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STORIA  
DEL PALAZZO DUCALE 

La sede ufficiale del doge era il Palazzo Ducale 
(originariamente Dogale) che nel 700 d.C. era situato ad 
Heraclia (attuale Eraclea), una zona situata nella laguna 
veneta. La sua sede venne spostata più volte, fino al suo 
trasferimento definitivo a Venezia nel IX secolo. Dopo la 
caduta della Serenissima (Repubblica di Venezia) il Palazzo 
Ducale passò ai francesi e poi agli austriaci e divenne una 
sede amministrativa con vari uffici. Fu privato di molte 
opere d’arte, divenne sede del tribunale e dal 1811 divenne 
sede della Libreria Marciana. Durante il 1900 furono fatte 
piccole ristrutturazioni e il Palazzo venne annesso al Regno 
di Italia nel 1866 dopo la sua conversione in museo. 
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Maggior Consiglio 

Era il più importante organo 
politico della Repubblica di 
Venezia. Aveva il compito di 
nominare il doge ed altre 
importanti magistrature della 
Serenissima e solo le famiglie 
più ricche e importanti di 
Venezia potevano entrare a farne 
parte. In origine il Maggior 
Consiglio era semplicemente un 
gruppo di persone che 
consigliava il doge nelle sue 
azioni ma, a partire dal 1172, 
esso divenne un’Assemblea 
sovrana che ridusse il potere del 
doge. 
Senato 

Era un organo costituzionale della 
Repubblica di Venezia istituito nel 
1229 che si occupava di discutere 
la politica estera e i problemi 
correnti. Deve il nome “Consiglio 
dei Pregadi” al fatto che i senatori 
che ne facevano parte venivano 
letteralmente pregati per svolgere 
il loro servizio. I Pregadi erano 
distinguibili in quanto 
indossavano la toga rossa, 
diversamente dai patrizi che ne 
portavano una nera. 
Consiglio dei 40  

Era uno dei massimi apparati 
costituzionali della Repubblica di 
Venezia e le sue funzioni erano 
sia politiche che di Tribunale 
Supremo (organo posto all’apice 
del potere giudiziario). A questo 
apparato inizialmente spettava la 
nomina del Doge ed era 
composto da una assemblea di 
quaranta membri scelti da nove 
elettori che a loro volta venivano 
eletti da un’assemblea popolare 
(Concio). 

Le Istituzioni del 
Palazzo Ducale

Facciata del 
Palazzo Ducale 
affacciata sul 
bacino di San 
Marco

Gruppo di 
Patrizi 
veneziani 
con il doge 
(al centro)
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Ludovico 
Manin, 
ultimo Doge 
della 
Serenissima

Consiglio dei 10 

Venne istituito nel 1310 quando il 
governo della Repubblica di 
Venezia si sentì minacciato dalla 
cosiddetta congiura del Tiepolo. 
La principale funzione di questo 
Consiglio era quasi 
esclusivamente di vigilare su 
possibili rivolte o tentativi di 
colpi di Stato a Venezia. 

Tre inquisitori 

Erano una magistratura della 
Repubblica di Venezia. Essa era 
affiancata al Consiglio dei Dieci, 
doveva indagare e sorvegliare la 
divulgazione di dati segreti dello 
stato. Gli inquisitori di Stato 
erano tre e tutti dotati dello stesso 
illimitato potere 

Libro d'Oro della 
nobiltà italiana  

È un registro ufficiale dello Stato 
italiano che contiene informazioni 
relative alle famiglie più nobili 
della penisola. A ogni famiglia 
sono dedicate più pagine in cui 
vengono segnati paese di nascita, 
dove si vive, titoli nobiliari e una 
descrizione dettagliata dello 
stemma nobiliare. Il Patriziato 
veneziano rappresenta uno dei tre 
corpi in cui era divisa la società 
della Serenissima. Patrizio era il 
titolo nobiliare che spettava ai 
membri dell’aristocrazia, quindi 
esercitanti il potere politico. 

IL DOGE 

Il primo doge fu Paolo Lucio Anafesto (dal 697 al 717). La 
carica di doge ha origini bizantine risalenti alla nomina di 
Paolo Anafesto, governatore militare della Venezia bizantina 
per conto dell’esarca di Ravenna, a sua volta sotto l’impero 
bizantino. La funzione principale del doge era quella di 
rappresentare Venezia nelle cerimonie pubbliche e nelle 
relazioni diplomatiche per mostrarne la regalità pur senza 
regnare. Il consiglio degli aristocratici sottrasse nel tempo il 
potere dogale fino al XIII secolo quando il doge divenne un 
sovrano formale. L’unico potere che non fu mai sottratto 
all’autorità dogale fu quello di controllare l’armata navale in 
periodo di guerra. La carica era elettiva ma alcuni dogi 
cercarono di farla diventare ereditaria o di far prevalere la 
propria autorità sugli altri organi di governo; tuttavia tutti i 
tentativi furono bloccati dall’aristocrazia. La sorte dei dogi fu 
varia: alcuni abdicarono, altri morirono per morte naturale, 
altri vennero deposti e uno cadde in battaglia.  


