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Luigi Robuschi
Le commende gerosolimitane nella Terraferma 
veneziana (secoli XVI–XVIII): identificazione e 
amministrazione

Abstract: The comparative analysis of the sources preserved at the Archivio del Gran 
Priorato di Lombardia e Venezia and the Archives of the Order of Malta in the National 
Library of Malta, have made it possible to quantify and identify the lands owned by the 
Order of Malta on the Venetian mainland – the Terraferma – between the 16th and the 
18th centuries. The archival documentation, further corroborated by research in the 
Archives of Venice, Padua and Verona, uncovered a vast range of situations, yet to be 
studied and linked to the properties owned by the knights in Veneto. Furthermore, the 
documentation sheds some light not only on the knights to whom the Commanderies 
were assigned, but also on the vast number of people who actively participated in the 
life and administration of the properties owned by the Order of Malta in the Terraferma.

Che cos’è una commenda gerosolimitana?
Prima di definire la proprietà fondiaria posseduta dall’Ordine di Malta nella Ter-
raferma veneta,1 è opportuno descrivere la sua unità fondamentale: la commen- 

1 Allo studio delle relazioni tra Venezia e Ordine di Malta hanno contribuito in maniera determi-
nante Anthony T. Luttell, per il periodo tardo medievale, e Victor Mallia-Milanes, per l’evo moderno. 
Anthony T. Luttrel l , Venice and the Knights Hospitallers of Rhodes in the Fourteenth Century, in: 
Papers of the British School at Rome 26 (1958), pp. 195–212; id., The Hospitallers’ Hospice of Santa 
Caterina at Venice. 1358–1451, in: Studi Veneziani 12 (1970), pp. 369–383; id., The Hospitallers of Rho-
des at Treviso. 1373, in: Mediterraneo Medievale. Scritti in onore di Francesco Giunta, vol. 2, Soveria 
Mannelli 1989 (Centro di Studi tardoantichi e medievali di Altomonte. Biblioteca di storia e cultura 
meridionale. Studi e testi 2), pp. 755–775; id., The Hospitaller Priory of Venice in 1331, in: Enrico Coli/
Maria De Marco/Francesco Tommasi  (a cura di), Militia Sacra. Gli Ordini militari tra Europa e Ter-
rasanta, Perugia 1994, pp. 101–143; id., The Contribution to Rhodes of the Hospitaller Priory of Venice. 
1410–1415, in: Chryssa A. Maltézou/Peter Schreiner  (a cura di), Bisanzio, Venezia e il mondo fran-
co-greco (XIII–XV secolo). Atti del Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita 
di Raymond-Joseph Loenertz, 1–2 dicembre 2000, Venezia 2002, pp. 65–78; id. (a cura di), Studies 
on the Hospitaller after 1306. Rhodes and the West, Aldershot 2007. Victor Mall ia-Milanes, The 
Maltese Consulate in Venice during the XVIII  century, in: Melita Historica 5–4  (1971), pp.  321–342; 
id., Malta and Venice in the Eighteenth Century. A Study in Consular Relations, in: Studi Veneziani 
17–18 (1975–1976), pp. 265–320; id., The Order of St. John, 1793–1797. Impending collapse of a glorious 
heritage. The despatches of Antonio Miari, Venetian minister in Malta, in: Hypen 3 (1982), pp. 89–115; 
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da.2 Secondo il diritto canonico viene definita commenda un istituto simile al benefi-
cio, la cui natura prevede la concessione temporanea dei redditi di una chiesa o di un 
monastero, alla condizione che alla morte o al ritiro del beneficiato „gli stessi redditi 
tornino a vantaggio della chiesa o del monastero cui appartengono“.3

Tale definizione, però, si adatta solo parzialmente all’accezione, tutta particolare, 
che ebbero le commende dell’Ordine di Malta, anticamente conosciute anche con il 
termine di precettorie o domus.4 Queste ultime, infatti, non rientravano tra i benefici 
ecclesiastici, ma si costituivano autonomamente e avevano caratteristiche diverse 
da istituti simili di diritto canonico e di diritto comune.5 Spiegare la natura della 

id. (a cura di), Descrittione di Malta anno 1716 – A Venetian Account, Malta 1988; id., Venice and 
Hospitaller Malta, 1530–1798. Aspects of a relationship, Malta 1992; id., Il Consolato maltese a Zante 
e i rapporti tra Venezia e l’Ordine di San Giovanni, in: Massimo Costantini  (a cura di), Il Mediterra-
neo centro-orientale tra vecchie e nuove egemonie. Trasformazioni economiche, sociali e istituzionali 
nelle Isole Ionie dal declino della Serenissima all’avvento delle potenze atlantiche (secc. XVII–XVIII), 
Roma 1998, pp. 171–178; id., „Guardando la loro uscita dalla storia“. Venezia e l’Ordine Ospedaliero di 
San Giovanni alla fine del Settecento, in: Studi Veneziani n. s. 43 (2002), p. 389–398; id ., The Hospi-
taller Receiver in Venice. A Late Seventeenth Century Document, in: Studi Veneziani n. s. 44 (2002), 
pp. 309–326; id., Images of the Other. Venice’s Perception of the Knights of Malta, in: Guōmundur 
Hálfdanarson (a  cura  di), Racial Discrimination and Ethnicity in European History, Pisa 2003, 
pp.  63–76; id., In the Service of the Venetian Republic. Massimiliano Buzzaccarini Gonzaga’s Let-
ters from Malta to Venice’s trade Magistracy of Trade (1754–1776), Malta 2008; id., Venice, Hospital-
ler Malta, and the Fear of the Plague. Culturally Conflicting Views, in: Jochen Schenk/Mike Carr 
(a cura di), The Military Orders, VI. Culture and Conflict, London 2016, pp. 197–206. Più di recente si 
segnalano Luigi Robuschi, La Croce e il Leone. Le relazioni tra Venezia e Ordine di Malta (secoli XIV–
XVIII), Milano-Udine 2015; id., „Per servitio della Sacra Religione Gerosolimitana“. Le relazioni tra  
Venezia e Malta alla fine del XVII secolo, in: Mediterranea. Ricerche storiche 44 (2018), pp. 515–540.
2 „A commandery normally consisted of a community of religious who led a common liturgical life, 
who were subject to the Order’s rule and statutes, and who met regularly in chapter for business, di-
scipline, recruitment and other purposes. All that depended on the presence of a commander or of his 
lieutenant. The commandery was also a collection of properties, privileges, incomes and obligations. 
The commander was responsible for feeding and clothing its brethren, maintaining divine service and 
hospitality, and repairing buildings; he was not, without authorization, to alienate its goods; and he 
was supposed to improve, and thus enrich, the commandery.“ (Anthony T. Luttrel l , The Finances 
of the Commander in the Hospital after 1306, in: id./Léon Pressouyre [a  cura  di], La Comman-
derie, institution des ordres militaires dans l’Occident médiéval, Paris 2002, pp. 277–283; id. , The 
Contribution to Rhodes [vedi nota 1], pp. 66 sg.) Sull’origine delle commende di giovanniti e templari, 
anche Jonathan Riley-Smith, The Origins of the Commandery in the Temple and the Hospital, in: 
Luttrel l/Pressouyre (a cura di), La Commanderie, pp. 9–18.
3 Mario Petroncell i , Commenda, in: Enciclopedia del Diritto, vol. 7, Varese 1960, pp. 793 sg.
4 Anthony T. Luttrel l , Gli Ospedalieri nell’Italia settentrionale dopo il 1312, in: id., Studies on the 
Hospitaller (vedi nota 1), pp. 171–188, qui p. 172.
5 „Ce qui est vrai des ordres en tant que tels l’est a fortiori de leurs cellules élémentaires que sont les 
commanderies. On chercherait en vain dans les grandes compilations de droit canonique rédigées 
aux XIIe et XIIIe siècles – qu’il s’agisse du Décret de Gratien, achevé vers 1140, ou des Décrétales de 
Grégoire IX, compilées par Raimond de Peñafort vers 1230 – quelque disposition que ce soit spécifi-
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commenda gerosolimitana, però, comporta anzitutto la risoluzione di un problema 
di fonti. Negli Statuti dei cavalieri, pubblicati nel 1570, „sotto nome di commende 
vengano i Priorati, la Castellania dell’Imposta, i Baglivati, i poderi, i membri, le case, 
le possessioni, et ogni altro bene, o ver facultà della nostra Religione“.6 La scarna 
definizione provvista da Paolo Del Rosso lascia intendere che i cavalieri fossero più 
interessati a chi dovesse essere destinato alla carica di commendatore e a come fosse 
amministrato il bene concesso. Secondo il titolo XIV degli Statuti, infatti, il cavaliere 
al quale era concessa la commenda doveva aver prestato servizio in Convento e sulle 
galere dell’Ordine.7 Una volta ottenuta, il beneficiario doveva garantirne la condu-
zione con obbligo di residenza e il divieto assoluto di cumulare o mutare la commenda 
che gli era stata affidata. Se il commendatore avesse assolto con diligenza ai propri 
compiti, dimostrando, durante le visite quinquennali dei legati priorali,8 che il bene 

quement consacrée aux commanderies des ordres militaires. Du point de vue canonique, les com-
manderies sont donc des maisons religieuses identiques dans leur principe à celles des autres ordres. 
Elles comportent un élément personnel et un élément réel (ces deux termes étant évidemment pris 
ici dans leur sens juridique). L’élément personnel est bien entendu premier: toute commanderie com-
porte nécessairement un certain nombre de chevaliers (trois ou quatre au moins, mais parfois bien 
davantage), assistés par des écuyers (en principe, selon la règle du Temple, un seul écuyer par cheva-
lier) et des sergents d’origine roturière; des prêtes et clercs chargés d’assurer le service religieux; enfin 
des serviteurs, domestiques et artisans divers. Quant à l’élément réel, ou patrimonial, il est constitué 
par un ensemble de bâtiments, éventuellement fortifiés, avec les terres attenantes dont l’exploitation 
doit permettre d’assurer la subsistance des frères et la vie matérielle de l’Ordre, selon un partage 
précisément déterminé. C’est ainsi qu’au XIVe siècle, dans l’ordre de l’Hôpital, chaque commandeur, 
en se rendant au chapitre annuel du prieuré dont il dépendait, devait acquitter une contribution (dite 
responsio) correspondant au cinquième des revenus de sa commanderie. Mais les commanderies 
sont aussi titulaires de droits de nature féodale assis sur des terres à propriété démembrée, ainsi 
que de droits seigneuriaux: justices, péages etc.“ (Jean-Marie Carbasse, Les commanderies. Aspects 
juridiques et institutionnels, in: Luttrel l/Pressouyre [a cura di], La Commanderie [vedi nota 2], 
pp. 19–26, qui p. 20).
6 Paolo Del  Rosso, Statuti della Religione de’ Cavalieri Gierosolimitani, Firenze 1570, p. 395.
7 Nel titolo XIV, „Delle Commende e amministrazioni“, il capo VII fa riferimento a una legge emanata 
dal Gran Maestro fra Claudio della Sengle. In essa viene stabilito che il candidato non poteva aspirare 
a una commenda „di gratia, o vero di capimento, se non dopo l’haver preso l’abito del nostro Ordine, e 
fatto professione cinque anni, né pensione o ver membro alcuno, se non sarà stato tre anni nel nostro 
convento o continovi, o intermissi, cioè in più volte, e pagato il passaggio“ (ibid., p. 297). Dello stesso 
tenore il capo XXIV, intitolato „Del modo nel quale debbono essere concedute le Commende da Piori“ 
(ibid., p. 305).
8 Il titolo XV degli Statuti riguardava le „visitazioni delle Commende“. Ogni cinque anni erano no-
minati „duoi Frategli, uno che sia commendatore milite, e l’altro cappellano, che pure habbia com-
menda“. Questi, accompagnati da un notaio o da un religioso dell’Ordine, avevano il compito di vi-
sitare le commende e la Camera di ogni Priorato (ibid., pp. 329–331). Dovevano prestare particolare 
attenzione alle „cose divine, rivedendo le reliquie, i doni, gl’ornamenti delle chiese e degli oratori, & 
i libri, & ogn’altra masserizia consagrata al culto divino. Facciano oltra questo diligenza se il divino 
uffizio si celebra come conviene. Et essendo chiesa parrocchiale, ricerchino se ’l cappellano, o chi 
n’ha cura dirittamente, secondo il debito con diligenza, e con divozione amministra i sagramenti, e 
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era stato migliorato e ben condotto, avrebbe potuto aspirare alla nomina di una com-
menda più importante e produttiva.

Originariamente esistevano tre tipi di commende, quelle di grazia, di cabimento 
e di miglioramento.9 Le prime erano assegnate dal Gran Maestro ogni cinque anni, in 
via del tutto discrezionale, in qualunque Priorato, purché vacanti e di competenza 
della mensa Gran Magistrale.10 Le commende di cabimento o capimento11 erano le 

come egli è suffiziente. Appresso veggano in che modo sono amministrate le possessioni, e l’entrate 
della commenda, e come si p[o]rta il commendatore, e generalmente che vita e’ tiene, e de’ costumi: 
e nel procedere visitando scrivino nominatamente i titoli di ciascuna possessione, e delle grangie, e 
de’ poderi, o ver campi villeschi, e civili, & il valore delle predette cose. Oltra questo i libri censuali, 
le giuri[s]dizioni, le preminenze, le facultà, & i privilegij così del capo, come de’ membri. Notino an-
cora le gravezze che vi sono, le liti che vi son mosse, e quelle che son in essere. Et se alcuna cosa vi è, 
che sia stata occupata, e chi sono gl’occupatori, e quelle cose che sono state alienate, o peggiorate, 
correggendo i mancamenti, potendo rimediare all’hora, o vero ordinando che fra un certo tempo vi 
si rimedii, secondo che ricercherà la qualità della cosa. E ciò che trovano lo faccino porre in iscritto, 
mandandone la copia autentica sottoscritta di loro mano, e suggellata col lor suggello al Gran Mae-
stro, & al Convento, accioche possano vedere in che stato si ritrovano le cose del Ordine, e provvedere 
al bisogno“ (ibid., pp. 331–333). Per quanto riguarda le commende di area veneta si ha notizia certa 
che nell’ottobre 1459 il cavaliere francese fra Louis de Felliens visitò il priorato di Venezia insieme 
a fra Ludovico di Torre, membro dello stesso priorato (Jürgen Sarnowsky, The Convent and the 
West. Visitations in the Order of the Hospital of St John in the Fifteenth Century, in: Karl B orchardt/
Nikolas Jaspert/Helen J. Nicholson [a cura di], The Hospitallers, the Mediterranean and Europe. 
Festschrift for Anthony Luttrell, Aldershot 2007, pp. 151–162, qui p. 157).
9 Successivamente sorsero altri tipi di commende, come quelle di ricuperazione e di giuspatronato. 
Vi erano pure le commende di grazia priorale, concesse dal Priore ogni cinque anni dal giorno della 
sua promozione tra quelle vacanti (Fabrizio D’Avenia, Le commende gerosolimitane in Sicilia. Patri-
moni ecclesiastici, gestione aristocratica, in: Luciano Buono/Giacomo Pace Gravina [a cura di], 
La Sicilia dei cavalieri. Le istituzioni dell’Ordine di Malta in età moderna [1530–1826], Roma 2003 
[Fondazione Donna Maria Marullo di Condojanni], pp. 36–86, qui p. 38). Sulle differenti tipologie di 
commende, anche Jean-Marc Roger, Les différents types de commanderies du prieuré de Champa-
gne au XVe siècle, in: Luttrel l/Pressouyre (a cura di), La Commanderie (vedi nota 2), pp. 29–56.
10 Titolo XIV, capo XX, Il Gran Maestro „ogni cinque anni può dare una commenda di grazia, qual’e-
gli vuole, di cui sia vacata l’amministrazione dentro, o fuori del convento in qual si voglia Priorato, 
e castellania dell’Imposta a fratelli, che risegghino in convento, aggiungnendo che non havendo ne’ 
primi cinque anni conceduto commenda alcuna possa ne’ secondi concederne due, di maniera che 
nel modo sopra detto in qualunque Priorato e castellania d’Imposta ne può concedere due ogni dieci 
anni“. (Del   Rosso, Statuti [vedi nota 6], p. 303) Al capo successivo, il XXI, si trova uno statuto di 
fra Pietro D’Aubusson: „Vogliamo e determiniamo che ogni volta che sarà vacata l’amministrazione 
d’alcuna commenda a disposizione del Gran Mastro, secondo la forma dello statuto delle grazie magi-
strali, il Gran Mastro che è in quel tempo, possa dare la detta commenda a qualche commendatore, il 
quale licenzij, piacendo al Gran Mastro, una delle commende che egli possiede, & in luogo della licen-
ziata tenga quella che gli concede il Gran Mastro sotto quel titolo, che egli teneva prima la licenziata. 
E che la commenda licenziata di grazia, secondo la forma dello statuto che ordina le grazie magistrali, 
possa essere conceduta dal Gran Mastro ad un altro.“ (Ibid., pp. 303 sg.).
11 „Capimento è vocabol franzese che viene da capere, il che significa torre a far qualcosa, della 
quale l’huomo stima poter dar buon conto, cioè esser capace al governarla: così son chiamate le com-
mende che, secondo l’ordine, sono concedute a’ frategli di mano in mano.“ (Ibid., p. 396).
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prime concesse al cavaliere per ordine di anzianità. Erano il banco di prova per poter 
valutare le capacità di amministratore del commendatore che, qualora si fosse reso 
meritevole di una promozione, sarebbe stato nominato ad amministrare una com-
menda di miglioramento.12

La manutenzione degli immobili e la costante attenzione alla conservazione dei 
campi e delle opere irrigue erano le principali occupazioni del commendatore, il quale 
doveva informare i superiori qualora si fossero presentate delle difficoltà. Quando un 
affittuario di Montebello inviò al Capitolo priorale un memoriale nel quale lo si avvi-
sava che „se non si provvede a qualche reparatione o le fabbriche caderanno, ovvero 
che non andrà molto che sarà necessario molto grossamente per conservazione di 
quelle, senza le quali non vi saranno più affittuari che conducano esso membro“,13 
il Capitolo provvide ad inviare sul posto il commendatore Calderari con disposizione 
„di considerare ciò che di presente sarà di bisogno di operare per reparatione di dette 
fabbriche con quella minor spesa che si potrà et che debba poi dar relatione della sua 
visita“.14

Il commendatore era inoltre tenuto a vigilare costantemente affinché le proprietà 
a lui affidate non venissero alienate dagli affittuari o dai confinanti. Se avesse atteso a 
tutti questi compiti, il commendatore avrebbe potuto chiedere al Capitolo cui afferiva 
che gli venissero deputati dei commissari per valutare i miglioramenti da lui appor-
tati. Fu quanto richiese fra Bernardino della Chiaia, commendatore di San Vidal e San 
Sepolcro di Verona, al Capitolo del 1672.15 Benché fossero nominati ben sei commis-
sari, non sembra che costoro abbiano portato a termine l’incarico, costringendo, nel 
1679, il commendatore della Chiaia a rinnovare la propria istanza. In Capitolo venne 
letta la richiesta, nella quale veniva sottolineato come:

12 Secondo il Bertini Frassoni, „la commenda di capimento poteva essere considerata di migliora-
mento allorché il commendatore provava di averla migliorata. Doveva però precedere la smutizione, 
cioè la nomina che faceva la Lingua del Fratello al quale si doveva fare la collazione della dignità o 
commenda, non bastando la dichiarazione che il commendatore faceva in Cancelleria di volerla rite-
nere di miglioramento. I requisiti per conseguire una commenda di miglioramento erano gli stessi che 
per quelle di cabimento, più era necessaria la residenza quinquennale sulla commenda, aver rinno-
vato i cabrei, ossia i libri di censo, ed adempiuti i precetti delle visite“. (Carlo A. B ert ini  Frassoni, 
Il Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, Roma 1929, p. 51).
13 Venezia, Archivio del Gran Priorato di Lombardia e Venezia del Sovrano Ordine di Malta 
(= ASMOMVe), DCCLXXV, IV, Atti del Capitolo (1637–1654), fol. 12r.
14 Ibid.
15 ASMOMVe, DCCLXXV, V, Atti del Capitolo (1654–1677), fol. 51v. Effettivamente il commendatore 
della Chiaia si diede molto da fare per abbellire e migliorare i beni che gli erano stati affidati. Per 
esempio dotò il Santuario della Madonna della Corona di Monte Baldo, appartenente alla commenda 
di San Vidal, di una cisterna per l’acqua. Nello stesso Santuario, poi „il commendatore della Chiaia 
fece anche costruire strade per tre miglia verso la pianura, cosicché ci si può andare non solo a ca-
vallo come prima, ma anche in calesse. Il della Chiaia fece anche costruire il ponte d’accesso in pie-
tra che prima era in legno“. (Archivio di Stato di Verona [= ASVr], Commenda di San Vitale, reg. 54, 
fol. 11r–14r).
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„[Possedendo] lui pure la commenda di San Vidal di Verona a titolo di miglioramento et desi-
derando far il solito processo di prove di miglioramenti di lui fatti sopra la medesima, li fossero 
perciò deputati commissari perché habbino essi da portarsi personalmente in Verona et supra 
luoghi tutti di detta commenda, et formar il loro processo giusta li stabilimenti della Sacra Reli-
gione per poter poi lui goder quelli benefici che, in virtù dei stabilimenti stessi (fatto et perfettio-
nato che sarà il processo) gli aspetteranno.“16

La documentazione conservata nell’Archivio del Gran Priorato di Venezia non riferisce 
se, questa volta, i commissari abbiano espletato il loro mandato, tuttavia offre una 
preziosa testimonianza. La commenda veronese di San Vidal era „di miglioramento“, 
cioè il livello più alto tra i benefici dell’Ordine e, pertanto, a quello che offriva mag-
giori rendite e possibilità di avanzamento. Le indagini archivistiche sembrerebbero 
confermare come gran parte, se non tutte, le commende nella Terraferma veneziana 
fossero di miglioramento. La loro felice ubicazione geografica, unita ai particolari pri-
vilegi dispensati dalla Repubblica di Venezia all’Ordine durante le guerre con il Turco, 
avevano reso la mensa beneficiale veneta particolarmente ambita tra i cavalieri. Tut-
tavia, per ricevere la concessione dei benefici veneti non bastava essere buoni ammi-
nistratori; era anche necessario superare la concorrenza degli altri commendatori.

Se si voleva evitare il normale iter previsto dagli statuti, costellato di ritardi e di 
incidenti, era necessario affidarsi a un procuratore residente a Malta. Il 21 gennaio 
1678, il cavaliere fra  Giuseppe Requenses, commendatore di San Martino di Botti-
gliera, si presentò al Cancelliere dell’Ordine a Venezia per istituire il proprio procu-
ratore. La scelta era caduta sul cavaliere fra Antonio Tancredi, in quel momento resi-
dente a Malta. Quest’ultimo, a nome del Requenses, aveva il compito di

„comparir avanti l’em.mo sig. Gran Maestro di detta em.ma Religione Gerosolimitana nelli Vene-
randi Consigli, ordinario et complito, Lingua d’Italia, commissari, procuratori et in qual altro si sia 
giuditio o luogo in Malta che s’abbi per nominato nel medesimo mandato, et produrre, ove avesse 
qualunque scritture, memoriali, beni pontifici, et far qual si sia istanza, come pure dimandar in 
quelle forme che saranno dovute et proprie l’esecuzione di qualunque beni Apostolici, commende, 
bailaggi, et Priorati che per la sua anzianità di ragione toccar li dovessero, et accettar quello che 
a detto ill.mo sig. commendatore cav. fra Antonio suo procuratore piaceranno in quella forma che 
li parerà esser di servizio et vantaggio di detto sig. cav. costituente, quelle o quelli accorrendo a 
vincer et districar dalle pretensioni d’altri cavalieri, et in occasione di contesa con loro contestar 
qual si sia lite con facoltà di poter comparir avanti qual si sia Magistrato, Tribunale, Lingua, Con-
siglio, o altro giudizio di Malta per ivi produr le ragioni di detto sig. comm. costituente“.17

Naturalmente il Tancredi avrebbe dovuto aspettarsi la gratitudine del suo mandante, 
in quanto non era facile superare le pressioni e i giochi di potere che inevitabilmente 
si verificavano ogni qual volta era necessario nominare il detentore di una commenda 
di miglioramento.18

16 ASMOMVe, DCCLXXVI, VI, Atti della Cancelleria (1669–1686), fol. 72r–v.
17 Ibid., fol. 24v–25v.
18 Un esempio davvero emblematico è narrato in Antonino Giuffr ida, La Sicilia e l’Ordine di Malta 
(1529–1550). La centralità della periferia mediterranea, Palermo 2006, pp. 104–109.
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Le commende nella Terraferma veneta. Problemi di 
individuazione
A questo punto è opportuno descrivere le proprietà dell’Ordine nello Stato di Terra 
veneziano. Il Gran Priorato dell’Ordine di Venezia gestiva una vasta mensa benefi-
ciale, che si estendeva ben oltre i confini della Repubblica.19 In particolare, vi erano 
proprietà in Emilia e in Romagna (Forlì, Modena, Bologna, Reggio, Imola, Faenza, 
Parma, Ferrara, Rimini, Cesena)20 mentre in Terraferma le commende erano sei, loca-
lizzate in una vasta area che comprendeva Verona,21 Rovigo, Vicenza,22 Treviso,23 
Padova24 e il Friuli25 sino a Pola e Gradisca.26

19 „Il priorato di Venezia era vasto, poiché si estendeva dal Tirolo e l’Istria sino alla Romagna e 
all’Emilia; nel 1331 due suoi precettori parlavano in tedesco. Nel territorio del priorato si incrociavano 
gli itinerari alpini e la Via Emilia lungo la Val Padana. Nel 1331 consisteva di approssimativamente 
70 precettorie con forse da 150 a 200 frati; 46 frati assistevano ad un capitolo nel 1343. La soppressione 
del Tempio aumentò i redditi del priorato di forse una metà, anche se alcune case templari, incluso 
quella di Venezia, furono vendute. Nel 1331, 45 delle sue 67 precettorie godevano di introiti annuali di 
solo 60 fiorini o meno … Le responsiones del priorato furono stabilite a 700 fiorini nel 1317, aumentate 
a 800 fiorini nel 1365; 922 fiorini furono pagati nel 1373/74 e 800 nel 1374/75.“ (Luttrel l , Gli Ospeda-
lieri nell’Italia settentrionale [vedi nota 4], p. 177).
20 Malta, Archives of the Order of Malta, National Library (= AOM), Registri delle Camere del Tesoro 
(= RCT), sez. IV, reg. 2162, Misc., Tutti li Priorati, Baliaggi et Commende della Venerabile Lingua d’Ita-
lia con il valore di essi et quello che pagano al Comun Tesoro, fol. 83r–87r.
21 Lorenzo Tacchella, La ‚mansio‘ gerosolimitana di Gazzo di Pressana in territorio veronese, in: 
Studi Storici Veronesi Luigi Simeoni 26 (1976), pp. 3–31; id., Le chiese gerosolimitane di S. Giovanni di 
Solarolo di Manerba e di S. Giovanni di Cisano di S. Felice del Benaco nel secolo XIV, in: Vita Veronese 
29,5–6 (1976), pp. 122–144; id., Templari e Giovanniti in S. Vitale di Verona, Verona 1982.
22 Id., Gli ospizi gerosolimitani di S.  Giustina e del S.  Sepolcro di Sossano in diocesi di Vicenza. 
Dipendenze del Priorato di S. Luca di Perugia dell’Ordine del Santo Sepolcro, Bobbio 1980; id., Le 
origini del Santuario della Madonna della Corona di Montabaldo, in: Il Sovrano Militare Ordine di 
Malta nella storia di Verona, a cura della Delegazione Gran Priorale di Verona, Genova 1969, pp. 1–8; 
Maurizio Caruso/Nicola Pezzella, Templari, Giovanniti e Cavalieri del Santo Sepolcro in territorio 
vicentino, Latina 1994.
23 Giampaolo Cagnin, Templari e Giovanniti in territorio trevigiano (secoli XII–XIV), Treviso 1992.
24 Nicola Pezzella, I Templari a Padova e la loro chiesa di Santa Maria in Conio, Treviso 1997.
25 Pier Carlo B egott i , Templari e Giovanniti in Friuli. La Mason di San Quirino, Pordenone 1991; 
Benvenuto Castel larin, Ospedali e commende del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Geru-
salemme di Rodi e di Malta a Volta di Ronchis e in Friuli, Latisana 1998.
26 Malgrado Gradisca fosse stata conquistata dagli imperiali nel 1511 e vano si fosse rivelato il ten-
tativo di rioccuparla nella breve guerra che coinvolse Venezia e l’arciduca Ferdinando d’Asburgo tra 
1616 e 1617, si è comunque deciso di includerla nella discussione in quanto parte della commenda ri-
servata ai cappellani e serventi d’arme, che comprendeva pure Pola. Quest’ultima, infatti, rimase alla 
Serenissima fino alla sua caduta nel 1797. Sulla così detta ‚guerra di Gradisca‘, si rimanda a Gaetano 
Cozzi, Venezia dal Rinascimento all’Età barocca, in: Storia di Venezia dalle origini alla caduta della 
Serenissima, vol. 6: Dal Rinascimento al Barocco, a cura di id./Paolo Prodi, Roma 1994, pp. 3–125, 
qui pp. 94 sg.
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Queste commende, a volte situate nei centri cittadini,27 ma più di frequente in 
aperta campagna, erano poste lungo il così detto itinerario burdigalense,28 percorso 
dai pellegrini per giungere nei porti da cui salpare per la Terrasanta. Questo itinera-
rio, „il più antico che si conosca“,29 si snodava attraverso Brescia,30 Verona, Vicenza, 
Padova e Treviso, in corrispondenza delle vie romane Gallica e Postumia.

Cercare di definire esattamente il numero delle commende venete è impresa 
tutt’altro che agevole. È anzitutto necessario sottolineare come numerosi beni fon-
diari dell’Ordine fossero stati di proprietà dei Templari. Ai tempi del passaggio di 
proprietà dal Tempio all’Ospedale, le commende avevano sofferto notevoli riduzioni 
da parte dei proprietari dei fondi confinanti, agevolati dalla mancanza di documen-
tazione precisa sulla consistenza terriera. Abuso, questo, protrattosi anche in epoca 
moderna. Le commende non erano fondi omogenei, ma costituite da più nuclei chia-
mati ‚membri‘ spesso soggetti a scorpori e aggiunte, decisi dalla Lingua d’Italia e 
approvati con decreto del Gran Maestro, che modificavano la configurazione delle 
proprietà.

Ne è chiaro esempio il decreto del Venerabile Consiglio della Lingua d’Italia del 
9 febbraio 1672, con cui la commenda di Sacile e Pordenone, sin allora unita a quella 
di Rovigo e che pagava carichi ducati 445:1:15, venne divisa.31 Sacile e Pordenone 

27 Le commende urbane erano sempre collegate a una chiesa, come ad esempio Santa Maria del 
Tempio a Brescia o le due cappelle giovannite padovane di Santa Maria Inconia o in Conio e di San 
Giovanni delle Navi (Lorenzo Tacchella, Il Sovrano Militare Ordine di Malta nella storia di Vicenza, 
Padova, Verona e Brescia, in: Studi Storici Veronesi Luigi Simeoni 18–19 [1968–1969], pp. 5–62).
28 Così chiamato perché percorso già nel 333 dall’anonimo pellegrino aquitano che da Bordeaux si 
diresse a Gerusalemme (Paul Geyer, Itinera Hierosolymitana saeculi III–VIII, Vindobonae 1898).
29 Tacchella, Il Sovrano Militare Ordine di Malta (vedi nota 27), pp. 52–62.
30 La chiesa con annesso ospedale di Santa Maria del Tempio di Brescia è ubicata nel suburbio, in 
località Mansione. Passata dai Templari agli Ospedalieri, afferiva al Priorato di Lombardia (Antonio 
Mariel la, Le Origini degli Ospedali Bresciani, Brescia 1963, pp. 121 sg.).
31 La questione dell’unità monetaria utilizzata nei rendiconti fiscali del Gran Priorato dell’Ordine 
di Malta suscita non poche difficoltà. Nell’intestazione del documento qui sopra utilizzato, infatti, si 
legge come esso fosse la „valuta di tutti li Priorati, Baliaggi e Commende della Religione secondo la 
stima che si è fatta nel 1583 dal Gran Maestro de Verdala sopra la quale stima fu fatta l’imposizione 
di scudi cinquantamila“. Si dovrebbe pertanto supporre che i ‚carichi‘ corrispondano a scudi maltesi. 
Tuttavia, la mancanza di qualunque riferimento a unità monetarie ha suscitato il dubbio che i carichi 
fossero stimati non in base al peso in uso a Malta, ma piuttosto a quello utilizzato dallo Stato presso 
cui tali somme erano prelevate. A risolvere il problema è stato il confronto dei carichi e delle stime 
desunte dall’archivio di Malta con una preziosa, anche se anonima, testimonianza coeva: la Relatione 
della Religione Gerosolimitana di Malta nell’anno MDCXXX. Questo documento, conservato presso la 
Biblioteca Apostolica Vaticana (Barb. lat. 5036, fol. 1r–17r.) e pubblicato integralmente da De Palma 
(Luigi M. De Palma, Il Frate Cavaliere. Il tipo ideale del Giovannita fra Medioevo ed età moderna, 
Bari 2007, pp.  296–319) riporta tutte le rendite dei vari Priorati dell’Ordine. Si legge, infatti, che il 
Priorato di Venezia aveva „di entrata ducati 21295, carichi ducati 4966.5.19“ (ibid., p. 312). La cifra 
riportata nella Relazione è molto vicina ai due rendiconti del 1583 (AOM, sez. IX, reg. 2222, Misc.), e del 
XVII secolo (AOM, sez. IV, reg. 2162, Misc.) rinvenuti presso l’Archivio della Valletta e utilizzati per il 



 Le commende gerosolimitane nella Terraferma veneziana (secoli XVI–XVIII)   383

QFIAB 101 (2021)

costituirono un fondo separato con 311:1:15 carichi ducati, mentre Rovigo mantenne i 
134 carichi ducati restanti.32 L’anno successivo, con un nuovo decreto del Venerabile 
Consiglio del 25 aprile 1673, la commenda di Rovigo venne incorporata in quella di 
San Silvestro di Barbarano, „e perché la commenda di Barbarano pagava al Tesoro li 
carichi ducati 55:3:7 e quella di Rovigo per la sopra detta divisione carichi ducati 134, 
doverà pagare in tutto carichi ducati 189:3:7“.33 Infine, le commende di Rovigo e di 
San Silvestro di Barbarano vennero accorpate, finché, con un nuovo decreto del 1772, 
il Gran Maestro Pinto aderì alle istanze del commendatore di Rovigo e San Silvestro fra 
Ferdinando Rosselmini, il quale lamentava l’eccessiva distanza dei due benefici. Così 
la commenda di San Silvestro venne unita alla commenda di San Giovanni di Longara, 
allora retta dal cavaliere fra Marcantonio Trento, mentre il Rosselmini continuò ad 
amministrare quella di Rovigo.

La commenda, in sintesi, si configurava come un nucleo abitativo composto da 
una casa dominicale, spesso unita a una cappella, in cui risiedeva il commendatore. 
Essa diveniva il collettore delle rendite agricole prodotte da altre commende aggregate 
e dai vari ‚membri‘, sparsi a macchia di leopardo su aree spesso vastissime e difficil-
mente organizzabili.

Oltre alla difficoltà di distinguere i singoli appezzamenti, c’era anche il problema 
della loro invisibilità fiscale. Secondo i privilegi accordati all’Ordine i suoi beni fon-
diari non comparvero mai, almeno sino alla seconda metà del XVIII secolo, nei registri 
contabili di Venezia o del clero veneto. In mancanza di catastici, detti ‚cabrei‘ (dalla 
corruzione dal latino caput breve),34 dei beni fondiari precedenti a quello istituito dal 
Priore fra Francesco Maria Boccadiferro nella seconda metà del XVIII secolo,35 l’unico 
modo per individuare le commende sul suolo veneto tra XVI e XVII secolo, è di veri-

presente contributo. In questo modo è stato possibile confermare il fatto che il prelievo fiscale in area 
veneta fosse valutato in ducati veneziani. A confermare il documento riportato dal De Palma, anche 
il riferimento al Priore d’Irlanda che, nel 1532, versò „in moneta di conto inglese (lire), la somma da 
inviare in Sicilia in ducati d’oro larghi 507 ½“. (Giuffr ida, La Sicilia e l’Ordine di Malta [vedi nota 19], 
p. 72) Insomma, il referente dell’Ordine di Malta recuperava il denaro spettante al Tesoro in valuta lo-
cale e poi inviava la lettera di cambio in Sicilia, dove erano le piazze di cambio di Palermo e Messina.
32 AOM, RCT, sez. IX, reg. 2222, Misc., Annotazioni fatte per il Priorato di Venezia, fol. 35r–36r.
33 Ibid.
34 D’Avenia, Le commende gerosolimitane in Sicilia (vedi nota 9), p. 39. I cabrei sono definiti „ca-
tastici di tutti li beni, livelli, e rendite“. (Stampa del Venerando Gran Priorato di Venezia della Sacra 
Religione Gerosolimitana, Venezia 1798, p. 150).
35 In effetti è stato rinvenuto in archivio un documento datato 12 giugno 1666, nel quale il Gran Pri-
ore Diodati ordinò all’affittuario del Priorato, don Antonio Lupini, di redigere un catastico dei beni. 
Il Lupini, tuttavia, si limitò a una rapida ispezione del palazzo e della chiesa dell’Ordine a Venezia. Il 
risultato fu un lungo, minuzioso elenco che comprendeva gli affittuari delle case di proprietà dell’Or-
dine a Venezia e gli arredi sacri e profani contenuti nella chiesa e nel palazzo. La nota è presente in: 
ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 56.
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ficarne il numero tramite i bilanci.36 Sfortunatamente, la ricognizione dei documenti 
conservati nell’archivio del Gran Priorato non ha prodotto alcun esito per quanto 
riguarda la contabilità. L’unica possibilità per avere un’idea dei bilanci del Priorato di 
Venezia è quella di consultare la documentazione fiscale della Lingua d’Italia, conser-
vata nell’Archivio dell’Ordine presso la National Library di Malta.

Sono stati ritrovati tre registri. Il primo,37 benché privo di data, contiene i nomi 
dei commendatori. Confrontando le presenze dei commendatori ai Capitoli e Assem-
blee del Priorato, è stato possibile concludere che il registro risale alla seconda metà 
del XVII  secolo.38 Il secondo registro fa riferimento all’indagine fiscale promossa 
dall’Ordine nel 1583,39 mentre il terzo40 elenca le commende del Priorato di Venezia 
sulla base del cabreo redatto nel 1776. I tre rendiconti, lontani un secolo l’uno dall’al-
tro, permettono una panoramica abbastanza precisa dell’evoluzione delle commende 
in area veneta. Seguendo l’ordine cronologico degli estimi, nel 1583 i 47 membri costi-
tuenti la proprietà fondiaria dell’Ordine nella Terraferma erano divisi in 8 commende. 
Secondo quello del 1600 in 10 e, infine, in base al rendiconto del 1776, in 11.

A queste note di carattere puramente numerico è necessario aggiungere una 
serie di considerazioni. L’estimo del 1583 divide con precisione i beni spettanti alla 
Camera Priorale dalle commende, pertanto la mensa beneficiale dei cavalieri in area 
veneta poteva così venire distribuita: Camera Priorale; 2 commende di giuspatronato 
(Corner e Lippomano); 4  commende di miglioramento e 1  commenda per Serventi 
d’Arme e Cappellani (Gradisca e Pola). Il rendiconto del XVII secolo segnalava, oltre 
alla Camera Priorale, 2 commende di giuspatronato, 5 commende di miglioramento, 
più la commenda cappellani e serventi d’arme di Pola e Gradisca. Infine, nel 1776, la 
stima riporta una modifica nella struttura della commenda di Sacile e Pordenone, cui 
viene aggiunto il membro di Zante e Cefalonia. Oltre a ciò è necessario sottolineare 
l’aumento delle commende di giuspatronato, che raddoppiarono la loro consistenza. 
Alle due costituite nel XVI secolo a favore delle famiglie patrizie veneziane Corner e 
Lippomano, si aggiunsero altre due commende, destinate ad esponenti della nobiltà 
di Terraferma: i Trissino e i Farsetti.41

36 Luttrel l , The Finances of the Commander (vedi nota 2), p. 280.
37 AOM, RCT, sez. IV, reg. 2162, Misc., fol. 83r–87r, Tutti li Priorati, Baliaggi et Commende della Vene-
rabile Lingua d’Italia con il valore di essi et quello che pagano al Comun Tesoro.
38 Troviamo, infatti, fra Gaspare Gambucini come commendatore di Montecchio, presso Modena, sin 
dal 1660, come è dimostrato in ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 2v; 3r–v.
39 AOM, RCT, sez. IX, reg. 2222, Misc., Tassa Antica in cui è registrata la rendita annuale di tutti i 
Priorati, Bailaggi e Commende coi rispettivi pesi (1583). Vera valuta di tutti li Priorati, Baliaggi e Com-
mende della Religione secondo la stima che si è fatta nel 1583 dal Gran Maestro de Verdala sopra la 
quale stima fu fatta l’imposizione di scudi cinquantamila.
40 AOM, RCT, sez. IX, reg. 2223, Stima delle dignità, e Commende della Sacra Religione di Malta fatta 
nel Capitolo Generale dell’anno 1776.
41 Dell’intenzione di istituire questa commenda ci informa fra Massimiliano Buzzaccarini Gonzaga, 
cavaliere di Malta e primo rappresentante permanente della Serenissima presso l’Ordine a Malta 
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A questo aumento di giuspatronati, però, non corrispose un decremento sensi-
bile delle commende di miglioramento. L’elenco settecentesco, pertanto, segnala la 
Camera Priorale,42 compresa la commenda di Santa Trinità; 4 commende di migliora-
mento; 4 commende di giuspatronato e 1 commenda per Serventi d’arme e Cappellani 
(Pola e Gradisca).

L’evoluzione della composizione e destinazione delle commende nell’arco di tre 
secoli permette alcune considerazioni di una certa importanza. I giuspatronati erano 
delle commende vincolate in via ereditaria alle famiglie dei beneficiati. In cambio, 
costoro versavano una somma alla Camera Gran Magistrale con cui venivano acqui-
stati nuovi beni fondiari in altre zone generalmente esterne alla circoscrizione del 
Priorato. Questo fu il caso della Gran Commenda di Cipro ubicata nel Trevigiano e 
ottenuta in giuspatronato dalla famiglia Corner del ramo di San Polo nel 1588. Con la 
somma ottenuta, l’Ordine costituì la commenda di Santa Trinità di Puglia. Tuttavia la 
nuova commenda non era né di cabimento né di miglioramento, ma di grazia, ovvero 
concessa ‚per grazia‘ dal Gran Maestro. Gli unici a essere danneggiati erano pertanto 
i cavalieri, i quali venivano privati della possibilità di amministrare una delle ricche 
commende di miglioramento presenti in area veneta. Per non ledere tali diritti, i Priori 
furono obbligati a ridistribuire43 le rimanenti commende. Questo, se da un lato per-

(Mall ia-Milanes, In the Service [vedi nota  1], pp.  1–100; Robuschi, La Croce e il Leone [vedi 
nota 1], pp. 136–138). In una lettera ai Cinque Savi alla Mercanzia, Buzzaccarini riporta come „il sig. di 
Montagnacco, che dai primi dello scaduto mese si trova qui, ottenne giorni orsono da questo eminen-
tissimo Gran Maestro l’accettazione di una commenda di giuspatronato, che intende fondare il N. H. 
sig. Iseppo Tommaso Farsetti per sé e suoi discendenti maschi con la permissione di portare la croce 
del nostro abito: ed ha ancora voluto fare le prove di sua nobiltà qui in Malta con scritture autentiche 
che presentate ha egli, alle quali sono stato destinato da sua eminenza a compilargli. La fondazione 
consiste in 10 000 ducati, li quali saranno esborsati in rate per essere investiti sopra questa università 
al 3 %, obbligando per la manutenzione del capitale sino all’estinzione alcuni beni esistenti nello 
Stato ecclesiastico ed in Toscana“. (Venezia, Archivio di Stato [= ASVe], Cinque Savi alla Mercanzia, 
serie prima, b. 711, 26 agosto 1765).
42 Nel 1798 la Camera Priorale del Gran Priorato comprendeva „Venezia, Tempio di Uderzo, Treviso 
e Bevador o sia Montebello con li loro corrispettivi membri“. (Stampa del Venerando Gran Priorato di 
Venezia [vedi nota 34], p. 150).
43 Questa prerogativa dei Priori era prevista negli Statuti dell’Ordine. Il capo XXXV del titolo XIV 
tratta, infatti, „Dell’unione de’ membri, e delle Commende“. (Del  Rosso, Statuti [vedi nota 6], p. 311) 
Veniva concessa „autorità, e facultà a’ Priori & al Castellano dell’Imposta d’unire, appiccare insieme, 
& incorporare due commende di poco valore e di piccola entrata, l’una coll’altra di consiglio e con-
sentimento del capitolo provinciale, e non altrimenti, le quali unioni non generino a nessun patto 
pregiudizio alle ragioni, o ver diritto dell’Erario, & i Priori, o Castellano dell’Imposta, percioché molti 
membri si ritrovano che sono lontani dai lor capi, onde i Commendatori non possono attendere al 
governo delle lor commende. Perciò, desiderando di riparare a questa incommodità, concediamo loro 
che possino, & habbino autorità di consentimento e determinazione nel Capitolo Provinciale d’unire 
queste membra sparse e lontane da’ lor capi con altre commende più vicine, e che le commende, 
che tali unioni riceveranno per la rata del valore, che a detti membri uniti s’appartiene, siano tenute 
a pagare i diritti al comune Erario, de quali diritti s’intendino all’incontro sgravate e libere per la 
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metteva di soddisfare le esigenze dei cavalieri, comportava, dall’altro, la diminuzione 
della consistenza e, di conseguenza, la produttività delle commende. In conclusione, 
tra XVI e XVIII secolo il Priorato di Venezia modificò la propria mensa beneficiale a 
scapito dei commendatori di miglioramento, che si videro assegnati beni sempre più 
modesti, distribuiti in aree geografiche troppo ampie e con cronici problemi di manu-
tenzione e di amministrazione.

Malgrado la difficoltà nel riconoscere con precisione l’esatta collocazione dei 
membri da cui le commende appartenute all’Ordine in area veneta erano costituite, si 
è cercato comunque di identificarne i nuclei maggiori (fig. 1). Incrociando fonti edite 
di studiosi locali con la documentazione reperita nell’Archivio del Gran Priorato ine-
rente ai cabrei fatti stilare per ordine del Procuratore Boccadiferro tra 1760 e 1790, è 
stato possibile ricostruire l’ubicazione dei vari membri.44 In questo modo, pur senza 
poter seguire accorpamenti, estinzioni, passaggi di proprietà e variazioni nell’esten-
sione dei beni fondiari dell’Ordine,45 sarà quantomeno possibile avere un’idea della 
distribuzione dei beni fondiari dell’Ordine in area veneta.

porzione che si conviene a le commende, dalle quali saranno separati i detti membri. Le quali unioni 
s’intendino sortire effetto, ogni volta che elle saranno mancate d’amministratore dal dì dell’unione, 
che unite furono: in virtù delle quali unioni proveduti delle commende possano pigliare il possesso 
de’ membri uniti“. (Ibid., pp. 312 sg.).
44 Oltre agli studi svolti dai già citati Cagnin per l’area trevigiana; di Cinquetti per quella veronese; di 
Caruso e Pezzella per il distretto vicentino e padovano, e di Tacchella per il Veneto in generale, sono 
stati utilizzati i contributi di Viviana Ferrario/Davide Longhi, Insediamenti d’ultramare. Appunti 
per un’analisi territoriale, in: Laura Cort i/Francesco Amendolagine/Maria Doglioni  (a cura di), 
Lungo il tragitto crociato della vita, Venezia 2000, pp. 43–67 e la tesi di laurea inedita di Remo Z ago, 
Il Sovrano Militare Ordine di Malta. L’architettura religiosa in Veneto tra la soppressione dei Templari 
e la continuità giovannita, discussa presso lo IUAV, Venezia, Dipartimento di Storia dell’architettura, 
anno accademico 2000/2001, relatore Prof. Francesco Amendolagine. Questa documentazione è stata 
infine corroborata dalle ricognizioni archivistiche in Gran Priorato nei fondi riguardanti gli Atti del 
Capitolo dall’anno 1637 all’anno 1700; negli Atti della Cancelleria Priorale dall’anno 1669 all’anno 
1700 oltre, naturalmente, ai faldoni ove sono contenuti i cabrei dell’Ordine. Si rimanda, pertanto, a 
ASMOMVe, DXXII, Chiese, Padova e Salò; DXLI, Camere Priorali, Treviso (1788); DLXVI, Commende, 
estimi di Breda e di Cendon; DLXVIII, I, Commende, Villa di Bevadoro (1788); DLXVIII, II, Commende, 
Montebello (1796); DCX, Commenda di Sacile, Pordenone e Corfù. San Giovanni del Tempio presso 
Sacile; DCXIV, Commenda di San Giovanni di Longara (1764); DCXV, Commenda di San Giovanni di 
Rovigo. Liberazione da sequestro della Commenda di San Giovanni di Rovigo (1764); DCXVI, Com-
menda di San Giovanni di Longara; DCXVIII, Commenda di San Silvestro di Barbarano e di San Gio-
vanni di Rovigo (1791); DCXL, Commenda di Pola, Gradisca e Levata, giuspatronato Farsetti (1757). Si 
veda, inoltre, Padova, Archivio di Stato (= ASPd), Corporazioni soppresse, Scuole religiose venete, 
Venezia, Commende di Malta, mazzo II (1288–1791); Corporazioni soppresse, Scuole religiose venete, 
Commende di Malta, b. 21.
45 Tali difficoltà si riscontrano anche nel caso siciliano, come rilevato in Luciano Buono et al., Le 
commende e le istituzioni dell’Ordine in Sicilia, in: id./Pace Gravina (a cura di), La Sicilia dei ca-
valieri (vedi nota 9), pp. 89–272: pp. 89 sg.
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Le commende nella Terraferma veneta. Problemi di 
amministrazione
La parcellizzazione dei fondi e l’assenza di una precisa documentazione confinaria 
produceva un’incertezza di cui molti erano indotti ad approfittarsi. Anzitutto i con-
finanti, che non si facevano scrupoli ad avanzare pretese sugli appezzamenti di pro-
prietà dell’Ordine. Se i commendatori non si accorgevano in tempo dell’abuso, i pro-
prietari dei fondi confinanti ne avrebbero tranquillamente usucapito la proprietà. In 
questo caso si doveva recuperare quanto perduto mediante pagamento, dal momento 
che non era conveniente affrontare i costi e le lungaggini di un processo per la resti-
tuzione di pochi campi.46

Il discorso era diverso quando gli usurpatori erano patrizi veneziani. Questi ultimi, 
infatti, contando sulla giustizia connivente, potevano rendere impossibile all’Ordine 
il recupero dei propri beni.47 In un memoriale, redatto nel 1651 dall’affittuario del Pri-
orato Antonio Lupini, si lamentava proprio di questo tipo di abuso:

„l’ill.mo Marcantonio Donà possiede in Padovana, nella Villa di Campo Veraldo diversi beni per 
i quali è tenuto pagar formento staia  48 a quella misura all’anno, et va in resto grossamente 
debitore et così parimenti l’ill.mo Alvise Loredan per beni posti a Bosco di Sacco in Padovana 
per i quali è tenuto a pagar formento staia 57 et honoranze. E per l’uno et per l’altro di questi 
soggetti non vogliono pagar cosa alcuna, come pure vi sono molti altri i nomi e beni di quali non 
si è potuto liquidar contro i quali è di necessità incamminarci a’ gli atti di giustizia, ma perché 
tutti son soggetti di molta autorità et è di necessità che la Religione medesima incalorisca questi 
interessi per quei rispetti che sono ben noti.“48

I problemi più gravi, però, non derivavano da attacchi esterni, quanto piuttosto da 
abusi perpetrati da quanti erano membri o dipendenti dell’Ordine. I commendatori, 
non di rado, lasciavano ai parenti l’usufrutto dei beni loro concessi. Alla morte del 
commendatore i familiari pretendevano spesso di continuare a godere delle rendite 
della commenda, determinando contenziosi che spesso si protraevano per anni, con 

46 Fu quel che successe nel 1622, quando don Pietro Antonio Rora acquistò, per conto del Priorato 
„alcune pezze di terra da lui prima recuperate con l’esborso di ducati 150, rilasciati a don Giovanni 
Domenico Gisbello“. Tuttavia il possesso di dette terre gli venne impedito dal don Matteo Vittorio, suc-
cessore del Gisbello, il quale, per levare il possesso, chiedeva altri 150 ducati (ASMOMVe, DCCLXXV, 
IV, Atti del Capitolo [1637–1654], fol. 1).
47 Riferiva Antonio Lupini, procuratore del Priorato che „essendo molti di beni di essa Religione pas-
sati per via di acquisti in soggetti grandi et autorevoli di questa Serenissima Patria, incontra gran du-
rezza, anzi quasi total impossibilità nell’essazione degli annui livelli a’ segno che, essendo le summe 
del debito che esse ridotta a eccesso, la Religione corre gran rischio quando non le venga provvisto 
di prender le sue raggioni per le quali ho già cominciato a promuover diversi litigi“. (ASMOMVe, DC-
CLXXV, IV, Atti del Capitolo [1637–1654], fol. 21r).
48 ASMOMVe, DCCLXXV, IV, Atti del Capitolo (1637–1654), fol. 24r.
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grave pregiudizio del Priorato. I problemi si complicavano ulteriormente quando il 
beneficiario di un commendatore era un familiare anch’esso appartenente all’Ordine.

Il 28 settembre 1662 il Ricevitore del Priorato fra Gasparo Gambucini fece dono al 
nipote, Francesco Maria Gambucini, cavaliere di Malta e commendatore di Ragusa, 
di un vitalizio di 60 ducati. La somma doveva essere ricavata dalla commenda di San 
Lorenzo di Montecchio, spettante al Ricevitore, il quale s’impegnava a versare l’im-
porto concordato ogni anno, alla celebrazione del Capitolo provinciale oppure alla 
festa di San Giovanni Battista.49 Il vitalizio sarebbe stato erogato, a partire dal 1664, 
per tutta la vita di Francesco Maria. Poiché si presumeva che lo zio sarebbe morto 
prima di Francesco Maria, il successore del Gambucini nell’amministrazione della 
commenda di San Lorenzo avrebbe dovuto continuare a corrispondere i 60 ducati sino 
alla morte del beneficiario. La generosa offerta, insomma, nascondeva un vero ille-
cito, le cui conseguenze sarebbero ricadute sui successivi detentori della commenda. 
Il vitalizio concesso dal Gambucini si configurava come una precisa strategia per farsi 
succedere dal nipote alla carica di commendatore di San Lorenzo. Chiunque altro 
fosse subentrato, infatti, si sarebbe trovato di fronte alla sgradevole prospettiva di 
dover continuare a pagare, a un perfetto estraneo, parte dei proventi del bene da lui 
amministrato, o adire le vie legali, coi costi e i tempi che ne conseguivano.

Poteva anche succedere che un commendatore rimanesse debitore insolvente nei 
confronti dell’Ordine. In questo caso il Priorato cercava di rivalersi sugli eredi.50 Un 
esempio ben documentato nelle carte dell’archivio è la vertenza che, per quasi quin-
dici anni, coinvolse i marchesi Canossa e le cui spese processuali furono tanto ingenti 
da divenire una voce autonoma nei verbali della Cancelleria.51

Alvise Canossa e suo fratello Orazio erano eredi del commendatore fra Francesco 
Boldieri di Verona, il quale era anche stato Ricevitore del Priorato e aveva contratto 
con l’Ordine un debito cospicuo. Il Priore obbligò gli eredi a quietare le pendenze del 
defunto, se non volevano rinunciare all’eredità. Finalmente, 27 agosto 1667, dopo il 
coinvolgimento del Senato,52 gli eredi Canossa si obbligarono a pagare all’Ordine 

49 ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 20r.
50 Ad esempio, nel 1667, il cavaliere Barozzi era morto con un debito di 4000 lire modenesi „havendo 
essi heredi accettata l’heredità cum benefitio legis et inventarii, et havendo fatto qualche offerta, però 
dovendo esso ill.mo Ricevitore andar a Modena per altri affari della Religione, invigilerà, intenderà 
con l’appoggio et assistenza del sig. fra Galeazzo Fontana, e vedrà di giustare et stabilire quest’affare 
con quel singular modo e con più avvantaggio che potrà per la Religione“. (ASMOMVe, DCCLXXV, V, 
Atti del Capitolo [1654–1677], fol. 27r).
51 ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 11r; 13r; 14r; 22r; 32v; 43r; 55r.
52 Molto significativamente le istanze espresse dall’Ordine per perorare l’intervento del Senato erano 
inserite nelle informative giunte dal teatro della guerra di Candia. I cavalieri, insomma, intendevano 
sottolineare che, visto l’aiuto militare offerto, Venezia doveva sentirsi obbligata a intervenire pronta-
mente nella risoluzione della vertenza (ASVe, Collegio, Esposizioni Roma, reg. 42, fol. 37v; 39v–40r).
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8000 ducati correnti in sei rate annuali più le spese processuali, entrando così in 
pieno e legittimo possesso dell’eredità Boldieri.53

Il pericolo più grave per l’Ordine era tuttavia costituito dai procuratori nominati 
dai commendatori e scelti di norma fra ecclesiastici. Talvolta questi si comportavano 
onestamente, come riconobbe il già citato commendatore di San Lorenzo di Montec-
chio Gambucini, il quale si espresse in termini estremamente elogiativi nei confronti 
del suo agente don Melchiorre Oddi.54 Quando però essi agivano in modo illecito, 
causavano gravi danni, come evidenziato in un decreto emanato dalla Lingua d’Italia 
l’8 novembre 1673. In esso si legge come

„conossendosi da li cavalieri di questo Priorato correre giornalmente un abuso grande per causa 
de molti commendatori, mentre nelle commende loro constituiscono et tengono procuratori, et 
agenti persone ecclesiastiche regolari, onde può certamente causarsi molti pregiudicij, oltre a 
loro medesimi, all’em.ma Religione ancora in tempo di vacante mortuorio mentre, oltre il doversi 
questi attender clero et convento, et esser di tali agenti incapaci chiaramente, si scopre che, alle 
occorrenze di far rendere alli medesimi li conti delle loro agentie et maneggi delle commende 
stesse, resta alla Religione medesima et a dette commende, per esser come si è detto regolari, 
levato il modo, in caso di loro intacco, di poterli convenire, né alli frati secolari, né agli eccle-
siastici, restando a quelli in tal guisa facile il modo di sfuggir di pagare quanto potessero restar 
debitori d’andarsene d’una Provincia et d’una città in un’altra“.55

Si stabiliva pertanto che i cavalieri del Capitolo Priorale rendessero noto a tutti i 
commendatori che si servivano di ecclesiastici regolari come agenti o procuratori, di 
rimuoverli dai loro incarichi, affinché, „in caso de’ loro indebiti maneggi et che restas-

53 ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 135v–136v.
54 „Per ordine et mandato dell’ill.mo sig. fra Gasparo Gambucini, cav. Hierosolimitano, comm. di 
San Lorenzo di Montecchio et della sua em.ma Religione Ricevitore nel presente Priorato di Vene-
zia havuto la cura et il pensiero di diversi affari e della Religione e della commenda di San Lorenzo 
predetta, ora possessa dall’ill.mo Gambucini da diverso tempo in qua et è stato riscosso et pagato di-
verse somme di denaro et per conto et proprij della Religione, così anco della commenda predetta, et 
havendo di questa sua amministrazione et esatione reso conto distinto et particolare sino adì ultimo 
luglio 1662 presente passato per saldo del qual conto resta a darsi da detto don Melchiorre al detto sig. 
commendatore Gambucini per conto suo proprio lire milleduecento e sessantotto, de’ quali esso don 
Melchiorre ne ha transmesso confesso di debito di sua mano. Però esso ill.mo sig. comm. Gambucini, 
facendo come Recevitore della Sacra Religione, et anco in nome suo proprio come possessore della 
detta commenda et come ben soddisfatto et molto contento di quanto ha con accuratezza detto don 
Melchiorre operato et amministrato per qual si sia tempo sin al detto giorno ultimo luglio presente 
passato per conto della detta em.ma Religione et di lui, comm. Gambucini, ha fatto et fa pregato et 
prega al detto sig. Priore don Melchiorre Oddi, di ricevere una quietazione perpetua et generale con 
che resti perpetuamente tacito et quieto et non possi per detta administratione, et esatione come 
sopra fatta né da detta Religione, né da lui stesso commendatore, né da altri che si sia che potessero 
haver ragione da loro esser inquietato, travagliato o rattristato né preteso, ma resti co’ suoi heredi in 
quieto.“ (ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo [1659–1677], fol. 18r).
55 ASMOMVe, DCCLXXV, V, Atti del Capitolo (1654–1677), fol. 59v.
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sero debitori per occasione d’affitti o d’altro, potessero esser convocati dalla Religione 
alli tribunali propri“.56

Malgrado le reiterate istanze, i commendatori furono assai restii a conformarsi 
al decreto, e anche quando lo fecero non sempre poterono mettersi al riparo da poco 
gradevoli conseguenze. Poco dopo l’emanazione del proclama della Lingua d’Italia, 
il Priore di Venezia decise di dare il buon esempio, licenziando don Antonio Lupini, 
al quale aveva ceduto in affitto la Camera Priorale, sostituendolo con Filippo Negri. 
Quest’ultimo, un anno e mezzo dopo aver assunto l’incarico, si presentava in Capitolo 
con un memoriale in cui lamentava l’incresciosa situazione venutasi a creare col pre-
decessore. Questi, stando al Negri,

„giornalmente va procurando di occultare, per capo di puro livore, li beni, et nomi de’ livellarij 
del Priorato sono ben noti all’ill.mo Priore, et dalli processi et carte bene si può veder, dalle quali 
pure si possono le loro signorie ill.me sincerare con quanto candore mi sia impiegato, et mi vada 
impiegando per ricavar li lumi più veridici dell’entrate del Priorato“.57

Il neoeletto procuratore aveva provveduto, con la consulenza del cancelliere, a verifi-
care i libri d’estimo presenti in Priorato per definirne la rendita. Dopo un esame appro-
fondito, si era accorto con sorpresa che la documentazione non solo non riportava 
l’entrata del Priorato, ma „quel che più importa smarrito gran parte dei beni di ragione 
sospetta, espressi li beni et suoi livelli senza sapersi che siano liberi possessori, et 
quali che siano i confini per la lunghezza del tempo“.58

Fu rinvenuto così un gran numero di livelli ormai inesigibili e, soprattutto, di livel-
lari colpevolmente occultati dal Lupini.59 Resosi conto del grave pregiudizio subito 
dall’Ordine, il Negri proponeva di rimediare alle perdite che „con il progresso del 
tempo certamente causa esser potrebbero della maggior parte l’annichilatione dell’en-
trate del Priorato“ e di pagare di tasca propria per recuperare i livelli resi inesigibili 
dal Lupini. Poiché era implicito che le spese sarebbero state detratte dai proventi del 
Priorato, il Capitolo chiese alla Lingua il permesso di procedere.

56 Ibid.
57 Ibid., fol. 64r.
58 Ibid., fol. 69r.
59 Situazione simile accadeva anche in Sicilia come è sottolineato in D’Avenia, Le commende ge-
rosolimitane in Sicilia (vedi nota 9), p. 59. A Venezia, lo scandalo Lupini fece emergere un problema 
annoso, già sollevato nel 1542 dall’allora Priore fra Ranuccio Farnese. Quest’ultimo aveva inviato un 
monitorio a papa Paolo III perché prendesse provvedimenti contro tutti quelli che „ritenessero o oc-
cultassero scritture, libri, robe e beni spettanti al Priorato suddetto“. (ASMOMVE, XXXV, Relazioni 
estere e privilegi, Santa Sede [1500–1595], fol. 6r) Il papa acconsentì e inviò un breve al patriarca di 
Venezia affinché scomunicasse i rei di tali misfatti. Effettivamente fu emanata una bolla di scomunica 
contro „detentori di beni propri della Religione Gerosolimitana nelle diocesi di Bergamo, Brescia e 
Cremona“. (Ibid., fol. 9r) Tali misure non furono sufficienti, visto che il breve dovette essere ribadito 
nel 1595.
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La vicenda del Lupini, oltre a spiegare la mancanza di documentazione contabile 
nell’archivio del Priorato, descrive perfettamente le difficoltà incontrate dall’Ordine 
nell’ottimizzare le proprie rendite.

I cavalieri, spesso inadatti ad amministrare beni fondiari parcellizzati e di diffi-
cile gestione, si limitavano a favorire i propri parenti, che tentavano di arricchirsi ben 
conoscendo le difficoltà dell’Ordine nel determinare con precisione le sue proprietà. 
Gli unici a poter garantire il funzionamento della mensa beneficiale erano gli affittuari 
e i conduttori. Qualora essi fossero stati onesti e disciplinati, attendendo con solerzia 
al proprio compito, imprimevano alla produzione delle commende un fortissimo svi-
luppo. I miglioramenti si sarebbero riverberati sulla conduzione del commendatore, 
inducendolo a sperare in una promozione e a premiare, a propria volta, l’operato degli 
amministratori. Qualora, invece, i conduttori si fossero lasciati lusingare dall’arricchi-
mento personale, avrebbero causato enormi danni alle commende e, di conseguenza, 
all’Ordine. Delegare la rendita delle commende e del Priorato unicamente all’onestà 
di conduttori e affittuari parve una scelta troppo azzardata, così, sull’onda dello scan-
dalo Lupini, la Lingua d’Italia propose un piano per eliminare gli abusi una volta per 
tutte.

Il 28 luglio 1681 il Luogotenente fra Roberto Solaro e fra Ottavio Buondelmonte 
prepararono un memoriale da inviare al Gran Maestro.60 Il contenuto, accluso negli 
atti del Capitolo di Venezia, definiva

„gli abusi e frodi che si son scoverte per il passato che alcuni procuratori di commendatori, forse 
anche senza saputa dei loro principali, hanno copiato i vecchi cabrei e fattili apparire fatti di 
nuovo e posti in archivio senza le dovute formalità, non havendo rinnovati gli consegnamenti, 
o siano livelli censuali, o ricognizioni tanto necessarie per la manutenzione de’ censi livelli, li 
quali restano la maggior parte perduti e particolarmente nelle dignità, in grave pregiudizio de’ 
Priorati e de’ Baliaggi, che son ridotti quasi di nessun valore“.61

Secondo i due commissari della Lingua d’Italia, l’unico modo per impedire il ripetersi 
delle malversazioni era di imporre il rinnovo dei cabrei in tutti i Priorati della Lingua. 
Una volta terminato il lavoro, i cabrei avrebbero dovuto essere presentati nei Capitoli 
Priorali e rivisti da due commissari estratti a sorte tra i cavalieri. Costoro avrebbero 
poi confrontato i nuovi documenti coi vecchi „come parimente usano le Venerande 
Lingue di Francia, acciò si osservi da detti commissari se son fatti in conformità de’ 

60 Il Gran Priore era solito risiedere a Malta, dove ricopriva importanti incarichi nei massimi Consigli 
dell’Ordine. A Venezia si faceva rappresentare da un Luogotenente, che spesso cumulava anche la 
carica di Ricevitore. Sull’argomento, si veda Mall ia-Milanes, The Hospitaller Receiver in Venice 
(vedi nota 1), pp. 309–326; Piero Scarpa, Ricevitori e rappresentanti dell’Ordine di Malta a Venezia 
in epoca moderna nelle esposizioni del Collegio, in: Archivio Veneto, serie V, 166 (2006), pp. 191–210; 
Robuschi, „Per servitio della Sacra Religione Gerosolimitana“ (vedi nota 1), pp. 515–540.
61 ASMOMVe, DCCLXXVI, VI, Atti della Cancelleria (1669–1686), fol. 116v.
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statuti et ordinazioni e secondo l’uso del paese visitati da detti commissari e riferiti al 
Capitolo si ripongan nell’archivio Priorale“.62

Il Gran Maestro approvò immediatamente le istanze formulate dai cavalieri Solaro 
e Buondelmonte ed emanò un decreto nel quale si obbligavano i Priorati a rinno-
vare i „cabrei delle possessioni loro spettanti“.63 Il Priorato di Venezia si adeguò alla 
normativa solo nel secolo successivo, imponendo una revisione generale dei catasti 
sotto l’impulso del Priore Boccadiferro. Questa ricchissima documentazione, deposi-
tata nell’archivio del Priorato, fornisce l’unica testimonianza riguardo all’estensione 
e all’ubicazione dei beni che l’Ordine possedeva nella Terraferma veneta.

Locazioni del Priorato
Una parte piuttosto consistente della documentazione inerente gli atti del Capitolo e 
della Cancelleria fa riferimento ad alcune locazioni che permettono non solo di verifi-
care le modalità con cui venivano affittati i beni dell’Ordine, ma anche di ricostruirne 
lo sviluppo.

Lunedì 26 febbraio 1662 il Ricevitore fra Gasparo Gambucini, dando esecuzione 
alle lettere inviategli da Malta dal Gran Priore fra Giovanni Diodati l’8 gennaio, conferì 
l’intero Priorato a titolo di semplice locazione per un periodo di tre anni al reverendo 
don Antonio Lupini.64 Il contratto si riferiva alle rendite della Camera Priorale che 
insistevano sul territorio veneto, ovvero

„tutti li beni, ragioni, et attioni a quello spettanti et con il palazzo tutto, overo case grandi attac-
cate alla chiesa di San Giovanni con tutti li suoi magazzeni, horto, con l’habitationi per l’horto-
lano, casetta et bottega del fabbro, case altrove poste nel stato essendo che oggidì s’attrovano 

62 Ibid.
63 „Essendosi letta la seguente supplica e deliberazione della Veneranda Lingua d’Italia intorno alla 
puntuale osservanza di quanto vien disposto dalli statuti et ordinamenti capitolari per la rinnova-
zione dei cabrei, all’em.mo sig., li Procuratori della Veneranda Lingua d’Italia, umili servitori di vostra 
eminenza riverentemente l’espongono qualmente considerandosi della medesima Lingua i danni che 
da alcuno tempo in qua si sperimentarono ne i beni della stessa Lingua per non farsi nella dovuta 
forma i cabrei così delle commende, come de i Baliaggi e Priorati, e desiderando di applicare a simil 
male efficace rimedio, doppo aver deputato commissarij a considerarlo ha con la loro relatione sti-
mato necessario che si faccino da Vostra Eminenza et Venerando Consiglio gli ordini contenuti nella 
congiunta dichiarazione della stessa Lingua d’Italia. Supplichiamo pertanto umilmente l’eminenza 
vostra a degnarsi di decretare, e stabilire coll’autorità sua e del suo Venerando Consiglio li medesimi 
ordini, acciò che siano di totale fermezza, e come tali debbano essere inviolabilmente osservati e di 
ordinare specialmente che sia eseguita l’ordinazione del 25 delle commende contro di chi mancherà 
al suo debito e resteranno obbligati.“ (Ibid., Copia di lettera del 1681 riportata nel 1727 per ordine del 
Gran Maestro Vilhena per il rinnovo dei cabrei, fol. 115r–116v).
64 Per un confronto con il caso siciliano, D’Avenia, Le commende gerosolimitane in Sicilia (vedi 
nota 9), pp. 62–67.
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piene et vaccue a benefitio et malefitio del conduttore. Item tutti et cadauni beni, terreni, case, 
possessioni, terre, molini, livelli perpetui, censi, affitti, enfiteusi, entrate, redditi, et proventi et 
ogni altro qual si sia emolumento, sotto qual si sia titolo chiamato et tutto quello che possiede et 
è di ragion, ovvero quoiusmodo spetta al Priorato in questa città et dogado, Padova et Padovana, 
Bevador et Montagnana, Vicenza et Vicentina, Montebello, Treviso et Trevisana, la Mason del 
Tempio, et tutto ciò che è sotto Oderzo, Conegliano, San Polo, Porto Buffolè, San Salvador, San 
Cassian, Sacile, Mestre, Mestrina et infine tutto ciò che aspetta al Priorato medesimo in qual si 
voglia luogo“.65

Il Lupini si obbligava a onorare una serie di clausole molto ben precisate, tra cui 
l’obbligo di migliorare i beni che gli erano stati affidati, avendo cura di riscuotere le 
entrate, estromettendo e sostituendo gli affittuari insolventi. Doveva accollarsi tutte 
le spese di gestione e di bonifica senza poter pretendere alcun risarcimento. D’altra 
parte, qualora fosse chiamato a difendere in sede giudiziaria le immunità del Priorato, 
poteva farsi rimborsare, trattenendo le cifre versate dalla prima rata degli affitti che 
doveva versare. Aveva una dotazione di 50 ducati annui per provvedere alle ripara-
zioni dei beni a lui affidati e, qualora fosse stato necessario spendere di più, avrebbe 
dovuto renderne conto al Priore, domandandone l’autorizzazione prima di procedere 
ai restauri. Era esentato dalla corresponsione pattuita solo in caso di pestilenza o di 
guerre, ma anche in quel caso avrebbe dovuto presentare una documentazione che 
ne attestasse l’insolvibilità. Doveva infine presentare annualmente in Cancelleria un 
libro in cui erano acclusi i nomi di quanti pagavano censi o livelli, dove erano ubicati 
i beni dell’Ordine, sottoponendosi, ogni qual volta sembrasse opportuno, alle visite di 
agenti del Priore.66 Al termine del triennio, la locazione del Priorato venne confermata 

65 ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 26v.
66 „I: Che il detto Molto Reverendo Conduttore, durante la presente locazione habbi d’haver il Prio-
rato predetto, con tutti li suoi beni, livelli, entrate, redditi, ragioni, et azioni, tenere, possedere, go-
dere, usufruttare, sublocare, migliorare, et non peggiorare, giusta la forma dei stati dei luochi ove 
sono i beni et l’uso di buoni conduttori, riscuotere l’entrate de tempo in tempo, estromettere affituali 
et provvederne de altri a suo piacere. Non possa affittare ad altri il membro di Montebello in Vicen-
tina, tenuto dal sig. Francesco Sorio durante sua vita, in vigore de’ decreti della Lingua d’Italia per 
miglioramenti che in esso membro ha fatti; II: Che tutte le spese che occorrono farsi per l’esazione 
delle suddette entrate et affitti de’ beni siano fatti del proprio denaro d’esso Conduttore et per ciò non 
possa egli pretendere alcun risarcimento; III: Che il detto Conduttore sia obbligato, sì come promette, 
sborsar quanto occorrerà sborsare in lite per mantener, diffender, et aumentare le ragioni, jurisdi-
tioni, immunità, et privileggij del Priorato medesimo, ricevendo però prima l’ordine dell’ill.mo Priore, 
o suoi intermediari, in scritto et quanto per questa causa sborserà le doverà esser rimborsato nelle 
prime rate che manderanno degli affitti; IV: Che detto Conduttore possa spendere per il tempo d’anni 
tre le reparationi necessarie alle fabbriche del predetto Priorato ducati 50 all’anno et se per caso oc-
corresse maggior spesa, che facilmente potrebbe essere per la quantità et vecchiezza loro, non possa 
detto Conduttore spendere di vantaggio senza havere prima licenza in scritto dell’ill.mo Priore o suo 
Procuratore o Luogotenente, tenendo quanto occorrerà spendere, così de materiali come di fatture 
conto distinto; et degl’esborsi che per qualche reparatione et concieri saranno fatti siano riborsati 
al Conduttore nella prima rata dell’affitto che scaderà; V: Che se accadesse durante la presente loca-
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con una lettera del 24 maggio 1666. I modi e i termini del contratto rispecchiavano 
quelli del 1662 con un’unica, importante eccezione. Alle dieci clausole che definivano 
gli obblighi dell’affittuario, ne vennero aggiunte altre tre. Esse definivano l’esatto 
importo che il Lupini era tenuto a pagare per la locazione dell’intero Priorato e i modi 
e i tempi con cui avrebbe dovuto onorare tale impegno.

Le clausole aggiuntive specificavano l’obbligo dell’affittuario a corrispondere 
annualmente 3800 ducati correnti in due rate: la metà entro le festività natalizie e 
l’altra metà entro l’aprile successivo.67 Seguendo la documentazione, il contratto di 

tione, che Dio guardi, peste o contagio, guerre guerreggiate o fatto de guerra, detto Conduttore non 
possa esser astretto a pagare per l’affitto altro che quello che avesse riscosso, che realmente doverà 
mostrarlo con quella candidezza et sincerità che si conviene alla sua onorevolezza et comprovarlo col 
di lui giuramento, et ciò ogni volta che sarà fatta l’instanza, al qual Conduttore in tal caso doverà esser 
fatta dal detto ill.mo sig. Priore, o suoi intervenienti, quella ricognizione che sarà stimata confacevole 
alle di lui fatiche et operazioni; VI: Che se per caso che non si crede nascesse difficoltà per causa della 
presente locatione, o cose da quella dependenti acciò che sia deciso questo, et con poca spesa siano 
rimesse in due communi amici, i quali sommariamente vedute le dimande et le risposte et sentito le 
parti, habbino a terminare come alla loro coscienza parerà, come si è accostumato per il passato; VII: 
Che acciò possino li ministri della presente em.ma Religione vedere l’azienda et haveri del Priorato 
suddetto sia tenuto et obbligato esso Conduttore dar ogni anno et presentare nella Cancellaria di que-
sto Priorato un libro, nel quale vi siano descritti tutti li beni di qualunque sorte del Priorato predetto, 
con li nomi di quelli che pagano livelli, censi, affitti et altro reddito, esprimendo, dove possibile, 
quei beni in sito, qualità et quantità per quali pagano con quelle maggiori et più chiare espressioni 
che potrà dare et mancando di darlo s’intenda immediate decaduto dalla presente locatione, se così 
parrà al detto ill.mo Priore o suoi intervenienti, et ciò per patto spetiale, senza il quale non si sarebbe 
conclusa la presente locatione; VIII: Che al fine di questa affittanza dalle due pezze di terra poste al 
Tempio et dalla possessione del Lagazzè ritrovati già dal detto Conduttore nella prima locatione che 
ebbe del Priorato suddetto, inculta et sanza dote alcuna, le siano bonificati tutti li lavorieri, semine, 
grasse et dote che vi trovano sopra et saranno fatte, giusta la stima dei periti che saranno eletti dalle 
parti, et in caso di discordia dal terzo da essere eletto dalli doi che saranno eletti dalle parti medesime; 
IX: Che possa, detto Conduttore, a conto dell’affitto spendere nel far cavar li letti dell’acque correnti 
al Lagazzè perché senza tal operazione non si possono far cavar i fossi della possessione et così le 
acque inondano le terre; X: Che per affitto di tutto il Priorato predetto, sia tenuto et obligato il detto 
Conduttore Molto Reverendo Lupini dare et pagare, che così promette et si obliga al detto ill.mo Pri-
ore, o a’ suoi Procuratori, in questa città ducati 3800 correnti in due rate, la metà alle Feste di Natale, 
et l’altra metà per tutto aprile susseguente, principiando la prima paga alle dette feste dell’anno 1663 
et successivamente, di rata in rata durante la presente locatione: La quale con tutte le cose in quella 
espresse promette detto ill.mo sig. comm. Gambucini per nome del detto ill.mo sig. Priore Diodati, che 
sarà mantenuta, et osservata quella durante, sott’obbligatione delli beni dell’ill.mi sig. Priori presenti 
et futuri. Et all’incontro et pagamento dell’affitto predetto et per osservazione di quelle cose alle quali 
è tenuto lui Conduttore, obliga la sua persona et tutti li suoi beni, presenti et futuri.“ (Ibid., fol. 27v).
67 „XI: Che per affitto di tutto il Priorato predetto, sia tenuto et obligato il detto Conduttore molto 
reverendo Lupini dare et pagare, che così promette et si obliga al detto ill.mo Priore, o a’ suoi Procu-
ratori, in questa città ducati 3800 correnti in due rate, la metà alle Feste di Natale, et l’altra metà per 
tutto aprile susseguente, principiando la prima paga alle dette feste dell’anno 1666 et successive de 
rata in rata durante la presente locatione; XII: La quale con tutte le cose in quella espresse promette 
detto ill.mo sig. comm. Solaro per nome del detto ill.mo sig. Priore Diodati, che sarà mantenuta, et 
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locazione del Priorato venne successivamente confermato al Lupini con lettera datata 
giovedì 27 luglio 1669. Le clausole rimasero le stesse, ma l’affittuario fu tenuto a cor-
rispondere un affitto annuo di soli 3600 ducati, probabilmente in ragione di spese 
sostenute per liti giudiziarie o manutenzioni straordinarie.68 L’affitto venne confer-
mato, sempre a favore del Lupini, venerdì 19 giugno 1671. L’ammontare dell’affitto 
rimase di 3600 ducati correnti annui e il conduttore ottenne anche che la durata della 
sua gestione venisse portata a cinque anziché a tre anni.

La migliorata capacità contrattuale del Lupini derivava, evidentemente, dalla 
benevolenza del Gran Priore fra Giovanni Diodati, il quale aveva sempre favorito il 
conduttore, garantendogli l’amministrazione esclusiva del Priorato per un intero 
decennio. Tale ipotesi è suffragata dalla successiva documentazione. Il Diodati morì 
il 9 aprile 1676, poco prima che il contratto d’affitto venisse riconfermato al Lupini. 
Immediatamente il Luogotenente fra Stefano Sanvitale, in attesa della nomina del 
nuovo Gran Priore, approfittò della situazione per estromettere il Lupini, rinegoziando 
l’affitto del Priorato con un nuovo locatario. Non solo i cinque anni, ottenuti da Lupini, 
vennero riportati ai canonici tre, ma Sanvitale riuscì pure a ottenere una rendita più 
alta. Il 22 maggio 1676, il nuovo affittuario, Filippo Negri, accettava la conduzione 
triennale del Priorato dietro corresponsione annua di 3910 ducati correnti.69

Il nuovo Gran Priore confermò la nomina del Negri, delegandogli l’amministra-
zione del Priorato „per i prossimi tre anni, a cominciare dal 1° maggio 1677 fino all’ul-
timo aprile 1680 per la cifra annuale di ducati 3910 da pagarsi nelle solite due rate“.70 
L’accordo venne rinnovato l’8 aprile 1679 al Negri senza alcuna variazione a favore 
dell’affittuario.71

L’esame della documentazione permette di pervenire ad alcune conclusioni. Anzi-
tutto che l’amministrazione della Camera Priorale dei beni nella Terraferma veneta 
fosse un affare estremamente redditizio, che induceva numerosi aspiranti conduttori 
a farsi avanti. Anche se i controlli patrocinati dai Luogotenenti dei Gran Priori erano 
assai rari e superficiali, quando avvenivano mettevano in luce l’incuria potenzial-
mente disastrosa degli amministratori. Nel 1685, l’appena nominato Gran Priore fra 
Stefano Maria Lomellini decise di distinguersi dai predecessori, disponendo un’ac-
curata indagine di tutti i beni della Camera Priorale. Nominò come procuratore il 

osservata quella durante sott’obbligatione delli beni dell’ill.mi sig. Priori presenti et futuri. Et all’in-
contro et pagamento dell’affitto predetto et per osservazione di quelle cose alle quali è tenuto lui 
Conduttore, obliga la sua persona et tutti li suoi beni, presenti et futuri; XIII: Dal quale ill.mo Priore 
Diodati sarà laudata, ratificata et approbata la presente locatione nello spatio de mesi quattro pros-
simi in tutte le sue parti come sta.“ Segue la lettera del Diodati che affida a fra Roberto Solaro i pieni 
poteri per ratificare la locazione (ibid., fol. 54v).
68 Ibid., fol. 65r–66v.
69 ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 134r–135r.
70 Ibid., fol. 138r–139r.
71 ASMOMVe, DCCLXXVI, VI, Atti della Cancelleria (1669–1686), fol. 55r–v.
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cavaliere fra Albertino Mussato e gli ordinò di esaminare „sempre con il cabreo a la 
mano fatto fare dal fu ecc.mo sig. Gran Priore Diodati e con il processo de’ migliora-
menti fatto fare dal fu ecc.mo sig. Gran Priore Balbiano predecessore, avendo con tutta 
la diligenza possibile veduto et osservato, fatto vedere et osservare il bisogno delle 
chiese, fabriche, case e beni del Priorato medesimo“.72

Gli conferì poi l’autorità di nominare pubblici periti con i quali si sarebbe dovuto 
recare personalmente nei vari luoghi di pertinenza del Priorato e far eseguire polizze 
giurate „delle cose necessarie, e bisognevoli da loro prima considerate et vedute“. 
Avrebbe poi dovuto farne due copie, una da conservare in archivio del Priorato e l’altra 
da inviare a Malta, affinché il Gran Priore potesse dare le necessarie disposizioni.

Il risultato fu sconfortante. Chiese cadenti, granai che minacciavano „in più parti 
gran rovina“,73 case domenicali in abbandono, ponti franati. Addirittura il campo-
santo della chiesa priorale di San Giovanni dei Furlani a Venezia era talmente ingom-
bro da far temere un’ispezione dei Magistrati della Sanità. „Tanto più ‒ concludeva 
sconsolato il sagrestano della chiesa ‒ che li confinanti, et abitanti nelle case ad esso 
contigue ogni giorno stridono non solo per la puzza, ma per esser alto il terreno sino 
alli primi balconi delle case stesse, con non poco pericolo di fattucchierie, per esser la 
maggior parte di quegli abitanti tutti greci.“74

Le commende del cardinale Antonio Barberini
Un discorso a parte meritano le commende di Rovigo, Sacile, Pordenone, Zante e 
Cefalonia, possedute dal cardinale Antonio Barberini.75 Alla sua morte, avvenuta il 
4 agosto 1671, esse sarebbero dovute tornare all’Ordine, sennonché „era nata qualche 
difficoltà tra l’ill.mo ministro di detta Religione da una parte et li agenti delli eminen-
tissimi et eccellentissimi heredi“76 del defunto cardinale dall’altra. Immediatamente 
il Comun Tesoro di Malta aveva provveduto a nominare un procuratore per negoziare 
un accordo. La scelta cadde sul Ricevitore e Luogotenente fra Francesco Ghirardi, il 
quale si accordò con l’agente nominato dai tre Barberini interessati all’eredità del car-

72 Ibid., fol. 164r–165r.
73 Ibid., fol. 165v.
74 Ibid., fol. 164r–165v.
75 Figlio di Carlo e Costanza Magalotti, era nato a Roma il 4  agosto 1607. Creato cardinale a soli 
vent’anni dallo zio Urbano VIII, entrò nella cerchia dei membri ecclesiastici della famiglia insieme 
al fratello del pontefice, Antonio senior, e al fratello Francesco. Il papa „colmò il giovane nipote di 
benefici e titoli: già prima del cardinalato gli aveva concesso, con grande irritazione dei cavalieri di 
Malta, vari benefici dell’Ordine gerosolimitano, cumulati con il titolo di Priore dell’Ordine“. (Alberto 
Merola, Barberini, Antonio, in: DBI, vol. 6, Roma 1964, pp. 166–170) Si veda, inoltre, Anna Pizzati , 
Commende e politica ecclesiastica nella Repubblica di Venezia tra ‘500 e ‘600, Venezia 1997.
76 ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 99v.
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dinale Antonio. Quest’ultimo, il monaco benedettino della Veneranda Congregazione 
Cassinese don Pietro Sagredo, abate di San Niccolò del Lido a Venezia, stabilì con 
l’agente dell’Ordine un accomodamento. Le entrate e le spese prodotte nel 1671 ‒ anno 
della morte del beneficiario ‒ nelle commende di Rovigo, Sacile e Pordenone dove-
vano essere egualmente ripartite in tre parti. Un terzo al Ricevitore dell’Ordine e gli 
altri due terzi agli eredi Barberini.77 Tornato in possesso delle commende appartenute 
al Barberini, l’Ordine poté nuovamente provvedere alla loro amministrazione.

La prima a venire affittata fu la commenda di Zante, concessa in semplice loca-
zione triennale a Giorgio Mandricari, avvocato del foro veneto, cui era stata già affidata 
nel periodo del vacante e mortorio del cardinale Barberini,78 cioè durante il 1671. Seguì 
la locazione della commenda di Rovigo e Lendinara, la cui amministrazione venne 
delegata a Rizzardo Zulati quondam Anzolo, in data 9 novembre 1672. Le clausole con-
trattuali, divise in quindici punti, prevedevano che il conduttore, oltre ad assicurare 
la celebrazione quotidiana della messa nella chiesa della commenda, provvedesse a 
mantenerla con forniture di cera e olio. Doveva avere cura degli argini, pagare i cam-
patici e le gravezze imposte per l’estimo della commenda. Si obbligava a conservare gli 
immobili e il ponte di Criesola così come gli erano stati affidati „salvo però che nei casi 
fortuiti, come incendio, inondazioni, et altri simili“,79 sotto pena di ripagare i danni a 
proprie spese. S’impegnava, infine, a curare i fossi e le coltivazioni, a non tagliare gli 

77 „Che tutte l’entrate dell’anno 1671, nel qual anno è passato ad altra vita il detto em.mo cardinale 
Antonio delli primi tre membri di Rovigo, Sacile, Pordenone della commenda siano giustamente par-
tite et divise in tre parti et porzioni. Et medesimamente ancora così siano partite et divise le spese fatte 
in quell’anno sia per le chiese, come per altre qual si siano occorrenze di detti tre membri in tre parti: 
una parte dell’entrate, et delle spese tocchi et pervenga all’em.ma Religione Gerosolimitana, et per lei 
al suo ill.mo sig. Ricevitore in questo Priorato; et l’altre due parte tocchino et spettino alli detti em.mi 
Cardinali et ecc.mo Principe, heredi del suddetto cardinale Antonio, et a’ suoi procuratori et ministri. 
Per detti beni, dunque di Sacile et Pordenone li redditi et proventi di detti due membri importano lire 
7855, soldi 6. Da questa parte si defalcano le spese fatte, che importano lire 2582, soldi 9. Di questi 
dunque tocca alla suddetta Religione il suo terzo, che sono lire 1862, soldi 9, e talli heredi predetti si 
deve il resto per li suoi due terzi, che sono lire 3725; quelli della Religione ragguagliano ducati 300 lire 
due, soldi 10; et quelli delli Barberini ducati 600, lire 5. Per l’entrate et redditi del medesimo membro 
di Rovigo, che importano lire 3292, soldi 4, defalcano le spese che sono lire 1375, restano nette lire 
1917. Di queste per il suo terzo tocca et spetta alla Religione lire 629, soldi 1. Resta ai detti heredi per 
li due terzi lire 1278, soldi 2, che ragguagliano per la Religione ducati 103 et per gli heredi ducati 206. 
Più oltre concorrono li suddetti interventi che restino et tocchino liberamente alli heredi Barberini 
tutte le rendite corse per tutto l’anno 1671 delli altri due membri di Zante et Cefalonia, riferentisi alla 
locatione. Medesimamente s’intendino spettarsi, et essere di ragione di detti heredi Barberini tutti li 
crediti de’ frutti et entrate de cose di detta commenda et suoi membri dal 1671 indietro per il tempo 
che l’ha goduta. Et ogni una delle parti possi et voglia haver, riscuoter, et conseguir ciò che come è 
detto spetta in virtù della presente composizione firmata et stabilita con affettuosa cordialità, la quale 
fu siglata.“ (Ibid.).
78 Ibid., fol. 83r.
79 Ibid., fol. 86r–88v.
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alberi, a non piantare miglio e a non deturpare le viti, corrispondendo al Ricevitore 
dell’Ordine un affitto annuo di 500 ducati, da pagarsi in due rate: la prima durante le 
festività natalizie e la seconda durante quelle pasquali.80

80 Un fortunato ritrovamento nella documentazione della Cancelleria ha permesso di verificare la 
consistenza e la natura dei beni presenti nella commenda di Rovigo nel 1685. „Nel portico: quadri 
numero 4 in carta miniati con sue soaze d’Albeo bianco delle quattro parti del mondo; 1 detto miniato 
in carta di tutta l’Italia; carreghe alla pretina usate in noce numero 9; quadri da paesi in tela senza 
soaze numero 5; due portiere da soaze. In cucina: Un paro de cavedoni di ferro con sue cadena, due 
treppiedi, un folo et una molletta con un mannarino un scaldaletto di rame; un treppiedi di ferro; 
una gradella di ferro; due spiedi di ferro; una fersora; due casse di ferro; un secchio di rame; una 
stagnata di rame con suo coperchio; un mortar di legno con sua mazza; tre armadi d’Albeo vecchi; 
due lumi da ottone d’olio a canna; due candelieri di ottone; un casendello piccolo di ottone; una 
cannaveta d’Albeo con 16 orci di vetro; un’altra detta con 6 orci rotti; 3 mastelli da lavar; un albor con 
sua panarol; un calamaio di Nogara, un breviario; treppiedi di lavamano di Nogara; piatti diversi e 
pegnate, pezze 30. In una commenda: una tavola di Nogara tonda in doi pezzi; due casse di sapone, 
di longhezza tre piedi e mezzo; una stadera con sua bilancia di rame; un paro di cavedoni di ottone e 
ferro; un ferro da foco; una paletta, una molletta et altri tre ferri da foco, il tutto con suoi manichi di 
otton. In un’altra commenda: un paro di cavalletti d’Albeo con sue tavole, due strazzi di lana, un pa-
gliazzo, due falzade et una coltra, una traponta, una commodità d’Albeo; uno scabello di Nogara; una 
commodità d’Albeo; una tavola di Nogara; un specchietto piccolo; quattro coltrine vecchie; curridoro 
vecchi usati, numero pezzoni 80; un altro tavolino di Nogara con sue caselle, un quadro con le figure 
della Madonna con il Bambino in braccio con soaze di perozzo di mano ordinaria; un firmamento di 
rasetto di filo assai vecchio et stracciato; due cassettine da pesar monete con suoj pesi; tre lucchetti 
di ferro; ferri da portiera in numero di sei; un huomo di legno per metterci il zubbaro; quattro costini 
di lana piccoli; una cassa d’Albeo foderata di rosso con dentro come segue: un firriolo di panno negro 
vecchio; una vesta vecchia negra; un paro de braghezze vecchie negre stracciate; un altro paro de 
bragozze de panno vecchie stracciate negre; unʼaltra vesta curta senza maniche negra vecchia; una 
vestita corta vecchia negra; unʼaltra vestita curta di panno stracciata; una camisiola vecchia strac-
ciata; un paro de bragozze con suo gippone di tella; due tabarri di giambellotto negri vecchi; un paro 
de braghette et un gippone vecchi; tre pianete, una di color bianco, una di color rosso et una di color 
verde con sue stole e bene compagne de damaschetto; una cassetta con dentro una camisa di tella; 
ordinaria berretta, cingolo et amito; tre para de calze vecchie di seta negre; una borza con dentro 
zecchini numero sette et una mezza doppia italiana; due forchette et due cucchiari d’argento; una 
crocetta piccola con smalto d’oro di peso una doppia e mezza; una mezzolina di stagno; un’altra cassa 
pur foderata di rosso con dentro come segue: mantilli da tavola, numero sei grossi usati; camise nu-
mero nove, vecchie e usate; intimelle da letto, numero nove; fazzoli da man grossi, numero cinque; 
una camisola di bombace; sotto bragozze di tella, para numero sei; tre para di calzette di filo usate; 
due para di calzette di bombace; fazzoletti di tella, numero otto; para dodeci scarpette usate; collari 
numero dodeci; manicotti rossi para dodeci, berrette da testa numero sei; ducati quindici effettivi 
veneziani; un altro tavolino di Nogara; due mazzette di lettere; una mazzetta di scritture diverse. In 
caneva: due caratelli vuoti et qui è il fine dell’inventario suo.“ (ASMOMVe, DCCLXXVI, VI, Atti della 
Cancelleria [1669–1686], 8 marzo 1685, Inventario dei mobili, argenti et contanti ritrovati nella casa 
della solita habitatione del quondam ill.mo sig. cavalier fra Giovanni Scalamonte di Rovigo posta 
in San Giovanni de’ Furlani, di ragione del Venerando Gran Priorato di San Giovanni del Tempio di 
Venezia della sacra et em.ma Religione Gerosolimitana, fatto da me, Cancelliere infradetto per ordine 
dell’ill.mo sig. fra Ludovico Ferretti, Ricevitore con l’assistenza et attuale presenza dell’ill.mo sig. fra 
Giuseppe Requenses, fol. 150v).
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Infine, sabato 26 agosto 1673, venne locata anche la commenda di Sacile e Porde-
none. Il Ricevitore, in forza di procura del commendatore fra Alberto Fardella, affittava 
la commenda a Filippo Negri, già amministratore della Camera Priorale. Quest’ultimo 
avrebbe ottenuto il bene per una durata di tre anni, che sarebbero terminati l’ultimo 
di aprile del 1677. Le clausole del contratto erano solo cinque e imponevano di non 
tagliare alberi „in pegno de scudi 2 d’argento“.81 Doveva inoltre

„ben tenere, governare, mantenere tutti li beni et ragioni di detta commenda quelli migliorando, 
et non deteriorando, come sono obbligati tutti li buoni Conduttori; che in caso di temporali, 
inondazioni, guerra guerreggiata nel paese o peste, siano osservati li statuti, leggi et consuetu-
dini del paese come sarà giusto“.82

Infine il conduttore s’impegnava a inviare annualmente al Ricevitore una minuta dei 
redditi e dei beni della commenda per poterla conservare in archivio. A tali condi-
zioni il Negri prometteva di pagare un affitto annuo di 900 ducati nelle solite due 
rate previste. Tuttavia l’amministrazione contemporanea dei beni del Priorato e della 
commenda di Sacile e Pordenone doveva essere un impegno troppo gravoso per il 
Negri, sul quale ricadeva anche il compito di recuperare i crediti accumulatisi durante 
il vacante e mortorio del cardinale Barberini. L’eventualità di dover stipendiare un 
agente che, per conto dell’Ordine, riscuotesse i crediti a Sacile e Pordenone, indusse 
il Ricevitore ad accordarsi con Francesco Maria Maringotti, „il quale, come del paese 
e perciò pratico et versato si adoprerà per l’esazione de’ crediti stando in casa sua 
per ricavar vantaggio“.83 Il Maringotti avrebbe amministrato la commenda per tre 
anni, liquidando di propria tasca il debito, calcolato in 2420 ducati, in tre rate da 
800 ducati. Nel frattempo, avrebbe provveduto a rivalersi sui debitori, recuperando 
quanto aveva sborsato per la quietanza e trattenendosi l’eventuale avanzo. La com-
menda dell’isola di Cefalonia, che precedentemente formava un nucleo unico, venne 
accorpata a quella di Sacile e Pordenone. Naturalmente, per la notevole distanza, 
l’amministratore non poteva essere lo stesso, pertanto il membro di Cefalonia conti-
nuò ad avere un conduttore separato, che corrispondeva, però, le rendite direttamente 
al commendatore di Sacile e Pordenone.84

81 ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 107r–108r.
82 Ibid.
83 Ibid., fol. 121r–122r.
84 „Convenuto in Cancelleria il nobile sig. Antonio Valle di Vicenza come procuratore del sig. fra 
Virginio [Tatte?], cavaliere e Gran Priore della Religione di San Giovanni Gerosolimitano, al presente 
Tenente Generale della Cavalleria di Napoli, di lui fratello con ogni miglior modo et ha potuto et può, 
ha fatto costituto et palesemente deputato et ordinato in vero, certo nuncio et procuratore del detto 
sig. fra Virginio l’ill.mo et ecc.mo sig. Agostin Marcello, al presente Proveditor alla Ceffalonia, absente 
benché come presente, a poter a nome di detto sig. Gran Priore fra Virginio, affittar a qual si sia per-
sona et per qualunque somma di denaro li beni tutti et raggioni livellarie che si attrovano in detta isola 
di Ceffalonia di ragione della detta Sacra Religione Gerosolimitana, al presente possessi dal sig. Gran 
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Pola, Gradisca e Muggia. La commenda dei 
 Cappellani e dei Serventi d’arme
A conclusione dell’esame delle commende e delle loro locazioni si prenderà in esame 
il caso della commenda di Pola e Gradisca, tradizionalmente affidata al mantenimento 
di cappellani e serventi d’arme dell’Ordine. Il 27 luglio 1644 parte dei livelli erano stati 
acquistati dal conte friulano Filippo dalla Torre, che li aveva ottenuti dall’allora pos-
sessore, commendatore Minucci e dati in affitto a Bortolo Casigh. Il resto dei fondi e 
delle possessioni venne affittato il 23 febbraio 1661 a Pietro Pola, quondam Flaminio, 
cittadino di Gorizia per il tempo del vacante e mortorio del precedente commenda-
tore, fra Lorenzo Berardi. Il periodo venne calcolato dalla morte del commendatore „et 
habbi a continuarsi per l’anno 1662 et l’anno 1663 et finirà l’ultimo aprile 1663“85 con 
un affitto di 300 ducati da corrispondere in un’unica rata ogni fine anno.

La successiva conferma del contratto di locazione, avvenuta il 14  novembre 
1665,86 permette di fare luce sull’evoluzione storica di questa commenda. Il membro 
acquistato da Filippo dalla Torre nel 1644 era quello di Muggia, che rimase nell’inti-
tolazione della commenda ma sfuggì definitivamente alla sua proprietà. Per il resto 
l’affitto rimase immutato anche se la corresponsione annuale di 300 ducati venne 
spostata a maggio e il conduttore, Pietro Pola, delegò la gestione dell’attività al fratello 
Carlo. Il 14 giugno 1672 il bene venne concesso nuovamente a Pietro Pola e alla con-
sorte Dorotea. La locazione, prorogata sino al 1675, era ormai divenuta appannaggio 
esclusivo di una famiglia, che se la passava modificando gli intestatari. Quel che più 
conta, tuttavia, è la certificazione che la commenda fosse ancora affidata al mante-
nimento dei cappellani dell’Ordine. Nell’intitolazione del contratto, infatti, appare 
chiaramente il nome del commendatore, il molto reverendo fra Salvatore Imbrol, „cap-
pellano conventuale della eminentissima Religione“.87 Quest’ultimo aveva dato inca-
rico al Ricevitore di Venezia, fra Gherardi, di gestire la nuova locazione negoziando 
al rialzo la corresponsione annuale, portata a 352 ducati veneziani, da pagarsi entro 
l’ultimo giorno di aprile. In più vennero inserite sei clausole che prevedevano, come 
unico motivo consentito all’esenzione del pagamento, la „guerra guerreggiata“, non 
potendo „pretendere alcun ristoro o diminutione di affitto per qual si sia causa di 
tempesta, fallanza, peste, intemperie d’aria“.88

Priore fra Virginio come membro della commenda di San Giovanni di Sacile et Pordenon, goduta dal 
sig. fra Virginio in vigor di bolle Magistrali alle quali con facoltà di riprender tutti, et cadauni affitti, 
livelli, et censi tanto decorsi, quanto che stessero andando.“ (ASMOMVe, DCCLXXVI, VI, Atti della 
Cancelleria (1669–1686), fol. 49vr–50r).
85 ASMOMVe, DCCLXXV, VI, Atti del Capitolo (1659–1677), fol. 12v.
86 Ibid., fol. 48v.
87 Ibid., fol. 96v.
88 Ibid.
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I locatari avrebbero dovuto „conservar li beni affittati come buoni padri di fami-
glia, farli coltivar, piantar alberi et viti et non tagliar alberi, viti et fruttiferi“; avreb-
bero potuto ritenere tutte le rendite che avessero ricavato da miglioramenti promossi 
sui terreni che amministravano; avrebbero dovuto informare il commendatore di ogni 
spesa, obbligandosi a sostenere le eventuali vertenze giudiziarie senza pretendere 
risarcimento.

Malgrado la particolare durezza delle clausole contrattuali, il rendimento della 
commenda doveva essere davvero notevole, non solo perché Pietro e Dorotea accet-
tarono senza obiezioni le modifiche della locazione, ma soprattutto perché fecero di 
tutto per ottenerne la riconferma al termine del triennio. Il 18 settembre 1675 i consorti 
Pola, nel frattempo trasferitisi a Udine, ottennero nuovamente dal commendatore 
Imbrol la concessione in locazione. Il 20 luglio 1676, però, lo strapotere della fami-
glia Pola venne ridimensionato. Il membro di Pola e Dignano in Istria, infatti, venne 
concesso in locazione al reverendo don Zuanne Tesser quondam Piero di Galisano e 
a suo cugino, Pasqualino quondam Piero. Il contratto triennale prevedeva un affitto 
annuo di 50 ducati in due rate, da pagare la prima alle festività natalizie e la seconda 
alla festa dei santi Filippo e Giacomo. I Pola, tuttavia, non rinunciarono a gestire i 
restanti beni della commenda. Anche quando Piero morì, la vedova Dorotea chiese di 
continuare il rapporto con il commendatore Imbrol, con il sostegno del cognato Carlo, 
speziale a Rialto, che si offrì come garante. Il cappellano conventuale Imbrol accondi-
scese alle richieste, riconfermando la locazione sino al 1682, ma obbligando Dorotea 
a pagare i soliti 352 ducati annui anche se la commenda era stata divisa. Malgrado 
questi nuovi accordi, la vedova si affrettò a ratificare il contratto, segno evidente non 
solo della fiducia che riponeva nella sua qualità di amministratrice ma, soprattutto, 
della grande resa dei beni della commenda giovannita.

Fig. 1: Nuclei delle commende gerosolimitane in area veneta (secoli XVI–XVIII).
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Area padovana
1) San Giovanni delle Navi, Padova centro
2) Santa Maria in Conio o Inconia, Padova centro
3) San Giovanni Battista di Arquà
4) San Giovanni Battista di Bevadoro, presso Campodoro
5) San Giovanni Gerosolimitano di Montagnana

Area Vicentina
6) San Silvestro di Barbarano (o di Villaga)
7) San Giovanni Battista di Longara
8) San Giovanni della Mason del Tempio di Montebello
9) SS. Teobaldo e Ubaldo di Saianega, nei pressi di Sossano
10) Ospizi di Santa Giustina e San Sepolcro a Sossano

Area veronese
11) San Sepolcro (anche detto Santa Toscana), Verona centro
12) San Vitale, Verona centro
13) Santuario della Madonna della Corona di Monte Baldo
14) San Sepolcro e San Giorgio a Caprino
15) San Giovanni a Cisano
16) San Giovanni di Solarolo di Maerba, oggi San Giovanni Decollato
17) San Giovanni Decollato di Salò
18) Beata Vergine, San Francesco e San Bernardino di Gardone Riviera
19) San Giovanni di Rodi a Gazzo (bosco) di Pressana
20) San Giovanni di Legnago
21) San Giovanni Gerosolimitano di Porto di Legnago
22) San Giovanni in Villafranca

Area trevigiana
23) San Giovanni di Onigo
24) SS. Martiri Vittore e Corona della Villa di Cendon
25) San Tommaso di Canterbury o di Santa Maria del Tempio, Treviso centro
26) San Giovanni Battista dell’Ospedale o del Tempio (poi San Gaetano), Treviso 

centro
27) San Martino, Treviso centro
28) San Giovanni Battista del Tempio di Ormelle
29) San Paolo di Breda di Piave
30) Domus di Spresiano
31) San Nicolò di Monticella presso Conegliano
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Area friulana
32) Ospedale di San Tommaso di Susans, nelle vicinanze di Majano
33) Chiesa di San Nicolò degli Alzeri, presso Piano d’Arta
34) Ospitale di San Bartolomeo in Volta di Ronchis
35) Chiesa di San Giorgio di Borgo Gazzano, nei pressi di Udine
36) Ospedale di San Nicolò di Levada
37) Chiesa di San Giovanni Gerosolimitano di Prata di Pordenone
38) Mason di San Quirino presso Pordenone
39) San Leonardo di Sacile, poi San Giovanni
40) San Giorgio di Collalto

Area bresciana
41) Chiesa e Ospedale di Santa Maria del Tempio (anche detta della Mansione), 

Brescia centro

Area veneziana e mestrina
42) Gran Priorato di Venezia e sue adiacenze a Venezia
43) San Giovanni alle Motte, Mestre

Area polesana
44) San Giovanni di Rovigo

Area isontino istriana
45) Gradisca
46) Pola
47) Muggia

Fonte dell’illustrazione
Fig. 1: @ Luigi Robuschi/Francesca Vallardi.


