge classique et 
des Lumières, l'époque du roman 
historique de Walter Scott, la méthode 
naturaliste de Zola et la démarche 
documentaire dont les écrivains réalistes 
se servent. La référence constante à 
Pierre Bayle, philosophe du XVIIe siècle, 
n'est pas anodine : en effet, l'auteur du 
Dictionnaire historique et critique (1697) est 
représentatif de ce que Jablonka définit 
comme une « technique littéraire de la 
véridiction », consistant à purger 
l'histoire de ses erreurs, s'en remettant 
toujours aux documents afin d'en tirer les 
preuves. Le livre entier abonde de 
références et de multiples exemples, 
constituant ainsi un répertoire très utile 
pour tout chercheur désirant se pencher 
sur cette question. 

Ainsi Jablonka parvient à 
déconstruire, d'une manière agile et 
agréable à lire, le lieu commun selon 
lequel les sciences sociales n'ont aucune 
portée littéraire tout comme la littérature 
ne débouche sur aucun discours de 
vérité. Au fur et à mesure que l'on se 
laisse transporter par son analyse, on 
perçoit le paradoxe, voire l'incohérence 
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du divorce entre l'histoire et la littérature. 
Comme il l'affirme à plusieurs reprises, 
rapprocher la littérature et l'histoire ne 
signifie pas nier son but d'objectivité, de 
sorte que « la narration n'est donc pas le 
carcan de l'histoire, son mal nécessaire ; 
elle constitue au contraire l'une de ses 
plus puissantes ressources 
épistémologiques » (p. 139).  

Retrouver les traces des hommes 
signifie aussi se mettre à leur place, en 
essayant de  comprendre les raisons 
intrinsèques des faits : en ce sens l'auteur 
fait un constant appel à la capacité de co-
sentir, à une attitude d'écoute et de 
réceptivité ; c'est à ce moment là, que 
l'histoire devient une littérature dans la 
mesure où elle est recherche, enquête et 
dévoilement.  

Autre point remarquable : le livre 
s'adresse constamment au chercheur, en 
tenant compte des  difficultés 
rencontrées par celui-ci, notamment les 
contraintes de l'écriture. Car, déjà au 
XVIe siècle, la naissance de l'histoire-
science s'accompagne de la nécessité d'un 
style nu qui se perpétuera dans les 
périodes à venir. Dans cette perspective, 
les chapitres consacrés à la question 
stylistique et à celle du « je » relèvent 
d'une importance indéniable : Jablonka 
met en garde contre la hantise de la 
première personne, perçue pendant 
longtemps comme une subjectivité 
excessive. Selon lui le « moi » ne peut 
qu'enrichir le travail de recherche, en 
montrant l'implication du chercheur mais 
également une modestie épistémique. 
C'est pour cette raison qu'il conseille 
d'embrasser un sujet qui nous touche 
personnellement, une recherche motivée 
par une quête personnelle : grâce à ceci, 

la méthode devient vivante, se plongeant 
dans la fiction pour enquêter, formuler 
des hypothèses, ordonner des données 
en explorant les possibilités multiples.  

Lorsqu'on parvient aux derniers 
pages, le titre s'éclaire tout seul. Bien 
qu'au premier abord il puisse sembler 
relever de la provocation, il n'en est rien 
par la suite : l'histoire est une "littérature" 
dans la mesure où elle se sert de la fiction 
dans sa démarche de véridiction ; 
"contemporaine" car elle ne comprend 
pas seulement le passé mais elle aide 
aussi à agir sur le présent dans le cadre 
d'une représentation hic et nunc. L'appel à 
l'utilité de la recherche en sciences 
humaines est accompagné par l'espoir 
d'un nouvel avenir de « post-
disciplinarité », d'expérimentation et 
d'échange. Finalement, dans une époque 
difficile pour la recherche en sciences 
humaines, Jablonka rappelle que le 
chercheur représente un « bien public » 
qui aide à comprendre le fonctionnement 
de la société.  

 
Azzurra Mauro – Université 

Toulouse Jean Jaurès / Università degli 
Studi di Genova. 

 
___ 

 
Claire JUDDE DE LARIVIERE, La 

révolte des boules de neige. Murano face à 
Venise, 1551, Paris, Fayard, coll. 
L'épreuve de l'histoire, 2014, 360 pp., 
22 €. 

 
Il 27 gennaio 1511 Vitale Vitturi, 

Podestà di Murano, lascia la propria 
carica. Durante la cerimonia di passaggio 
dei poteri, viene duramente rimbrottato 
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dalla folla che lo insulta e lo prende di 
mira con palle di neve. Per essersi 
attaccato a un rappresentante della 
Repubblica, alcuni abitanti di Murano 
vengono convocati dai tribunali 
veneziani. Quest'evento apparentemente 
insignificante è il punto di partenza di 
un'inchiesta condotta da Claire Judde de 
Larivière sulla comunità di questa piccola 
isola della laguna di Venezia, ai primi del 
Cinquecento. 

 
Una ricerca in corso sul popolo minuto 

veneziano 
 
Il metodo dell'autrice, chiaramente 

presentato nell'introduzione, è triplice: 
anzitutto,   interrogarsi sugli attori della 
rivolta, una folla di anonimi che ha 
lasciato solo poche orme negli archivi. 
Riflettere poi alla possibilità di scrivere la 
storia del popolo minuto veneziano, 
poiché non ha prodotto fonti specifiche, 
e che esiste solo in opposizione ai ceti 
superiori. La popolazione veneziana è 
infatti costituita da tre gruppi sociali: se i 
patrizi e i cittadini possiedono una 
definizione giuridica, il popolo non è 
dotato di uno statuto preciso. I suoi 
membri vengono quindi caratterizzati 
solo dalla non appartenenza ai due primi. 
Infine, ultima ambizione dell'autrice, « 
ripoliticizzare » la storia sociale, cioè 
rendere alla massa degli anonimi una 
reale capacità di azione all'interno della 
società, e farla uscire dalla passività nella 
quale è stata rinchiusa dagli storici. 

Le tre problematiche si fondano sulla 
più recente storiografia (per esempio i 
lavori sullo spazio pubblico o l'influenza 
dei Subaltern Studies) e si situano al centro 
delle ricerche di Claire Judde de 

Larivière. Infatti la studiosa svolge da più 
anni un'indagine sul popolo degli 
invisibili di Venezia, nel Quattro e nel 
Cinquecento. Le sue ricerche si basano in 
gran parte sulle fonti giudiziarie 
veneziane, studiate ancora troppo poco, 
nello scopo di conoscere meglio questo 
popolo. L'approccio non è ovvio, perché 
quest'ultimo non è dotato di una 
coscienza collettiva: l'identità viene 
invece definita in funzione dal mestiere, 
dalla parrocchia, dalla famiglia e dalle reti 
di amicizia. 

 
La rivolta c'è stata? 
 
Il titolo del libro è audace, e rimanda 

ad un altro problema presentato 
dall'autrice: le fonti lasciano pensare che 
quel giorno non ci sia stata nessuna 
rivolta. D'altronde, nelle loro 
testimonianze gli accusati tentano loro 
stessi di minimizzare la gravità dei fatti. 
Ma Claire Judde de Larivière vi legge 
piuttosto la costruzione ideologica dei 
ceti dominanti veneziani. Questi ultimi 
cercano di nascondere ogni agitazione 
interna per non compromettere il mito di 
una Venezia Serenissima Repubblica. Nei 
loro racconti i cronachisti veneziani, che 
tutti appartengono all'élite, danno 
un'immagine levigata della vita sociale e 
politica veneziana, e ne attenuano le 
tensioni. Ora, se viene integrata ai loro 
racconti la contestazione di Vitale Vitturi, 
rivelano «un raro momento di confronto 
fra gli abitanti della laguna di Venezia e i 
governanti». In parallelo, la riflessione 
sulle fonti e i loro silenzi torna 
incessantemente lungo i capitoli, e viene 
a costituire una linea di ricerca 
indipendente. Bisogna a questo 
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proposito segnalare l'uso di una 
documentazione in gran parte inedita, 
specialmente per quanto riguarda 
Murano, così come l'uso di fonti 
giudiziarie, quando uomini e donne del 
popolo prendono la parola per 
testimoniare, illuminando per noi la 
società dell'epoca. 

 
Murano nell'ombra di Venezia 
 
Un ultimo elemento va sottolineato: 

la scelta dell'isola di Murano come luogo 
di inchiesta. Infatti, l'impero veneziano 
nel Mediterraneo e in Terraferma hanno, 
fino ad oggi, maggiormente suscitato 
l'interesse degli ricercatori che non la 
stessa laguna di Venezia. Rare sono le 
pubblicazioni su Murano che non siano 
dedicate all'industria del vetro. Solo 
Elisabeth Crouzet-Pavan aveva scelto nel 
1995 di svolgere una ricerca sul tempo 
lungo per sostrarre un'altra isola del 
ducato, Torcello, al silenzio della 
storiografia. Per quanto la riguarda, 
Claire Judde de Larivière preferisce un 
procedimento di microstoria 
all'approccio multiscalare, analizzando la 
comunità di Murano grazie all'alternare 
del racconto del caso e uno studio sul 
periodo lungo. 

 
Il processo come apertura sulla società 

muranese 
 
Il primo degli otto capitoli dell'opera 

stabilisce la geografia economica e sociale 
di Murano all'inizio del Cinquecento, 
seguita da un'analisi delle relazioni fra la 
piccola isola e il centro dominante, 
Venezia, lontano solo alcune centinaia di 
metri. E' difficile studiare Murano senza 

interessarsi alla sua imponente vicina; 
consapevole di questo dato di fatto, 
Claire Judde de Larivière interroga nel 
suo secondo capitolo il rapporto fra 
Murano e Venezia, interessandosi 
all'influenza che quest'ultima esercita 
sulla città del vetro. 

Il terzo capitolo parte dal rito del 
passaggio dei poteri fra il vecchio e il 
nuovo podestà – il momento in cui 
scoppia la rivolta – per illuminare 
l'organizzazione sociale e politica 
dell'isola. In quel preciso momento 
l'insieme della società muranese è 
presente e partecipa all'evento. L'autrice 
studia poi i fattori esterni che 
concorrono nella contestazione a Vitale 
Vitturi: le guerre d'Italia costituiscono lo 
scenario, la sommossa si svolge d'inverno 
(avrebbe il popolo buttato sassi se la 
cerimonia si fosse svolta d'estate?), 
mentre la vita e la personalità dello 
sfortunato podestà vengono 
meticolosamente interrogate. 

Dal quinto capitolo in poi, il caso e il 
processo istruito dal governo veneziano 
occupano il centro del racconto. Si tratta 
di capire i meccanismi della giustizia 
veneziana, il problema del mantenimento 
dell'ordine e l'inchiesta svolta dai tre 
giudici mandati da Venezia. L'autrice 
descrive poi i diversi indagati e le loro 
testimonianze per sciogliere la matassa 
del caso, ma questo non è l'obbiettivo 
principale di Claire Judde de Larivière: 
data la natura stessa delle fonti, la verità 
dell'accaduto rimane difficile da 
individuare. Al di là della conclusione del 
processo, cerca di capire come i dettagli 
ci informano sulla società muranese. 
L'autrice si sofferma anche sul momento 
stesso della rivolta, con un'attenzione ai 
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gesti e alle emozioni di stampo 
antropologico. Infine, l'ultimo capitolo 
analizza la sentenza e il destino dei 
protagonisti dopo il caso. 

Oltre l'apporto storiografico 
dell'opera, ci sembra importante 
sottolineare la qualità dello stile 
dell'autrice, fra l'altro le scelte operate per 
rendere il libro acessibile a un pubblico 
più largo di quello dei soli storici. 
Potranno seguire una «bella» inchiesta 
svolta sul modo narrativo, e rimarranno 
col fiato sospeso fino alla fine: la 
sentenza viene svelata solo nell'ultimo 
capitolo. Le numerose descrizioni e 
citazioni di fonti (tradotte in francese 
dall'autrice) così come il rinvio delle note 
alla fine dell'opera rendono il testo una 
piacevole lettura, completata da una 
bibliografia recente e commentata, che 
sarà apprezzata dai non specialisti di 
storiografia veneziana, compresi gli 
studenti. 

In conclusione il libro di Claire Judde 
de Larivière si distingue grazie 
all'originalità della tematica scela, e 
dall'approccio influenzato dalla più 
recente storiografia. Costituisce un 
efficace stato dell'arte sulle ricerche che si 
interessano al popolo veneziano, e 
permette al non specialista di iniziarsi alla 
storiografia della Serenissima. 

 
Altre letture consigliate: 
Boucheron P., Offenstadt N., dir., 

2011, L’espace public au Moyen Âge, débats 
autour de Jürgen Habermas, Paris : PUF, 380 
pages. 

Crouzet-Pavan E., 1995, La mort lente 
de Torcello : histoire d’une cité disparue, Paris : 
Fayard, 440 pages. 

Judde de Larivière C., Salzberg R.M., 
2013, « ‘Le peuple est la cité’. L’idée de 
popolo et la condition des popolani à 
Venise (XVe-XVIe siècles) », Annales, 
vol. 4, 1113-1140. 

Offenstadt N., 2013, En place publique. 
Jean de Gascogne, crieur au XVe siècle, Paris : 
Stock, 262 pages. 

 
Sébastien Mazou – Université 

Toulouse Jean Jaurès / Università Ca’ 
Foscari di Venezia. 
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Emmanuelle PUJEAU, L’Europe et les 

Turcs, la croisade de l’humaniste Paolo Giovio, 
Toulouse, PUM, 2015, 504 pp. 27€. 

 
La recente pubblicazione fatta dalle 

Presses Universitaires du Midi e intitolata 
L’Europe et les Turcs, la croisade de 
l’humaniste Paolo Giovio, offre a un ampio 
pubblico un accesso agli studi condotti 
da Emmanuelle Pujeau nella sua tesi di 
dottorato discussa nel 2006 su Paolo 
Giovio et la question turque. Come viene 
sottolineato dal cambiamento di titolo, la 
ricerca si è allargata fino ad abbracciare, 
dal punto di partenza dei numerosi scritti 
di Giovio da lei molto ben conosciuti, la 
questione più generale della figura dei 
Turchi nella cultura umanistica. Nel suo 
studio l’autrice combina quindi approcci 
letterari e storici nel soffermarsi in 
particolare su alcuni temi riguardanti la 
letteratura sui Turchi, soprattutto di 
natura politica, che si sviluppò nel 
Cinquecento e in cui si distinsero i lavori 
di Giovio. 

Il lavoro di Emanuelle Pujeau, perciò, 
si inserisce nell’attuale ripresa d’interesse 
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degli studiosi per l’ampio corpus 
umanistico riguardante i Turchi, 
paragonabile per quantità alla 
contemporanea letteratura relativa alle 
grandi scoperte, la cui originalità era 
rimasta a lungo trascurata sotto il 
pretesto che fosse solo una reminiscenza 
medievale. 

Le “concezioni umanistiche” sono 
appunto l’oggetto del suo primo capitolo, 
in cui la studiosa dimostra come i lettori 
e gli autori del Cinquecento 
condividessero valori comuni che 
consentissero loro l’uso di termini 
intellegibili a tutti. Fra questi, ad esempio, 
il concetto di “Europa” era usato da 
Giovio come l’equivalente geografico 
della cristianità latina senza bisogno di 
alcuna glossa, un punto in cui 
Emmanuelle Pujeau individua un 
precedente all'avvio secentesco di questa 
nozione.  Secondo l’autrice l’accessibilità 
a questi valori condivisi valeva anche per 
l’idea di crociata, i cui principi si 
estendevano anche agli avversari del papa 
– come viene illustrato anche da 
Erasmo – o per il concetto di libertas 
italiae, già valorizzato da Zimmermann, 
che si sviluppava nei diversi Stati italiani 
di fronte alla doppia minaccia francese ed 
imperiale. Queste comunità di significati 
vengono messe in evidenza da l’autrice 
attraverso  una serie di paragoni tra 
diversi scritti contemporanei che 
reinseriscono l’opera di Giovio, e 
soprattutto il suo Commentario delle cose de 
Turchi, nel suo universo intellettuale ma 
anche politico. Dimostra ad esempio 
l’importanza delle crociate tardive 
nell’ideologia e nella retorica del potere 
del Cinquecento, un tema anche studiato 
durante i seminari tenuti all’Università di 

Tolosa, dove l’autrice compì il suo 
dottorato, dal 2007 in poi. Appare quindi 
ovvio che il Commentario, senza essere di 
natura propriamente bellicosa, fosse 
soprattutto un’opera politica, scritta 
inizialmente in italiano con lo scopo di 
promuovere la crociata presso un ampio 
pubblico e non un opera puramente 
scientifica come suggerirebbe la 
traduzione posteriore in latino. 

Il progetto di crociata concepito da 
Giovio è l’oggetto del secondo capitolo, 
basato in particolare sul Consiglio di 
Monsignor Giovio intorno al modo di far 
l’impresa contra infideli. L’autrice ci ricorda 
il carattere fortemente materiale dei 
consigli dati dal vescovo di Nocera, che 
prevedevano ogni aspetto del 
finanziamento e dell’organizzazione della 
sperata crociata, fino, ad esempio, al 
divieto di bestemmia fra i soldati. 
Nell’opera di Giovio vengono anche 
esaminate le strade più adatte per 
attaccare l’impero di Solimano, benché 
nell’ultimo capitolo Pujeau dimostri 
come il concetto di crociata in 
quell’epoca finì per essere ridotto a 
quello di crociata difensiva, ossia come 
dovere di tutti i principi cristiani alla 
protezione dei territori di confine. 
L’autrice nota anche che le strategie 
proposte da Giovio corrispondevano ai 
piani generalmente proposti dai militari 
riguardanti l’avanzata dell’esercito 
ottomano in un contesto di successo 
della letteratura poliorcetica. Ma il 
vantaggio di Giovio consisteva in una 
conoscenza maggiore di questo stesso 
esercito, illustrata da Pujeau per mezzo di 
un paragone fra la struttura delle armate 
descritta dallo storico Colin Imber e 
quella spiegata dallo stesso Giovio. 
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L’opera di Giovio, in quanto migliore 
conoscitore delle ‘Cose dei Turchi’, 
appare dunque come una chiave 
essenziale nel capire le percezioni 
europee di fronte all’impero di Solimano, 
così come l’organizzazione politica dei 
principi cristiani. 

Le concezione di Giovio relative agli 
Stati cristiani vengono dunque trattate 
nel terzo e ultimo capitolo attraverso lo 
studio dei suoi “campioni”, cioè le 
potenze politiche suscettibili di guidare la 
crociata tanto desiderata. Carlo V, col 
suo partito degli imperiali, viene 
naturalmente menzionato per primo e il 
suo titolo prestigioso garantirebbe inoltre 
che, durante la crociata, gli fosse riservata 
la strada della Morea, considerata più 
prestigiosa. Il caso del re di Francia è più 
ambiguo, data non solo la discesa recente 
e traumatica dei Francesi in Italia, ma 
anche il patto concluso da Francesco I 
con Solimano, eventi che rendevano i 
Francesi una potenziale minaccia per la 
Respublica Christiana . L’ultima potenza 
considerata è certamente la Repubblica 
veneziana, dove Giovio, avendo studiato 
medicina a Padova, aveva sviluppato 
numerosi contatti, come Pietro Bembo. 
Nonostante un atteggiamento 
generalmente pacifico di Venezia verso 
gli Ottomani, la Repubblica, non avendo 
mai compiuto un’alleanza militare con 
loro, rimaneva un alleato su cui Giovio si 
soffermava a lungo. Le descrizioni dei 
rapporti con Venezia si ricollegano alla 
parte del primo capitolo dedicata allo 
studio delle fonti usate, ma di rado 
esplicitamente nominate, da parte di 
Giovio. Quest’analisi ricorda anche il 
lavoro di Géraud Poumarède, in quanto 
quest’ultimo nel suo libro sulle crociate 

tardive rivela l’esistenza di un “crogiolo 
veneziano” essenziale a ogni conoscenza 
sui Turchi. Infine, quest’ultimo capitolo 
esamina anche una crociata più 
personale: quella condotta dallo stesso 
Giovio per affermarsi come un esperto 
indiscutibile sulla questione turca 
nell’ambito letterario umanistico, 
un’impresa letteraria destinata a 
procurarsi appoggi politici al di fuori del 
protettore fedele, Cosimo de’ Medici. 

Ogni capitolo di quest’opera viene 
accompagnato da un caso di studio 
approfondito riguardante eventi famosi 
dove le specificità di Giovio appaiono 
ben chiare. Nell’analisi di questi episodi 
Pujeau riprende alcune ricerche già da lei 
pubblicate sotto forma di articoli, come 
ad esempio l’assedio di Rodi, a lungo 
evocato nel primo capitolo, già 
considerato dal punto di vista delle fonti. 
Sulla battaglia di Prevesa si concentra il 
secondo capitolo, dove sono confrontati 
gli scritti di più autori contemporanei 
riguardanti soprattutto i ritratti dei 
protagonisti belligeranti. Andrea Doria, 
Vincenzo Capello o Barbarossa vengono 
esaminati a lungo attraverso diversi 
ritratti secondo un metodo che  ricorda 
l’accento messo dallo stesso Giovio sui 
ritratti, ad esempio nel suo Elogia Virorum 
bellica virtute illustrium. Infine nel terzo 
capitolo l’analisi si focalizza più 
brevemente sul cosiddetto affare del 
Rincone (1451), che mette in luce la 
fragilità della Respublica Christiana. 

L’approccio mischia dunque 
letteratura e storia politica. L’analisi 
lessicale spesso concorre a sostenere 
l’argomentazione o a introdurre 
interessanti sfumature che disegnano una 
percezione degli Ottomani tutt’altro che 
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monolitica. Fra timore e fascinazione, la 
distanza sembra ridotta quando Giovio 
descrive un esercito efficace e credente, il 
che pone le basi di una paura veneziana e 
poi europea di fronte all’ubbidienza 
percepita come totale degli Ottomani nei 
confronti del loro sultano. Per quanto 
riguarda la storia culturale e in particolare 
la storia delle percezioni, questa cautela 
verso i testi è molto istruttiva. 
Conoscitrice di lettere classiche, l’autrice 
arricchisce anche l’analisi letteraria con 
ipotesi pertinenti riguardanti il sostratto 
culturale di alcune descrizioni di Giovio. 
Ad esempio le descrizioni militari 
vengono paragonate a quelle del De Bello 
Gallico. Ciononostante, è meno sicura 
l’attribuzione agli stessi testi classici di 
un’influenza diretta sugli attori ottomani, 
sia delle strategie militari di Cesare, sia 
della politica di Filippo di Macedonia. 
Anche se le loro opere e azioni erano 
conosciute a Istanbul, la questione 
dell’umanesimo ottomano e di una sua 
influenza nei campi politici e militari è 
ancora dibattuta. Nello stesso modo i 
paragoni fra testi europei e ottomani, ad 
esempio con le Ghazavat-Name, 
avrebbero più senso in uno studio 
politico degli eventi narrati, mentre 
nell’ambito di una storia culturale questi 
confronti sono meno pertinenti. Eppure 
questi limiti rimangono trascurabili in 
uno studio la cui principale forza rimane 
la capacità di aprire, attraverso parecchi 
testi «a finestra», come lo stesso Giovio 
affermava di scrivere, una finestra solida 
verso la letteratura italiana ed europea in 
un periodo turbato dai pericoli politici. 

 
Pauline Guéna – CRM. 
 

___ 
 

Courtney QUAINTANCE, Textual 
Masculinity and the Exchange of Women in 
Renaissance Venice, Toronto / Buffalo / 
Baltimore, University of Toronto Press, 
2015, 259 pp., 70$. 

 
La pubblicazione di Textual 

Masculinity si iscrive in una stagione felice 
per gli studi sulla letteratura veneziana 
anticlassicista, che sia popolare o erotica, 
qualche mese dopo quella di Ephemeral 
City di Rosa Salzberg (dedicato alle 
«cheap prints», lo abbiamo recensito qui). 
Essendo i due testi rielaborazioni di tesi 
di dottorato, possiamo solo augurare che 
venga completato questo quadro della 
ricerca recente con la pubblicazione del 
lavoro di Daniella Rossi sul volume 
inedito di poesie erotiche di Domenico 
Venier e Benetto Corner, che si trova 
anche al centro degli interessi di 
Courtney Quaintance. 

La tesi principale della studiosa 
americana ha il pregio della chiarezza e 
può facilmente essere così riassunta: i 
testi erotici del Rinascimento veneto 
sono discorsi su corpi femminili che 
vengono scambiati – stampati o 
manoscritti – all'interno di una ristretta 
cerchia di nobiluomini e contribuiscono 
alla definizione della loro identità di 
genere e di classe. Quaintance propone 
così un doppio approccio: un'analisi 
dell'identità maschile del tempo, sempre 
ansiosa ma sempre trionfante, e una 
lettura di quello che i testi ci dicono 
sull'essere donna nel Rinascimento. 

Il primo capitolo è dedicato agli 
albori della letteratura pornografica 
veneziana, con la lettura di due poemetti 
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di Lorenzo Venier (1510-1550), membro 
di una delle più importanti famiglie 
veneziane nonché fedele amico di Pietro 
Aretino. Venier compone all'inizio degli 
anni 1530 la Puttana Errante e il Trentuno 
della Zaffetta, che per Quaintance 
definiscono il topos della prostituta: il 
primo costituisce una parodia di 
romanzo cavalleresco che si chiude con il 
trionfo della sua protagonista, la famosa 
Elena Ballarina, durante il sacco di 
Roma, mentre il secondo narra lo stupro 
di gruppo – il cosiddetto «trentuno» – 
letterariamente subito dalla cortigiana 
Angela del Moro, detta la Zaffetta. 
L'autrice si interessa soprattutto alla 
tonalità comica con la quale vengono 
descritte scene di un'efferata violenza 
sessuale. Dimostra così la funzione 
primaria di questa violenza, dentro e 
fuori dal testo: lo sviluppo di una 
sociabilità maschile a scapito di un corpo 
di donna. 

Il legame fra l'Aretino e un patrizio 
come Lorenzo Venier appare, infatti, 
come tutt'altro che casuale. Il poligrafo, 
approdato in laguna nel 1527, seppe 
presto procacciarsi il patrocinio culturale 
e civile della classe dirigente e frequenta 
la cerchia riunito attorno al fratello di 
Lorenzo, Domenico (1517-1582), a cui 
sono dedicati i tre capitoli centrali del 
libro di Quaintance. L'informale 
accademia Venier di Santa Maria 
Formosa, attiva dagli anni 1540, è priva 
dei minuti e dei riti che caratterizzano le 
più tarde adunanze di letterati; costituisce 
nondimeno un luogo privilegiato di 
scambi testuali e funge da acceleratore di 
promozione sociale per uomini, come il 
giovane organista e letterato vicentino 
Girolamo Parabosco o lo stesso Aretino, 

che non appartengono alla nobiltà 
veneta. Quaintance mostra come gli 
autori che frequentano l'accademia la 
rappresentano come uno spazio di 
uomini soli, nel quale vengono scambiati 
discorsi sulle donne con l'unico scopo di 
fare valere un virtuosismo retorico. Ma 
dietro a quest'immagine pubblica – 
concretizzata nei Diporti del Parabosco o 
nella pubblicazione delle antologie 
intitolate Rime diverse di molti eccellentissimi 
autori – si nasconde una fitta letteratura 
privata scritta in dialetto. Quaintance 
sottolinea lo statuto paradossale della 
lingua veneziana: praticata da buffoni e 
canterini, è disprezzata dai «middle class 
umanists» come Lodovico Dolce che la 
percepiscono come umile e provinciale, 
ma è invece lautamente utilizzata dai 
poeti patrizi, come segno distintivo per 
eccellenza della loro identità di classe. E 
infatti se a lungo Domenico Venier fu 
conosciuto come cultore di un 
petrarchismo raffinato e tecnicista, da 
qualche decennio è stata rivelata la sua 
produzione erotica dialettale, che i copisti 
spesso attribuivano al nipote Maffio 
(1550-1586), figlio di Lorenzo. 
Parzialmente suo è uno dei testi più 
affascinanti del Rinascimento veneto, 
purtroppo ancora inedito e conservato 
alla British Library: un libro manoscritto 
lungo più di duecento carte composto a 
quattro mani dal Venier e dall'amico 
Benetto Corner a proposito della loro 
amante Elena Artusi. Quaintance 
propone una lettura del codice che mette 
in risalto il carattere omosociale – se non 
omoerotico – del carteggio poetico fra i 
due patrizi: più che di un romanzo 
d'amore si tratta del racconto di 
un'amicizia maschile che si fonda sulla 
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descrizione di un corpo femminile, talora 
esaltato e talora vilipeso. 

Nel quarto capitolo, Quaintance 
ricostruisce il percorso di poesie del 
manoscritto inglese in tre antologie: il Ms 
It. IX 173 della Marciana, la più grande 
raccolta di poesia veneziana del 
Cinquecento stesa di pugno del poeta 
Giovanni Querini (1567-1610); la 
Caravana (1565), stampa che raccoglie 
vari testi veneziani privi di attribuzione; 
infine i Versi alla venitiana (1613) 
conosciuti per contenere numerose 
poesie di Maffio Venier – o a lui 
attribuite. In un lungo panorama delle 
varianti testuali dimostra che se nei 
manoscritti l'identità degli autori è una 
componente essenziale del discorso, 
sparisce del tutto quando i versi vengono 
presentati al più largo pubblico dei 
consumatori di stampe. I poeti patrizi 
costruiscono così una doppia immagine: 
quella semi-privata del «gentlemen's 
club» dell'accademia, in cui la poesia 
erotica serve a rafforzare i legami di 
amicizia maschile, e quella pubblica, 
fortemente limitata dalla nascente 
Controriforma e dall'onere delle cariche 
politiche. 

Infine l'ultimo capitolo cerca di 
confrontare queste strategie maschili con 
quelle usate da due poetesse vicine alla 
cerchia di Venier, Gaspara Stampa (c. 
1523-1554) e Veronica Franco (1546-
1591). Quaintance rovescia l'immagine di 
una Venezia intesa come luogo 
privilegiato di libertà femminile e illustra 
le reticenze che ostacolano la carriera 
poetica delle due donne rispetto a quella, 
per esempio, della cortigiana romana 
Tullia d'Aragona. Mentre Stampa cerca di 
sfruttare le strategie classiche di 

collaborazione letteraria – fra l'altro 
radunando testi per celebrare la memoria 
del suo nobile amante Collaltino di 
Collalto – viene perseguita se non da 
un'avvilente riputazione di cortigiana, 
almeno dal permanere di un'ambiguità 
morale di cui si farà portavoce anche 
Benedetto Croce. Veronica Franco 
invece, cortigiana di mestiere, è costretta 
a letterariamente sbandierare le sue doti 
sessuali, ma riesce a capovolgere il 
rapporto con un cliente-amante come 
Marco Venier richiedendo come 
pagamento una collaborazione poetica. 

Possiamo, in conclusione, rilevare un 
solo limite al libro di Quaintance, di cui 
certo non vogliamo accusare la stessa 
studiosa, ma piuttosto lo stadio ambiguo 
di una ricerca che troppo poco ha saputo 
elargire i suoi risultati oltre la cerchia 
degli addetti ai lavori. Dal punto di vista 
del corpus infatti, Textual Masculinity è 
lievemente problematico: per chi ha letto 
i testi affrontati dalla monografia, le 
pagine della studiosa americana non 
portano sostanziali novità; per chi non li 
ha letti invece rimarrà un senso di 
frustrazione, in quanto sono pagine e 
versi molto difficilmente reperibili, se 
non addirittura introvabili fuori da 
Venezia. Vengono così indicate due 
strade da proseguire in futuri studi: da 
una parte la pubblicazione di testi citati 
da tutti ma illegibili fuori dalle rare 
biblioteche che li custodiscono 
(esemplare il caso della Caravana), e 
dall'altra un lavoro di catalogazione dei 
numerosi inediti nascosti fra le carte della 
Marciana o di altre biblioteche. 
Aspettando questi sviluppi, il lavoro di 
Quaintance si configura quindi – oltre 
alla vigorosa tesi che difende – come 
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un'ottima introduzione a una letteratura 
erotica che è ancora lontana dall'aver 
svelato tutti i suoi tesori. 

 
Fabien Coletti – Université Toulouse 

- Jean Jaurès / Università degli Studi di 
Padova.  

 
___ 

 
Rosa SALZBERG, Ephemeral City: 

Cheap Print and Urban Culture in 
Renaissance Venice, Manchester, 
Manchester University Press, 2014, 199 
pp., 75 £ (circa 100 €). 

 
Prima di aprire quest'appassionante 

volume sulle cosiddette «stampe 
popolari» della Venezia rinascimentale, ci 
tocca purtroppo segnalare col prezzo di 
questo libro un limite grave - ovviamente 
indipendente dalla volontà dell'autrice, 
ma ironicamente in linea con i suoi 
interessi scientifici – legato a deplorevoli 
abitudini di certe case editrici, 
particolarmente anglo-sassoni. In tempi 
in cui cospicui sforzi economici vengono 
richiesti da parte delle istituzioni, 
riducendo di fatto il numero di 
acquisizioni librarie, e in cui la figura del 
ricercatore si sta sempre più 
precarizzando, vendere monografie di 
dimensioni contenute a prezzi che 
superano i cento euro è un abuso di 
posizione dominante, oltre che un freno 
al progresso della ricerca. 

Del tutto diverso è l'oggetto di studio 
qui preso in considerazione, le «cheap 
prints» veneziane, certamente un termine 
più adatto a descrivere questa produzione 
che l'italiano «stampa popolare» (su 
questo tema cf. per esempio Chiara 

Lastraioli, Pasquinate, grillate, pelate ed 
altro Cinquecento minore, Manziana, 
Vecchiarelli, 2012). Rosa Salzberg, che 
insegna la Storia dell'Italia moderna 
all'Università di Warwick, rielabora con 
queste pagine la sua tesi di dottorato 
(The Dissemination of  Cheap Print in 
Sixteenth Century Venice, University of  
London, 2008), debitamente aggiornata e 
aumentata da ricerche parzialmente 
pubblicate in una serie di articoli. 

In introduzione Salzberg sottolinea i 
vari paradossi che accompagnano quegli 
opuscoli: legati al mondo elitario delle 
parole stampate, si affermarono come un 
potente strumento di communicazione di 
massa; numerosissimi già dai primi tempi 
della storia dell'editoria, la loro natura 
effimera li rese invisibili per lo studioso 
di fronte alla schiacciante supremazia 
concettuale del libro; infine, prodotti per 
eccellenza di una tecnologia nuova, il 
loro uso rimase indissolubilmente legato 
ad altre forme di comunicazione, prima 
di tutto alla recitazione orale che 
accompagnava spesso la loro vendita. A 
Venezia, città che produce all'inizio del 
Cinquecento il 65% della carta stampata 
italiana, si ritrovano così al centro di una 
triplice interazione, fra il potere laico ed 
ecclesiastico che alternativamente li 
utilizza o li censura, un'industria che ne 
fa una fonte di guadagno e un popolo 
che li ricerca con crescente desiderio. 

Nel primo capitolo Salzberg cerca di 
definire il suo oggetto di studio e si 
sofferma più genericamente sulle 
consequenze dello sviluppo della stampa. 
Mostra come la proliferazione dei «cheap 
prints» sia stata accolta con sentimenti 
constrastanti, generando profonde 
ansietà nei depositari tradizionali della 



Il Campiello – n° 1 
 
198 

cultura. Infatti, con la diffusione di 
stampe poco costose si allarga il 
pubblico, cambia il rapporto fra scritto, 
lettore e sapere; di conseguenza, il 
sistema medievale basato sullo scambio 
di testi (manoscritti e poi stampati) fra 
dotti si sente minacciato dall'irruenza del 
mercato. Lontana dalla figura di un Aldo 
Manuzio, Salzberg descrive una folla di 
piccoli stampatori, a volte tutto tranne 
che letterati, con il guadagno come unica 
ambizione. Particolarmente interessante 
a questo proposito risulta il corto elenco 
di astuzie impiegate per allettare il lettore: 
titoli ricercati che nascondono la povertà 
dei contenuti, insistenza sul nome di un 
autore o di un saltimbanco conosciuti sul 
frontispizio di un'opera altrui... 

Nel secondo capitolo Salzberg 
delinea una geografia delle botteghe di 
cartolai, stampatori, e venditori di libri: 
principalmente concentrati fra Rialto e 
San Marco, nelle costose Mercerie o nella 
variegata parrocchia di San Moisè, quei 
negozi godono di una grande visibilità e 
contribuiscono a ridefinire il paesaggio 
urbano della Venezia del Cinquecento. A 
volte dipendenti di queste botteghe, a 
volte proprietari di un carro stabile o di 
un semplice cestino, i venditori ambulanti 
distribuiscono notizie, canzoni, poemetti 
o consigli medicali, insieme a prodotti di 
uso corrente come profumi o saponi. 
Questo modo di diffusione è 
intimamente legato al mondo dei 
ciarlatani: i saltimbanchi di Rialto o di 
San Marco vendevano opuscoli che 
potevano essere il testo della 
rappresentazione appena eseguita, o 
un'opera del tutto diversa, come il 
buffone Zuan Polo che dopo i propri 
spettacoli spacciava una sua parodia di 

romanzo cavalleresco, mettendo così a 
contatto con i testi anche chi non sapeva 
leggere. 

Nel terzo capitolo Salberg si 
concentra su alcune figure di stampatori 
di «cheap prints», con lo scopo di 
sottolineare la mobilità – geografica, 
professionale, sociale – inerente al 
mestiere. Per esempio il ferrarese Nicolò 
Zoppino, in una carriera che lo porta ad 
esercitare la professione in una decina di 
città del Nord Italia, riesce proprio grazie 
alla sua attività di cantibanco ad 
individuare le richieste del mercato. Altri, 
che non disponevano del materiale per la 
stampa e per cui la rappresentazione 
pubblica era l'unica fonte di guadagno, 
facevano realizzare fogli volanti da 
editori diversi in ogni città che 
attraversavano, per poi rivenderli sulla 
piazza. Il contenuto delle stampe è 
affrontato nel quarto capitolo: a metà 
strada fra letteratura e rappresentazione, 
fra importanti opere contemporanee e 
oscuri poetastri, i testi venduti a poco 
prezzo trasmettono al popolo delle 
piazze un eco della più alta cultura 
rinascimentale. La popolarità del Furioso 
spinge i saltimbanchi a produrre una 
serie di parodie o imitazioni di bassa 
qualità; le più recenti notizie sugli eventi 
bellici in corso vengono trascritte in versi 
e cantati a un popolo avido di 
informazioni, dando così alla luce i 
lontani antenati dei nostri giornali; il 
sapere tecnico o medico viene pure 
volgarizzato in opuscoletti, creando un 
mercato per le false ricette dei ciarlatani; 
infine, la maggioranza dei fogli in 
circolazione sono di tipo religioso: 
indulgenze, preghiere e varie opere 
devozionali erano gelosemente custodite 
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dai clienti per i quali erano in qualche 
modo investite da un potere magico ma 
anche, a volte, sospette di eterodossia. 

Infatti, dopo un primo periodo di 
controllo durante la guerra della Lega di 
Cambrai, i rischi sociali e religiosi della 
diffusione in massa di stampe dal 
contenuto non controllato allarmano già 
dagli anni 1540 le autorità civili ed 
ecclesiastiche. Nel 1543 il potente 
Consiglio dei Dieci rende obbligatoria 
l'ottenimento di un'autorizzazione di 
stampa che teoricamente colpisce 
qualsiasi scritto e affida il controllo alla 
recente magistratura degli Esecutori 
contro la Bestemmia. Nel 1549 i Dieci 
esigono la creazione di una corporazione 
degli stampatori e dei venditori di libri, 
che faccia insieme da garante del 
materiale stampato e da un valido 
interlocutore per il governo veneziano; lo 
stesso anno – cioè dieci anni prima 
dell'indice paolino – nasce un primo 
progetto, non realizzato, di indice dei 
libri proibiti. Negli anni 1550 anche il 
Santo Uffizio incomincia ad esaminare 
gli stampatori che pubblicano storie 
amorali e bastano probabilmente alcuni 
processi per fare da avvertimento a tutta 
la professione. Se alcuni di loro cercano 
allora di sostrarsi alle regole con falsi 
luoghi di stampa, il più sembra 
lentamente orientarsi verso una 
produzione consona ai requisiti del 
potere. 

In conclusione Salzberg illustra 
l'evoluzione che conobbe la diffusione 
della stampa nella Venezia rinascimentale 
con l'esempio di due crisi maggiori della 
fine del Cinquecento e dell'inizio del 
Seicento. Mentre alla fine del secolo XV 
il pubblico che comprava libri non era 

diverso da quello che, nel medioevo, si 
procurava copie di manoscritti, una crisi 
come quella della peste del 1575-7 vede 
la circolazione di un'immensa quantità di 
stampe di ogni tipo, diventate un comune 
bene di consumo. Qualche decennio 
dopo, la polemica sull'Interdetto del 
1606-7 dà il via ad una produzione di 
«cheap prints» ancora più ampia, che il 
governo veneziano rinuncia a controllare: 
ormai incapace di arginare il fiume di 
carta, si deve accontentare di rispondere 
con proprie opere di propaganda. 

L'unico rimpianto che può avere il 
lettore di quest'agile ricostruzione, 
specialmente dopo essere stato allettato 
dalla riproduzione di alcuni frontispizi di 
«cheap prints», è l'assenza di un 
appendice che vada oltre la semplice 
bibliografia e presenti sintetiche schede 
individuali. Un piccolo catalogo, 
insomma, che possa avviare ricerche 
mirate alla sostituzione di un lavoro oggi 
ancora fondamentale come la 
Bibliografia delle stampe popolari italiane 
del Segarizzi (1913), limitato al fondo 
della biblioteca Marciana. 

 
Fabien Coletti – Université Toulouse 

Jean Jaurès / Università degli Studi di 
Padova. 

 
___ 

 
Marino SANUDO, Itinerario per la 

Terraferma veneziana, Edizione critica e 
commento a cura di Gian Maria Varanini 
con saggi di Alfredo Buonopane, 
Antonio Ciaralli, Michael Knapton, John 
Law, Gian Maria Varanini, Roma, Viella, 
2014, 684 pp., 50 €. 
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Pour tout historien s’intéressant à la 
République de Venise à la Renaissance, 
l’œuvre de Marino Sanudo il Giovane 
(1466-1536) se révèle incontournable. La 
période 1400-1550 représente une 
période de production intense de récits 
historiques écrits par des membres de 
l’élite vénitienne. L’un d’eux, Marino 
Sanudo, se démarque surtout par les 
cinquante-deux volumes de ses Diarii, 
véritable récit quotidien des Guerres 
d’Italie entre 1496 et 1533. Parmi les 
autres textes du chroniqueur, on note 
son Itinerario per la Terraferma 
veneziana. Un travail collectif dirigé par 
Gian Maria Varanini, professore ordinario à 
l’université de Vérone, en propose une 
nouvelle édition. 

Jeune vénitien de 17 ans, Marino 
Sanudo accompagne entre le 15 avril et le 
5 octobre 1483 son cousin Marco 
Sanudo, membre des Auditori Nuovi, pour 
une inspection du Stato da Terra vénitien. 
Le récit tiré de ce voyage couvrant 
l’ensemble de la Terre ferme, nous livre 
ainsi une description très riche des lieux 
visités, qu’il s’agisse de grandes cités 
comme Padoue ou Vérone ou de lieux 
d’importance moindre. Le parcours 
réalisé par les Auditori Nuovi est 
considérable : plusieurs centaines de 
kilomètres à cheval ou en bateau et pas 
moins de cinquante-sept cités et dix-sept 
provinces traversées. Mais de leur 
mission, Sanudo n’en souffle pas un mot. 
Son récit comporte en réalité une 
description minutieuse des territoires 
visités. Sanudo explique comment ces 
lieux sont passés sous la domination 
vénitienne. Si les zones rurales et les 
paysages ne sont pas ignorés du 
chroniqueur, ce sont les cités qui 

reçoivent la plus grande attention. Il 
évoque la vie quotidienne des habitants, 
décrit les palais et forteresses des 
gouverneurs vénitiens, donne les noms et 
les salaires de ces derniers, etc. 
L’architecture des villes concentre une 
part importante de son attention, 
notamment les ponts, les tours et les 
murs. 

Le jeune noble ne se contente pas de 
dresser un tableau des possessions 
terrestres vénitiennes, il aborde 
également un enjeu crucial pour la 
République en 1483 : le conflit qui 
l’oppose à la ville de Ferrare depuis plus 
d’un an. Cette dernière est d’ailleurs 
l’objet d’une description, comme si elle 
faisait partie du Dominio vénitien. Sanudo 
rencontre condottieres et commissaires 
vénitiens, observe la construction des 
nouveaux bastions destinés à répondre 
aux défis lancés par le développement de 
l’artillerie et assiste même à des combats 
mais sans en donner de véritables 
descriptions. De même, des soldats on 
ne connaît guère que leur nombre, leurs 
armes et parfois leurs soldes. 

Par ses descriptions minutieuses, 
Sanudo sous-entend, sans l’écrire 
clairement, l’hétérogénéité de la Terre 
ferme vénitienne et l’adaptation 
vénitienne aux réalités locales. Il montre 
par exemple la place particulière du 
Frioul dans le Stato da Terra. Une 
première lecture donne l’impression 
d’être en présence du récit exalté d’un 
jeune patricien mais un regard plus 
attentif permet de faire apparaître les 
enjeux du texte. La culture humaniste de 
Sanudo apparaît clairement. 

Vénitien membre de l’élite dirigeante, 
Marino Sanudo ne manque jamais une 
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occasion de mettre en valeur sa propre 
famille et livre toujours des descriptions 
dithyrambiques des lieux visités en 
insistant sur la richesse des cités et des 
territoires, sur la qualité de leurs 
fortifications, etc. On notera quelques 
erreurs commises par le chroniqueur 
dans ses commentaires historiques des 
lieux mentionnés. Par exemple, le 
capitaine général Bartolomeo Colleoni 
meurt en 1475 et non pas en 1470 
comme Sanudo l’avance dans son texte. 
Il faut également prendre en compte que 
le chroniqueur a retravaillé sa source 
plusieurs fois et semble l’avoir laissé 
inachevée. On connaît mal le but 
éditorial de Sanudo mais il fait parfois 
référence à d’hypothétiques lecteurs. 
Toujours est-il que son œuvre n’est pas 
imprimée avant sa redécouverte au XIXe 
siècle. 

On doit à l’historien britannique 
Randown Brown la mise à jour d’un 
manuscrit à Padoue dont il tire une 
édition en 1847. Un autre exemplaire, 
fragmentaire, découvert à la Biblioteca 
Nazionale Marciana fut édité par Rinaldo 
Fulin dans l’Archivio Veneto en 1881. 
Michael Knapton considère cette édition 
comme moins rigoureuse et moins 
aboutie que la précédente de Brown. Un 
autre fragment de cet Itinerario, copié 
dans un autre manuscrit de la Marciana, 
avait déjà été édité à Venise en 1853 sous 
le titre Descrizione della patria del Friuli. Si 
l’on excepte quelques éditions partielles 
au XXe siècle, on doit attendre 2008 pour 
une nouvelle publication, collective, du 
texte. Celle-ci offre une version originale 
du texte et en regard une traduction en 
italien parfois approximative 
selon Michael Knapton. En revanche on 

doit lui reconnaître la présence de 
centaines d’illustrations dont beaucoup 
de cartes de la Terre ferme vénitienne. 

Une nouvelle édition scientifique 
demeurait donc nécessaire. Celle-ci 
dirigée par Gian Maria Varanini offre au 
lecteur les deux versions du texte (celle 
de Padoue et celle de la Marciana), 
soigneusement transcrites, annotées et 
complétées par un riche appareil critique. 
L’introduction réalisée par deux 
historiens britannique spécialistes du 
Stato da Terra vénitien à la Renaissance, 
Michael Knapton et John Law, offre une 
synthèse sur la Terre ferme, une 
biographie de Marino Sanudo et situe ce 
texte dans l’œuvre du chroniqueur. 
L’ouvrage comporte également un 
glossaire, un répertoire des patriciens 
vénitiens cités dans le texte, une 
bibliographie et un index des noms et 
des lieux.  

L’édition de l’Itinerario per la Terraferma 
veneziana de Marino Sanudo dirigée par 
Gian Maria Varanini se révèle un ouvrage 
d’une exceptionnelle qualité et dont 
l’utilité sera grande pour les chercheurs. 
Outre la mise à disposition d’un texte 
soigneusement édité et d’un appareil 
critique d’une grande rigueur, l’ouvrage 
apporte aux historiens de précieuses 
notices sur Marino Sanudo et sur 
l’historiographie de la Terre ferme 
vénitienne au XVe siècle. Ce travail se 
situe dans un mouvement de réédition de 
plusieurs textes de Sanudo (Vite dei Dogi 
en plusieurs étapes dans les années 90 et 
De origine, situ et magistratibus urbis Venetae 
en 2011), nous pouvons donc espérer 
qu’il s’étendra aux autres œuvres de 
Marino Sanudo (notamment ses 
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Commentarii della guerra di Ferrara et sa 
Spedizione Di Carlo VIII in Italia). 

Sébastien Mazou – Université 
Toulouse - Jean Jaurès / Università Ca’ 
Foscari di Venezia. 
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