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Sedi del convegno:
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari – Unipd
Complesso Beato Pellegrino 
Via E. Vendramini, 13
35137 Padova

Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e 
dell’Antichità – Unipd
Palazzo Jonoch Gulinelli
Via del Vescovado, 30
35137 Padova 

accesso Zoom (iscrizione obbligatoria): https://
unipd.zoom.us/j/86360820284

Organizzatori
Alessandro Metlica
Giovanni Florio
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari – Università 
degli Studi di Padova

Alfredo Viggiano
Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e 
dell’Antichità – Università degli Studi di Padova

Questa conferenza è finanziata dal progetto RISK – Republics 
on the Stage of Kings. Representing Republican State Power in 
the Europe of Absolute Monarchies, late 16th - early 18th 
Century (ERC Starting Grant, Grant Agreement ID 758450, PI 
Alessandro Metlica) e dal Dipartimento di Scienze Storiche 
Geografiche e dell’Antichità – Università degli Studi di Padova.

Tema del convegno: Il ruolo dei rettori veneziani si 
definisce nel corso dell’età moderna sulla scorta di 
un’intensa produzione normativa che ne regola le facoltà 
in campo fiscale, giudiziario, civile e annonario. 
Contestualmente a questo processo normativo, 
all’immagine del buon rettore si oppone il paradigma del 
rettore corrotto, poco disposto ad incarnare il 
buongoverno veneziano, determinato a curare interessi 
personali e ad accumulare un surplus di prestigio e potere 
spendibile al suo ritorno in patria. Al contempo, è 
proprio lo status acquisito a far sì che il rettore venga 
problematicamente insignito del titolo di protettore della 
comunità suddita, complicando la semantica del dialogo 
tra governanti e governati. Mito e antimito, forme 
repubblicane e echi imperiali si confrontano anche in 
questo settore dell’amministrazione della Repubblica e 
dei suoi domini. Scritture di potere e pratiche 
encomiastiche, programmi celebrativi e usi cerimoniali 
proiettano due sagome del rettore nettamente 
contrastate; alla silhouette del paterno tutore delle 
prerogative locali si oppone quella del rapace tiranno; a 
quella del colto umanista capace di raggruppare attorno a 
sé un cenacolo di giuristi e intellettuali si oppone quella 
della prevaricatrice presenza alloctona. Lo studio 
dell’attività dei rettori e dei processi di comunicazione 
politica che ne scandiscono l’azione di governo consente 
di individuare e problematizzare le dinamiche costitutive 
del rapporto Dominante/domini e, per esteso, le 
dinamiche di costruzione dello ‘stato veneto’ nella prima 
età moderna.

Conferenza del Conference



Giovedì 10 Febbraio

Dipartimento di Studi Linguistici e 
Letterari, Aula 9

14.15 – Alessandro Metlica, Alfredo 
Viggiano (Università degli Studi di Padova)
Introduzione e saluti inaugurali

14.45 – Monique O’Connell (Wake Forest 
University)
Governorships and Venetian Political Life. 
Elections and the role of rector in patrician 
political careers, 1491-1524

15.15 – Erasmo Castellani (Duke University): 
Rettori vostri o rettori nostri? Conflitti e 
mediazione in un territorio di confine (Cattaro, 
XVII secolo)

15.45 – Discussione

16.45 – Pausa

17.00 – Filippo Maria Paladini (Università 
degli Studi di Torino)
Reggimenti ordinariamente straordinari alla 
periferia del dominio veneto (Albania, XVIII 
secolo)

17.30 – Katerina Konstantinidou (National 
and Kapodistrian University of Athens)
Un rettore nell'isola di Zante tra il quadro 
istituzionale e la pratica quotidiana. Alcune 
riflessioni sul ruolo di un ufficiale veneto nella 
periferia, tra coerenza e incoerenza

18.00 – Discussione 

Venerdì 11 Febbraio

Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche 
e dell’Antichità, Sala Bortolami

10.00 – Marco Bellabarba (Università di Trento)
Mediazione e lealtà: il caso bellunese tra Cinque e 
Seicento (prime indagini)

10.30 – Giovanni Florio (Università degli Studi di 
Padova)
«Se podestà può giovarci, che farà egli nel 
principato?». Domande (non) retoriche sul 
binomio rettore-comunità suddita.

11.00 – Pausa

11.15 – Alfredo Viggiano (Università degli Studi 
di Padova): Il riflesso della corruzione. La 
"Primaria Figura" nelle isole Ionie del Settecento

11.45 – Discussione

13.00 – Pausa pranzo

14.30 – Enrico Valseriati (Istituto Storico Italo 
Germanico di Trento)
I rettori bresciani e la società bresciana tra XVI e 
XVII secolo

15.00 – Lorenzo Freschi (Università degli Studi di 
Padova)
Il dominio delle scritture. Rapporti di governo nella 
Patria del Friuli del Quattrocento

15.30 – Pausa

15.45 – Paolo Delorenzi (Università Ca’ Foscari di 
Venezia) 
«Fatto grande dalla fortuna, più grande dalla 
virtù». La gloria pubblica e i fasti privati del 
procuratore Angelo Diedo

16.15 – Discussione conclusiva

Parteciperanno alla discussione 
Andrea Colopi
Giacomo Comiati
Giorgia Gallucci
Enrico Zucchi 
(Università degli Studi di Padova - RISK) 




