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Il progetto si propone di comprendere e delineare in modo organico la varietà isti-
tuzionale e culturale della Terraferma. Nel periodo compreso tra il XVI e il XVII secolo, 
secondo la storiografia, Venezia avviò una politica centralista che portò ad una maggiore 
“burocratizzazione” e “modernizzazione” dello Stato, nel tentativo di estromettere il pa-
triziato locale dall’amministrazione giudiziaria. A questo intenso periodo (1580-1595) - 
caratterizzato da una recrudescenza della legislazione veneziana finalizzata alla repressio-
ne della criminalità all’interno della Terraferma e da un tentativo di svolta autoritaria da 
parte del Consiglio dei Dieci - ne seguì uno di relativa tranquillità (1595-1625), fino 
all’ingresso in una nuova fase critica (1625-1630), legata alla Guerra dei Trent’anni (1618-
1648). 

In questo contesto storico il progetto intende indagare in modo nuovo ed esaustivo 
alcuni temi storiografici classici, innestandosi sul filone di ricerca istituzionale inaugurato 
da Gaetano Cozzi negli anni ‘70 e cercando di rispondere alle seguenti domande: qual è 
l’intreccio tra politica e amministrazione della giustizia in età moderna? In che modo ciò 
si riflette e/o influenza i rapporti interpersonali e di potere tra figure istituzionali e, più in 
generale, tra i vari attori storici? A tal fine, il progetto vuole articolare ulteriormente le 
analisi e le conclusioni degli studi in questo campo, fondendo tra loro vari elementi: 
quello politico (rapporto centro-periferia), giuridico (diritto veneto vs diritto comune), 
amministrativo-giudiziario (Malefici vs Corti pretorie) e diplomatico (Venezia vs città 
soggette, patriziato locale vs patriziato veneziano), mettendo a confronto varie realtà a 
diverse scale di grandezza, facendo leva, tra le altre fonti, sui meno studiati archivi pro-
vinciali, per ottenere un quadro più puntuale dello Stato di Terra. 

Il progetto si concentrerà su un’area geograficamente omogenea, comprendente tre 
città dalla lunga tradizione municipale e urbanistica: Brescia, Verona, Vicenza e il centro 
minore di Salò. L’analisi sarà incentrata sull’indagine, sulla formazione, il ruolo e 
l’influenza dei magistrati locali del Maleficio, che appaiono figure chiave per comprende-
re lo sviluppo del rapporto politico-giuridico tra governanti e governati. I giudici locali hanno 
infatti agito da mediatori tra due culture diverse, amministrando la giustizia civile o - co-
me assessori - penale nelle città della Terraferma, dibattendo poi le cause in appello presso 
le magistrature centrali di Venezia. L’Ufficio del Maleficio sembra quindi rappresentare 
un punto di osservazione privilegiato per comprendere fenomeni quali la trasformazione 
del processo penale in età moderna in Terraferma, la gestione dell’ordine pubblico e la 
modifica della legislazione locale; le caratteristiche della società Terraferma. 

Infine, per comprendere l’evoluzione della pratica giudiziaria e lo sviluppo dello 
Stato veneziano, sarà importante indagare se il Consiglio dei Dieci abbia intensificato la 
prassi di delega o se invece quella ordinaria sia sopravvissuta a lungo, caratterizzata non 
solo da un diverso rito, ma anche da una diversa concezione della giustizia risarcitoria e 
non – o non solo – punitiva, (diritto comunitario vs diritto statale).  
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The project aims to understand and outline in an organic way the institutional and cul-
tural variety of the Terraferma. In the timeframe 16th-17th century, according to historio-
graphy, Venice initiated a centralist policy leading to a greater “bureaucratisation” and 
“modernisation” of the State, in an effort to oust the local patriziato within the judicial ad-
ministration. This intense period (1580-1595) - characterised by a resurgence of the Vene-
tian legislation to repress crime within the Terraferma and by an attempt of authoritarian 
change by the Consiglio dei Dieci – was followed by one of relative normality (1595-1625), un-
til the start of a new critical phase (1625-1630), linked to the European Thirty Years War 
(1618-1648).  

In this historical context the project will investigate in a new and comprehensive way 
some classic historiographical themes, grafting onto the institutional line of research inaugu-
rated by Gaetano Cozzi in the 70s and answer the following questions: what is the interplay 
between politics and the administration of justice in the Modern Age? How is this reflected 
into and/or influenced by the interpersonal relationships and the power play amongst insti-
tutional figures and, more in general, historical actors? To this end, the project aims to fur-
ther articulate the analyses and conclusions of the studies in this field, and in particular 
merge the political (center-periphery), legal (diritto veneto vs diritto comune), administrative-
judicial (Malefici vs Corti pretorie) and diplomatic analysis (Venice vs subject cities, local patri-
ziato vs Venetian patriziato), comparing various realities at different scales, leveraging, among 
other sources, the less studied provincial archives to obtain a more precise overview of the 
Stato di Terraferma.  

The project will focus on a geographically homogeneous area, comprising three cities 
with a long municipal and urban tradition: Brescia, Verona, Vicenza and the centro minore of 
Salò. The analysis will be centred around investigating the education, role and influence of 
the local judges of the Maleficio, who appear to be key figures to understand the develop-
ment of the political-juridical relationship between governanti e governati. Local judges indeed 
acted as mediators between two different cultures, administering civil or - as assessori - crimi-
nal justice in the cities of Terraferma, and debating cases in appeal at the central judiciaries in 
Venice. The Ufficio del Maleficio therefore seems to represent a privileged point of observa-
tion, to understand phenomena such as the transformation of the criminal trial during the 
Modern Age in the Terraferma, the oscillation between procedura accusatoria and inquisitoria, the 
effects of the Venetian political interference in the management of public order and in the 
modification of local legislation as well as the characteristics of the Terraferma society.  

Finally, to understand the evolution of the judicial practice and the development of the 
Venetian State, it will be important to investigate whether the Consiglio dei Dieci intensified 
the delegation practice or whether the ordinary one has long survived, characterised not on-
ly by a different rito, but also by a different conception of compensatory and not - or not 
only - punitive justice, (community law vs state law). 


