PAX TIBI MARCE -- Venice: government, law, jurisprudence -- Venezia: istituzioni, diritto, giurisprudenza

Public celebrations: the bonding pride
Public life in Venice moved along the year in a round of celebrations. More than most other
States, Venice drew from both religious sentiment and patriotic pride in order to strenghten
love of country, religious allegiance and a sense of civic duty in the common people as well as
in the ruling class.
The official religion of the State was Roman catholic, therefore on one hand the doge
--together with the holders of other public offices-- took part in religious ceremonies; on the
other, secular anniversaries were celebrated with rites of thanks to God, Mary or the saint of
the day. Such holidays were often the occasion for festivals, with public performances, games,
mock battles, fairs and fireworks. The show of wealth and glory satisfied the people, gratified
the ruling class, impressed the foreign ambassadors, attracted tourists, and supported
domestic product of luxury items.

Le celebrazioni pubbliche: l’orgoglio che unisce
La vita pubblica veneziana si svolgeva nel corso dell’anno lungo un ciclo di celebrazioni. Più di
molti altri Stati, Venezia si avvaleva sia del sentimento religioso, sia dell’orgoglio patriottico
per rafforzare l’amor di patria, l’ortodossia religiosa e il senso del dovere civico nel popolo
come pure nel ceto di governo.
La religione ufficiale dello Stato era quella cattolica romana; pertanto da un lato il doge
-- insieme ai titolari di altre cariche pubbliche-- prendeva parte alle cerimonie religiose,
dall’altro gli anniversari secolari venivano celebrati con riti di ringraziamento a Dio, a Maria o ai
santi del giorno. Queste ricorrenze erano spesso occasione per festeggiamenti con spettacoli
pubblici, giochi, finte battaglie, fiere e fuochi artificiali. L’esibizione di ricchezza e gloria
soddisfaceva il popolo, gratificava il ceto di governo, impressionava gli ambasciatori stranieri,
attraeva i turisti, e sosteneva la produzione interna di generi di lusso.

A State calendar of celebrations

Calendario di ricorrenze pubbliche

Fixed feasts

Feste fisse

January
1
Circumcision of Christ
3
saint Daniel martyr
6
Epiphany
14
san Pietro Orseolo doge
31
Translation of saint Mark the Evangelist

Gennaio
1
Circoncisione di Gesù
3
san Daniele martire
6
Epifania
14
san Pietro Orseolo doge
31
Traslazione di san Marco evangelista

February
2
Purification of Mary; memorial of the
recovery by a naval team led by doge Pietro
Candiano II of the brides (the “Marys”) abducted
by pirates in 939

Febbraio
2
Purificazione di Maria; commemorazione
del recupero da parte di una squadra navale al
comando del doge Pietro Candiano II delle spose
(le “Marie”) rapite dai pirati nel 939

March
25
Annunciation

Marzo
25
Annunciazione

April
16
saint Isidore and memorial of the thwarted
conspiracy by doge Marino Falier in 1354
24
saint Alexander martyr
25
saint Mark the Evangelist

Aprile
16
sant’Isidoro e commemorazione della
sventata congiura del doge Marino Falier nel 1354
24
sant’Alessandro martire
25
san Marco evangelista
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May
1
16

saints Philip and Jacob the Apostles
saint Boldo (Ubaldo Baldassini)

Maggio
1
santi Filippo e Giacomo apostoli
16
san Boldo (Ubaldo Baldassini)

June
15
saint Vitus; memorial of the foiled
conspiracy of Baiamonte Tiepolo and Marco Querini
in 1310
26
saints John and Paul martyrs; memorial of
the victory against the Turks at Dardanelles in
1655

Giugno
15
san Vio (Vito); commemorazione della
sventata congiura di Baiamonte Tiepolo e Marco
Querini nel 1310
26
santi Giovanni e Paolo martiri;
commemorazione della vittoria dei Dardanelli
contro i Turchi nel 1655

July
10
saint Paterniàn bishop
17
saint Marina; memorial of the recovery of
Padua from the troops of emperor Maximilian I in
1512
3rd Sunday
Most Holy Redeemer; memorial of
the end of the plague in 1575

Luglio
10
san Paterniàn vescovo
17
santa Marin; commemorazione della
riconquista di Padova dalle truppe imperiali di
Massimiliano I nel 1512
3a domenica
festa del Redentore;
commemorazione della liberazione dalla peste nel
1575

August
6
Transfiguration of Christ
15
Assumption of Mary
16
saint Roch; memorial of the end of the
plague in 1576
29
Beheading of saint John the Baptist;
memorial of the victory against the Genoese in
1353

Agosto
6
Trasfigurazione di Gesù
15
Assunzione di Maria
16
san Rocco; commemorazione della
liberazione dalla peste nel 1576
29
decollazione di san Giovanni Battista;
commemorazione della vittoria del 1353 contro i
Genovesi

September
8
Nativity of Mary

Settembre
8
Natività di Maria

October
1st Sunday
feast of the Rosary; memorial of
the victory of Lepanto against the Turks in 1571

Ottobre
1a domenica
festa del Rosario;
commemorazione della vittoria di Lepanto contro i
Turchi nel 1571

November
21
Presentation of Mary at the Temple;
memorial of the end of the plague in 1631 (the
Health feast)

Novembre
21
Presentazione di Maria al Tempio;
commemorazione della liberazione dalla peste nel
1631 (la Salute)

December
6
saint Nicholas of Bari
8
Conception of Mary
24-26 Christmas

Dicembre
6
san Nicola di Bari
8
Concezione di Maria
24-26 Natale di Gesù

Moveable feasts

Feste mobili

Shrove Tuesday: memorial of the victory by doge
Vitale Michiel II against Ulderic, patriarch of
Aquileia in 1170

Giovedì grasso: commemorazione della vittoria del
doge Vitale Michiel II contro Ulderico patriarca di
Aquileia nel 1170

Holy Week: memorial of the indulgences bestowed
in 1179 by pope Alexander III when he took refuge
in Venice as he fled the emperor Frederick I
Barbarossa

Settimana santa: commemorazione delle
indulgenze concesse nel 1179 dal papa Alessandro
III accolto a Venezia quando era in fuga
dall’imperatore Federico I Barbarossa
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Low Sunday (1st Sunday after Easter)

Domenica in albis (prima domenica dopo Pasqua)

Ascension of Christ (40 days after Easter):
memorial of the victory of 1176 against Frederick I
Barbarossa; Marriage of the Sea; public fair on the
Piazza

Ascensione di Gesù (40 giorni dopo Pasqua):
commemorazione della vittoria del 1176 contro
l’imperatore Federico I Barbarossa; Sposalizio col
Mare; fiera in Piazza

Whit Sunday (50 days after Easter)

Pentecoste (50 giorni dopo Pasqua)

Corpus Domini (9th Sunday after Easter)

Corpus Domini (nona domenica dopo Pasqua)

GENTILE BELLINI (1429-1507), Procession on the Piazza on April 25 / Processione sulla Piazza il 25 aprile
at: http://sinanverdi.wordpress.com/2012/02/25/procession-in-piazza-san-marco-by-bellini/ (access / accesso
25.02.2013)
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