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MISZELLE

LA FAMIGLIA ZIANI DI VENEZIA

Alcune considerazioni
su una recente pubblicazione*)

di

GIORGIO CRACCO

Frutto di una dissertazione universitaria e di successivi approfondi
menti, il volume eprova ulteriore deI rinato 0 forse mai deI tutto interrotto
interesse dei ricercatori tedeschi per la storia di Venezia, specie per il perio
do medievale (basti, deI resto, pensare all'attivita deI prestigioso "Centro
Tedesco di Studi Veneziani", con i suoi ,Quaderni' ei suoi ,Studie).

In questo easo, al eentro dell'indagine ela parabola di una famiglia,
quella degli Ziani, vista nelle sue eomponenti genealogiehe, nella sua consi
stenza patrimoniale, nel suo molo sociale e politico, e anche nei suoi rap
porti con la Chiesa. Non si tratta di una delle famiglie cosiddette ,apostoli
ehe', ossia legate (secondo la tradizione) alle stesse origini di Venezia, bensi
di una famiglia ehe con il suo ramo piil importante (quello discendente da
Marco) eompare negli atti solo apartire dal 1079 e si affermo non prima
dell'avanzato XII secolo quando un suo membro, Sebastiano, emerse come
uno degli uomini piil ricehi di Venezia (se non il piil ricco) e come uno dei
piil potenti (dapprima, ripetutamente, giudice; e poi, da11172, duca). Do
podiche la fortuna della famiglia si consolido con UD figlio di Sebastiano,
Pietro, che a sua volta fu duca (tra il 1205 e il 1228) e sposo in seconde
nozze Costanza di Sicilia (la ,Historia Ducum Veneticorum' fu scritta in
suo onore, per celebrarlo), fino a deelinare in Marco figlio di Pietro, ehe

*) Irmgard Fees, Reichtum und Macht im mittelalterlichen Venedig. Die Fa
milie Ziani, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 68, Tü
bingen (Niemeyer) 1988, XVI, 525 S. mit 6 Tab., 12 Kt. und 2 Abb., DM 138.
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prese in moglie una figlia dei marchese d'Este ma si spense precocemente
senza lasciar figli neI1254.

La ricerca prosopografica non e limitata, si badi, apochi membri ec
cellenti: grazie a un'esauriente e meritoria indagine su una massa di docu
menti noti e su moiti ancora inediti (oltre 400 e tutti scrupolosamente rege
stati nel volume: cfr. pp. 265-458), piu di 50 sono gli Ziani individuati
dall'A. tra la fine dell'XI e la meta dei XIV secolo (si veda la ,Stammtafel'
a p. 45), per non parlare dei membri di famiglie (Baseggio, Badoer, Viadro,
Barozzi) che con gli Ziani strinsero rapporti di parentela. Ma 10 spazio
maggiore egiustamente riservato ai ,leaders', in partieolare a Sebastiano, il
vero capostipite della schiatta, la cui splendida ascesa giustificava da sola
uno studio (come 10 giustifico in passato un personaggio a lui coevo, Roma
no Mairano1).

L'A. pone aHa base deI successo di Sebastiano e dei suoi congiunti la
duplice attivita della concessione di prestiti e dell'esercizio diretto della
mercatura. I primi Ziani, cioe, da un lato prestavano ingenti somme di de
naro (ben 1000 iperperi d'oro in una sola occasione, neI1146-1147) ad alti
tassi d'interesse, e dall'altro trafficavano in proprio trasportando merci dai
centri orientali e vendendole suHa piazza di Rialto. Secondario, invece, al
meno inizialmente, fu, secondo l'A., l'apporto dei possessi immobiliari; solo
in un secondo tempo questi divennero ,voce' imponente deI patrimonio de
gli Ziani: difatti solo dopo il1160, in anni in cui Sebastiano gia si era segna
lato come uno dei ,maiores' phI in vista di Venezia, la famiglia comineio a
investire in saline, terreni, vigneti e case. Poeo influenti, sempre secondo
I'A., anche i profitti connessi al controllo di enti ecclesiastici: gli Ziani, pur
contando non pochi membri ,in sacris', mai riuscirono ad esprimere, eome
accadde ad esempio ai Dandolo e ai Polani, un patriarca, UD vescovo, un
abate 0 una badessa (solo un consanguineo, Bonoaldo, raggiunse, suHa
meta deI xn secolo, la carica di primieerio); anche se - aggiunge l'A. -, in
quanto avvocati dei monasteri della SS. Trinita e di S. Giorgio, gli Ziani
acquisirono ulteriori appoggi per la loro ascesa.

Grazie, dunque, innanzittutto e soprattutto alle ricchezze accumula
te con gli affari, gli Ziani conobbero un successo travolgente passando, nel
giro di pochi decenni, da famiglia ,media' e di ,popolo' a famiglia ,nobile' ed
eminente, anzi ,principesca', ehe diede a Venezia due duchi (Sebastiano e
Pietro) e un personaggio ,regale' come ,mesire' (cosIlo chiama Martino da
Canal) Marco. E tutto cio senza strappi 0 forzature e anzi identüicandosi
appieno con l'evolversi della societä. edel Comune (ad esempio, l'avvento al

1) R. H eynen, Zur Entstehung des Kapitalismus in Venedig, Stuttgart 1905.
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ducato di Sebastiano all'indomani dell'assassinio di Vitale TI Michiel non
comporto alcun mutamento: il gruppo dirigente rimase 10 stesso). L'A. tie
ne a sottolineare che l'affermazione degli Ziani eoineide perfettamente con
quella di Venezia, anzi della Venezia mercantile.

Un lavoro ampio e articolato come questo, di eui un sunto non pub
dare che una pallida idea (importante, fra l'altro, la serie dei conti di Arbe
nell'Appendice 3, a pp. 467-(70), merita qualehe eommento. Un primo
aspetto: l'A. documenta egregiamente le attivitä. di prestito degli Ziani
(sempliei prestiti e prestiti marittimi 0 mutui ,ad negotiandum', nel caso di
Sebastiano; anche eolleganze e rogadie, nel caso di Pietro e Mareo), ma non
offre prove di un loro coinvolgimento diretto nei traffici eon il ruolo di ,pro
certantes' (efr. Tab. 1 a pp. 78-80). Pertanto gli Ziani, lungi dall'essere
mercanti, appaiono nel ruolo di capitalisti e di finanziatori eollegati ai traf
fici nella ben definita posizione di ,stantes'. Ma in realtä. quanto collegati?
Su oltre 400 atti relativi agli Ziani soltanto 24 concernono esplieitamente i
traffici. Ne viene che l'enfasi portata sulla partecipazione degli Ziani all'e
popea dei traffiei va alquanto ridimensionata. Al contrario, addirittura im
ponente risulta la documentazione relativa ai beni immobili degli Ziani:
circa 80 atti per le sole saline (efr. Tab. 2 a pp. 107-108) e oltre 100 per i
possessi della laguna e di terraferma (efr. Tab. 4 a pp. 185-187), per non
parlare di quelli relativi alle aree urbane (cfr. Tab. 3 a p. 172). E vero ehe
gli acquisti fondiari sono documentati tardi, dopo i11160, quando Sebastia
no era giä. rieeo; ma anehe i prestiti sono doeumentati tardi, quando Seba
stiano era giä. rieeo: l'A. non sa dire donde provenivano quei 1000 iperperi
d'oro ehe 10 stesso Sebastiano presto - eil primo eontratto di questo tipo
ehe 10 riguardi - nel 1146-1147. Ho l'impressione ehe l'apporto del
l',immobile' sia stato sottovalutato, eon la eonseguenza di laseiare irrisolto
il pur interessante problema di eome gli Ziani abbiano potuto aecumulare
una rieehezza ehe per seeoli rimase leggendaria.

Un seeondo aspetto: l'A. ritiene ehe l'avvento degli Ziani al dueato
non eomporto per nulla mutamenti 0 searti nell'assetto soeiale e politieo
deI Comune. Nel caso di Sebastiano, anzi, appronta una Tabella (la nr.6
a pp. 242-2(3) per dimostrare ehe dei 31 membri ehe feeero parte a qual
ehe titolo deI suo gruppo dirigente ben 26 parteeiparono anehe a quello dei
Miehiel. Ora, se da questo gruppo si toglie una deeina di esponenti di gran
di famiglie sempre al vertiee deI Comune (2 Badoer, 4 Dandolo, 1 Mastro
piero, 1 Morosini, 1 Miehiel, 1 Orseolo), restano pur sempre una dozzina di
elementi, in genere membri di famiglie reeenti, ehe mutano signifieativa
mente illoro ruolo: da quello di ,sapientes' e sottoserittori di atti pubbliei a
quello di giudici, visdomini, ,advoeatores', ,camerarii', ambaseiatori; e, eio
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che piu conta, viene in gran parte rinnovato (ringiovanito?) l'insieme dei
giudici. Non e questo il segno di un ampliarsi e di un ristrutturarsi degli
organi di potere e di controllo dei Comune a danno delle tendenze ,monar
chiche' ed ,oligarchiche' non ancora dei tutto sopite presso le vecchie fami
glie ducali? Dei resto, non piu tardi dei 1165 s'era lamentato in Venezia che
il duca avesse tanta ,potestas' da decidere ,pro suo velle' questioni d'inte
resse pubblico2). Nel caso di Pietro, I'insistenza sul fondamento esclusiva
mente mercantile della sua fortuna e di quella dell'intera societa veneziana
- "deutlicher kann die Bedeutung des Handels und des Reichtums für die
venezianische Gesellschaft kaum beschrieben werden" (p.264) - impe
disce all'A. di sviluppare un'appropriata analisi dei significato della sua
elezione a duca (si era in un momento di emergenza, all'indomani della
quarta crociata, con il rischio della secessione orientale) e delle novitä. isti
tuzionali connesse al suo governo: da un lato, una promissione ducale deci
samente monca rispetto a quella dei Dandolo e tale da lasciare spazio a un
ritorno ,monarchico'3), e dall'altro un'ulteriore spinta verso la collegialita
deI potere di cui risultano artefici famiglie nuove4).

Ma, aparte gli aspetti discutibili, il volume si raccomanda per la sua
indubbia utilita: per la prima volta una famiglia importante come gli Ziani
eillustrata attraverso un suo cospicuo ,Codice Diplomatico' (e gran parte
dei regesti successivi al 1200 derivano da documenti inediti). Poche le in
certezze, le lacune 0 le sviste da segnalare. Ad esempio, si sarebbe desidera
ta una antroponimia piu sicura e moderna: Falier (non Faletro), Barozzi
(non Baroci), Badoer (non Badovario), Dandolo (non Dandulo), Tiepolo
(non Teupulo), eCCe Strane appaiono poi certe voci delI'Indice: sotto un
Marco Ziani si concentrano rinvii a date troppo lontane tra di loro, tra il
1079 e il1240 (evidentemente si tratta di personaggi diversi); 10 stesso di
casi per uno Stefano Ziani collocato tra ilI090 e illlBI (in questi casi la
differenziazione era necessaria). Mancano, infine, due intere pagine: una
destinata a contenere la legenda della carta 7 a p. 153; e l'altra, relativa
all'Indice, con tutti i nomi compresi tra Falflorida e Galletus (ci risultano
stampate sotto forma di ,errata-corrige' e disponibili presso l'editore Nie
meyer 0 presso l'Istituto Storico Germanico in Roma).

2) Cfr. Deliberazioni deI Maggior Consiglio di Venezia, I, per cura di R. Cessi,
Bologna 1950, pp. 245- 247, particolarmente 246.
B) Cfr. Le Promissioni deI doge di Venezia dalle origini alla fine deI Duecento, a
curadi G. Graziato, Venezia 1986, pp. 5-6.
4) Cfr. G. Cracco, Venezia nel, Medioevo: Un ,altro mondo', in: Storia d'Italia,
diretta da G. G alasso, VIT/1, Torino 1987, pp. 1-157, particolarmente 66- 68.
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RIASSUNTO

Analizzando la monografia reeentemente pubblieata da Irmgard
Fees sulla famiglia Ziani di Venezia - una famiglia ehe tra XII e XllI seeo
10 diede due dogi e aeeumulo una rieehezza quasi leggendaria -, l'A. osser
va ehe gli Ziani si distinsero soprattutto eome finanziatori dei traffiei piut
tosto ehe eome mereanti veri e propri; ehe la loro rendita originaria dovette
provenire in gran parte dall'immobile; ehe il loro ruolo politico fu per 10
meno differenziato: "eomunale" eon Sebastiano e tendenzialmente "mo
narchico" con Pietro.


