Convegno
Nell’ambito del progetto
LA REPUBBLICA DEGLI ESPERTI.
POLITICA, DIRITTO, ISTITUZIONI A VENEZIA IN ETA’ MODERNA

Il convegno si propone di mettere a
fuoco la relazione fra azioni e
diritti, fra istanze di rappresentanza
– familiari, cetuali, professionali – e
strategie di legittimazione, fra forme
della conflittualità e dinamiche
istituzionali nella Repubblica di
Venezia. La ‘perizia’, con le sue
diverse applicazioni e con gli autori
che sono coinvolti nella sua
definizione, è posta al centro di
un’attenzione rivolta ai modi della
comunicazione
politica,
alla
dislocazione e alla pluralità di forme
di potere entro la dimensione
territoriale dell’ampio e composito
‘dominio’ repubblicano, nella
città
capitale e fra stado da terra e stado
da mar, alla formazione di corpi di
stato dedicati all’accertamento dei
diritti (Assessori, Consultori in Jure)
e alla miriade di attori che, dalle
‘periferie’ svolgono il compito
fondamentale di mediare interessi e
ragioni con Venezia.

Perizie Repubblicane.
Pratiche di scrittura, idiomi
politici, usi della memoria
nella Repubblica di Venezia
(secc. XV-XVIII)
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Programma
Lunedì 25 novembre 2019 - ore 14.30
Aula STO3, Palazzo Luzzato Dina
Via del Vescovado, 30
Presiede:
Giovanni Rossi (Università di Verona)

Martedì 26 novembre 2019 - ore 09.30
Sala Bortolami, Palazzo Jonoch Gulinelli
Via del Vescovado, 30
Presiede:
Chiara Maria Valsecchi (Università di Padova)

Soléne Rivoal (Université de Tour)
Quando l’esperienza diventa expertise : i
pescatori veneziani nell’organizzazione del
commercio delle risorse ittiche (XVIII secolo)

9.30 - 10.15
Cristina Setti (Scuola Normale Superiore di Pisa)
La ricerca delle ragioni. I processi sindacali tra
incertezza giuridica e affermazione identitaria
(Levante, XVI-XVII secolo)
10.15 - 11.00

15.30 - 16.15
Mauro Pitteri (ITIS Zuccante, Mestre)
Una trattativa lunga e faticosa (1750-1756). La
nuova linea di confine fra Repubblica e Impero
in Friuli. Il caso di Monfalcone
16.15 - 17.00
Roberto Bragaggia (Regione Veneto)
I signori delle scritture. I beni comunali
bellunesi nelle carte di periti e avvocati del ‘600
Coffee break
17.30 - 18.15
Luca Molà (Warwick University)
La costruzione dei ‘brevetti’. Istituzioni, diritti,
società nella Venezia della prima età moderna
Discussione

Presiede:
Mario Piccinini (Università di Padova)
14.30 - 15.15

Introduzione:
Alfredo Viggiano (Università di Padova)
14.45 - 15.30

Martedì 26 novembre 2019 - ore 14.30
Sala Bortolami, Palazzo Jonoch Gulinelli
Via del Vescovado, 30

Giovanni Florio (Università di Padova)
Una ricerca d’archivio di fine Seicento.
L’omaggio al doge di Venezia tra norma e
prassi
Coffee break

I testimoniali veneziani di avaria marittima tra
retorica e prova
15.15-16.00
Claudia Passarella (Università di Padova)

L’expertise nell’amministrazione della giustizia
civile. Strategie di difesa in una causa
successoria nella seconda metà del Settecento
16.00- 16.45
Matteo Melchiorre (Biblioteca Civica Castelfranco)

11.15 - 12.00
Erasmo Castellani (Duke University)
Plurilinguismo culturale. Suppliche, reportage e
diplomazia dalla Dalmazia Meridionale nel '600
Discussione

Walter Panciera (Università di Padova)

Guerre di scritture: i canonici delle cattedrali
come mediatori specialisti tra potere politico ed
ecclesiastico
Conclusioni

