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 Giacomo Barbarigo. 
 
 
 
 
Per la costruzione delle botti, s'è detto, fu 

nominato provveditore Giacomo Barbarigo. 
I Barbarigo erano una famiglia patrizia di 

Venezia, del cui patriziato fecero parte anche dopo 
la serrata del Maggior Consiglio del 1297. Erano 
originari di Muggia e sarebbero giunti in laguna nei 
primi anni della Serenissima. Il nome della casata 
deriverebbe dal soprannome di un suo membro, 
Arrigo, che nell’880 vinse i Saraceni e si cinse la 
testa con una sorta di corona ricavata dalle barbe 
degli sconfitti. 

La famiglia Barbarigo vanta nomi illustri: Marco 
(1413–1486) doge veneziano; Agostino (1419–1501) 
doge veneziano e fratello del precedente; Gregorio 
(1625–1697) cardinale e santo del quale diremo più 
avanti; Marcantonio (1640–1706) cardinale; 
Gianfrancesco (1658–1730) cardinale e nipote di 
Gregorio. Il casato dei Barbarigo era, dunque, noto 
e stimato nella Repubblica Veneta, aveva cariche 
importanti: dogi, condottieri d'esercito, persone che 
hanno dato e davano alla dinastia onore e fasto. 

Un Giacomo Barbarigo, nonno del nostro prov-
veditore, lo troviamo tra il 1400 e il 1450 come 
capitano dell'esercito durante la guerra tra i 
veneziani ed i milanesi per il dominio della valle 
Camonica. I Visconti di Milano, inviarono Francesco 
Bussone detto il Carmagnola che il 16 marzo 1421 
conquistò il castello di Breno, scacciando le forze di 
Pandolfo III Malatesta dalla Valle. A seguito della 
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battaglia di Maclodio nel 1427 (narrata in una 
poesia del Manzoni) i milanesi ridussero le forze in 
Valle, permettendo al Carmagnola, schierato con la 
Serenissima, di conquistare il castello di Breno che 
fu messa sotto il comando di Giacomo Barbarigo. Le 
guerre per il controllo della Valle tra i Visconti e 
Sforza contro Venezia continuarono fino al 9 aprile 
1454, con la pace di Lodi, e i territori del bresciano 
passarono sotto il dominio veneto. Dieci anni dopo, 
siamo nel 1464, Francesco da Tiano, al soldo di 
Venezia è in guerra contro l’Impero Ottomano. 
L'anno prima era fallita la crociata indetta da Papa 
Pio II e la guerra gravava in gran parte sulle spalle 
della Repubblica Veneta. Francesco, nell'estate del 
1465, si trovava con le truppe in disordine per il 
ritardo delle paghe: in otto mesi i suoi fanti avevano 
ricevuto solo due paghe e mezzo su otto ed egli se 
ne lamentò aspramente con il provveditore Giacomo 
Barbarigo. Minacciò di licenziarsi se la Serenissima 
non avesse provveduto ai bisogni delle truppe. 
Questo Giacomo Barbarigo morì l'anno dopo, nel 
1466, combattendo assieme a Vittore Cappello a 
Patrasso. 

Il nostro Giacomo di Andrea Barbarigo di Giaco-
mo, entra nella storia con Noventa Vicentina, un 
centro del Basso Veneto tra i Colli Berici e gli Eu-
ganei. Noventa, che dal 1404 era entrata a far parte 
della Repubblica di Venezia, trovò nel secolo suc-
cessivo (1508) le condizioni che le permisero di svi-
lupparsi economicamente. Numerose famiglie della 
nobiltà veneziana si indirizzarono verso gli investi-
menti agricoli realizzando, al centro di vastissimi 
possedimenti, splendide ville. A Noventa, raggiungi-
bile da Venezia lungo la via fluviale, arrivarono per 
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primi i Barbarigo, cui fecero seguito i Manin, i Lo-
redan, gli Zenobio. Proprio come era accaduto per le 
nostre terre. Il 25 ottobre 1540, Giacomo Barbarigo 
acquistò per la somma di 250 ducati, una “casa con 
piccio-naia” nei pressi della chiesa. Bisogna però 
arrivare al 25 novembre 1588 perché il nobile vene-
ziano affidi al Venturin l'incarico di edificare, al po-
sto della casa, un edificio maggiormente risponden-
te alle ambizioni e ruolo della famiglia, resa ancor 
più illustre dall'ascesa al Dogato, consecutivamen-
te, di Marco (1485-1486) e di Agostino (1486-1501). 
Ne risultò un complesso destinato a inserirsi con 
autorevolezza al centro del paese, diventando la 
splendida “villa Barbarigo”, che contiene un vasto 
ciclo di affreschi raffiguranti i fasti del Casato: epi-
sodi di guerra, eroiche imprese, sanguinose batta-
glie che ebbero i Barbarigo quali protagonisti.  

Dieci anni dopo la costruzione delle nostre botti, 
Giacomo era al fianco di Paolo Orsini (1517 - 1581), 
Marchese di Mentana. Questi era un comandante di 
ventura che al soldo di Venezia combatteva contro 
l'Impero Ottomano. Correva l'anno 1566 quando 
Paolo fu nominato governatore di Verona. L'anno 
dopo, nel 1567, fu inviato dalla Serenissima a 
Corfù. Nel 1569 si offrì per raccogliere 4000 fanti 
per fronteggiare i turchi. Arrivò fino a 1500 fanti e 
con questi, a settembre dello stesso anno, si 
trovava a Candia. Da qui si spostò e, nel luglio del 
1570, era in Grecia, a Margaritino e Navarrino. 
Nell'agosto era a Suda, dove era ormeggiata la flotta 
della Serenissi-ma. Ad aprile del 1571 era in Alba-
nia, dove appoggiò i capitani della flotta Sebastiano 
Venier e Giacomo Barbarigo sulle coste albanesi 
con 14 galee; attaccò Durazzo con l'artiglieria 
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navale, finché la mancanza di munizioni lo costrin-
se ad allontanarsi. L'Orsini si oppose al progetto del 
Venier e del Barbarigo di portarsi con la flotta a 
Suda, per intimorire i nemici che stavano assedian-
do Famagosta e si collocò alla guardia di Parga. 
Morì a Venezia nel 1581, dopo aver partecipato ad 
altre battaglie.  

Tra le figure illustri dei Barbarigo, dunque, c’è 
un santo, sul quale apriamo una parentesi. 
Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo nacque a 
Venezia il 16 settembre 1625. Sua madre morì di 
peste quando aveva due anni. Il padre, che era 
senatore della Repubblica di Venezia, lo educò alle 
scienze e alla diplomazia. Nel 1643 Gregorio accom-
pagnò l'ambasciatore veneziano Alvise Contarini a 
Münster per i negoziati della Pace di Westfalia che 
pose termine alla guerra dei trent'anni. Lì conobbe 
l'arcivescovo Fabio Chigi (diventò Papa con il nome 
di Alessandro VII). Tornato a Padova nel 1646, 
completò gli studi e il 25 settembre 1655 ottenne il 
dottorato in Utroque jure. Ordinato sacerdote il 21 
dicembre 1655, Papa Alessandro VII lo chiamò a 
Roma dove ebbe vari incarichi nel Tribunale della 
Signatura Apostolica. Nel 1656 scoppiò a Roma la 
peste. A dirigere i soccorsi in Trastevere, epicentro 
del contagio, fu Gregorio Barbarigo: fu guida, 
fratello, infermiere, seppellitore; aiutò vedove e 
orfani, diventò il padre dei trasteverini. Terminata 
la peste, il 29 luglio 1657 il Papa lo nominò vescovo 
di Bergamo e il 5 aprile 1658 cardinale. A Bergamo 
chiese che si desse ai poveri quello che si sarebbe 
speso nella festa di ricevimento. In seguito vendette 
tutti i suoi averi e li distribuì ai bisognosi. Il suo 
desiderio era di imitare San Carlo Borromeo. 
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Diffuse la stampa religiosa tra il popolo, fece visite 
alle parrocchie, di giorno si dedicava ad insegnare il 
catechismo e di notte passava lunghe ore in pre-
ghiera. Da cardinale partecipò ai conclavi del 1667, 
1676, 1689, 1691 e due volte fu sul punto di diven-
tare Papa, disse sempre di no e lavorò per la 
riunificazione con le chiese orientali. Il 24 marzo 
1664 il Papa lo mandò vescovo a Padova. Visitò 
tutte le 320 parrocchie della diocesi. Organizzò i 
parroci e fece in modo che i futuri sacerdoti i 
fossero ben formati. Diede slancio al Seminario, 
creò una ricchissima biblioteca, una tipografia e 
gettò ponti culturali tra Europa e Asia. Il suo 
seminario arrivò ad essere uno dei migliori 
d'Europa. Morì il 18 giugno 1697. Gregorio (dal 
greco: colui che risveglia), fu proclamato beato da 
Clemente XIII nel 1761 e Santo il 26 maggio 1960 
da Papa Giovanni XXIII. Per la sua azione di cura 
delle anime, più attento allo “spirituale” che al 
“temporale”, è ritratto con il pastorale e con il libro 
in mano, simbolo di chi fu guida ed ha diffuso la 
Parola di Dio e la dottrina cristiana.  

 

 

 
San Gregorio Barbarigo e il suo emblema cardinalizio. 

  


