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SOMMARIO: Vero cuore pulsante del mondo mercantile veneziano, la Piazza di Rialto – ov-
vero lo spazio antistante la chiesa di San Giacomo – offriva un luogo di incontro circoscritto, 
circondato su due lati da portici. L’area ospitava tutti i servizi di cui le attività collegate al 
commercio internazionale avevano bisogno: una banca pubblica (due dal 1619 al 1637), 
una strada dove gli assicuratori avevano i loro uffici, uno spazio dedicato alle notizie, agli 
intermediari, agli interpreti ufficiali, ai tribunali mercantili, e la sede di diverse istituzioni; 
intorno ronzava il mercato quotidiano per una città che superava i centomila abitanti. Dall'i-
nizio del XVII secolo la Piazza fu sempre più abbandonata dai suoi clienti tradizionali, i 
mercanti patrizi che erano membri del governo; continuò tuttavia ad essere riempita da un 
numero crescente di stranieri e sudditi, definendosi come uno spazio proprio, i cui mecca-
nismi di funzionamento e regolazione erano riconosciuti come tali anche dall’organismo 
governativo maggiormente coinvolto nell’azione di regolare il commercio (i Cinque Savi alla 
Mercanzia). Negli anni successivi alla guerra di Candia l’autonomia operativa della piazza 
di Rialto venne formalmente attestata dal ricorso costante a due Capi di Piazza, eletti ogni 
due anni tra i mercanti più autorevoli, per riunire le istanze degli operatori in un periodo 
cruciale per il commercio veneziano. 
 
PAROLE CHIAVE: Repubblica di Venezia; piazza; istituzioni mercantili; Rialto. 
 
 
SMOOTHING THE AFFAIRS: THE PIAZZA DI RIALTO AND THE ROLE OF GOVERNMENT  
AROUND 1669 
 
ABSTRACT: As the core of Venetian merchant world, the Piazza di Rialto – the space facing 
the church of San Giacomo – offered traders a regulated meeting place surrounded on two 
sides by porticoes. The entire area efficiently hosted any service international business 
activities needed: a public bank (two from 1619 to 1637), a street where the insurers had 
their offices, a designated space for sharing news, intermediaries, official interpreters, 
merchant courts, and the headquarters of several public institutions; the everyday market 
hummed all around for a city that surpassed one hundred thousand inhabitants. From the 
early seventeenth century the Piazza was increasingly abandoned by its traditional clients, 
the patritian merchants who were members of the government, but continued to be filled 
with a growing number of foreigners and subjects, defining itself as a space of its own, 
whose mechanisms of operation and regulation were recognized as such even by the gov-
ernment body most involved in the action of regulating trade (the Cinque Savi alla Mercan-
zia). In the years following the war of Candia, the operational autonomy of the piazza of 
Rialto was formally attested by the constant recourse to two Capi di Piazza, elected every 
two years among the most authoritative merchants, to bring together the instances of the 
operators in a crucial period for Venetian commerce. 
 
KEYWORDS: Venetian Republic; trading places; merchant institutions; Rialto. 

 
 

 
 
* Abbreviazioni: Asve = Archivio di Stato, Venezia; Csm: Cinque Savi alla Mercanzia; 

Mm: Miscellanea mappe; Na: Notarile, Atti; Sdm: Senato, Deliberazioni, Mar. 
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«Curiosità. Si porterà [il Forestiero] a vedere la magnificenza più che regia 
del Collegio, la Riduttione del Gran Consiglio, il Passeggio de’ Nobili ogni mat-
tina al Broglio, le Sale del Consiglio de’ Dieci nel Palazzo Ducale, il Tesoro nella 
Chiesa di S. Marco, il Rendes-vous de’ Mercanti ogni mattina a Rialto, che è 
la Borsa di questa Città»1.  

 
 

1. Introduzione. Lo spazio di Rialto come luogo di contrattazione   
 
La citazione in apertura proviene dalla prima parte dei Viaggi di 

padre Vincenzo Coronelli, pubblicati a Venezia nel 1697. Coronelli, ve-
neziano, era entrato giovanissimo nell’ordine dei Minori conventuali 
francescani (dei quali divenne ministro generale nel 1701), svilup-
pando una carriera da incisore e cartografo. Il suo itinerario iniziava 
così dalla città lagunare dove era nato, e nella quale aveva assunto 
l’incarico di cartografo pubblico nel 1685, fregiandosene poi in tutte le 
sue opere2. Non volendo «essere Partiale, per essere mia Patria»3, l’au-
tore ricordava la descrizione della città edita da Francesco Sansovino 
nel 1581, riaggiornata una prima volta nel 1604 da Giovanni Stringa 
e poi riedita con molte aggiunte nel 1663 da Giustiniano Martinioni. 
Nei Viaggi venivano comunque offerte informazioni succinte su ciò che 
si riteneva meritevole di visita a partire dall’elenco di «Curiosità». 
L’elenco suggerito al turista veniva preceduto da tre incisioni con la 
Piazza di San Marco ripresa da tre diverse angolazioni (dal molo con le 
due grandi colonne, dall’imbocco delle Mercerie, dalla riva di Palazzo 
Ducale) e da altre due immagini con il busto di Francesco Morosini e 
con una barca allestita da regata. Era scontato che la visita storico-
artistica iniziasse dal fulcro – estetico e simbolico – del governo mar-
ciano: le sale monumentali di Palazzo Ducale (il Collegio e l’enorme 
Maggior Consiglio, celebri per i cicli pittorici commissionati dopo gli 
incendi del 1574 e 15774), alle quali far seguire l’osservazione del pas-
seggio dei nobili la mattina in Piazzetta (il Broglio, ovvero l’area 

 
 
1 V. Coronelli, Viaggi del P. Coronelli Parte Prima. Consecrati all’Illustriss., ed eccel-

lentiss. Signore Conte Lazzaro Ferro […], Viaggio d’Italia in Inghilterra, Gio: Battista Tra-
montino, Venezia, 1697, p. 32.  

2 Su Vincenzo Coronelli (1650-1718), cosmografo, autore di numerosi atlanti e carte 
geografiche, si veda A. De Ferrari, Coronelli, Vincenzo, in Dizionario Biografico degli Ita-
liani, vol. 29, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1983, pp. 305-309; M. Milanesi, 
Vincenzo Coronelli cosmographer (1650-1718), Brepols, Turnhout, 2016; F. Autieri, Pa-
dre Vincenzo Coronelli. Il francescano e l’uomo di governo, «Il Santo», 59, n. 1/2 (2019), 
pp. 25-44.  

3 V. Coronelli, Viaggi del P. Coronelli cit., p. 22.  
4 In generale si veda S. Sinding-Larsen, Christ in the Council Hall. Studies in the 

religious iconography of the Venetian Republic, with a contribution by A. Kuhn, L’Erma 
di Bretschneider, Roma, 1974.   
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racchiusa tra il molo, la Libreria e il corpo di Palazzo Ducale), per poi 
spostarsi a visitare il tesoro della chiesa di San Marco e infine recarsi 
a Rialto a vedere le attività dei mercanti e del mercato. Seguiva un 
breve accenno alle Divotioni (le reliquie più importanti), alle Opere di 
pietà, l’elenco dei prelati illustri, e poi la vera e propria guida artistica.  

Nel descrivere Venezia come punto di partenza Coronelli applicava 
per motivi ovvi un topos, anzi il luogo comune per eccellenza nella de-
scrizione della città lagunare, ovvero la centralità delle aree di San 
Marco e di Rialto su tutte le altre, e la loro contiguità. Si trattava non 
tanto di una contiguità spaziale, da compiersi attraverso la cerniera 
del percorso urbano delle Mercerie e del ponte, quanto di una conti-
guità simbolica, collegata alle origini della città e ai suoi miti fondativi. 
In tale dimensione, San Marco e Rialto venivano considerate alla pari. 
Le due aree si identificavano con due poli centrali nello sviluppo ur-
bano, politico, commerciale in laguna; nel tempo si erano specializzate 
e funzionalizzate, rimanendo però connesse e speculari l’una all’altra. 
San Marco aveva assunto il ruolo di cuore politico; il rinnovamento 
cinquecentesco ne aveva riorganizzato l’aspetto secondo le forme 
dell’architettura classica, assicurando una citazione di romanità (e 
dunque di imperium) che Venezia non aveva mai posseduto per fonda-
zione5. La zona di Rialto – con il mercato, le botteghe tutt’intorno, e i 
servizi necessari al commercio internazionale – ne costituiva invece il 
cuore economico; qui avevano sede i principali organi finanziari e fi-
scali, e tutta l’area ospitava spazi specifici e professionali destinati 
all’incontro e allo scambio tra persone, i servizi bancari, assicurativi e 
di intermediazione, i magazzini da affittare per le merci (le volte), e 
poco distante le rive di approdo delle barche di olio, carbone, vino. 
Rialto era il «secondo luogo d’incontro della politica patrizia dopo la 
Piazza [San Marco] ed il Palazzo» Ducale, e anche quello di «buona 
parte della classe media»6. Ma anche Rialto, e in particolare l’area an-
tistante la chiesa di San Giacomo, condivideva con San Marco il 

 
 
5 Sulla Piazza di San Marco come forum all’antica si vedano D. Howard, The Archi-

tectural History of Venice, Batsford, London, 1980, pp. 136-173; M. Tafuri, Venezia e il 
Rinascimento. Religione, scienza e architettura, Einaudi, Torino, 1985, pp. 162-169; M. 
Agazzi, Platea Sancti Marci: i luoghi marciani dall’11. al 13. secolo e la formazione della 
piazza, Comune di Venezia-Università degli Studi di Ca’ Foscari, 1991; M. Morresi, 
Piazza San Marco: istituzioni, poteri e architettura a Venezia nel primo Cinquecento, 
Electa, Milano, 1999; D. Howard, L’architettura, in D. Battilotti, G. Beltramini, E. Demo, 
W. Panciera (a cura di), Storia dell’architettura nel Veneto. Il Cinquecento, Marsilio, Ve-
nezia, 2016, pp. 38-69 (pp. 47-51).     

6 A. Zannini, La presenza borghese, in G. Benzoni e G. Cozzi (a cura di), Storia di 
Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, vol. VII, La Venezia barocca, Istituto 
della Enciclopedia italiana, Roma, 1997, pp. 225-272 (p. 241, dove si cita anche il pa-
ragrafo di Coronelli sulle Curiosità da visitare a Venezia).  
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toponimo di piazza, come a Venezia non accade in nessun altro luogo 
urbano. In un disegno redatto nel 17127 le due piazze sono rappresen-
tate come spazi galleggianti, vere e proprie isole circondate dalle con-
trade (le aree di delimitazione delle parrocchie), separate dalla striscia 
del Canal Grande che si snoda sino al molo della Piazzetta, e unite dal 
nastro rosso del ponte di Rialto e dai piccoli ponti attorno all’area delle 
Mercerie (Figura 1).  

 

 
Figura 1 - Domenico Garzoni, l’area di Rialto e San Marco, 1712. 

 
 
Le isole rappresentano (letteralmente) le aree di fondazione della 

Venezia delle origini, racchiusa tra canali lagunari, aree paludose che 
verranno colmate via via, fazzoletti di terra emersi tra le barene. Tra 
quelle che compongono la nascente città l’insula Rivoalti si connota 
proprio per l’ospitare un mercato: sorto probabilmente su iniziativa 
delle famiglie proprietarie dell’area (i Gradenigo e gli Orio), e per questo 
motivo soggetto a una costante confusione anche nei secoli successivi 

 
 
7 Il disegno è noto. È pubblicato in D. Calabi e P. Morachiello, Rialto. Le fabbriche e 

il ponte, Einaudi, Torino, 1987, fig. 7; E. Concina, Venezia nell’età moderna. Struttura e 
funzioni, Marsilio, Venezia, 1989, fig. 2; D. Calabi, L. Molà, P. Morachiello (a cura di), 
Rialto: centro di un’economia mondo, Ministero per i beni e le attività culturali, Archivio 
di Stato di Venezia - Rialto Novo - Supernova, Venezia, 2019, p. 17 (scheda di Ludovica 
Galeazzo); D. Calabi, Rialto, l'isola del mercato a Venezia: una passeggiata tra arte e 
storia, Sommacampagna, Cierre Edizioni, 2020, p. 27. Asve, Mm n. 764, Domenico Gar-
zoni, Dissegno di auiso cauato da altro più piccolo presentato li 7. Aprile 1710 al Con-
sig[li]o Ecc[ellentissi]mo di quaranta C[ivil] V[ecchio], 16 marzo 1712. 
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perché privo di una conformazione gerarchica delle merci e degli 
scambi che vi si svolgono, la sua crescente importanza determina il 
progressivo assoggettamento dell’intera zona alla giurisdizione ducale, 
sino alla donazione solenne al Comune da parte degli Orio, alla fine 
del dodicesimo secolo, di terreni e strutture già costruite e qualificate 
come funzionali alla necessità del mercato8. E a Rialto proprio le atti-
vità mercantili difendono «l’autonomia singolare» della zona «di fronte 
all’organica generale equiparazione di ogni parte della città»: esatta-
mente come avviene a San Marco, dove «intorno alla sede del governo 
la circoscrizione parrocchiale non distrugge la nozione originaria 
dell’insula Sancti Marci»9.  

La contiguità tra Rialto e San Marco, dunque, non è soltanto fisica. In 
un contesto urbano così particolare, nel quale ogni spazio aperto dove si 
affacciano gli edifici viene qualificato come campo, il toponimo piazza è 
utilizzato soltanto in queste due aree. Entrato nell’uso comune almeno 
dal quattordicesimo secolo per indicare un luogo di incontro, uno spazio 
per le contrattazioni e per risolvere le questioni legali, piazza raccoglie 
l’etimologia del corrispettivo latino platea, e le funzioni del forum: indica 
dunque un «luogo spazioso, circondato d’edifici» che può anche ospitare 
un mercato10. E come piazza e foro funzionavano sia San Marco, che sino 
alle trasformazioni cinquecentesche ospitava un mercato ogni sabato e 
che continuava a ospitare ogni anno la fiera dell’Ascensione, sia ovvia-
mente Rialto, perché anche qui (e non soltanto a Palazzo Ducale) si tro-
vavano sedi di uffici pubblici e tribunali11.  

La concentrazione di beni, servizi accessori e persone in un unico 
luogo costituiva un potente elemento di riduzione delle cosiddette 
asimmetrie informative tra contraenti (tutte le disparità di informa-
zioni su merci e servizi possedute in maniera diseguale da chi compra 
e chi vende), e facilitava ulteriormente gli scambi12. 

 
 
8 W. Dorigo, Venezia Origini. Fondamenti, ipotesi, metodi, Electa Editrice, Milano, 

1983, vol. 1, pp. 397-398; E. Crouzet-Pavan, Venezia trionfante. Gli orizzonti di un mito, 
Einaudi, Torino, 2001, p. 27.  

9 R. Cessi, A. Alberti, Rialto. L’isola – il ponte – il mercato, Zanichelli, Bologna, 1934, pp. 
11-12. A fine Seicento (con ogni probabilità anche in precedenza) nell’area lunga e stretta 
che corre in parallelo al campo di San Giacomo e al Parangon (Rialto Nuovo) «ne’ tempi op-
portuni» si gioca a pallone (V. Coronelli, Viaggi del P. Coronelli Parte Prima cit., p. 31).  

10 Così recita la definizione molto generica nella prima edizione del Vocabolario degli 
accademici della Crusca (1612), consultato in rete (http://www.lessicografia.it/). 

11 Per estensione, il termine piazza viene usato a Venezia anche come sinonimo di for-
tezza e di città fortificata, e nell’architettura militare per indicare le piattaforme nelle case-
matte e le batterie scoperte sul fianco dei bastioni (E. Concina, Pietre parole storia. Glossario 
della costruzione nelle fonti veneziane (secoli XV-XVIII), Marsilio, Venezia, 1988, p. 112).  

12 Sull’efficacia della concentrazione di servizi e persone a Rialto per ridurre selezione 
avversa e azzardo morale sia permesso rinviare a I. Cecchini, A cosa serve una piazza 
mercantile? Il ruolo di Rialto, «Thesaurismata», 48 (2018), pp. 415-428.  
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Nel corso del quindicesimo secolo tutta la zona di Rialto era stata sot-
toposta a una serie di miglioramenti per rendere meno congestionato il 
traffico acqueo delle rive e la circolazione di merci e persone; si era ripa-
vimentata in pietra l’area prospiciente la chiesa di San Giacomo (come si 
era fatto a San Marco), erano stati identificati precisi spazi funzionali 
come la stadera (pésa) pubblica o la pietra del bando dove si dava lettura 
di editti e provvedimenti, e si era realizzato un orologio sulla facciata della 
chiesa13. Un disastroso incendio scoppiato il 10 gennaio 1514 aveva dato 
occasione e necessità per un ulteriore riassetto. Durati diversi decenni, i 
lavori di ripristino e ricostruzione restituivano a Rialto un aspetto meno 
magniloquente che a San Marco, ma più pratico e funzionale per adat-
tarsi alle varie attività mercantili e alla preesistenza di edifici diversi, se-
parati e concatenati da sistemi di archi, di passaggi pensili, di portici14. 
Ultimata anche la ricostruzione del ponte entro il 1591, ridefinita la fun-
zione bancaria con l’istituzione nel 1587 di un primo banco a garanzia e 
gestione pubblica (il Banco della Piazza, poi chiuso nel 1637) e di un se-
condo (il Banco del Giro) nel 1619, a Rialto si erano separate in modo 
chiaro le funzioni del mercato cittadino da quelle del commercio interna-
zionale: da una parte i luoghi della Pescaria, dell’Erbaria e delle Beccarie 
(i banchi dei macellai), attività presenti in origine anche a San Marco, e 
che da San Marco erano state espulse; dall’altra quelli del commercio dei 
panni di lana (la Drapparia), il sistema di magazzini e botteghe diverse, e 
i luoghi prettamente destinati all’incontro dei mercanti e dei grossisti da-
vanti alla chiesa di San Giacomo, la vera piazza. La risistemazione cin-
quecentesca non eliminava la confusione, ineliminabile in uno spazio 
tutto sommato così ristretto; contribuiva bensì (almeno sulla carta) a ren-
dere più ordinate e più identificabili le diverse attività, separandole e or-
ganizzandole (Figura 2)15. 

 

 
 
13 D. Calabi, Il rinnovamento urbano del primo Cinquecento, in A. Tenenti e U. Tucci 

(a cura di), Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, vol. V, Il Rina-
scimento. Società ed economia, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1996, pp. 101-
163, p. 122. Sull’area realtina si veda ora, per una sintesi, D. Calabi, Rialto, l'isola del 
mercato a Venezia cit..  

14 D. Calabi, Il rinnovamento urbano del primo Cinquecento cit., p. 132.  
15 Asve, Mm, n. 174, Antonio Mazzoni, Disegno con l’area di Rialto. Anche questa 

planimetria dell’insula realtina, come il disegno precedente in fig. 1, è pubblicata in D. 
Calabi, L. Molà, P. Morachiello (a cura di), Rialto: centro di un’economia mondo cit., p. 
19 (scheda di Ludovica Galeazzo), e D. Calabi, Rialto, l’isola del mercato a Venezia cit., 
p. 26. 
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Figura 2 - Antonio Mazzoni, dettaglio dell’area di Rialto, seconda metà sec. XVIII. 
 
 
È attorno a questo spazio quadrato (il Campo di San Giacomo), cir-

condato su due lati dai portici aperti del Banco del Giro, chiuso dalla 
chiesa come una quinta dotata anch’essa di un portico, e aperto al 
passaggio della Ruga, anch’essa completamente delimitata dai portici 
di volte e botteghe, che avvengono gli incontri tra i venditori e compra-
tori di merce: il nucleo delle attività di Rialto. E dunque, chiamandolo 
«Borsa» e rendez-vous Coronelli ne coglieva l’aspetto più elegante, più 
caratteristico, e allo stesso tempo più riconoscibile dal pubblico di let-
tori cosmopoliti cui i Viaggi si rivolgevano: l’incontro, o – letteralmente 
– l’appuntamento quotidiano dei mercanti per trattare i propri affari. 
Il Campo di San Giacomo (si veda ancora la Figura 2), spazio definito, 
quasi chiuso, circondato da portici e isolato dal caos del mercato, ve-
niva assimilato a un’istituzione che nel corso del diciassettesimo se-
colo aveva conosciuto grande fortuna nei paesi del nord. A fine Sei-
cento, infatti, gli edifici delle borse europee erano considerati merite-
voli di una visita, e se ne faceva riferimento nei libri di viaggio come 
quello di padre Coronelli: così era ad esempio per il Royal Exchange di 
Londra, dove ogni giorno ad eccezione della domenica si radunavano 
a orari prefissati «i Mercanti di tutte le Nationi per trattare i loro Nego-
tij»16, o per la Borsa di Amsterdam, servita da modello a tutte le altre, 
eretta nel 1608 sul fiume Amstel e sviluppata attorno a un ampio 

 
 
16 V. Coronelli, Viaggi del P. Coronelli Parte Prima cit., p. 162.  
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cortile, «una gran Piazza, che serve per riduttione de’ Mercanti d’ogni 
Natione, che girano più negotij, e danaro, che ciascun’altra Piazza 
dell’Universo»17 (Figura 3).  

 

 
Figura 3 - Emanuel de Witte, Il cortile della Borsa di Amsterdam (1653)18. 

 
Per Coronelli era ovvio confrontare quello che si poteva vedere a 

Rialto (e al Fondaco dei Tedeschi, anch’esso inserito da tempo nelle 
singolarità veneziane da ammirare, e anch’esso struttura funzionale 
aperta circondata da portici) con una delle forme del commercio glo-
bale del diciassettesimo secolo (la Borsa, appunto), se non per la qua-
lità delle contrattazioni almeno per un’indubbia e sottintesa somi-
glianza. L’aspetto architettonico delle borse, peraltro, ricalcava quello 

 
 
17 Ivi, p. 106. Secondo la tradizione fu probabilmente il palazzo della famiglia Van 

der Buerse a Bruges, dove si riunivano i mercanti stranieri, a dare il nome alla tipologia 
di luogo specializzato per la contrattazione mercantile e finanziaria. Anche ad Anversa 
la prima borsa aveva luogo nella corte porticata di un palazzo privato, destinata nel 
1485 dalle autorità cittadine a luogo di riunione di cambiatori e mercanti prima della 
costruzione tra 1531 e 1533 di una struttura apposita. K. De Jonge, Bâtiments publics 
à fonction économique à Anvers au XVIe siècle: l’invention d’un type?, in K. Ottenheym, 
K. De Jonge, M. Chatenet eds., Public Buildings in Early Modern Europe, Brepols, Turn-
hout, 2010, pp. 183-200 (pp. 185-189). 

18 Olio su tavola, 49 x 47,5 cm. Collection Museum Boijmans Van Beuningen, Rot-
terdam.  
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di istituzioni diffuse in tutto il Mediterraneo, i fondaci19, e ricordava 
quello delle logge, gallerie aperte su uno o più lati, molto diffuse20. Nel 
mondo commerciale italiano alla parola ‘borsa’ si continuò a preferire 
il corrispettivo ‘piazza’, anche per le strutture dislocate all’estero: come 
‘piazza’ ad esempio viene descritta da Giovan Domenico Peri la borsa 
di Anversa («quella gran Piazza, che Borsa communemente si chiama»), 
edificata «a commodo de Mercanti»21. D’altra parte, la capacità di far 
circolare le informazioni, e anche la velocità di risposta ai cambia-
menti, erano ragionevolmente simili nelle piazze e nelle borse: en-
trambe erano in grado di costruire un’«architettura fiduciaria» («archi-
tecture of trust») per rendere più fluide ed efficienti le contrattazioni e 
ridurre il divario di informazioni disponibili tra le parti (in genere a 
discapito di una parte sull’altra) con la frequentazione ripetuta e la 
prossimità di tutti i servizi necessari22. Dal punto di vista tecnico e 

 
 
19 Il fondaco univa diverse funzioni – magazzino, ufficio doganale, mercato – in grado 

di radunare più contraenti in un unico luogo. In area fiamminga nel quindicesimo secolo 
si erano diffuse strutture espositive semi-permanenti e coperte per la vendita di beni di 
lusso, chiamate panden (D. Ewing, Marketing art in Antwerp, 1460-1560. Our Lady’s 
Pand, «The art bulletin», 72 [1990], pp. 558-584).  

20 La loggia era destinata agli incontri della nobiltà urbana e dei banchieri; era in 
genere discostata dagli spazi del mercato e dal traffico passante. D. Calabi, Le banche, 
le borse e le vie del denaro, in D. Calabi e E. Svalduz (a cura di), Il Rinascimento italiano 
e l’Europa, vol. 6, Luoghi, spazi, architetture, Fondazione Cassamarca – Colla, Vicenza, 
2010, pp. 89-106 (pp. 93-94). Nell’incendio del gennaio 1514 si era salvata la loggia ai 
piedi del ponte di Rialto, ben visibile nell’incisione di Jacopo de Barbari, «dove li Consoli 
[dei Mercanti] senta de estate», M. Sanudo, I diarii di Marino Sanuto, a cura di F. Stefani, 
G. Berchet, N. Barozzi, Federico Visentini Editore, Venezia, 1886, vol. XVII, col. 461. La 
loggia verrà demolita durante i lavori di ricostruzione del ponte in pietra. 

21 «[P]er la sua vastezza, come per lo gran numero delle Botteghe, e per l’ornamento 
delle galerie, sarebbe sola atta a stancar la merauiglia, se fosse fuori d’Anuersa oue ogni 
cosa è ammiranda», G.D. Peri, Il Negotiante, Gio. Giacomo Hertz, Venezia, 1672, seconda 
parte, p. 140. Il fiorentino Lodovico Guicciardini, che spese gran parte della propria vita 
ad Anversa, ai lettori italiani descriveva la nuova Borsa della città fiamminga come una 
piazza che può essere isolata dal traffico e chiusa la notte: delle ventidue piazze cittadine 
«la piu bella [è] quella de mercatanti, che si chiama la nuoua Borsa, veramente bella in 
tanto, che per raddotto di mercatanti, non ha pari in tutta l’Europa, & o [sic] franca da 
carri, da caualli, & da ogn’altro impaccio con le sue loggie bellissime, serrate intorno 
con quattro gran’ porte: sopra delle quali loggie, per il medesimo spatio, sono grandis-
sime stanze coperte, a vso di Landroni [androni], da ogni banda piene di botteghe, che 
tutte insieme si chiamano il Panto [pand] delle dipinture, percioche quiui principal-
mente dipinture d’ogni sorte si vendono». Guicciardini aggiungeva come la definizione 
di ‘borsa’ si fosse rapidamente diffusa e venisse applicata «a certe piazze, & loggie mer-
cantili, ordinate freneticamente al modo di qua, per raddotto de mercatanti», di nuovo 
assimilando per i lettori italiani le strutture abituali di piazze e logge al nome di Borsa 
che prendeva piede fuori dai confini. Lodovico Guicciardini, Descrittione di M. Lodouico 
Guicciardini patritio fiorentino di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore, 
appresso Guglielmo Siluio, Anversa, 1567, p. 67.   

22 R. Cowherd, Spices, spies, and speculation. Trust and control in the early Batavia-
Amsterdam system, in P. Haughey (ed.), A history of Architecture and Trade, Routledge, 
London-New York, 2018, pp. 44-61, p. 50; C. Lesger, The Rise of the Amsterdam Market 
and Information Exchange. Merchants, Commercial Expansion and Change in the Spatial 
Economy of the Low Countries, c. 1550-1630, Ashgate, Aldershot, 2006, pp. 16-17. 
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formale la piazza di Rialto non possedeva le caratteristiche di una vera 
e propria borsa valori, come aveva rilevato Gino Luzzatto: non vi si 
negoziavano strumenti finanziari, quote di capitale o derivati, e man-
cava la vendita all’asta di merce che non si potesse vedere e valutare 
(non si trattavano futures, in altri termini). Rialto assomigliava invece 
a una fiera internazionale che si teneva tutti i giorni, senza una parti-
colare franchigia23. Nondimeno, la presenza nello stesso luogo delle 
contrattazioni dei banchi di scritta prima, e dei due banchi pubblici 
poi, garantiva la vicinanza delle funzioni finanziarie con quelle com-
merciali: a Rialto si trovava notizia quotidiana di prezzi e cambi, esat-
tamente come ad Amsterdam il corso della valuta di banco veniva pub-
blicato e affisso a una colonna della Borsa, perché fosse noto a tutti24. 
La borsa di Amsterdam costituiva un centro di diffusione di cono-
scenza («knowledge hub») a vari livelli25: ma anche Rialto lo era, e dun-
que la definizione come borsa ne coglieva in pieno l’attività, rendendola 
perfettamente comprensibile ai forestieri (Figura 4).  

Esattamente come in una Borsa, sul Campo di San Giacomo si riu-
nivano quotidianamente i mercanti, i sensali, gli interpreti26. Sotto ai 
portici (a sinistra nella Figura 4) si trovavano i tavoli dei tre computisti 
del Banco Giro (Figura 5), che ricevevano gli ordini di movimento sui 
conti correnti, e dietro di essi, in una calle che si spingeva verso il 
mercato, i banchi degli assicuratori; i due lati porticati della Fabbriche 
nuove (a sinistra e al centro ancora nella Figura 4) offrivano riparo per 
le contrattazioni, magazzini in affitto, e spazi per la vendita dei pegni 
gestiti dall’ufficio della Giustizia Nuova; di fronte, separato dalla Ruga 
passante (alle spalle del pittore), si trovava l’edificio della Drapparia, e  
 

 
 
23 G. Luzzatto, Studi di storia economica veneziana, CEDAM, Padova, 1954, p. 208-

209. La stessa borsa di Anversa era, con i suoi annessi, «un marché réel de marchandi-
ses apportées sur place et proposées immédiatement à l’achat et à la vente», E. Coor-
naert, Les bourses d’Anvers aux XVe et XVIe siècles, «Revue Historique», 217, n. 1 (1957), 
pp. 20-28, p. 22. La mancanza di contratti a termine dovrebbe distinguere un mercato 
da una borsa, sia essa una borsa valori (stock exchange) o una borsa merci (commodity 
exchange). M. Weber, Stock and Commodity Exchanges [“Die Börse”], «Theory and Soci-
ety», 29, n. 3 (2000), pp. 305-338, pp. 309-310.   

24 «La Banque régle chaque jour l’Agio de l’argent de Banque, & le fait afficher à un pilier 
de la Bourse». J. Savary, Le parfait Négociant ou Instruction Générale pour ce qui regarde le 
Commerce des Marchandises de France, & de Pays Etrangers […] Nouvelle Edition […] par 
Philemon-Louis Savary, Fréres Cramer & Cl. Philibert, Genève, 1752, vol. I, p. 240. 

25 I. Leemans, The Amsterdam stock exchange as affective economy, in I. Leemans 
and A. Goldgar (eds.), Early Modern Knowledge Societies as Affective Economies, 
Routledge, London, 2020, pp. 303-330.  

26 Su Rialto e in particolare sulla piazza realtina come luogo di scambio di informa-
zioni e spazio culturale pubblico connesso con l’area marciana si veda D. Tessicini, 
Viewing the Stars from the Rialto, «I Tatti Studies in the Italian Renaissance», 19, n. 1 
(2016), pp. 209-230.  



Facilitare gli affari. La piazza di Rialto e il ruolo del governo attorno al 1669 575 

 Mediterranea – ricerche storiche – Anno XIX – Dicembre 2022 

ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online) 

 
Figura 4 - Anonimo, Campo San Giacomo di Rialto (prima metà XVIII secolo)27. 

 
 

 
Figura 5 - Giovanni Antonio Canal (Canaletto), Campo di Rialto (1758-1763), 

dettaglio con i portici del Banco del Giro28. 

 
 
27 Olio su tela, 101,6 x 129,5 cm. La riproduzione fotografica è tratta dalla Fototeca 

della Fondazione Federico Zeri, Bologna (i diritti patrimoniali d‘autore risultano esau-
riti). L‘opera era stata in precedenza attribuita a Luca Carlevarijs, e risulta segnalata 
presso Colnaghi (New York) nel 1982-1984.   

28 Olio su tela, 119,30 x 186,60 cm, fotografo Jörg P. Anders. Staatliche Museen, Berlin. 
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i portici fitti di botteghe. A sinistra sul Campo la colonna in porfido 
rosso, con la scala cinquecentesca sorretta da una figura accovacciata 
in pietra (il Gobbo), identificava uno dei luoghi ufficiali per comunicare 
editti e bandi; a destra, l’orologio sul registro superiore della facciata 
di San Giacomo scandiva il movimento delle ore. 
 
 
2. Una piazza per chi?  

 
Istituzioni ‘miste’, controllate dalle autorità pubbliche ma rego-

late sulla base di usi ‘privati’ perché nati dalle consuetudini dei 
mercanti e di chi lavorava per loro, le piazze (come le borse) funzio-
navano secondo usi specifici e autodisciplinati, usi sui quali solita-
mente si sa pochissimo. Anche lo spazio della piazza di Rialto era 
stato creato e organizzato dall’autorità pubblica, soprattutto con la 
ricostruzione dopo il 1514, ma si conformava a usi e consuetudini 
proprie cadenzandosi secondo il proprio ritmo, l’«hora solita» cui 
molti documenti fanno riferimento. A differenza del Broglio di Piazza 
San Marco, dove la mattina «a niuno è lecito l’entrarvi»29, tuttavia, 
alla piazza di Rialto non vi erano limiti di accesso. E per far parte 
del gruppo dei mercanti all’ingrosso (i principali fruitori dello spazio 
della piazza realtina) non era necessario superare alcuna barriera 
all’entrata, né tantomeno si era sottoposti ad alcuna registrazione30. 

 
 
29 Forestiere illuminato intorno le cose più rare, e curiose, antiche, e moderne della 

Città di Venezia, e dell’Isole circonvicine, presso Giovambattista Albrizzi, Venezia, 1740, 
p. 39. Il nome di broglio veniva attribuito alla pratica di discutere (e contrattare) le no-
mine con l’appoggio di un gruppo di elettori: tutte le cariche del governo veneziano erano 
esclusivamente assegnate a turnazione a membri del patriziato urbano, ad esclusione 
di un numero ristretto di eletti a vita. L’elezione ad un ufficio implicava non soltanto 
una posizione di qualche (più o meno ampio) potere, ma soprattutto garantiva un in-
troito che in molti casi aiutava a sostenere la famiglia impoverita di un candidato. D. 
Raines, Office seeking, broglio, and the pocket political guidebooks in Cinquecento and 
Seicento Venice, «Studi Veneziani», N.S., 22 (1991), pp. 137-194.  

30 Dal 1535 l’ufficio dei Provveditori sopra Banchi, creato nel 1524, raccoglieva i 
nomi dei soci nelle varie compagnie commerciali (W. Panciera, Fiducia e affari nella so-
cietà veneziana del Settecento, CLEUP, Padova, 2001). Le liste non erano pensate per 
offrire una registrazione societaria pubblica; si trattava invece di una prassi necessaria, 
quella di conoscere chi aveva la facoltà di agire per conto di una società, per evitare 
eventuali frodi sui trasferimenti nei conti bancari. Tali trasferimenti a Venezia venivano 
effettuati a voce, dato che sia i banchi privati sia in seguito i banchi pubblici avevano 
sede nello stesso spazio di Rialto, ovvero nei portici attorno alla chiesa di San Giacomo. 
Dunque, chi dava ordine di trasferire ad altro conto doveva essere persona autorizzata 
a farlo. G. Luzzatto, Les banques publiques de Venise (Siècles XVI – XVIII), in J.G. Van 
Dillen ed., History of the Principal Public Banks, Martinus Nijhoff, The Hague, 1934, pp. 
39-78; R. Mueller, The Venetian Money Market. Banks, Panics, and the Public Debt, 1200-
1500, Johns Hopkins University Press, Baltimore - London, 1997, pp. 44-45.  
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Piuttosto, erano gli spazi commerciali concessi ai non veneziani (e 
in certa misura ai sudditi) a essere diversi, dato che tradizional-
mente già nel Medioevo agli stranieri era impedito il commercio di-
retto con gli scali del Levante così come l’associarsi a compagnie 
con soci veneziani.  

In misura crescente nel corso del sedicesimo e del diciassettesimo 
secolo la differenza tra veneziani e stranieri consisteva in una diversa 
contribuzione daziaria: i forestieri pagavano di più per il transito, la 
conduzione e l’esportazione di merce da Venezia, e incontravano una 
serie di ostacoli nel servirsi di navi non veneziane. Dal punto di vista 
economico, quello della pura convenienza, una simile disparità tra ve-
neziani e non veneziani costituiva un vulnus sostanziale per un go-
verno che continuava a voler accentrare in laguna le merci in entrata 
e in uscita dall’Adriatico. I mercanti «non si applicano à negotij, se non 
quando vi possi concorrere il commodo; e dove non vi è guadagno, si 
ritirano dal capitare con loro mercanzie e negotij», ribadiva un mer-
cante fiorentino ai rappresentanti del governo nel 165531. Di questo le 
autorità erano ben consapevoli, e comunque non riuscivano ad elimi-
nare le contraddizioni. Ad esempio, numerose esenzioni venivano con-
cesse ai forestieri proprietari di navi affinché le mettessero a disposi-
zione delle necessità militari del governo; ma, appena conclusa la 
guerra nel 1669, i rappresentanti dei mercanti della piazza si augura-
vano che le franchigie concesse dal 1646 alle navi straniere, che ave-
vano ottenuto il permesso di «caricar dalle scalle di Levante, Allessan-
dria, e Soria ogni sorte di mercantia per questa città, et da essa estra-
her pur per i viaggi loro ogni sorte di esse», venissero cancellate, a 
favore dei vettori veneziani32. La questione (sostanzialmente un pro-
blema di concorrenza) avrebbe potuto essere risolta con l’istituzione di 
porto franco, come effettivamente si verificò a partire dal 1662; l’espe-
rienza tuttavia si rivelò fallimentare, e fu dichiarata chiusa una ven-
tina d’anni dopo33. 

 
 
31 Asve, Csm, Prima serie, Risposte, reg. 155, cc. 67r-69v, 20 dicembre 1655.  
32 Asve, Csm, Prima serie, Risposte, reg. 156, cc. 10v-14v, 30 dicembre 1669. 
33 M. Costantini, La regolazione dei dazi marittimi e l’esperienza del «portofranco» a 

Venezia tra il 1662 e il 1684, in A. Di Vittorio (a cura di), La finanza pubblica in età di 
crisi, Cacucci, Bari, 1993, pp. 77-88. Per Costantini il concetto di porto franco, concepito 
come un porto di scalo, non poteva adattarsi a Venezia, situata al termine di un mare 
stretto che aveva garantito alla città un ruolo importante come emporio e come inter-
mediario con l’Europa continentale. M. Costantini, Dal porto franco al porto industriale, 
in A. Tenenti, U. Tucci (a cura di), Storia di Venezia. Temi. Il mare, Istituto della Enci-
clopedia italiana, Roma, 1991, pp. 879-914 (p. 879). Sugli sviluppi settecenteschi si 
veda G. Delogu, «Venezia atlantica». Per un’analisi economica e culturale dell’impatto dei 
generi coloniali nel secondo Settecento, «RiMe», 8, f. I (2021), pp. 129-146.  
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È dunque la struttura dei dazi a consentire, o no, la convenienza 
economica e dunque il continuare a trafficare da e per Venezia, attra-
verso la distinzione tra ‘negozianti’ con piene agevolazioni (cittadini di 
nascita, cittadini acquisiti, e mercanti cui sono state fatte conces-
sioni), altri con agevolazioni parziali, e altri senza. Rimedi e proposte 
scorrono insistentemente nella documentazione pubblica e nelle 
preoccupazioni del corpo di governo, ma senza imprimere un cambio 
sostanziale nella politica economica veneziana che rimase ancora per 
tutto il Seicento basata su «considerazioni di carattere militare e su 
motivi più sentimentali che di ordine strettamente economico»34. Nella 
prassi istituzionale veneziana numerosi uffici (magistrature) fornivano 
indirizzi di politica economica, ma uno in particolare – i Cinque Savi 
alla Mercanzia35 – assunse il ruolo di organo consultivo in ogni materia 
riguardante il commercio e le manifatture. I Savi erano chiamati ad 
offrire pareri e a preparare memorie e proposte su richiesta della Si-
gnoria e del Collegio, raccogliendo le opinioni e i desiderata di mercanti 
e proprietari di navi con un approccio ‘dal basso’ spesso prezioso per-
ché capace di rappresentare le vere istanze della piazza. Eppure, come 
ha rilevato Maria Fusaro, proprio a partire dal diciassettesimo secolo 
i pareri richiesti ai Savi spesso divergono in materia di commercio ma-
rittimo (contrariamente alla prassi di firmare insieme ogni proposi-
zione), venendo meno all’idea di unità che la classe dirigente si sentiva 
di offrire all’esterno; una indicazione, quella non concordanza di pa-
reri, sulla sensibilità e sull’auto percezione di sé offerta dal nervo sco-
perto del commercio marittimo in tempi estremamente difficili36.  

 
 
34 U. Tucci, La marina mercantile veneziana nel Settecento, «Bollettino dell’Istituto di 

storia della società e dello stato veneziano», II (1960), pp. 155-200, p. 156.  
35 Istituiti nel 1507 e poi resi stabili nel 1517, la competenza dei Cinque Savi si era ben 

presto estesa a ogni aspetto del commercio, della navigazione commerciale e delle manifat-
ture, offrendo proposte sulla vita economica della città e dello stato con ruolo consultivo e in 
seguito anche giudiziario. Trattando di aspetti cruciali per la vita economica della repubblica 
veneta è probabile che si scegliessero persone in qualche modo esperte di materie commer-
ciali, e già avviate nella carriera politica. Non sempre tuttavia si presentavano candidati 
adatti, e dal 1554 si chiedeva ai membri uscenti di portare comunque a termine consulta-
zioni e proposte anche dopo il termine dell’incarico. Dal 1682 i Savi furono coadiuvati da tre 
Savi aggiunti scelti tra i patrizi già eletti negli ultimi cinque anni, a rimarcare come in questo 
delicato ruolo consultivo venissero chiamate persone con esperienza pregressa; dal novem-
bre 1703, e poi definitivamente dal 1708, ai Savi furono inoltre aggiunti due Deputati al 
Commercio. L‘imposizione della durata biennale della carica venne imposta per decreto sol-
tanto nel 1701, poiché spesso i Savi uscivano di carica prima del termine, M. Borgherini 
Scarabellin, Il Magistrato dei Cinque Savi alla Mercanzia dalla istituzione alla caduta della 
Repubblica. Studio storico su documenti d’archivio, R. Deputazione veneto-tridentina di storia 
patria, Venezia, 1925, pp. 19-20. 

36 M. Fusaro, Political Economies of Empire in the Early Modern Mediterranean. The 
Decline of Venice and the Rise of England, 1450-1700, Cambridge, Cambridge University 
Press, pp. 180-181. 
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Nel corso del diciassettesimo secolo un numero crescente di fo-
restieri frequentava Rialto, sostituendosi nell’organizzare i com-
merci su lunga distanza (in particolare quelli marittimi) all’iniziativa 
del ceto al governo – quello patrizio – che tradizionalmente li aveva 
accentrati su di sé. È noto come la ragione principale risieda in un 
tema storiografico dibattuto a lungo e non ancora completamente 
esplorato, ovvero l’allontanamento dal commercio da parte della 
classe dirigente. La trasformazione dell’economia veneziana da un 
sistema basato sul commercio a lunga distanza in uno costruito sul 
consumo e sulle rendite agrarie allontanava i principali interessati 
al commercio internazionale (sempre meno identificati con i patrizi 
al governo) da quelli interessati alle rendite (in misura preponde-
rante famiglie patrizie, alcune delle quali protagoniste di una im-
pressionante concentrazione della ricchezza nel corso del diciasset-
tesimo e diciottesimo secolo)37. Un simile e progressivo distacco 
contribuiva ad allargare una frattura nella tradizionale politica eco-
nomica veneziana, che – nella sintesi di Frederic Lane – tradizional-
mente individuava il gruppo di governo nei diretti interessati ai traf-
fici con il Levante, in grado di mettere in atto una serie di incentivi 
e di barriere che potessero favorirli (il celebre Senato come «consi-
glio di amministrazione» nel quindicesimo secolo)38. 

Che fossero i forestieri ad animare la piazza non costituiva una 
novità. Secondo la descrizione di Rialto offerta da Francesco San-
sovino nella sua Venetia città nobilissima et singolare (1581), «doue 
è la pietra del bando, i sopportighi sono ogni giorno frequentati da 
i mercanti Fiorentini, Genouesi, Milanesi, Spagnuoli, Turchi, & d’al-
tre nationi diuerse del mondo, i quali vi concorrono in tanta copia, 
che questa Piazza è annouerata fra le prime dell’Vniuerso»39. A San-
sovino premeva dare una visione concorde e perfetta della città e 
del suo governo, per cui premetteva come sul campo di San Gia-
como, sotto i portici a destra, «vi s’aduna ogni mattina, quasi su la 
hora sesta, gran parte della nobiltà: & vi si aduna non per altro 

 
 
37 L. Pezzolo, The Venetian Economy, in E. Dursteler ed., A Companion to Venetian 

History, 1400-1797, Brill, Leiden and Boston, 2013, pp. 255-289.   
38 F. Lane, I mercanti di Venezia, Einaudi, Torino, 1982, pp. 40-41. Sugli incentivi 

disponibili ai patrizi si consenta di rinviare a I. Cecchini, L. Pezzolo, Merchants and 
institutions in early-modern Venice, «The Journal of European Economic History», 41, n. 
2 (2012), pp. 87-114. La capacità di unirsi (attraverso il matrimonio) tra casate potenti 
sembra aumentasse l’accentramento del commercio più redditizio, quello di beni di 
lusso provenienti dall’Oriente tramite i convogli di galere, in poche mani, favorendo la 
disparità all’interno del patriziato (D. Puga, D. Trefler, International Trade and Institu-
tional Change, «The Quarterly Journal of Economics», 129, n. 2 [2014]), pp. 753-822).  

39 F. Sansovino, Venetia città nobilissima et singolare, descritta in XIIII libri, appresso 
Iacomo Sansouino, Venezia, 1581, pp. 133-134.  
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effetto, che per vedersi insieme, & per instrinsicarsi ragionando à 
fine di conseruar sempre l’vnione, & la concordia fra loro»40. La più 
completa revisione della Venetia, data alle stampe nel 1663 con l’ag-
giunta delle numerose opere d’arte e architettura apparse negli ot-
tant’anni precedenti, non cambiava né aggiungeva nulla alla descri-
zione di Rialto41. Sicuramente il fulcro di Venetia città nobilissima 
non era più, a metà Seicento, la visione di una città e del suo go-
verno, quanto piuttosto una illustrazione delle «Maraviglie 
dell’arte», per utilizzare il titolo di una fortunata opera di Carlo Ri-
dolfi (1648) dedicata a illustrare la scuola pittorica veneziana e i 
suoi collezionisti. Ma con ogni probabilità la descrizione non era 
affatto cambiata perché i mercanti continuavano a radunarsi dal 
lato della «pietra del bando», nel sottoportico in faccia a San Gia-
como di Rialto, dove si sviluppava la Calle della Sicurtà con i banchi 
degli assicuratori disposti nella calle lunga e stretta, e dove si tro-
vavano i tavoli dei quadernieri che registravano le operazioni al 
Banco della Piazza e poi al Banco del Giro (Figura 5). 

Quasi certamente nei portici a destra, tuttavia, non vi si radunava 
più ogni mattina «gran parte della nobiltà». 
I mercanti non veneziani, sempre più numerosi, davano prova di una 
certa compattezza: si organizzavano in gruppi con interessi precisi, 
presentavano al governo memoriali e proposte, eleggevano i propri 
rappresentanti per trattare con le autorità questioni di interesse ge-
nerale42. La capacità di ottenere agevolazioni nel pagamento dei dazi 
(e se ne potevano più facilmente ottenere agendo in gruppo) restava 
infatti un elemento essenziale per la riuscita negli affari. Chi non era 
veneziano per nascita poteva aspirare a una cittadinanza elettiva in 
due gradi, purché risiedesse stabilmente a Venezia trasferendovi 
contatti, reti, affari, e soprattutto contribuendo al pagamento delle 
imposte. La cittadinanza de intus abilitava al commercio locale con il 
requisito di quindici anni di residenza (ridotti a otto nel caso in cui 
si fosse sposata una veneziana) e il pagamento delle imposte e dei 
dazi come forestieri; la cittadinanza de intus et extra dava accesso al 
commercio internazionale con le stesse prerogative dei patrizi e dei 
cittadini originari, ovvero con le medesime facilitazioni doganali e le 
stesse precedenze di carico su navi veneziane negli scali. Il requisito 
per il secondo grado di cittadinanza (de intus et extra) era stato sta-
bilito nel 1305 in venticinque anni di residenza, e nonostante potesse 

 
 
40 Ibidem.  
41 F. Sansovino, G. Martinioni, Venetia città nobilissima et singolare, descritta in XIIII 

libri, appresso Stefano Curti, Venezia, 1663.  
42 U. Tucci, Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano, il Mulino, Bologna, 

1981, p. 80.   
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essere concesso con eccezioni più o meno ristrette a seconda del ciclo 
economico e dell’opportunità, l’istituto aveva assunto una sua forma 
definitiva nel corso del sedicesimo secolo, a seguito di due regolazioni 
nel 1534 e nel 1552 per scoraggiare le frodi frequenti; a partire dalla 
metà del Cinquecento i cittadini de intus et extra si identificavano 
così nei mercanti internazionali residenti a Venezia43. Come in tutte 
le città portuali, anche a Venezia la presenza di stranieri era diffusa 
da sempre. La situazione era tuttavia cambiata nel corso del sedice-
simo secolo: a fronte di una crescente apprensione verso l’ingerenza 
e la sempre maggiore partecipazione di forestieri nei flussi commer-
ciali e finanziari, ora si cercavano specifici gruppi di mercanti stra-
nieri, in particolare quelli che assicuravano collegamenti nello spazio 
tradizionale di manovra veneziano (il Mediterraneo orientale), come i 
sudditi ottomani, i persiani, i bosniaci, gli armeni, e gli ebrei ‘levan-
tini’ e ‘ponentini’44. Ma in mancanza dei requisiti di cittadinanza, era 
necessaria una politica costruita su privilegi e concessioni, accordate 
e rinnovate di continuo.  

La disarticolazione di istituzioni mercantili corporative e delle 
nationes di stranieri nelle piazze estere è parte di una tendenza av-
vertibile ovunque dal tardo medioevo in poi. I privilegi in precedenza 
goduti da gruppi specifici venivano progressivamente estesi a tutti 
nelle piazze di commercio permanenti, dove istituzioni legali, com-
merciali e finanziarie potevano permettere a chiunque l’esecuzione 
e il rispetto dei contratti indipendentemente dal luogo di origine45. 
Anzi, fu più difficile fermare il declino economico e commerciale 
dove le possibilità di commercio erano ancora assimilate a ‘beni di 

 
 
43 G. Fedalto, Le minoranze straniere a Venezia tra politica e legislazione, in H.G. 

Beck, M. Manoussacas, A. Pertusi (a cura di), Venezia centro di mediazione tra Oriente 
e Occidente (secoli XIV-XVI). Aspetti e problemi, vol. I, L.S. Olschki, Firenze, 1977, pp. 
143-162; L. Molà, R. Mueller, Essere straniero a Venezia nel tardo Medioevo: accoglienza 
e rifiuto nei privilegi di cittadinanza e nelle sentenze criminali, in S. Cavaciocchi (a cura 
di), Le migrazioni in Europa secc. XIII-XVIII, Atti della Venticinquesima Settimana di 
Studi (3-8 maggio 1993), Le Monnier, Firenze, 1994, pp. 839-851; A. Bellavitis, Identité, 
mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVIe siècle, École Française 
de Rome, Roma, 2001.  

44 M. Fusaro, Political Economies of Empire in the Early Modern Mediterranean cit., 
pp. 195-201 e in generale per un inquadramento. Sui problemi posti dal giudicare gli 
stranieri si veda M. Fusaro, Politics of justice/Politics of trade: foreign merchants and the 
administration of justice from the record of Venice’s Giudici del Forestier, «MEFRIM», 126, 
n. 1 (2014).  

45 S. Ogilvie, Whatever is, is right? Economic institutions in pre-industrial Europe, 
«Economic History Review», 60, n. 4 (2007), pp. 649-684; R. Grafe, O. Gelderblom, The 
Rise and Fall of the Merchant Guilds: Re-thinking the Comparative Study of Commercial 
Institutions in Premodern Europe, «The Journal of Interdisciplinary History», 40, n. 4 
(2010), pp. 477-511; S. Ogilvie, Institutions and European Trade: Merchant Guilds, 1000-
1800, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.  
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club’ – una particolare categoria di beni o servizi ‘pubblici’ (ovvero 
non rivali, fruibili contemporaneamente da più persone senza per-
dere le proprie caratteristiche, sino al punto di congestione), il cui 
consumo o fruizione è condiviso soltanto da un numero ristretto di 
persone – ad esempio con l’obbligo di appartenere a una corpora-
zione mercantile o appunto con l’assegnare privilegi particolari a 
categorie specifiche di mercanti46.  

Anche in laguna si erano sviluppate istituzioni in grado di pro-
teggere gli interessi dei commercianti, senza distinzione di prove-
nienza. Nel caso veneziano, tuttavia, una fitta rete di privilegi av-
volgeva non soltanto il commercio marittimo ma anche le manifat-
ture, favorite rispetto a quelle delle città di terraferma – un aspetto 
del predominio esercitato dalla città-stato sui territori soggetti (so-
prattutto nel Dominio da terra, area a forte vocazione produttiva), 
origine di frizione costante tra il centro e la periferia47. Il problema 
dei privilegi nel commercio – e l’altra faccia della medaglia, la con-
centrazione della libertà di commercio in mano a categorie specifi-
che – si affacciava continuamente nelle deliberazioni e nelle propo-
ste per risollevare una situazione economica in crisi. Nel 1610 era 
stata presentata al Senato, con l’appoggio dei Cinque Savi, una ri-
chiesta per molti aspetti rivoluzionaria: redatta da Paolo Santonini, 
un cittadino per nascita che aveva servito come notaio in diverse 
magistrature per trent’anni, ma che agiva con ogni probabilità su 
iniziativa delle comunità di mercanti nordici residenti a Venezia, 
suggeriva di concedere ai forestieri la libera navigazione per Le-
vante. Al Senato si chiedeva di accordare che «cadaun forestiero di 
qualunque natione, et patria, così suddito nostro, come estero, che 
al presente habita, et venirà per lo avvenire ad habitar in questa 
città, possa navegar, et negotiar i suoi cavedali, et mercantie in Le-
vante», dandosi in nota in un apposito registro da istituire presso i 
Cinque Savi, e rispettando l’obbligo di «far capitar in questa Città 
ogni effetto mercantile che trafficheranno, sia di loro specialità, o di 
altri, sia levato di Ponente, o di Levante, o di qual si voglia parte, 
sia caricato sopra Vasselli sudditi o forestieri [...] acciò di tutto il 
loro neg[oti]o la S[ignori]a N[ostr]a riceva il benef[ici]o delli Dacij 

 
 
46 E. Lindberg, Club Goods and Inefficient Institutions: Why Danzig and Lübeck Failed 

in the Early Modern Period, «The Economic History Review», N.S., 62, n. 3 (2009), pp. 
604-628.  

47 M. Fusaro, Political Economies of Empire in the Early Modern Mediterranean cit., 
p. 175; M. Knapton, The Terraferma State, in E. Dursteler (ed.), A Companion to Venetian 
History, 1400-1797, Leiden, Brill, 2013, pp. 85-124.   
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d’Intrada, et Uscida»48. In questo modo, si spiegava, Venezia 
avrebbe potuto competere con Livorno, Amsterdam, Marsiglia; in-
vece, dopo una serie di lunghe discussioni in Senato, la proposta fu 
fatta cadere nel nulla. La città «perse così un’occasione decisiva per 
tenere il passo con le nuove esigenze del mercato mondiale delle 
merci»49. 

Nei decenni successivi si continuarono a prediligere i privilegi ad 
personam oppure ad mercem, probabilmente perché una quota cre-
scente dei traffici era gestita da operatori (come i mercanti bosniaci, 
che si fermavano a Venezia per pochi mesi) che spesso non posse-
devano i requisiti per chiedere la cittadinanza de intus et extra. «[I]l 
sforzo de negotij» è in mano ai «Forestieri che habitando in questa 
Città sostentano la riputatione, et il publico ne cava d’altri estraor-
dinarij emolumenti», scrivevano i Savi già nel 1636, aggiungendo 
come fosse ormai molto chiaro «che la più florida negotiatione è 
quella di Ponente, et è verissimo, che in riguardo dell’altre scale già 
fatte Grandi» (come Livorno o Genova) Venezia riusciva «à Ponentini 
d’incomodo»50. Tuttavia, ancora nel dicembre 1669, richiesti dell’en-
nesimo parere sul commercio del Levante ormai in mano ai «Fore-
stieri», i Savi allora in carica (tre su cinque) non potevano che riba-
dire due decreti del 1339 e 1514, con la proibizione di «caricar in 
Golfo per Ponente» su navi non veneziane e senza passare per Ve-
nezia51. I meccanismi della negoziazione esperiti sulla piazza di 
Rialto, così, dovevano sicuramente assicurare un equilibrio tra 
comportamenti consolidati da tempo e una qualche forma di con-
trollo, per assicurarsi che i nuovi arrivati si attenessero ai regola-
menti non scritti che organizzavano le contrattazioni secondo l’«ora 
di Rialto» e secondo lo ‘stile’ della piazza. L’ipotesi con cui ci si avvia 
a chiudere questo contributo è che un tale equilibrio non potesse 
che essere garantito da figure intermedie che agivano come gatekee-
pers, ovvero come esperti in grado di filtrare, controllare e veicolare 
le informazioni disponibili sulla piazza, mettendosi in relazione con 
gli organi di governo. Queste figure facevano parte della comunità 
mercantile di Rialto, e la conoscevano profondamente. 

 
 
48 Asve, Sdm, f. 187, s.n., 6 agosto 1610. La proposta, estremamente articolata, è 

nota; si veda M. Fusaro, Uva passa. Una guerra commerciale tra Venezia e l’Inghilterra 
(1540-1640), Il Cardo, Venezia, 1996; M. Van Gelder, How to influence Venetian econo-
mic policy: collective petitions of the Netherlandish merchant community in the early se-
venteenth century, «Mediterranean Historical Review», 24, n. 1 (2009), pp. 38-39; A. 
Zannini, Venezia città aperta, Marcianum Press, Venezia, 2009, pp. 116-118.  

49 A. Zannini, Venezia città aperta cit., p. 118.   
50 Asve, Csm, Seconda serie, b. 57, Memoria mercantile n. 152 / Parte Terza / Dacio 

di Uscida, 10 novembre 1636, s.n.  
51 Asve, Csm, Prima serie, Risposte, reg. 156, 30 dicembre 1669, cc. 10v-14v (c. 12v). 



584 Isabella Cecchini 

Mediterranea – ricerche storiche – Anno XIX – Dicembre 2022 

ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online) 

3. Gatekeeping. I Capi di piazza come cerniera tra la comunità  
    dei mercanti internazionali e il governo  

 
In sé, l’applicazione di consuetudini probabilmente stratificate e 

consolidate da tempo, sostenute da motivazioni di ordine economico 
(la necessità di acquistare e vendere al miglior vantaggio, rimanendo 
Venezia un centro di scambio di merci diverse dirette sia ai canali di 
esportazione sia, sempre di più, al sostentamento della città e dello 
stato), non pone problemi di interpretazione: il riferimento a uno «stile 
della piazza» – soprattutto su accordi che coinvolgono aspetti finanziari 
(sconti sui pagamenti o riscossione delle lettere di cambio, ad esempio) 
– è davvero frequente nei documenti, e talvolta si trova addirittura il 
modo di menzionare una consuetudine «immemorabile»52. Inoltre, i 
mercanti all’ingrosso sono un gruppo compatto, che si conosce, forma 
alleanze e amicizie, e che non supera con ogni probabilità un centinaio 
di persone. Non risulta dunque difficile per i nuovi arrivati (che quasi 
sempre giungono a Venezia o come giovani impiegati di una ditta fa-
miliare o al seguito di connazionali già attivi sulla piazza) conformarsi 
a uno stile, a un modo di comportarsi e di agire che tutti seguono. 
D’altra parte, la reputazione di una ditta è costruita proprio dalla fre-
quentazione ripetuta in uno spazio ristretto: il fallimento di un ‘nego-
tiante’ può giungere improvviso se su di lui «non vi era in alcuna per-
sona minimo dubio, mentre correva in Piazza con ottimo concetto 
[senza] sentore imaginabile da alcuno, che havesse potuto dar ne’ anco 
ombra di detta caduta»53, mentre un mercante olandese nel proprio 
testamento chiede di chiudere ogni suo affare per non perdere la re-
putazione del proprio nome, il suo «buon concetto», affinché non 
«possa esser mai offuscato dall’inavertenza, o imperitia di chi volesse 
farlo correr»54. Si tratta di comportamenti che tipicamente sono rego-
lati dalle consuetudini e che difficilmente invece vengono espressi in 
legge: in una controversia tra piccoli commercianti si ribadisce quale 
sia «l’uso della Piazza in proposito de dite [società], nelle quali non è 
solito farsi chiarezza mai alcuna ma deve bastarli l’obligo suo sudetto 

 
 
52 Come ad esempio attestano diversi mercanti, implicati a vario titolo nel mercato 

assicurativo, nel caso di naufragio: «per immemorabil consuetudine che inalterabil-
mente si prattica, et osserva sempre in questa piazza, quando occorre naufragio di qual-
che vassello, le robbe che si recuperano sono del proprio loro padrone, senza che altri 
che havesse interesse nel carico ne habbino participatione, come pure, quelli a quali 
mancano robbe patiscono il proprio danno, et così sempre s’hebe, et costuma in questa 
città inviolabilmente». Asve, Na, b. 10792, c. 113v, 13 giugno 1635.  

53 Asve, Na, b. 11109, cc. 373v-374v, 19 febbraio 1681 more veneto (= 1682).  
54 Asve, Notarile Testamenti, b. 936, cc. 280-283, 10 marzo 1683, testamento di Gio-

vanni Druijvesteijn quondam Arnoldo.  



Facilitare gli affari. La piazza di Rialto e il ruolo del governo attorno al 1669 585 

 Mediterranea – ricerche storiche – Anno XIX – Dicembre 2022 

ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online) 

mentre nel credito ponessero difficoltà»55 – un obbligo al massimo cer-
tificato in forma scritta presso un notaio. 

Esattamente come in una borsa, così, le piazze funzionano come 
istituzioni in qualche modo miste, con regole spontanee, integrate 
(«embedded»)56, che facilitano e semplificano l’esito di una contratta-
zione, sorvegliate però dall’autorità pubblica – a Rialto rappresentata 
simbolicamente dalla statua della Giustizia, all’angolo superiore del 
lungo edificio della Drapparia, sopra la pésa pubblica. Inoltre, come a 
San Marco, a Rialto si trovavano gli uffici di moltissime magistrature, 
gestite a rotazione dai membri del patriziato (Tabella 1). 

I «Magistrati e gli officij a Rialto son molti e diversi, ma non meno 
utili al publico di quei che sono a San Marco [...] alcuni fanno iudicio, 
e alcuni appartengono alle cose del Dominio»57. 

La grande maggioranza degli uffici realtini si occupava di que-
stioni fiscali o di controllo sull’approvvigionamento quotidiano della 
città. 

 
 

 
 
55 Asve, Na, b. 3400, c. 78v, 26 aprile 1621.  
56 O. Williamson, The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, 

«Journal of Economic Literature», 38, n. 3 (2000), pp. 595-613.  
57 F. Sansovino, L’auocato dialogo diuiso in cinque libri, Alessandro Viani, Venezia, 

1554, c. 30r. Il numero di uffici non si discosta molto, nel 1554, dall’elenco degli uffici 
danneggiati dall’incendio di Rialto del 1514 e di quelli salvatisi redatto da Marino Sa-
nudo: «Et prima, l’oficio di le cazude e le cantinele di Zuan Ferman, brusà molti libri / 
Li Diese savii sora le decime, brusà le scriture. / Li Provedadori di comun, brusà le 
scriture. / Li Diexe officii, brusà le scriture. / Li Provedadori sora le camere, brusà le 
scriture. / Li Provedadori sora le revision di conti, brusà le scriture. / In altro soler. /. 
Li Sopra consoli. / A la toca di l’arzento. / In altro loco. / Li Governatori de l’intrade / 
Lo Exator a le cantinele. / Li Provedadori sora il fisco. / Li Provedadori sora le pompe. 
/ Li Provedadori sora i conti di la guerra. / Li Provedadori sora i officii. / Li VII savii sora 
i dacii. / In altro loco. / La Iustitia vecchia. Li Cinque di la paxe / Lì per mezo / La 
Justitia nuova. El Zudegà di examinador. / Item / Li Provedadori al sal. Li Oficiali a la 
camera de imprestidi. Li Provedadori sora la camera de imprestidi. Lì apresso / Li Sopra 
gastaldi / Sopra la riva dil Vin, over dil Ferro. / Tavola de intrada. Ternaria vecchia. La 
Messetaria. Tavola de l’insida. / Lì apresso / Dazio del vin. Formento a Rialto. Porte del 
Fontego di la farina. / Ivi, da drio. / Provedadori sora i dacii. Zudezi di Piovegi. Colegio 
di XX Savij. / Item / Dove li savii a tansar si reduceano, n. 20. Et la staiera, dove si 
pesava le mercadantie publice. […] siché Idio non volse tanta ruina che la prima chiexia 
si brusasse, e da drio restò, ch’è contiguo, l’oficio di Raxon nuove. Li Camerlenghi di 
comun non ave dano per esser di marmo torniato, e di soto li Consoli di mercadantia si 
salvò et li Extraordinarii, e la Loza sul Canal apresso il Ponte dove li Consoli senta de 
estate, et parte di la Camera di imprestidi in Rialto novo restò in piedi li muri, tutto il 
resto si brusoe, e tutti li oficii di Rialto, come li noterò di soto, tutte volte, magazeni, 
volte di pani, botege et ogni cossa si brusoe». I diarii di Marino Sanuto, a cura di F. 
Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, vol. XVII, Federico Visentini Editore, Venezia, 1886, coll. 
464-465. 
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Tabella 1 - Uffici pubblici con sede a Rialto, 1554-1751 

Uffici pubblici citati ne L’auocato 
di Francesco Sansovino a Rialto, 1554 

Uffici ancora presenti 
nel 1751 

Avogadori fiscali No 
Camerlenghi di comun No 

No 
Camerlengo e revisori alla cassa del 
Consiglio di dieci 

Cinque alla mercanzia No 
Cinque alla pace Provveditori alla pace 
Collegio dei sette savi Collegio dei sette savi 
Consoli dei mercanti Consoli dei mercanti 
No Depositario al Banco del Giro  
Dieci savi alle decime Dieci savi alle decime  
Dogana da terra Entrata da terra 
Giustizia nuova Giustizia nuova 
Giustizia vecchia Giustizia vecchia 
Governatori delle entrate Governatori delle entrate 
Messettaria Messettaria 
Panni a oro No 
Provveditori alle pompe No 
Provveditori al sal Provveditori al sal 
Provveditori di comun Provveditori di comun 
Provveditori sopra camere Provveditori sopra camere 
Provveditori sopra dazi Provveditori sopra dazi 
Provveditori sopra il dazio del vino Provveditori sopra il dazio del vino 
Secreta No 
Signori alla farina No 
Signori alla grascia  No 
Sopraconsoli dei mercanti Sopraconsoli dei mercanti 
No Sopraintendenti alle decime del clero 
Tavola dell’insida Uscita 
Ternaria vecchia Ternaria vecchia 
No Ternaria nuova 
Tre camere dei monti (Vecchio, 
Novissimo, del Sussidio) No 

Tre savi sopra conti Tre savi sopra conti  
No Tre savi sopra uffici 
Ufficiali all’estraordinario No 
No Ufficiali alle beccarie 
Ufficiali alle cazude Ufficiali alle cazude 
Ufficiali alle rason nuove Ufficiali alle rason nuove 
Ufficiali alle rason vecchie Ufficiali alle rason vecchie 
Ufficiali sopra i dieci uffici No 

Fonte: F. Sansovino, L’auocato dialogo diuiso in cinque libri ne quali breuemente si contiene in 
materia delle cose del Palazzo Veneto quanto si legge nella seguente facciata. Con la pratica et 
con l’auttorita di tutti gli Offitij di San Marco, come di Rialto, Alessandro Viani, Venezia, 1554 
(gli uffici a Rialto sono a cc. 30r-35r); F. Argelati, Pratica del Foro veneto che contiene le Materie 
soggette a ciaschedun magistrato […] Edizione seconda, Agostino Savioli, Venezia, 1751, pp. 
147-171. 
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Diversi di essi erano a Rialto sin quasi dal momento della loro 
istituzione: ad esempio la Giustizia vecchia, al cui magistrato era 
assegnato il delicato compito di controllare i prezzi dei generi di largo 
consumo e di vigilare sulla maggior parte delle corporazioni, o i 
Provveditori al sale. Altri uffici, come quelli legati alla gestione dei titoli 
di debito pubblico (i Monti) erano scomparsi alla fine del sedicesimo 
secolo una volta terminata o fattane confluire altrove la competenza; 
alcuni (il Depositario al Banco Giro) si erano aggiunti, altri ancora 
erano stati riassorbiti nel corso delle frequenti riforme condotte nel 
diciottesimo secolo, o si erano trasferiti definitivamente a San Marco58.  

Nessuna delle magistrature elencate nella Tabella 1 aveva tuttavia 
una qualche autorità sulle contrattazioni. I Consoli e i Sopraconsoli 
dei Mercanti servivano da tribunali giudiziari sui quali ricadevano le 
materie del commercio (come la giurisdizione sui fallimenti e sulla 
tutela dei creditori degli insolventi); il Depositario al Banco Giro (la 
cui carica durava appena tre mesi per evitare le possibili malver-
sazioni) garantiva la correttezza delle operazioni bancarie e del 
bilancio trimestrale, presentato al Senato, e i Provveditori e Sopra-
provveditori sopra banchi, incaricati di sorvegliare le attività bancarie 
anche quando di banchi privati non ne erano stati aperti più, 
avevano una sede a Rialto, pur se non sono menzionati nei due 
manuali di avvocatura in Tabella 159. Ma nell’area della piazza non vi 

 
 
58 Gli studi di Donatella Calabi hanno permesso di capire dove si trovassero fisica-

mente le magistrature nell’area realtina, in particolare nel periodo a ridosso dell’incen-
dio del 1514; si veda più di recente D. Calabi, Rialto, l’isola del mercato a Venezia, cit., 
pp. 32-33. Secondo la ricostruzione proposta dalla studiosa, agli inizi del Cinquecento 
si trovavano, sulla Riva del Vin (dallo stesso lato di Rialto), il Palazzo dei Dieci Savi alle 
Decime dove erano ospitati i Sopraconsoli dei Mercanti, il Magistrato alle Acque, i Prov-
veditori ai Conti; poi, proseguendo in direzione di San Marco, sempre sulla riva, l’ufficio 
della seta, gli ufficiali sopra Rialto, gli uffici per la riscossione dei dazi per le merci pro-
venienti dalla terraferma, quelli del dazio del vino, la Ternaria dell’olio, la Dogana da 
Terra, e infine, rientrato su un rio attualmente interrato, lo spazio per i misuratori (pe-
sadori) di frumento e il fondaco delle farine. Verso la terraferma invece, sul Canal 
Grande, la costruzione del palazzo dei Camerlenghi aveva permesso di raccogliervi qui 
gli uffici finanziari (Cassiere del Consiglio dei Dieci, Razon Vecchie, Monte Nuovissimo 
e dei Sussidi soppressi in seguito con l’estinzione di questa forma di debito pubblico), i 
Consoli dei Mercanti e l’indispensabile e antico ufficio della Giustizia Vecchia, affiancato 
dalla Giustizia Nuova. A fianco (sulla pianta del De Barbari del 1500, ma probabilmente 
spostato nelle Fabbriche Nuove terminata la loro costruzione) si trovavano le Razon 
Nuove, e sulla piazza di Rialto i Provveditori di Comun. Sulla Drapparia, nel lungo edi-
ficio (poi ricostruito) dei Dieci Savi alle Decime, trovavano posto infine i Provveditori agli 
Imprestidi e i Governatori delle Entrate. D. Calabi, Il rinnovamento urbano cit., p. 129; 
D. Calabi, Rialto, l’isola del mercato a Venezia cit., p. 32. 

59 A. Da Mosto, L’Archivio di Stato di Venezia, t. I, Biblioteca d’arte editrice, Roma, 
1937, pp. 99-100, 110-111. Nel 1612 gli impiegati di Provveditori e Sopraprovveditori 
hanno a disposizione spazi nei locali delle Fabbriche nuove, di fronte alla chiesa San 
Giacomo e sopra le postazioni dei quadernieri del Banco della Piazza (Asve, Provveditori 
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erano – non potevano esservi – uffici specificamente dedicati al 
controllo delle contrattazioni che vi si svolgevano. Ed è interessante 
rilevare come nell’elenco di Francesco Argelati (1751) i Cinque Savi 
alla Mercanzia non avessero più alcuna sede. I Savi disponevano di 
alcune stanze nell’edificio adiacente l’abside della chiesa di San 
Giacomo: data la dimensione dell’edificio, ancora oggi esistente, non 
doveva trattarsi di spazi ampi, tuttavia proprio questi spazi permet-
tevano di relazionarsi letteralmente in modo fisico, ravvicinato, con gli 
attori sulla piazza, e di coglierne le richieste e le soluzioni ai problemi. 
Nel 1602 i Savi chiedevano di sospendere i lavori di ristrutturazione 
delle stanze a loro adibite: trovandosi esattamente dietro l’altare 
maggiore della chiesa, e venendo frequentate da «persone infedeli 
d’ogni sorte» (i mercanti turchi, bosniaci, persiani, e armeni), si cerca-
vano spazi più adatti60. Nel 1646 i cinque magistrati si riunivano già 
da quindici anni a San Marco, nelle stanze che erano state predisposte 
per la rifabbrica del Palazzo Ducale (e per il lungo processo di restauro 
successivo all’incendio del 1577): «l’impiego de Cinque Savij» si era ri-
dotto, dopo l’avocazione di una serie di dazi dei quali in precedenza 
gestivano l’appalto, «all’urgenze publiche, et à decider contese, e diffe-
renze che passano per occasione del negotio degl’hebrei levantini e po-
nentini, e sudditi turcheschi, et ad eseguire le deliberationi dell’ecc[el-
lentissi]mo Senato, così circa la navigatione, negotio delle Galee di 
mercantia, et cose che per causa di negotio alla giornata occorrono»; 
per questi motivi, i Savi si ritenevano più efficienti restando a Palazzo 
Ducale, dove peraltro si recavano anche i mercanti al di fuori delle ore 
di contrattazioni a Rialto, mentre «le hore più utili e fruttuose [i mer-
canti] le spendono nelli loro affari»61. Nel 1669, terminata la guerra, 
era il Senato a sollecitare il ritorno a Rialto dei Savi, che ora si riuni-
vano, con qualche incomodo, soltanto due giorni alla settimana nelle 
stanze del Magistrato delle Fortezze: dopotutto, a Rialto la sede del 
magistrato era stata «instituit[a] anticamente, come in sito più oppor-
tuno, e commodo alli medemi negotianti»62: ma non ci sarebbero ritor-
nati più.  

I Cinque Savi formavano il collegamento più immediato tra la co-
munità di mercanti di Rialto e il governo marciano. La distanza fisica 

 
 

sopra banchi, b. 9, registro non numerato (1607-1614), c. 151). Il documento menzio-
nato non specifica se tali spazi siano destinati anche ai Provveditori e Sopraprovveditori, 
ma che tali magistrati si rechino per i controlli inerenti il loro ufficio spesso a Rialto, 
proprio sopra il sottoportego dei banchi, si evince da altri documenti tuttora in corso di 
analisi da parte di chi scrive e destinati a una prossima pubblicazione.   

60 Asve, Csm, Prima serie, Epiloghi, reg. 17, cc. 44-45, 31 dicembre 1602.  
61 Asve, Csm, Prima serie, Risposte, reg. 154, cc. 13r-14r, 5 marzo 1646.  
62 Asve, Compilazione delle leggi, Prima serie, b. 139, cc. 133r-v, 13 aprile 1669.  



Facilitare gli affari. La piazza di Rialto e il ruolo del governo attorno al 1669 589 

 Mediterranea – ricerche storiche – Anno XIX – Dicembre 2022 

ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online) 

tra San Marco e Rialto non era certo un problema, tantopiù che al 
Molo e sulle rive adiacenti attraccavano le barche da trasporto che 
caricavano e scaricavano la merce dalle navi mercantili ancorate a Ma-
lamocco. Dunque, la vicinanza ‘fisica’ tra le due piazze non costituiva 
certo un ostacolo nel far pervenire proposte e istanze agli organi di 
governo. Tuttavia, dalla fine della guerra di Candia diviene più fre-
quente presso i Savi il ricorso a un organismo parzialmente formaliz-
zato che permette di portare di fronte al governo le esigenze o le rispo-
ste dei mercanti (e in particolare dei mercanti coinvolti nel commercio 
marittimo). Probabilmente molto più antichi di quanto i documenti su-
perstiti permettano di ipotizzare, i Capi di Piazza compaiono nelle carte 
dei Cinque Savi già alla fine del Cinquecento; il ricorso alla loro espe-
rienza e soprattutto alla loro capacità di mediare tra le diverse voci 
della piazza diviene più frequente negli anni Trenta e Quaranta del 
Seicento, a ridosso dello scoppio della guerra.  

A ricoprire l’incarico di Capi di Piazza venivano eletti due mercanti 
ogni due anni, pur se talvolta si trovavano a restare in carica per un 
periodo più lungo. L’elezione si basava probabilmente su candidature 
proposte dai mercanti stessi. Si trovano spesso affiancati ai Capi alle 
Varee, due mercanti eletti anch’essi per controllare i conti presentati 
dai capitani delle navi e poter essere rimborsati di una serie di costi 
fissi (come le spese di scarico, le barche, i facchini, i compensi in carico 
ai marinai, il pagamento dei guardiani della Sanità) e di costi variabili 
sostenuti per cause varie nelle scale del Levante, o per rendicontare le 
mercanzie gettate fuoribordo durante una tempesta63. Le occasioni «di 
dover essigere da Capi di Piazza lumi, note e suggerimenti, onde esse-
guire le proprie naturali incombenze» sono continue, dichiarano i De-
putati al Commercio (un organismo aggiunto ad integrare le compe-
tenze assegnate ai Cinque Savi) nel 171364, ed effettivamente ad essi 
si chiede una mediazione costante e continua con i mercanti della 
piazza: la loro conoscenza, «che non può estendersi ad ogni genere di 
negotio, non può ne men somministrare il bisognevole, se non lo rac-
colgono dall’esperienza d’altri mercanti secondo le peculiari applica-
tioni di cadauno; il che rende loro indespensabile l’uso de frequenti 
radunanze»65. È necessario che i Capi siano possibilmente bene accetti 
dalla comunità di mercanti che li ha proposti: nel 1685, ad esempio, 
si viene a sapere che spetta a loro riscuotere una piccola tassa (un 

 
 
63 Si veda ad esempio la tipologia di spese rendicontate in Asve, Giudici del Forestier, 

Terminazioni d’avaree, reg. 1. Ringrazio Maria Fusaro per la segnalazione di questi do-
cumenti. 

64 Asve, Csm, Seconda serie, b. 14, s.n., 4 luglio 1713.  
65 Ibidem.  
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bezzo) prelevata su ogni collo di merce «per assenso Volontario de mer-
canti», e su questa piccola tassa non viene imposta nessuna decima 
(come invece si stava facendo con altre tasse dirette per la nuova 
guerra in corso)66. I Capi, dunque, fungono da connettori e ripetitori 
per i mercanti della piazza, di cui sono espressione, e permettono di 
far arrivare al governo, in qualche modo, la voce dei diversi gruppi di 
interesse. Si tratta di un ruolo più articolato di quello degli interme-
diari come i sensali, anch’essi regolati e sottoposti alle ispezioni del 
magistrato della Messettaria; i Capi funzionano piuttosto come dei ga-
tekeepers, in grado di veicolare le informazioni ritenute più corrette ed 
efficaci agli organi di governo, e aumentando in questo modo, proba-
bilmente, l’efficenza della piazza stessa come luogo di contrattazione. 

Senza dubbio, la partecipazione assidua a Rialto rinforzava il capi-
tale sociale dei singoli e delle ditte che i singoli rappresentavano; esat-
tamente come nelle borse europee, la concentrazione in un unico luogo 
contribuiva a ridurre le asimmetrie di informazione dato che l’affida-
bilità e la reputazione degli operatori venivano quotidianamente te-
state davanti a una comunità ristretta, unita dagli affari, dove tutti si 
conoscevano perché era necessario frequentare Rialto tutti i giorni. In-
torno vi era una cornice istituzionale che si preoccupava di garantire 
il rispetto delle leggi con specifici tribunali destinati ai mercanti, ma 
soprattutto capace di raccogliere e ascoltare, traducendole ove possi-
bile, le istanze della piazza stessa: che continuava a regolarsi con mec-
canismi garantiti dal governo, e tuttavia costruiti dall’interno67. 

 
 
66 Asve, Csm, Prima serie, b. 4, c. 984, 20 gennaio 1684 more veneto [1685].  
67 Y. Gonzales De Lara, The secret of Venetian success: a public-order, reputation-

based institution, «European Review of Economic History», 12 (2008), pp. 247-285.  


