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Martina Frank

casini e ridotti veneziani tra sei e settecento: 
Per Quale coMunitÀ?

nel corso del seicento si registra non soltanto un considerevole 
incremento del numero di circoli associativi di varia natura, ma colpisce 
anche una sorta di polarizzazione nell’assegnare o nel non assegnare rico-
noscibilità e definizione architettonica ai luoghi destinati ad ospitare le 
riunioni e le attività degli stessi. a venezia, beninteso, la prassi del con-
ferire identità architettonica a spazi per riunioni collettive è largamente 
consolidata, ma essa si era manifestata principalmente nell’ambito delle 
confraternite e delle scuole di devozione, ambiti non toccati da questo 
intervento. oggetto di questo contributo sarà invece una sorta di zona 
grigia che comprende manufatti architettonici esistenti o documentati 
che denunciano per le loro caratteristiche costruttive e tipologiche di 
essere luoghi concepiti per incontri conviviali selettivi. l’identificazione 
di questi spazi è piuttosto facile e questa riconoscibilità è senz’altro un 
tratto distintivo formale che separa e distingue questi spazi dalle sedi 
delle accademie e dalla maggior parte dei ridotti di società (da gioco 
e da conversazione) che al contrario seguono la prassi dell’anonimato 
architettonico se non persino quella del camouflage. 

le famose accademie letterarie, filosofiche e scientifiche del seicen-
to sono ospitate nelle case/palazzi dei loro protettori. di norma gli spazi 
a esse dedicati formano un appartamento autonomo collocato nei mez-
zanini, indipendente dal resto della casa, non riconoscibile dall’esterno 
e spesso con accesso separato. a tal proposito ricordo il celebre esem-
pio del ridotto di andrea e nicolò Morosini che accoglieva personalità 
come leonardo donà, Federico contarini, Paolo sarpi, Galileo, Gior-
dano Bruno, allestito nel mezzanino del palazzo gotico della famiglia 
sul canal Grande a san luca1. oppure l’accademia dodonea, ospitata 

1 a. Favaro, Un ridotto scientifico in venezia al tempo di Galileo Galilei, «nuovo 
archivio veneto», v (1893), pp. 199-209.
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nelle Procuratie nuove, in casa del suo protettore angelo Morosini. Più 
spinosa, per mancanza di una adeguata documentazione grafica, la que-
stione dell’accademia dei Filaleti fondata dal ‘Giove del senato’ Battista 
nani che si riuniva nel suo palazzo alla Giudecca, demolito poco dopo 
la metà del settecento, mentre l’accademia correra in riva di Biasio 
costituisce un caso particolare perché se ne poteva intuire l’esistenza a 
causa della specola emergente. assai stupefacente, ma certamente non 
un caso isolato, è poi l’esempio dell’accademia degli incogniti di Giovan 
Francesco loredan, molto ben documentata per quel che riguarda le 
sue attività ma per la quale non è stato possibile identificare il o i luoghi 
fisici dove si tenevano le riunioni2.

se le accademie facevano già parte della cultura cinquecentesca3, 
fu la loro proliferazione e incidenza sul clima culturale nel secolo se-
guente a spingere Giustiniano Martinioni ad inserire un capitolo ad esse 
dedicato nelle sue aggiunte alla venezia città nobilissima et singolare di 
Francesco sansovino, dove il passo è affiancato dalla descrizione dell’al-
tra grande novità del secolo, i teatri. Martinioni fornisce utili notizie 
su accademie ospitate nelle case dei loro protettori o anche ‘vaganti’, 
nonché sul carattere pubblico di certe adunanze4.

anche i ridotti e i casini di compagnia, ai quali la storiografia as-
segna qualità associative più libere e meno formalizzate, si allineano su 
questa strategia dell’anonimato architettonico, solo che spesso non esi-
ste alcun legame fisico tra la casa d’abitazione di chi ha promosso il cir-
colo e i luoghi delle riunioni. e questo non vale soltanto per i casi in cui 
gli spazi sono presi in affitto ma anche per quelli di proprietà. Questa 
tendenza, che sembrerebbe peraltro infittirsi nel corso del seicento, è in 
contrasto con i modi di gestione dei ridotti. una mariegola della fine 

2 c. carminati, Loredan, Giovan Francesco, in Dizionario biografico degli italiani, 
lXv, roma 2005, pp. 761-770, con bibliografia.

3 dalla ampia bibliografia si ricordano almeno: G. Benzoni, Le accademie e 
l’istruzione, in Storia di venezia, iv, Il Rinascimento. Politica e cultura, a cura di a. tenenti 
- u. tucci, roma 1996, pp. 789-816; s. testa, Italian Academies and their Networks, 1525-
1700: From Local to Global, new York 2015, pp. 77-124. l’accademia di Federico Badoer 
costituisce un caso particolare e forse unico anche per quanto attiene i suoi spazi; oltre ad 
una sala del palazzo, il protettore aveva dedicato ad ogni classe altrettante stanze separate. 

4 F. sansovino, venetia città nobilissima et singolare […] con aggiunta […] sino al 
presente 1663 da D. Giustiniano Martinioni […], venezia 1663, p. 396.
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del ’500 elenca minuziosamente l’organizzazione di un ridotto, dall’ele-
zione e la rotazione dei presidenti, alle quote associative, agli obblighi, 
agli elenchi dei componenti5. insomma, un’organizzazione in tutto pa-
ragonabile a quella delle scuole di devozione o delle corporazioni e fatta 
a immagine dello stato. accademie e ridotti corrispondono a circoli che 
si definiscono attraverso i loro promotori, protettori, membri e frequen-
tatori e che architettonicamente promuovono un’introversione che non 
ha lasciato segni nel tessuto urbano. 

emanuela zucchetta ha raccolto un folto campionario di casini e 
ridotti, evidenziando come questi, a differenza della maggior parte delle 
accademie, abbinino spesso l’assenza di segni identificatori all’esterno 
con una attenta pianificazione degli spazi e una decorazione interna 
molto elaborata6. nel 1744 un censimento degli inquisitori di stato 
elenca 118 casini; 94 di questi erano situati nei dintorni di Piazza san 
Marco, in particolare nella parrocchia di san Moisè. i registri dell’in-
quisitori mettono in evidenza la varietà delle funzioni anche se termini 
come «casin da conversazione» e la sua alternativa «casin da gioco» sono 
piuttosto imprecisi e in molti casi un ridotto poteva assolvere entrambe 
le funzioni7. i documenti degli inquisitori di stato forniscono preziose 
informazioni sui titolari e frequentatori, sulla gestione e sulla funzione 
dei ridotti. centinaia di persone sono così censite e abbinabili a pre-
cisi circoli e a fasce di reddito. inoltre, e anche questo è un dato non 
trascurabile, è misurabile il grado di partecipazione della popolazione 
femminile. anche se la testimonianza risale al diciottesimo secolo, essa 
costituisce una fonte importante per delineare un processo che si era 
sviluppato durante i decenni precedenti.

la fioritura dei ridotti nel diciassettesimo e diciottesimo secolo è 

5 Biblioteca del Museo correr, venezia, Mariegola n. 31, società del ridotto, 
1587. cfr. B. vanin - P. eleuteri, Le mariegole della Biblioteca del Museo Correr, venezia 
2007, p. 25. la società non utilizzava un luogo predefinito ma si riuniva nelle case dei suoi 
membri.

6 e. zucchetta, Antichi ridotti veneziani. Arte e società dal Cinquecento al Settecento, 
roma 1988.

7 archivio di stato di venezia (d’ora in avanti asve), Inquisitori di stato, busta 
914, Casini di conversazione e giuoco. Questo incartamento è da tempo ben conosciuto 
e citato a partire dagli inizi del XX secolo. cfr. p.es.: G. dolcetti, Le bische e il giuoco 
d’azzardo a venezia (1172-1807), venezia 1903. attualmente la busta risulta introvabile.
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intimamente legata alla fortuna del gioco d’azzardo e al comportamento 
licenzioso. il gioco d’azzardo, e quindi la perdita di denaro, dilagava in 
tutta l’europa, ma in nessun luogo era così diffuso come a venezia, dove 
era praticato da tutti i tipi di persone: nobili, cittadini, uomini, donne 
e stranieri. Jonathan Walker ha mostrato come il crescente interesse per 
il gioco d’azzardo nella venezia del seicento fosse collegato al crescente 
valore che si attribuiva alla ricchezza rispetto alla virtù nel definire la no-
biltà8. Pertanto, una perdita di denaro non equivaleva necessariamente 
a una perdita di onore, e fingendo indifferenza per le sue perdite, un 
nobile poteva persino aumentare il suo grado di prestigio. in questo 
contesto deve essere compresa l’istituzione nel 1638 della prima casa da 
gioco pubblica in europa a Palazzo dandolo a san Moisè9. È tuttavia 
giusto ricordare che già nel Xvi secolo le autorità avevano tentato in 
diverse occasioni di regolare la proliferazione dei casini e che alla fine 
del secolo, la prassi di affittare un appartamento come ridotto durante il 
carnevale era diventata comune10. Ma accanto a queste tipologie, l’ac-
cademia in casa di uno o di più privati e il ridotto di carattere privato o 
semi-pubblico, ne esiste appunto un’altra che si contraddistingue per la 
sua definizione e riconoscibilità architettonica. la situazione dell’ano-
nimato è per così dire invertita: l’architettura è estremamente parlante, 
mentre è il suo contenuto sociale, assimilato alla sfera privata, a rima-
nere nell’ombra. in altre parole, nessuno (o quasi) di questi spazi può 
essere collegato a un circolo con statuti e membri ‘registrati’. Questa 

8 J. Walker, Gambling and venetian Noblemen, «Past & Present», 192 (1999), p. 67: 
«Gambling was used […] to assert the independence of nobles from the economic control 
of the state – money was staked on the turn of a card as blood was staked on a infinitesimal 
‘point’ of honour». Walker paragona il gioco d’azzardo con i duelli nella cultura francese che 
furono praticati per sottolineare l’indipendenza dalla corona della nobiltà. 

9 il casino dandolo era aperto soltanto durante il carnevale e il presidente aveva 
l’obbligo di portare la toga. cfr. zucchetta, Antichi ridotti veneziani, p. 18, pp. 96-99.

10 il 18 settembre 1609 il consiglio dei dieci dichiarava che ridotti privati sono 
«tulerabili mentre servivano per onesta conversatione» ma conclude che è proibito di 
«tener alcuna casa o pigliarne all’affitto da altri, solo o accompagnato da chi si sia, se non 
per propria et ordinaria habitatione, sotto alcun immaginabile pretesto, ovvero nome 
supposito». venezia, Biblioteca nazionale Marciana, Parti prese nel Consiglio dei Dieci in 
materia di ridotti, casini e scommesse, rari v, 357232. Questa e altre simili deliberazioni non 
ebbero alcun effetto sulla diffusione dei casini. cfr.: zucchetta, Antichi ridotti veneziani, 
p. 21.
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categoria del ridotto ‘riconoscibile’, anzi messo in mostra, si suddivide a 
sua volta in diverse sotto-categorie11.

sono stati soprattutto i pittori nordici ad avere fissato iconografi-
camente, come un sogno o una fantasia di lunga durata, il giardino e la 
loggia sulla laguna che riflette senz’altro l’esistenza di una prassi sociale 
ben consolidata. come ha dimostrato Patrick Monahan in relazione alle 
ville suburbane del primo cinquecento, si è autorizzati a riconoscere 
la tipologia del casino non tanto grazie a precise forme architettoniche 
quanto sulla base delle sue qualità socio-funzionali12. una delle tradu-
zioni pittoriche più conosciute è senz’altro la scena di carnevale, incisa 
da Pieter de Jode a partire da un dipinto oggi perduto di ludovico 
Pozzoserrato degli inizi del seicento. È una scena di evasione dalla vita 
cittadina, con la skyline di venezia sullo sfondo e con il paradosso di 
abbinare una situazione carnevalesca e dunque invernale a un giardino 
fiorito. il casino è in questo caso una loggia aperta che precede una 
struttura più compatta. la triangolazione casino – laguna – città mette 
in evidenza come l’evasione dalle costrizioni della città sia essa stessa una 
parte della vita cittadina. 

in effetti, al momento di questa ricezione iconografica, venezia e 
le isole lagunari si erano dotate di una notevole rete di strutture archi-
tettoniche che possiamo definire come costruzioni ‘satelliti’ dei palazzi 
residenziali urbani o suburbani. a venezia la maggiore concentrazione 
si registra a cannaregio, sul margine settentrionale della città, laddove 
questi casini/ridotti costituiscono edifici autonomi, staccati dai palazzi e 
quindi con ingressi indipendenti (di norma dall’acqua), e costruiti alla 
fine dei giardini. un esempio precoce è probabilmente Palazzo Michiel 
in rio della sensa a cannaregio che possiede in capo al giardino, sul rio 
della Madonna dell’orto, un casino costruito nel primo cinquecento 
e che ripete le forme architettoniche dell’edificio principale13. il cosid-
detto casin degli spiriti di palazzo contarini dal zaffo, comunemen-

11 alcune riflessioni di questo contributo sono già contenute in: M. Frank, The 
venetian Casino, in Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites 1400-1700, a 
cura di s. dobalova - i.P. Muchka, Praga 2017, pp. 124-142.

12 P. Monahan, Sanudo and the venetian villa suburbana, «annali di architettura», 
21 (2004), p. 45.

13 e. Bassi, Palazzi di venezia, venezia 1976, pp. 444-447. J.d. Hunt, The venetian 
City Garden. Place, Typology, and Perception, Basilea-Boston-Berlino 2009, p. 73.
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te ascritto alla prima metà del Xvi secolo, è stato concepito senz’altro 
come luogo di riunione, forse di un’accademia. esso non è eretto in 
corrispondenza assiale con il palazzo ma marca l’angolo nord-orientale 
del giardino14. dall’esterno il casino è percepito come una landmark, 
dall’interno e dalla terrazza permette variegate visuali sul paesaggio la-
gunare. Per la collocazione e per la sobrietà nell’utilizzo del vocabolario 
architettonico egli occupa una posizione piuttosto eccentrica nel pano-
rama architettonico cinquecentesco e non ha né precedenti né un segui-
to. una soluzione insolita denunciano anche i casini gemelli costruiti 
probabilmente al volgere del Xvi secolo nel giardino di Palazzo Benci 
zecchini Girardi vicino alla chiesa della Madonna dell’orto15. soltanto 
uno dei due padiglioni si è preservato fino ad oggi e sebbene l’adiacente 
palazzo sia poi stato convertito in ospedale, si può ancora vedere come 
i casini fossero posti ai margini di un piccolo giardino rettangolare. il 
portale rusticato e le finestre sono di derivazione serliana così come la 
strumentazione architettonica del muro di cinta del giardino. le due 
strutture gemelle erano in origine collegate da una terrazza su colonnato 
che conduceva probabilmente ai fondaci al bordo della laguna16. 

il casino Mocenigo a Murano, databile agli inizi del seicento, 
esemplifica invece un’importante variante del ridotto privato perché vi 
manca del tutto il legame con un’abitazione residenziale17. la costru-
zione a un unico piano si affaccia da un lato sull’acqua e dall’altro su 
un vasto giardino. in realtà si dovrebbe usare il passato perché nell’ot-
tocento nell’area del giardino si sono costruiti edifici industriali18. il ca-
sino serviva soltanto come luogo per ritrovi occasionali; appunto, esso 
non è il complemento di un palazzo o di una villa suburbana, e non 
offre ambienti abitativi, non era quindi possibile pernottarvi. i padroni 
di casa e i loro ospiti lo raggiungevano dunque da venezia in gondola 
e in gondola ripartivano dopo l’incontro. la sua struttura consiste in 

14 Ibid., p. 75, e per una discussione del disegno e del dipinto di Francesco Guardi, 
pp. 118-120. vedi inoltre zucchetta, Antichi ridotti veneziani, p. 34.

15 Bassi, Palazzi di venezia, pp. 308-313.
16 Hunt, The venetian City Garden, p. 73.
17 zucchetta, Antichi ridotti veneziani, pp. 88-90.
18 asve, Archivio Mocenigo S. Samuele, busta 84, Storico sul come pervenuto nella 

famiglia Mocenigo l’Orto ed il Casin di Murano da esser continuato fino all’acquisto che di essi 
fa la N.D. Lucietta Memmo Co[ntessa] Mocenigo e porvi le aggiunte da essa fatte.
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quattro vani quadrati allineati, dalle dimensioni contenute; l’ultimo era 
un locale di servizio, gli altri hanno soffitti affrescati probabilmente da 
dario varotari il cui programma umanistico-mitologico celebra musica, 
poesia e amore. a varotari si può forse ascrivere lo stesso disegno archi-
tettonico19.

il casino Mocenigo rappresenta quindi una soluzione eccentrica sia 
rispetto ai summenzionati esempi veneziani che privilegiano la sequen-
za palazzo-giardino-ridotto, sia rispetto alla tradizione che durante il 
cinquecento ha visto Murano affermarsi come vero e proprio luogo 
di villeggiatura. Già Marin sanudo asserisce nel 1533 che «a Muran 
si fan belle feste»20. una delle sue più famose residenze è la villa con 
giardino di nicolò Priuli, celebrata da andrea calmo nei suoi Piacevoli 
et ingeniosi discorsi of 1557 come un ‘Paradiso terrestre…liogo di ninfe e 
de semidei’. degni di nota sono anche i giardini di andrea navagero, 
descritti da Pietro Bembo e dallo stesso navagero nella corrispondenza 
con Giovanni Battista ramusio. l’orto botanico di navagero vantava 
numerose piante esotiche, molte delle quali acquistate dal medesimo 
durante il suo servizio come ambasciatore in spagna negli anni ’20 del 
cinquecento. nel tardo Quattrocento, prima del suo esilio ad asolo, la 
regina di  cipro, caterina cornaro, usava la sua villa a Murano per sot-
trarsi alle fatiche della vita cittadina. i Grimani possedevano due palazzi 
nell’isola e un casino vicino  a santa chiara. il testamento del cardinale 
domenico Grimani del 1523 testimonia che parecchie sculture antiche, 
da lui lasciate all’adiacente monastero, erano collocate nel casino e nei 
giardini21. Molte di queste residenze muranesi appartenevano a membri 
delle più influenti, ricche e culturalmente raffinate famiglie della clas-
se dirigente veneziana. in aggiunta agli esempi del primo cinquecento 
summenzionati, tra le importanti ville di Murano contiamo: Palazzo 
trevisan, che è stato attribuito a Palladio e a daniele Barbaro22; le due 

19 e. zucchetta, Gli affreschi del casino Mocenigo di Murano: tra armonia ed evasione, 
«notizie da Palazzo albani», 1 (1985), pp. 54-62; P. Fortini-Brown, Private Lives in Re-
naissance venice: Art, Architecture and the Family, new Haven-londra 2004, pp. 247-250; 
e. carroll consavari, The Artist as Mediator: Dario varotari’s Role at the Casino Mocenigo, 
Paper presented at rsa annual Meeting 2014.

20 Monahan, Sanudo and the venetian villa suburbana, p. 45.
21 v. zanetti, Guida di Murano e delle sue celebri fornaci vetrarie, venezia 1866.
22 r. Goy, venetian vernacular Architecture: Traditional housing in the venetian lagoon, 
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ville soranzo23; ca’ Giustinian, villa in origine di proprietà della famiglia 
cappello il cui aspetto attuale si deve a un intervento di antonio Ga-
spari del primo settecento24 e villa corner, la vecchia villa di caterina 
cornaro, che fu rimodellata da vincenzo scamozzi ed è probabilmente 
il solo di questi edifici che abbia forma inequivocabile di villa.25

anche la Giudecca era fin dal tardo medioevo un luogo di villeg-
giatura. la mappa di Jacopo de’ Barbari documenta una serie di palazzi 
con facciate orientate verso la città e giardini che lambiscono i bordi 
della laguna. i Diarii di Marin sanudo forniscono importanti detta-
gli, in particolare su palazzo dandolo, poi Barbaro e nani, un edificio 
ricordato anche da Francesco sansovino e la cui importanza come resi-
denza suburbana fu confermata ancora nel 1755, poco prima della sua 
demolizione, quando vi fu data una festa in onore del duca di Baviera26. 
sansovino ricorda inoltre ca’ vendramin e tra le più importanti ville 
suburbane sull’isola cita le residenze con giardino dei Gritti, Mocenigo 
e cornaro27. il suo elenco non è certamente esaustivo; un disegno tardo 
cinquecentesco documenta il progetto per un casino da erigersi sul bor-
do della laguna in capo al giardino di un palazzetto di alvise Grimani28.

new York 1989, pp. 216-227; P. Modesti, Qualche tassello nella storia di Ca’ Trevisan a 
Murano, in Palladio 1508-2008: il symposio del cinquecentenario, a cura di F. Barbieri - d. 
Battilotti - G. Beltramini, venezia 2008, pp. 308-315; Monahan, Sanudo and the ve-
netian villa suburbana, p. 60. 

23 Ibid., pp. 58-59.
24 Bassi, Palazzi di venezia; Goy, venetian vernacular Architecture, pp. 238-240.
25 v. scamozzi, L’idea dell’architettura universale, venezia 1615, parte i, libro iii, cap. 

14, p. 280; zanetti, Guida di Murano, p. 282; Goy, venetian vernacular Architecture, p. 
206. nella villa fu organizzata una festa in onore di cosimo iii de’ Medici e in seguito il 
futuro granduca visitò il casino Widmann, dove vide affreschi delle virtù di Paolo veronese. 
il casino in questione fu quello di Palazzo trevisan, il famoso complesso edilizio che ludo-
vico Widmann prese in affitto nel 1661 dopo l’aggregazione della famiglia al patriziato. cfr. 
F. Mutinelli, Annali urbani di venezia, venezia 1841, p. 597; Bassi, Palazzi di venezia, 
p. 528. 

26 Monahan, Sanudo and the venetian villa suburbana, p. 54; Bassi, Palazzi di vene-
zia, pp. 514-517.

27 Per Palazzo vendramin, ora demolito, e ca’ Mocenigo vedi: sansovino, venetia 
città nobilissima, p. 369; Bassi, Palazzi di venezia, pp. 520-527; Hunt, The venetian City 
Garden, p. 93. sansovino descrive inoltre le collezioni botaniche a ca’ cornaro e ricorda 
visitatori come Pietro aretino and Pietro Bembo. 

28 Hunt, The venetian City Garden, p. 95; asve, Archivio Grimani, busta 7.
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anche se Martinioni non registra molte nuove e significative archi-
tetture alla Giudecca e nel seicento la villeggiatura si concentra progres-
sivamente sulla terraferma, l’ideale del giardino sulla laguna continua a 
persistere. Martinioni riserva al casino di sante cattaneo, già esistente 
presso il monastero delle convertite, una descrizione particolarmente 
articolata. lo descrive come una piccola costruzione a un unico piano 
dalla ricca decorazione pittorica, con cortile, giardino e loggia sulla lagu-
na29. anche il resoconto della visita di cosimo iii de’ Medici nel 1664 
qualifica il casino con parole che richiamano i dipinti di pittori nordici 
evocati qualche pagina addietro e enfatizzano le vedute sul paesaggio 
urbano: «Fu al casino del cattani, abbellito di giardino, festone e quadri 
con altre cose tutte belle, con una vista sul mare, et una sulla città, casa 
bellissima, vi erano fontane e grotto […]»30.

il casino cattaneo appartiene quindi a quella tipologia del ridot-
to con giardino autosufficiente e non collegato a un palazzo residen-
ziale che era stata inaugurata con il casino Mocenigo a Murano. del 
resto, nella stessa Murano nascono nel corso del seicento altri casini 
indipendenti, come per esempio quello «sopra rio» del ricco avvocato 
Bernardo Gallia (ora distrutto), sontuosamente arredato con una stra-
ordinaria collezione di pitture di paesaggi e di battaglie, esposta anche 
nella loggia31. alla stessa tipologia era forse assimilabile la cosiddetta ro-
tonda sulla Giudecca, della quale non esiste traccia grafica o descrittiva, 
mentre sono meglio documentati diversi esempi settecenteschi come il 
casino Barbarigo-sagredo, più tardi conosciuto come giardino eden.

Percorrere le dichiarazioni di decima oppure gli inventari post-
mortem del fondo dei Giudici di Petizion permette di verificare come 
numerosi esempi secenteschi di questa particolare tipologia di «ridotti 
con giardino per uso proprio» esistessero anche nella stessa venezia. Mi 

29 sansovino, venetia città nobilissima, p. 370: «in somma si può dire, che in questa 
abitazione, vi sia la terra, il Mare, il Monte, il Piano, la città, la villa, il Bosco, la selva, 
il Giardino, e finalmente, tutto quello, che può rallegrare, e ricreare gl’animi, e le menti».

30 Mutinelli, Annali urbani di venezia, pp. 589-590.
31 asve, Giudici di petizion, inventari, busta 383, n. 54, 17 marzo 1681; l. Borean, 

Bernardo Gallia, in Il collezionismo d’arte a venezia. Il Seicento, a cura di id. - s. Mason, 
venezia 2007, pp. 272-273. l’inventario elenca «sotto la lozza nel Giardin» sette grandi 
dipinti di soggetto storico e sotto la «lozetta» due altri quadri di dimensioni simili rappre-
sentanti «il seralgio del Gran signor» and the «scurial de’ spagna».
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limito a ricordare il ridotto privato dalla ricca decorazione pittorica del 
mercante rizzo sulle Fondamente nuove32 anche per sottolineare la tra-
sversalità sociale del fenomeno.

nel corso del seicento, e soprattutto verso la fine del secolo, il mol-
tiplicarsi di questi ridotti, indipendenti oppure satelliti di un palazzo, è 
davvero stupefacente. Questa proliferazione è accompagnata, o meglio 
si inserisce, in un più ampio dibattito sul rinnovamento funzionale e 
dunque anche architettonico della casa veneziana33. in effetti, rispetto 
agli esempi del cinquecento e della prima metà del seicento, l’intimità 
del ridotto acquista un nuovo significato, che emerge con chiarezza in 
quei casi dove si abbina alla contemporanea creazione e enfatizzazione 
di grandi e monumentali spazi dedicati a modi di convivialità ad essa 
opposti, cioè alle feste. 

il casino di palazzo lezze alla Misericordia, progettato da Baldassa-
re longhena forse nel settimo decennio del seicento, sta a metà strada 
tra la tradizione cinquecentesca e le novità che si affermano nel secondo 
seicento. come già a palazzo Michiel, l’estremità del giardino è occu-
pata da una bassa costruzione dalla ricca strumentazione, ma più che di 
un casino si tratta, come fanno intuire i disegni di antonio visentini, di 
una sorta di porta trionfale che concede accesso al giardino e al casino 
vero e proprio il quale occupava il lato occidentale del giardino34. Per 

32 asve, Giudici di Petizion, inventari, busta 369, n. 19, 21 agosto 1661. «da bas-
so nel sottoportico» sono elencati «Pezzi di telle piturate atorno li muri con l’istoria di 
s.iosepo» mentre «diverse telle dipinte che adornano tutta la grandezza di esso locco» erano 
collocate sotto una loggia. 

33 v. Fontana, Scaloni e sale da musica, alcove e ridotti: il rinnovamento dei palazzi 
veneziani, in Atlante tematico del barocco in Italia. Residenze nobiliari. Italia settentrionale, a 
cura di M. Fagiolo, roma 2009, pp. 251-274; M. Frank, From ephemeral to permanent 
architecture: the venetian Palazzo in the second half of the seventeenth century, in Architectures 
of Festival in Early Modern Europe. Fashioning and Re-fashioning Urban and Courtly Space, a 
cura di J.r. Mulryne - K. de Jonge - P. Martens - r.l.M. Morris, londra-new York 
2018, pp. 119-138. Per la prassi musicale nei palazzi privati cfr.: d. Bryant - u. cecchi-
nato, venice, City of Music. I: Institutional and Non-Institutional Patronage. II. Feste da Ballo 
in Palaces and Public Places, in Musik und vergnügen am Hohen Ufer. Fest- und Kulturtransfer 
zwischen Hannover und venedig in der Frühen Neuzeit, i, a cura di s. Meine  - n. strohm-
ann - c. Weissmann, regensburg 2016, pp. 39-60.

34 la matrice architettonica richiama la loggia di palazzo trevisan a Murano, che i 
da lezze avevano affittato in quel periodo (cfr. M. Frank, Baldassare Longhena, venezia 
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la complessità del suo impianto palazzo da lezze costituisce un’impor-
tante tappa nel processo di maturazione che conduce agli esempi di fine 
secolo.   

Per la residenza degli zane a s. stin antonio Gaspari progettò dal 
1695, in fondo al giardino e con doppio affaccio su rio Marin e sul 
giardino, un palazzetto con sala centrale a doppia altezza circondata da 
un balcone, una tipologia già ampiamente sperimentata nell’architet-
tura delle ville. il progetto fu completato nel 1698 quando sebastiano 
ricci dipinse l’affresco del soffitto35. lo spazio centrale poteva servire 
per concerti, mentre le stanze più piccole offrivano opportunità per in-
contri più intimi. Gaspari aveva originariamente proposto di collocare 
la biblioteca della famiglia nel palazzo principale, ma nel 1699 Marino 
zane decise di riservare alla biblioteca un edificio autonomo adiacente 
al nuovo casino. Fu domenico rossi, all’inizio del Xviii secolo, a ri-
modellare le facciate sul giardino ed è questa la situazione documentata 
nell’incisione di luca carlevarijs36.

la creazione di biblioteche, sale da concerto e sale da ballo come 
edifici indipendenti è stata una delle sfide più significative per gli ar-
chitetti veneziani tra la fine del Xvii e il diciottesimo secolo ed essa 
arricchisce notevolmente, per forma e funzione, le varianti degli edifici 
‘satelliti’. Manca un censimento sistematico di questa tipologia e i casi-
ni-biblioteche ancora esistenti, quelle dei palazzi Foscarini e zenobio, 
entrambi a dorsoduro, ci spostano cronologicamente molto in avanti. 
a Palazzo Foscarini la biblioteca in fondo al giardino, costruita intorno 
al 1750, conteneva la raccolta di libri e manoscritti di Marco Foscari-

2004, p. 196). sul luogo del casino è stata eretta un’anonima costruzione ottocentesca. 
tutta da indagare rimane la cronologia del casino di Palazzo rizzo Patarol vicino alla 
Madonna dell’orto sul confine settentrionale della città, il quale, sebbene rimodellato nel 
XiX secolo quando il suo giardino botanico fu rifatto in stile inglese, risale probabilmente 
a una costruzione precedente. cfr.: M. Frank, A proposito di giardini, boschi e legnami, in 
Per Furio. Studi in onore di Furio Bianco, a cura di a. Fornasin - c. Povolo, udine 2014, 
pp. 219-222.

35 M. Favilla - r. rugolo, I «pregi» di una famiglia. Sulla storia di palazzetto Zane 
a San Stin, in Il palazzetto Bru Zane: storia e rinascita, venezia 2009, pp. 5-26; id., venezia 
barocca, p. 220; e. Bassi, Un episodio di edilizia veneziana del secolo XvII: i palazzi Zane a 
San Stin, «arte veneta», 15 (1961), pp. 155-164. 

36 l’edificio della biblioteca non è più esistente, mentre il giardino è occupato dai 
laboratori di una scuola. 
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ni, ora conservata alla Biblioteca nazionale austriaca37. come a palazzo 
zane, il legame tra edificio residenziale e ‘satellite’ è oggi difficilmente 
leggibile a causa dell’inserimento di strutture edilizie recenti38. stilistica-
mente l’edificio, con la sua austera facciata articolata con semicolonne 
bugnate, trabeazioni e chiavi di volta con grandi mascheroni è simile al 
casinò di Palazzo Gradenigo che fu demolito all’inizio del XX secolo per 
far posto a un nuovo quartiere residenziale39. l’ultimo esempio di giar-
dino-biblioteca è il casino di Palazzo zenobio, costruito da tommaso 
temanza nel 1767. Questa struttura neoclassica sostituì verosimilmente 
un più vecchio casino risalente alla fine del diciassettesimo secolo, ma 
non è stato possibile recuperare le specificità della forma e della funzio-
ne dell’edificio precedente40. nonostante le modifiche, Palazzo zenobio 
rimane un esempio primario di un palazzo urbano barocco con giardino 
e strutture annesse. a differenza di molti casini annessi a palazzi, le bi-
blioteche non ostentano facciate verso l’esterno e non contemplano la 
funzione di servire da accesso al complesso padronale.

non sempre si optava per una collocazione del casino in fondo al 
giardino e in posizione assiale rispetto al palazzo. in effetti, anche se il 
palazzo soranzo in rio Marin possedeva un esteso giardino, il casino, 
che comprendeva la biblioteca e diverse sale di ricevimento, fu sistema-
to accanto al palazzo con affaccio sulla fondamenta, mentre l’estremità 
del giardino era dominata da una loggia aperta. Questa tendenza di 
riservare al casino spazi in un edificio adiacente al palazzo si verifica pe-
raltro anche in contesti che non dispongono di grandi spazi verdi, come 
ad esempio in due palazzi ristrutturati da antonio Gaspari negli anni 
90 del seicento, quello dei Barbaro a san vidal e palazzo Michiel dal-
le colonne sul canal Grande a santa sofia che l’architetto rimodernò 

37 Bassi, Palazzi di venezia, p. 342.
38 Hunt, The venetian City Garden, p. 87.
39 zucchetta, Antichi ridotti veneziani, pp. 103-104.
40 Ibid., p. 99; M. Brusatin, venezia nel Settecento: stato, architettura, territorio, 

torino 1980, p. 226; Hunt, The venetian City Garden, pp. 84-85. sul finire del seicento il 
palazzo è stato ristrutturato da antonio Gaspari che sostituì il tradizionale portego con un 
salone di doppia altezza. M. Favilla - r. rugolo, Progetti di Antonio Gaspari, architetto 
della venezia barocca, «atti dell’istituto veneto di scienze, lettere ed arti», 165 (2006-
2007), classe di scienze morali, lettere ed arti, pp. 139-191.



273casini e ridotti veneziani tra sei e settecento

nel 1697 per conto di antonio zen41. in quest’ultimo, il casino, la cui 
facciata cita alcuni elementi architettonici del palazzo principale, esem-
plifica una tappa importante nel rinnovamento del palazzo veneziano. 
il casino multifunzionale è un edificio indipendente accanto al palazzo. 
Mentre il suo mezzanino inferiore ospita piccole stanze per conversazio-
ni e riunioni private, l’alta e austera struttura sopra la terrazza racchiude 
una sala da concerto. un caso non privo di ambiguità è infine costituito 
da ca’ contarini a san Beneto dove, nella prima metà del settecento, 
al palazzo fu aggiunta una stretta ala indipendente, collegata all’edificio 
principale tramite passaggi e dove all’ultimo piano fu sistemato un ca-
sino le cui singole stanze dell’enfilade erano rese indipendenti da una 
terrazza esterna42. Questo casino oscilla tra l’intimità e la riservatezza del 
ridotto privato e il casino di società al quale lo hanno associato diversi 
studiosi43.   

in conclusione si può quindi affermare che i ridotti privati architet-
tonicamente definiti non certificano necessariamente l’esistenza e l’ope-
rare di precise comunità o circoli associativi, ma che essi sono l’espres-
sione di un sentire comune, di una sorta di ritaglio non omologato della 
società, che si traduce in architettura. i ridotti, indipendentemente dal 
loro contatto fisico con il palazzo residenziale, sono complementari sia 
agli spazi privati sia a quelli di rappresentanza della casa ed esprimono, 
attraverso ragionamenti architettonici più raffinati rispetto alla ‘sempli-
ce’ trasformazione di mezzanini in casini, il bisogno di dotare il palazzo 
di spazi ‘satelliti’ in grado a soddisfare esigenze di raffinata socialità. È 
mia convinzione che il progressivo affinarsi e moltiplicarsi delle soluzio-
ni sia intimamente connesso ad altre pratiche di vita sociale. e mi rife-
risco in particolare alla vita teatrale, al dramma in musica, che fin dalla 
metà del seicento funge da vero catalizzatore per la società veneziana, 
ma anche per i visitatori stranieri, e che ha sollevato il palazzo di fami-
glia dall’essere un luogo di teatro. d’altro canto anche nella tendenza 
verso il basso che la cultura del ridotto ha subito con il gioco d’azzardo 

41 e. Bassi, Episodi dell’architettura veneta nell’opera di Antonio Gaspari, «saggi e 
memorie di storia dell’arte», 3 (1963), pp. 57-188.

42 M. Muraro, Palazzo Contarini a San Beneto, venezia 1970.
43 dolcetti, Le bische e il giuoco d’azzardo, p. 62; zucchetta, Antichi ridotti vene-

ziani, p. 31.
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e le botteghe da caffè si potrebbe ravvisare, almeno entro la cornice cro-
nologica di metà settecento, uno stimolo per coltivare, anche attraverso 
segni architettonici, una cultura del conservare che ad essa si oppone.   



275

Fig. 1 - Pieter de Jode da lodevijk toeput, Scena di carnevale in un casino sulla laguna, incisione, inizio 
del Xvi secolo.
Fig. 2 - Facciata sulla Sacca della Misericordia. venezia, casino degli spiriti di Palazzo contarini dal 
zaffo.
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Fig. 3 - Casino nel cortile di Palazzo Benci Zecchini Girardi. venezia (oggi ospedale Fatebenefratelli).
Fig. 4 - Facciata sulla laguna. Murano, casino Mocenigo.
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Fig. 5 - dario varotari, Affresco di un soffitto. Murano, casino Mocenigo.
Fig. 6 - Porta d’acqua sul rio della Sensa. venezia, palazzo da lezze alla Misericordia.



278

Fig. 7 - ambito di antonio vi-
sentini, Il casino nel giardino di 
Palazzo Da Lezze alla Misericor-
dia, disegno. Montréal, centre 
canadien d’architecture.
Fig. 8 - Casino e sala della musi-
ca. venezia, palazzo Michiel dalle 
colonne.
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Barbo ha portato al rinnovamento degli spazi del monastero. nel caso dell’abbazia 
di Praglia, la ricostruzione del monastero medievale, a partire dal 1460, si basa 
proprio su un rinnovamento del concetto comunitario con l’introduzione di un 
nuovo tipo di spazio monastico.

A Benedictine community and monastic architecture: the case of the Praglia abbey

The cassinese Benedictine congregation, founded in Padua at the start of 
the fifteenth century with the reform of ludovico Barbo, took shape as a family of 
independent abbeys connected to one another thanks to a sytem of General chap-
ters. it was a ‘supranational’ community made up of a network of monasteries tied 
to the santa Giustina mother house, which communicated with the social and 
cultural structures of the different local entities. Furthermore, the particular kind 
of monastic life promoted by Barbo’s reform led to the renewal of the monastery 
spaces. in the case of the Praglia abbey, the reconstruction of the medieval mona-
stery, starting in 1460, was based precisely on a renewal of the community concept 
with the introduction of a new kind of monastery space.

Martina Frank, Casini e ridotti veneziani tra Sei e Settecento: per quale comunità? 

la proliferazione numerica e l’ampiezza funzionale di accademie, ridotti e ca-
sini costituiscono elementi fondanti per caratterizzare le forme di sociabilità nella 
venezia sei- e settecentesca. al centro dell’intervento, che si propone di interro-
gare alcuni aspetti finora poco indagati di questo fenomeno, non saranno prin-
cipalmente le attività e i membri di accademie ben conosciute e già ampiamente 
studiati, né i casini dedicati al gioco d’azzardo. l’indagine partirà invece da segni 
architettonici e artistici riscontrabili nel tessuto urbano e focalizzerà sui luoghi fisici 
destinati ad ospitare circoli associativi, al fine di individuare i fattori che hanno 
portato alla tendenza di dare una definizione architettonica e/o decorativa a questi 
ambienti. in particolare, sarà affrontata la questione del rapporto tra il palazzo 
residenziale e i suoi spazi ‘satelliti’ privati o semi-pubblici.

venetian casini and ridotti between the seventeenth and eighteenth centuries: for which 
community? 

The numerical proliferation and functional breadth of academies, ridotti 
and casini were founding elements in characterising the forms of sociability in 
seventeenth- and eighteenth-century venice. The paper intends questioning some 

utente
Linea
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aspects of this until now little studied phenomenon and will look mainly not at 
the activities and members of well-known and already widely studied academies, 
nor the casini dedicated to gambling. it will start rather from architectural and 
artistic signs found in the urban fabric and focus on the physical places intended 
to host associative clubs in order to identify the factors that led to the tendency 
to give an architectural and/or decorative definition to these places. in particular, 
the question of the relationship between the residential building and its private or 
semi-public satellite spaces will be looked at.
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111, 112 e n, 113, 115, 145, 150, 
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damasco, 155n
dignano / vodnjan, 11
donje Blato, 123
dueville, 21
dulcigno / ulcinj, 4, 8, 9
durazzo / durrës, 4, 7

erzegovina, 10
este, 256
este, XXXn
eubea, 150
europa, iX, Xlivn, 111, 153, 168, 

264, 287-288

Fano, 35n
Ferrara, 252, 257
Fiandra, 84
Fiandre, 159
Firenze, 177n, 178, 180n, 181n, 193, 

195-196, 225, 227-228, 230
Firule, 57n
Fiume, 9
Francia, XXXvii, 172
Francoforte, 156, 161

Genova, XXii, 72 e n, 87, 254
Gerba, 87
Germania
Germania, XXXvin, 156, 184n
Gerusalemme, 186
Golfo, 105
Gorizia, 39n, 40n
Grado, 35
Grbalj, 10
Grecia, Xiv
Gripe, 57n

iaiza / Jajce, 57

ifriqiya, 72, 77, 79
indie, 159
inghilterra, XXXvii
isola di san servolo, 140
isola, 11, 44
istria, 3-5, 7-11, 13, 27, 29 e n, 32, 

47, 280-283
italia, Xv, XXi, XXvi, XXviii-

XXiX, XXXi, XXXv, XXXvii- 
XXXiX, Xlii, 13, 55, 183, 225, 
235, 248, 252

Kocunar, 57n

lago di costanza, XXXvin
lagosta / lastovo, isola, 43
lesina / Hvar, 4, 9, 12, 103, 104
levante, 91, 170, 280-281, 284
liguria, XXXi
lika, 10
linguadoca, 23
lisbona, 159
lisiera (vicenza), 20, 21
lissa / vis, 9
ljuba, 96 e n, 97 e n
lokve, 57n
lombardia, XXXi, XXXiii e n, 

XXXviii, Xlii, 165
lucca, XXXvi, 90
lussemburgo, 108
lussino / lošinj, 9

Magreb, 79, 85-87, 91, 284
Mantova, 211
Mar egeo, 9, 165
Mar ionio, 4
Mar nero, XXiii, 76
Marche, 55, 57n
Mare adriatico, XXiii, 3-8, 13, 39, 

57 e n, 109, 114, 145, 150, 155, 
185, 280-281

Marjan, 57n
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Marsiglia, 78
Mediterraneo, vii, XXiv, 5, 72, 155, 

159-160
Mezzogiorno, XXXi
Mincio, fiume, XXX
Modena, 257
Monferrato, 22
Montaldeo (Monferrato), 22
Montecassino, 247
Montenegro, 6, 10
Montona / Motovun, 11, 41n
Muggia, 4, 11-12, 46n, 47n
Murano, 266-267, 269, 270n

napoli, 96 e n
nona / nin, 33n, 97n
norimberga, 153, 156-157
novigrad / cittanova, 4, 11, 96 e 

n-98 e n, 99-100

oxford, 145

Padova, 18, 19n-20n, 120, 145, 178, 
187-189, 253, 256, 291-292

Paesi Bassi, 156
Pago / Pag, isola di, 4, 9, 95, 106, 107 

e n, 108 e n, 109-110, 285
Parenzo / Poreč, 4, 11-12, 39n, 40n-

41n, 43 e n
Parigi, 153, 212-213
Parma, 257
Passarowitz, 10
Perasto / Perast, 9
Perugia, 249
Piacenza, 252
Pianura Pannonica,111
Piemonte, XXXi, XXXiii, XXXviii, 

11
Pinguente / Buzet, 11
Pirano / Piran, 4, 11-12, 44
Pisa, 157
Pisa, 72, 82, 87

Pola / Pula, 4, 11, 33, 46n
Porto Marghera, 19
Portole, 11
Praga, 228, 258-259
Praglia, 247, 252-253, 255 e n, 256, 
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Puglia, 55, 57n

Quieto, valle del, 11

ragusa / dubrovnik, 9, 43, 44n, 58n
raspo, 11
regno croato, 96, 98
renania, 156, 159-160
risano / risan, 10
rodano, 42, 43n
rogačić, 57n
roma, 79, 133, 153, 156, 163, 211n, 

225
rosà (vicenza),  XXXviiin
rovigno / rovinj, 4, 11-12

salona, 9
san Benedetto Po, 249, 253, 254n
san Felice (Modena), 22
san Giorgio Maggiore, 253, 254n, 

256, 257n 
san lorenzo del Pasenatico, 11
santa Giustina, 253 e n, 254-257, 

291-292
sardegna, 82
scutari / shkodra, 10, 166
sebenico / Šibenik, 4, 8-9, 33 e n, 

34n-35n, 37, 38n, 42 e n, 43n, 
95, 100, 103, 104n, 105, 108n, 
111

segna, 9
sicilia, XXXi, 81-82
siena, 213
slavia, 13
smokovik, 57n
solta, 9
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spalato,4, 8-9, 12-13, 33n, 34 e n-35 

e n, 37, 41n, 49 e n, 50n-53n, 55-
56, 57n-58n, 59, 60n, 61, 63, 95, 
102 e n, 104n, 280, 283-284

spoleto, XXXviiin

terraferma veneziana, vii, XXii-
XXiv, XXvi, XXX, XXXiiin, 
Xlii, 16, 18, 39n, 40, 47, 135, 
145-147, 150, 154, 269 

tibet, vii
tipoli di Barberia, 72, 75, 80n
tirolo, 156
toscana, XXviii, XXXi, XXXiii, 

168
transilvania, Xiii
traù / trogir, 4, 8, 33 e n, 34n-35n, 

95, 102, 103 e n, 104n, 111
tregnago, 18
treviso, 25, 131, 135, 136 e n, 137, 

138 e n, 139-143, 144 e n, 145, 
146 e n, 147-151, 154, 286-287

tripoli, 85-87
trstenik, 57n
tunisi, 71-72, 75-78, 80-91, 284
tunisia, XXiii

umago, 4, 11, 44 e n-45 e n

valle, 11, 41n, 46n
valtellina, 50n
veglia, 4, 9
velebit / alpi Bebie, 9
veneto, XXvi-XXvii, XXiXn, 

XXXi, XXXiii-XXXiv, XXXvi, 
18-19, 21, 25

venzone, 154
verona, Xlii, 256
vicenza, Xlii, 20, 150, 256
vienna, vii
visinada, 11
vrana / aurana, 95, 96n, 97, 98n, 99 

e n

Yemen, vii

zara / zadar, 4, 8-9, 12, 27n-28n, 
31, 32 e n, 33, 34n, 35, 37, 39n, 
40, 47n, 95-96, 98, 99 e n, 100-
103, 104 e n-106 e n, 107-108, 
110, 113, 145

zemunik, 96n
zeta vd. Montenegro
Žrnovo, 116, 123-124
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aikema Bernard, 131n, 134n
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allegri Marco, 247n
almohadi, signori di tunisi, 72
anastassiadou-dumont Méropi, 75n
ančić Mladen, 96 e n, 97n, 98n, 

99n, 100n, 112n
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angiò, famiglia, 96
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arbel Benjamin, 3n, 6n, 114n
aretino Pietro, 268n
armeni, 170-171
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Baldan sergio, 254n, 256n
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Banić Josip, 50n
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Belamarić Joško, 112n
Beldiceanu nicoarǎ, 111n
Bellabarba Marco, Xliin
Bellavitis anna, 165n, 199n, 215n
Bellini Gentile, viii
Bellini Giovanni, viii, 159, 194
Bellini, famiglia, 194, 197 
Bellori Giovan Pietro, 234 e n
Beltramini Guido, 250n, 251n, 268n 
Bembo dardi, 33n-34n, 37
Bembo Pietro, 267, 268n
Benedetto zanino, mercante, 84-85
Benedetto, santo, 248n, 253
Benedetto, santo, 253
Benetton, fondazione, XXiXn
Benigno Francesco, 17n
Benyovsky latin irena, 55n
Benzoni Gino, 18n, 227n, 262n
Berchet Guglielmo, 247n
Bergamaschi, 170
Berket Marin, 53n, 102n
Bernardo teotonico, mercante, 159
Berni Pietro, Xliiin
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Bertelli sergio, 52n, 55n
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Blockmans Willem Pieter, Xviin
Blum di Francoforte, famiglia, 156
Boerio Giuseppe, 207n
Bognetti Gian Piero, XXv e n
Bohde daniela, 231n, 234
Boileau etienne, 212

Boldrini niccolò, 243
Bon, famiglia, 92n
Bonazza Marcello, XXXiv e n
Bond niall, iXn
Bondemino clemente, mercante, 81
Boni simeone, mercante, 82
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Bonincontrus vd. Bonincontro,
Bordone renato, XXXiv e n
Borean linda, 229n, 269n
Bornstein daniel, 133n
Borsook eve, 195n
Bortolami sante, XXii, XXiiin, 

XXvii e n 
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Bristot annalisa, 228n-229n
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Brubaker rogers, Xiii e n, 100n, 

110 e n
Brugnoli Pierpaolo, XXXiv e n
Brunetti Mario, 85n
Brunner otto, Xin
Bruno Giordano, 261
Brusatin Manlio, 272n
Bryant david, 270n 
Bryce Judith, 233n
Bubanić / Bubanich Pietro, di Gior-



301indice dei noMi
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Bubanić Filippa, di simone, 59n-
60n, 63

Bubanić Giorgio, 56, 59 e n, 60n
Bubanić Giovanni, di simone, 57 e 

n, 59, 60 e n
Bubanić Matteo, 59 e n, 60n
Bubanić simone, 57, 59 e n, 60n
Budak neven, 52n
Bugioni caterina, 210 e n
Bugioni Marco, 209, 210 e n, 226n
Bugioni rocco, 210 e n
Buonarroti Michelangelo, 234-235
Buonopane alfredo, 29n
Buora andrea, 256
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255 e n, 256
Buranelli Francesco, 235n
Burke edmond, X
Burke Peter, 23n

caciur dana-silvia, 111n
caggese romolo, XXv
calabi donatella, 154n, 172n
caliari Paolo, vd. veronese Paolo
calmo andrea, 267
cammarosano Paolo, XXviii
campagner angelo, 145n
canal Martino, da, 87
caniato Giovanni, 167n
canzian dario, XXviiin
caplan Jane, 166n
cappello, famiglia, 268
capriata Pafnuzio, da, 254
caracciolo alberto, XXXiin
carlevarijs luca, 271
carminati clizia, 262
carnelos laura, 168n
Čarnojević, clan, 6
caroso Marco, 80

carpanese callisto, 255n-256n
carrier david, viiin
carrier nicolas, XXXvn
carroll consavari elizabeth, 267n
castagnetti andrea, XXvii e n
castiglione Baldassare, 235, 236n
castriota, clan, 6
cataneo danese, 231
catella alceste, 251n
catena vincenzo, 190, 195n
cattaneo sante, 269
cattini Marco, 22 e n, 23, 167n
cavaciocchi simonetta, 183
cavalcaselle Giovanni Battista, 231n
cavallucci camillo Jacopo, 231n
cavazzana romanelli Francesca, 18n
cecchinato umberto, 29n, 270n
cecchini isabella,  179n, 181n
cella riccardo, 199n, 215n
cellini Benvenuto, 233 e n, 242
cengarle Federica, XXviiin
Čepulo dalibor, 108n
ceriana Matteo, 228n
ceschi chiara, 253n
cessi roberto, 74n, 79n, 85, 89n
chartier roger, 17n
chauvard Jean François, 172n
checchini aldo, XXvi e n, XXviin
chellini Giulia, 179n
cherubini Giovanni, XXviii, XXXvn
chiappa Mauri luisa, Xln
chittolini Giorgio, Xvn, XXviii e 

n, 39n
cima da conegliano Giovan Battista, 

180, 212
cipolla carlo, XXvi e n
cisotto Gianni, 22n
cohn samuel K. jr., XXXvn
colliva Paolo, 30n
collodo silvana, XXvii e n, XXviiin
contadini anna, 207n
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contarini donato, 33n-34n, 37
contarini Federico, 210, 261
contarini Giovanni, 228, 229 e n, 

230 e n, 236, 241
contarini nicolò, 81-82
contarini Pietro, 229n
contarini, famiglia, 229, 273, 275
conti di Krbava, famiglia, 96 e n
conti elio, XXviii
conze Werner, Xin
corazzol Gianluigi, XXXin
cordié carlo, 233n, 236n
cornaro / corner, famiglia, 268 e n
cornaro caterina, 267-268
corner Flaminio, 191
corner Giovanni, abate, 248 e n, 249
corsato carlo, 237n
cortonesi alfio, XXviiin
cosma alessandro, 230n
covini nadia, Xln
cozzi Gaetano, 3n, 20n, 30n, 39n-

40n, 98 e n, 103n, 110n, 143n, 
153, 163n, 169n, 170

cracco Giorgio, XXXiii, 110n
cristellon cecilia, 150n
croati, 10, 12
crowe Joseph archer, 231n
cunningham andrew, 131n
cvitanić antun, 50n, 53n, 112n, 

114n, 124n
czamańska ilona, 112n

dal Borgo Michela, 140n
da lezze, famiglia 270 e n, 271, 277
damerini Gino, 254n
da Mosto, famiglia, 92n
dandolo enrico, podestà di costan-

tinopoli, 28n
dandolo Giovanni, doge, 28n
dandolo vitale, conte di zara, 27n
dandolo, famiglia, 268

d’andrea david, 131 e n, 136n, 
146n, 286

d’angelo Paolo, 236n
datta satya, 194n-195n, 197n 
davies Martin, 145n
de’ Barbari Jacopo, 268
de Benedetto Marinello, 33
de Benedictis angela, 17n
de Benedicto Marinellus, vd. de Be-

nedetto Marinello
de commynes Philippe, 163
defilippis Josip, 112n
de Groer Georgette, 88n
de Jode Pieter, 265
del Bianco cotrozzi Maddalena, 170n
della Misericordia Massimo, XXi-

in, XXiXn, XXXin, XXXvn, 
XXXviii, XXXiX e n, Xl e n-
Xli e n, 50n-51n, 54n

della valentina Marcello, 168n
del negro Pietro, 29n
de luca lia, 8
de Marchi neil, 179n, 225n
demo edoardo, 80n
de nicolò salmazo alberta, 248n
deodati Marino, 59n
de Piero Mixa, 119
de Piero zuane, 119
depping Georges Bernard, 212n
derosas renzo, 143n, 169n 
de vergottini Giovanni, XXv, 30n, 

32n-33n, 39n, 40n
de vries Jan, 26n
de Jonge Krista, 270n
diaconescu Marius, 112n
diana Benedetto, 184
dibello daniele, 44n, 45n
dimitri de antonio da corfù, 141
di segni riccardo, 170n
dobalova sylva, 265n 
dobričević antonius, 118
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doglioni nicolò, 192n
dokoza serđo, 113 e n, 116n, 117 e 

n, 118n, 122n-124n
dolce lodovico, 235
dolce Marco, 229
dolcetti Giovanni, 263n, 273n
dolfin Pietro, doge, 73
donà leonardo, 249, 261
doni anton Francesco, 233 e n
doria Giorgio, 22 e n
doria, famiglia, 22
doumerc Bernard, 86n-88n, 92n
dragačić da curzola, famiglia, 97n
dragačić zanin, 103n
dragačić zuanin, 103n
drago davide, 199n
dragomir silviu, 111n
du cange charles (charles du 

Fresne, sieur du cange), 206n
dukadjin, clan, 6
dunkerton Jill, 183n
dupré Theseider eugenio, 93n 
durand robert, XXXvn
dürer albrecht, 159
durkheim Émile, X e n, 199n
dursteler, eric r., 6n, 103n, 114n, 

131n, 163n

ehrmann Maud, 199n, 215n
einaudi, casa editrice, 23
emlen Julia, 166n
engleschi Meraviglia ventura, 57 e 

n, 65
epstein stephan r., 178n 
erboso andrea, 199n, 215n
everson Jane e., 227n, 233n

Fabijanec sabine Florence, 57n, 
112n-113n

Fagiolo Marcello, 270n
Falier Pietro, 91

Fantoni Marcello, 189n
Fanuci Gerardo, 90
Fasoli Gina, XXvii
Faugeron Fabien, 192n
Favaro elena, 179, 180n-187n, 

190n-192n, 194n, 196 e n, 197n, 
200n, 203n, 205 e n-206 e n, 
214n 225n, 228n, 261n

Favilla Massimo, 271n-272n
Federico ii, imperatore, 72
Fehl Philipp, 226n
Ferino-Pagden sylvia, 237n
Ferrari ciro, 18 e n
Fiamminghi, 170
Filipović emir o., 57n
Fioravanti Maurizio, 17n
Fiore alessio, XXXviiin
Fiorentini, 168
Fiorentini, 170
Fisković cvito, 114n
Fitzi Gregor, Xiin
Fletcher Jennifer, 193 e n, 194n-195n
Flores d’arcais Francesca, 256n
Follador Giancarlo, XXXi, 22 
Fonseca cosimo damiano, XXviii
Fontana alessandro, 190n, 192n, 270n
Forchielli Giuseppe, XXvn
Foretić vinko, 114 e n, 116n, 117 e 

n, 118n, 122n, 124n-125n
Forlati Ferdinando, 254n
Fornasa sergio, 22n
Fornasin alessio, 271n 
Foronda François, XXiin
Fortini Brown Patricia, 267n
Foscari, famiglia, 156
Foscarini Marco, 271
Foscarini Marco, conte di nona, 33n
Foscarini, famiglia, 271
Fouquet Gerhard, 116n
Frank Martina, 261, 265, 270n, 

271n, 292
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Franzina emilio, 24n
Frey Herman-Walther, 231n
Friulani, 154, 160
Fugger, famiglia, 156, 160
Fuhrmann rosi, XXXvin
Fulin riccardo, 247n
Fumagalli vito, XXviin

Gaier Martin, 225, 291
Galasso Giuseppe, 17n, 22 e n
Galilei Galileo, 261
Gallia Bernardo, 269
Gamberini andrea, XXiXn, Xln, 

50n
Gardi andrea, XXiXn
Garrard Mary d., 234
Gaspari antonio, 268, 271, 272 e n
Gasparini danilo, 21n
Geertz clifford, Xvi
Genet Jean-Philippe, XXiin
Gentile Marco, 24n
Gentz Friedrich von, X
Georges, saint, vd. Giorgio, santo
Gesù di nazareth, 132, 237
Ghezzo Michele Pietro, 52n
Gilli Patrick, 166n
Ginzburg carlo, 23n
Giorgetti Giorgio, XXviii
Giorgione, 226
Giovannino di Pietro, rappresentante 

dei soranzo, 82-83
Girardi Francesca, 71 e n, 80n
Giustinian, famiglia, 268
Gligo vedran, 53, 102n
Glixon Jonathan, 132n, 133n
Gonzaga Francesco, marchese, 249
Gonzaga Guido, 254
Goy richard John, 267n-268n
Graciotti sante, 6n
Gradenigo Pietro, doge, 46n
Gradenigo, famiglia, 272n
Gramigna silvia, 190n

Grandi casimira, 147, 148 e n
Granić Miroslav, 107n-108n
Grčić Marko, 112n
Greci, 288-289
Greco Katia, 238 e n
Grell ole Peter, 131n
Grendi edoardo, Xvii e n, XXXi e n, 

XXXii, XXXiv-XXXv, 23n
Grenet Mathieu, 165n
Grieco J. allen, 147n 
Grimani alvise, 268
Grimani domenico, 267
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Gritti andrea, doge, 142
Gritti Jessica, 251n
Gritti, famiglia, 268
Grube ernst J., 207n
Guardi Francesco, 266n
Gudeman stephen, 17, 18n
Guemara raoudha, 71
Guglielmotti Paola, XXXiii e n-
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256n, 258-259, 291
Gullino Giuseppe, 18n, 29n
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Hadeln detlev Freiherrn von, 229n
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Hanel Jaromír Jan, 103n, 115n
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Herzog tamara, 165n
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Holenstein andré, Xviin
Hovden eirik, Xvin, 49n, 103n, 
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Howard deborah, 237n
Hrvatinić Šimun, 100
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Humfrey Peter, 185 e n, 193n, 197n
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Hunt John dixon, 265n-266n, 
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idris Hady roger, 78n
ilchman Frederick, 232n
imhaus Brunehilde, 166 e n, 171n
imhoff di norimberga, famiglia, 156
impero asburgico, 160
inglesi, 170
ingrao charles, 10n
innocenzo viii, papa, 144-145
isnenghi Mario, 18n
israel uwe, Xviin, 4n, 30n, 49n, 

102n, 114n
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196n
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Judde de larivière claire, 167n
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Juran Kristijan, 112n
Juras, clan, 6

Kadlec Karel, 104n
Kaiser Wolfgang, 166n
Kamberović Husnija, 113n
Kant emmanuel, 199
Kaplan Frédéric, 215n
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Katić cvitan, 97n
Keene derek, 55n
Kellenbenz Hermann, 156
Kemp Wolfgang, 233n
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Kirby Jo, 183n
Klaić nada, 101n, 112n
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Knapton Michael W.s., XXiXn, 
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Kolanović Josip, 112n
König rené, Xn
Koselleck reinhart, Xin
Köster Gabriele, 192n
Krekić Bariša, 52n
Kress, famiglia, 153, 156
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