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LA REPUBBLICA DI VENEZIA IN UN „DISCORSO" 
ANONIMO DELLA METÀ DEL SECOLO XVII 

di 

STEFANO ANDRETTA 

Commissionato e concepito come un'informativa ad uso del 
nunzio Scipione Pannocchieschi dei Conti d'Elei in procinto di assu
mere l'incarico di nunzio, che manterrà dal 1646 al 1652, questo Di
scorso s'inserisce in realtà nel filone delle relazioni e dei resoconti 
politici cinquecenteschi e seicenteschi sulla configurazione istituzio
nale e sociale di Venezia e su una consolidata letteratura, che inda
gava gli aspetti anche più prosaici della città di Venezia, dovuta alle 
penne di viaggiatori e osservatori stranieri di varia natura sulla quale 
non sono mancate efficaci panoramiche.1 

Insomma, appartiene a pieno titolo alla produzione scritta sei
centesca sul mito e sulFantimito della città lagunare. Una letteratura 
dai precedenti illustri e noti sia a stampa (ad alcuni si rinvia esplicita
mente nel testo del Discorso) che attraverso testi manoscritti: in parti
colare, il valore di diffusione di quest'ultimi non va sottovalutato, so
prattutto in relazione alla loro natura sovente riservata e alla loro 
periodica comparsa nell'arco di tutto il secolo, magari in attesa di 
un'edizione successiva all'epoca della loro compilazione.2 

1 P. D e l N e g r o , Lo sguardo su Venezia e la sua società: viaggiatori, osservatori 
politici, in: Storia di Venezia, voi. VI, Dal Rinascimento al barocco a cura di 
G. Cozz i e P. P r o d i , Roma 1994, pp. 275-301. 

2 Per una riflessione (e relative indicazioni bibliografiche) su questo genere di 
pubblicistica, inserita nei rapporti tra Roma e Venezia, mi permetto di rinviare 
a: S. A n d r e t t a , Venezia e Roma dalla guerra di Candia a Clemente XI, in 
corso di s tampa per i tipi di Bulzoni negli atti del convegno, Roma centro 
della politica europea (Roma, 2 2 - 2 3 marzo 1996, Europa delle Corti e Terza 
Università di Roma). 
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REPUBBLICA DI VENEZIA 465 

Il testo che viene proposto all'edizione proviene dal ms. Vati
cano latino 10419 (cc.210-234v) e la sua datazione, da una serie di 
deduzioni e di conferme sulla base degli avvenimenti citati e dalle 
considerazioni cronologiche presenti nel testo, si può collocare nel 
corso del 1647. Mentre, trattandosi di una copia di un originale irrepe
ribile,3 la presenza di un'incongruenza cronologica,4 potrebbe non far 
escludere qualche revisione o aggiunta di poco successiva o semplice
mente un errore dell'estensore. Essa, a mio modo di vedere, non 
modifica tuttavia la natura delle informazioni e il senso generale del 
Discorso che va riferito senza dubbio alcuno al contesto politico e 
istituzionale dell'anno sopra ricordato. 

L'attribuzione della paternità dello scritto è invece assai proble
matica e tutti i miei tentativi di arrivare ad un'identificazione del com
pilatore sono stati infruttuosi. Certamente non si può trattare di un 
memoriale del predecessore Angelo Cesi, fratello del più celebre Fe
derico, per ragioni non solo cronologiche,5 ma per l'ampia e precisa 

3 I miei tentativi di ritrovare l'originale si sono dimostrati senza esito sia a 
Venezia (nell'Archivio di Stato di Venezia, Fondo Nunziatura Pannocchieschi 
d'Elei, che costituisce un importante spezzone delle carte del nunzio raccolto 
in 7 buste) che a Roma (nell'Archivio Segreto Vaticano, Archivio della Nunzia
tura di Venezia, sezioni I e II; Fondo veneto II; Segreteria di Stato, Nunziature 
diverse). Cf. per i fondi romani della nunziatura di Venezia, il recentissimo e 
utilissimo lavoro: L'Archivio della Nunziatura di Venezia sezione II (an. 1550-
1797). Inventario, a cura di G. R o s e l l i , Collectanea Archivi Vaticani 42, Città 
del Vaticano 1998, pp. XVII, 22. Sono debitore alla dott.sa Giuseppina Roselli 
di competenti indicazioni, purtroppo infruttuose, per le quali voglio qui rin
graziarla. 

4 È il caso dell'indicazione cronologica relativa ad Alvise Contarmi di Nicolò 
della Porta di Ferro che, pur essendo una personalità politica di primo livello, 
viene indicato come procuratore, allorché egli venne nominato tale soltanto 
nel 1653. Ringrazio sentitamente per questa segnalazione, e in genere per la 
sua gentilezza e disponibilità, la dott.sa Anna Pizzati. A lei principalmente e 
al prof. Mario Infelise sono grato per avermi aiutato nella risoluzione di alcuni 
dubbi testuali, la cui versione finale appartiene ovviamente alla mia sola per
sonale responsabilità. 

5 Come quelle ricordate d a G . B e n z o n i , Cesi Angelo, DBI, XXTV, Roma 1980, 
p. 243 che confuta l'attribuzione di E. M a r t i n o r i , Genealogia e cronistoria 
di una grande famiglia umbro-romana: i Cesi, con introduzione note ed appen
dice di G. G a b r i e l i , Roma 1931, p. 69. 
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466 STEFANO ANDRETTA 

conoscenza delle realtà più complesse della città lagunare e per la 
reiterata dichiarazione della sua lunga permanenza a Venezia, ele
menti che invece non appartengono alla biografia del nunzio sopraci
tato. Inoltre Fuso italianizzato dei cognomi dei nobili veneti (Cornaro 
invece di Corner, Luigi invece di Alvise Contarmi ecc.) e il richiamo 
all'estraneità delle usanze e dei motti (dicono loro, secondo il lor co
stume ecc.) farebbero escludere un soggetto veneto anche se resta 
ovviamente la possibilità, piuttosto remota, di un intervento auto
nomo del copista. 

Si tratta quindi di un personaggio di larghe conoscenze, anche 
scientifiche, che lo avevano messo in stretta amicizia con Benedetto 
Castelli, il celebre matematico amico di Galilei ed esperto di idraulica, 
chiamato a Venezia per un'importante consulenza nel 1641, infine re
spinta, sui flussi delle acque fluviali e marine e sui problemi lagunari 
per espressa istanza del senatore Giovanni Basadonna.6 

In questa cerchia scientifica di corrispondenti e amici scienziati 
del Castelli ci si potrebbe riferire nelFidentificare il possibile autore 
del memoriale: il numero elevato di questi soggetti costringe però alla 
prudenza e all'impossibilità, come detto in precedenza, di sostenere 
con certezza qualunque tesi probante a proposito. Pertanto rimane 
significativa tale indicazione di appartenenza, potremmo dire, intellet
tuale, che costituisce un elemento di interesse e di garanzia sul retro
terra culturale di un personaggio dalle variegate sensibilità culturali, 
con una fisionomia che non si può certo definire versata soltanto 
nell'ambito politico e diplomatico. 

Tuttavia, può essere utile avanzare comunque alcune timide ipo
tesi le quali, sebbene non siano state confortate da risultati convin
centi nella ricerca documentaria, hanno rappresentato le piste più 
plausibili di indagine. La prima traccia porterebbe agli ambienti legati 
ai Basadonna e ad uno dei suoi frequentatori, l'abate don Orazio Bar-
bisone del Lio, che aveva agito da intermediario con Pietro e Giovanni 
Basadonna con cui ha „a lungo discorso della laguna",7 e che fu effet
tivamente un corrispondente di Benedetto Castelli. 

6 A. F a v a r o , Benedetto Castelli, Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere 
ed arti 67 (1907-8) 2, pp. 7 2 - 8 1 . 

7 A. A. V. V., Raccolta d'autori italiani che trattano del moto dell'acque, t. Ili, 
Bologna 1822, p. 212. 
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Tutta l'apertura del Discorso è infatti dedicata al problema del-
l'„acqua alta" e dell'erosione terrestre della laguna nonché dell'innal
zamento del letto sabbioso marino che allora, come oggi, preoccupa
vano le autorità veneziane,8 Partendo dalle osservazioni di carattere 
scientifico il memoriale propone una suggestiva comparazione tra la 
degradazione dell'ecosistema delle acque e le incongruenze nell'appli-
care le celebri „tanto bene ordinate leggi della Republica" che anda
vano conoscendo „alterazioni non ordinarie". 

Un'altra ipotesi è quella di una stesura del Discorso da parte 
di Silvio Arcangeli, romano dottore in filosofia e teologia nonché 
protonotario apostolico, nominato da Angelo Cesi il 22 maggio 1645, 
quando si aggravò la malattia che lo porterà alla morte il 20 settembre 
1646, uditore generale di nunziatura. L'Arcangeli sostituì di fatto il 
nunzio dall'agosto 1646 e come internunzio, a tutti gli effetti con un 
breve di Innocenzo X del 26 settembre dello stesso anno,9 sino all'ar
rivo del successore Scipione Pannocchieschi dei Conti d'Elei, arcive
scovo di Pisa, a cui il Discorso è dichiaratamente indirizzato. Ad esso 
si attribuiva temporaneamente l'incarico per le prove di fide, doc-
trina, industria, integritate et experientia10 e per la gestione delle 
volontà testamentarie di Angelo Cesi di cui era stato testimone in 
punto di morte.11 Periodo delicato peraltro quello in cui operò il Cesi 
che riuscì a ritessere un filo di rapporti accettabili con il governo 
veneziano dopo la contrastata nunziatura di monsignor Francesco Vi
telli arcivescovo di Tessalonica, per tredici anni nunzio a Venezia 
(1632-1645). Egli era stato assai mal sopportato, sia nell'epoca barbe-
rimana che con l'avvento di Innocenzo X Pamphili, e incapace di go-

8 Un elegantissimo e breve saggio sulle interconnessioni metaforiche, psicolo
giche e politiche tra la città di Venezia e le sue acque è stato scritto da: G. 
C o z z i , Storia e politica nel dibattito veneziano sulla laguna (secc. XV-XVHI), 
in: Conterminazione lagunare. Storia, ingegneria, politica e diritto nella La
guna di Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 1992, estratto, 
pp. 15-37. 

9 Cf. L'Archivio della Nunziatura di Venezia sezione II (come nota 3), pp. XVII, 
22. 

10 Cf. ASV, Archivio della Nunziatura II, n. 120, Liber Actorum sub Rev. mo D. 
no Sylvio de Arcangelis Internuntio Apostolico (1646), e. 2. 

11 Ivi, n. 119, e. 168-169v. 
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vernare la difficile conflittualità relativa soprattutto al mancato ri
spetto dell'immunità ecclesiastica e all'indisciplina del clero veneto.12 

Con Angelo Cesi si riaprì la prospettiva, stante la necessità di aiuti e 
di danaro della Repubblica per la guerra di Candia, di riconsiderare 
la questione della riammissione dei Gesuiti a Venezia in cambio di 
una consistente somma di danaro da destinare al finanziamento della 
flotta e delle armate veneziane. Un contenzioso peraltro di cui non si 
fa il minimo cenno nel testo, nonostante la sorte della Compagnia di 
Gesù fosse stata un pensiero costante per il nunzio e per la diplomazia 
pontificia.13 

Il Discorso, che conferma un interesse mai scemato nei con
fronti della realtà veneziana e una volontà d'informazione aggiornata 
da parte degli ambienti romani, si suddivide in due parti distinte: la 
prima, molto ampia, costituisce il corpo decisivo della relazione e 
tenta una descrizione complessiva della città di Venezia; la seconda, 
in chiusura, elenca le principali difficoltà operative e alcuni consigli 
pratici sulla gestione della nunziatura e dei comportamenti pubblici. 

Rispetto alla prima sezione sono riconoscibili diversi piani anali
tici che alla fine compongono un affresco sufficientemente equilibrato 
che sembra sfuggire talvolta alle logiche tipiche del mito o dell'anti-
mito così frequenti nel corso del Cinquecento e del Seicento,14 ed 
avanzare invece un'informazione pragmatica per orientare il perso
nale della nunziatura. 

L'analisi sociologica prende le mosse dalla crisi della nobiltà che 
si manifesta, riprendendo un tema caro alla polemica curiale, in un 
progressivo appannamento del tanto decantato spirito veneziano di 
servizio pubblico. Il patriziato risulta differenziato, in preda al parassi
tismo dei più ricchi e all'avidità dei meno abbienti, ma ormai distante 
dalla mercatura e tutto proteso al mantenimento della propria condi
zione privilegiata. Il nesso tra l'impunità dell'aristocrazia e la pratica 
diffusissima del broglio risulta essere la spiegazione più coerente 

Cf. G. Benzoni (come nota 5), pp. 239-43, 
Cf. G. S ignoro t to , Venezia e il ritorno dei Gesuiti (1606-1657), Rivista di 
Storia e Letteratura religiosa 28 (1992) pp. 277-317. 
Cf. F. Gaeta, Venezia da „Stato misto" ad aristocrazia „esemplare", in: Storia 
della cultura veneta dalla Controriforma alla fine della Repubblica. Il Sei
cento, 4/II, Vicenza-Neri Pozza 1984, pp. 437-494. 
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della decadenza deiramministrazione di una giustizia che risulta alla 
fine più formale che sostanziale. Così come l'indebitamento crescente 
costringe molte casate a ricercare l'apparentamento con le classi mer
cantili e cittadine, sovente patrimonialmente più solide. Un ceto 
quello della mercatura che a sua volta è considerato nella sua fedeltà 
al modello repubblicano, con cui si identifica come del resto il ceto 
popolare, senza offrire rilevanti elementi di tensione; privo, insomma, 
di quell'ostilità che invece è ravvisabile nei sudditi di terraferma che 
mal sopportano il governo della Dominante. 

Nel delineare l'evoluzione istituzionale e la costruzione progres
siva del regime oligarchio e aristocratico, il Discorso si sviluppa in un 
excursus storico dal tribunato al dogado sino alla Serrata del Maggior 
Consiglio, per avvicinarsi ad un presente in cui decisivo appare il 
ruolo di direzione politica dei Savi Grandi nel Consiglio dei Pregadi, 
vero cuore pulsante del governo ed organismo prestigioso che non 
riesce pertanto a sottrarsi alle pratiche del „buon broglista". 

Il tradizionale addestramento alle funzioni di governo viene ri
cordato nelle occasioni, prima fra tutte l'apprendistato diplomatico, 
offerte ai giovani nobili per fare carriera all'interno delle istituzioni 
veneziane. Così come la proverbiale „prudenza" viene interpretata 
piuttosto nella coesione di uno Stato vissuto come corpo politico col
lettivo che per merito delle singole individualità; un personale poli
tico, infatti, in cui anche le „maggiori teste" non vengono considerate 
indenni da inadempienze od errori. Questa compattezza decisionale 
serve al compilatore per contrapporre il modello veneziano, seppur 
decadente, a quello fiorentino - e questa non è certo una novità -
ed ai regimi fortemente assolutistici in preda alle insidie dei favoriti. 

La politica veneziana viene sottoposta al vaglio della sua crisi 
militare e diplomatica, con un richiamo alle necessità di un pacifismo 
obbligato e preparato da quelli che vengono qui interpretati come una 
serie di insuccessi seicenteschi di una guerra „in maschera" contro gli 
Spagnoli (dalla guerra del Friuli, alle vicende dell'Interdetto, al con
flitto di Mantova e di Castro) sino al dramma della guerra di Candia: il 
cui accadimento è da considerare per la Serenissima come una svolta 
epocale, per impegno di risorse e di mezzi,15 che l'aveva costretta a 

15 Per una sintesi efficace delle problematiche della seconda metà del secolo 
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soprassedere sulla rigida impermeabilità deiraristocrazia e ad allar
gare le maglie del Maggior Consiglio con una sequela di aggregazioni 
alla nobiltà a partire dall'agosto del 1646. Rivelatrice di una disabitu
dine all'esercizio delle armi e di un'inclinazione troppo prolungata al 
compromesso, la Repubblica si trovava spiazzata ed isolata in un con
testo internazionale in cui si smorzavano i toni combattenti del pas
sato e ci si predisponeva a valutare la modificazione dei rapporti in
ternazionali prossimi alla conclusione delle paci di Vestfalia. 

Il Discorso da questo punto di vista è lo specchio fedele di una 
volontà di normalizzazione che, secondo l'anonimo autore, attraver
sava la società veneziana che andava interrogandosi sulla crisi di al
leati storici: si ragiona sulle traversie della monarchia inglese, sulla 
necessità di ridimensionare gli incidenti diplomatici avvenuti durante 
il papato barberiniano e di ricucire un rapporto con la Spagna e con 
l'Impero, che forse non era utile veder sovrastati dalle fortune emer
genti della FYancia. Il deciso attacco turco e l'apparizione di una 
nuova egemonia europea rendevano, ancora più che nel passato, an
gusta e mobile la realtà italiana. 

Nella seconda parte ci si riconduce ad una dimensione più pre
cettistica ad uso del nuovo nunzio, fatta di consigli sul cerimoniale e 
soprattutto sull'importanza di doversi misurare con una realtà com
plessa, in cui è indispensabile trovare un giusto equilibrio tra fer
mezza e elasticità per sintonizzarsi ad una mentalità veneziana poco 
propensa a premiare gli atteggiamenti eccessivamente rigorosi o, al
l'opposto, superficiali e dissoluti. Un ambiente difficile per la partico
larità del sentire religioso veneziano che da un lato splendidamente 
spende denaro nelle elemosine e nell'edificazione dei luoghi pii, ma 
dall'altro, grazie alla deprecabile leggerezza del corpo ecclesiastico, 
rende difficilissima l'attività del tribunale della nunziatura e costringe 
ad affrontare continuamente fastidiose e irrisolvibili questioni giuri
sdizionali. 

Infine, negli anni immediatamente seguenti al Discorso pos
siamo segnalare due relazioni una di monsignor Francesco Pannoc-
chieschi, nipote e coadiutore del nunzio Scipione, e un'altra anonima 

XVII, cf. G. Cozzi, Dalla riscoperta della pace all'inestinguibile sogno di do
minio, in: Storia di Venezia, voi. VII, Roma 1998, pp. 3-104. 
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scritta tra il 1659 e il 1664.16 Entrambe nel loro impianto contengono 
non pochi dei temi trattati nel documento anonimo che qui propo
niamo soprattutto per quanto riguarda la descrizione istituzionale e 
l'individuazione degli elementi di crisi che venivano attribuiti, a torto 
o a ragione, al patriziato e alla società veneziani del XVII secolo, 
dando allo scritto del 1647 il carattere forse di un significativo prece
dente per lo sviluppo della pubblicistica successiva: non tanto per 
la conoscenza e circolazione del Discorso, che resta probabilmente 
inverificabile, quanto per la testimonianza di una rinnovata riflessione 
di metà secolo, a ridosso dello scoppio di una lunga e logorante 
guerra, sul difficile futuro della Repubblica di Venezia che in essa 
traspare. 

10 Sono state pubblicate da R M o l m e n t i , Curiosità di Storia veneziana, Bolo
gna 1919, pp. 281-456. 
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Discorso a Monsignor d'Elei Arcivescovo di Pisa eletto Nunzio 
a Venezia da Papa Innocenzo X l'Anno 1646* 

(210) Porto nottole a Atene e coccodrilli a Egitto, poiché non posso dir 
cosa che non cada sotto la cognizione esatta, che V. S. Ill.ma (^Vostra Signoria 
Illustrissima) tiene degli affari del mondo; né favellar di materia sopra della 
quale ella non ne possa dare altrui ottimi insegnamenti: esequisco però i suoi 
comandi, parlando di una Città e di una Republica che, per esser stata sempre 
quella la maraviglia d'Europa e questa la gloria d'Italia, più ammirare si pos
sono che bastantemente lodare. 

Non vi ha dubbio alcuno che ad un ministro di un Principe che vadia a 
risedere appresso di un altro, tanto più sono giovevoli l'informazioni dello 
stato, forze e governo di quello sì politico come civile, quanto più sono esatte; 
ma perché sono troppo angusti i limiti del tempo che mi si prescrive e del 
governo civile è stato assai profusamente scritto dal Cardinal Contarmi, dal 
Sansovino, dal Boterò, dal Giannotto e da altri autori, io favellerò solamente 
del politico come concernente alla carica che V. S. Ill.ma va a sostenere di 
Nunzio in quella città, e la cognizione di cui è necessaria per esercitarla con 
quella gloria che dal sommo suo valore e prudenza Sua Santità si prometteva. 
Anderò dunque con ogni brevità maggiore toccando tutto quello che nello 
spazio di molt'anni che ho fatto dimora in Venezia (come ella sa) ho col mio 
poco talento saputo osservare, dividendo il mio discorso in due parti. Nella 
prima tratterò delle cose sole della Republica e nella seconda di quelle che 
possino aspettare/(210v) alla persona di V S. Ill.ma. 

Dico dunque come due cose superano a mio giudizio il concetto che se 
ne possa formare dagl'huomini (almeno a me così è avvenuto), poiché quanto 
più si considerano tanto più si conoscono belle e maravigliose. L'una si è il 
sito della città di Venezia che posta in mezo all'acque gode non solo di tutte 

Il criterio della trascrizione si è fondato sull'aderenza e sull'integrità del 
testo intervenendo unicamente nella punteggiatura e nelVaccentazione per 
favorire una più lettura scorrevole, e indicando tra parentesi lo sciogli
mento delle abbreviazioni più frequenti. 

1 II riferimento è rispettivamente al De magistratibus et Republica Venetorum 
di Gasparo Contarini, al Venetia città nobilissima e singoiare di Francesco 
Sansovino, alla Relazione della Repubblica veneziana di Giovanni Boterò e 
al Dialogo de la Republica de' Vinitiani di Donato Giannotti: tutti trattati 
notoriamente celebri, concepiti tra il 1524 e il 1605, più volte editi e di 
ampia diffusione. 

QFIAB 78 (1998) 



REPUBBLICA DI VENEZIA 473 

le prerogative e commodi dell'altre città marittime ma di quelle ancora che 
nella città di terraferma si possono bramare, non essendo a niuna città di 
Europa inferiore per le Chiese suntuose che vi si scorgono, per i palazi innu
merabili e superbissimi che si mirano quasi per incanto sorger dall'acqua; per 
l'abbondanza delle mercanzie che vi concorrono da tutte le parti del mondo; 
per il numero frequente degli habitanti; per i ministri di tanti Principi che vi 
riseggono, per le delizie che in tutti li generi vi si trovano. E per la forteza del 
sito senz'opera di artefice inespugnabile: poiché è situata nel mare Adriatico, 
ma in un seno di mare separato dall'altro mare con una lingua assai lunga di 
terreno che forma una laguna di circa 80 miglia di circuito e reprime la vio
lenza dell'onde adirate, le quali, senza quella quando son combattute da venti 
di Levante e particolarmente da' Scirocchi, fariano preda del loro sdegno gli 
edifizii che per tutta la laguna numerosi si veggono. Come avvenne in un 
luogo marittimo d'Italia, dove havendo voluto fabbricare per la quantità del 
popolo che vi concorreva ad habitare, a imitazione di Venezia, né potendo 
godere il benefizio di un argine come quella oltre l'altre imperfezioni che vi 
trovorono, viddero in poche hore disfatto e guasto dalla violenza del Lebeccio 
quello che havevono fabbricato in molti giorni: che perciò fu necessario ab
bandonare l'impresa. 

Risiede, dico, Venezia in questa laguna dove entra il mare per cinque 
bocche/ (211) nominate porti di Brondolo, di Chioza,2 di Malamocco, di Lido3 

e di S. Rasmo,4 quando per il flusso, che notabile vi si osserva, si alzono 
l'acque le quali nel reflusso poi partono via l'immondizie che vi trovano, e con 
periodo così bello della natura che le minori escrescenze, le quali sono molte 
volte più di tre braccia, e perciò lasciano quasi asciutti i canali della Città, 
vengono di giorno nel tempo d'inverno, per lo che la qualità della stagion 
fredda fa che non si senta il fetore che non poco offenderebbe gli huomini 
nel praticar la Città; e la state vengono la notte, quando appunto da' medesimi 
si gode il riposo del sonno. Da questo alzamento e abbassamento dell'acque 
facilmente si può comprendere la maravigliosa e senza pari forteza della città 
da me di sopra accennata; poiché la bassezza dell'acque per la laguna è tale 
che non possono esser navigate che da piccole barchette, ed anco per canali 
che con l'arte fa di mestieri tenere affondati. Il fondo poi della laguna per 
rimaner la maggior parte del tempo ricoperto dall'acque è di natura tale che, 
né a piedi né a cavallo, è impossibile farvi un passo, senza manifesto pericolo 
di rimanervi impantanato o dal crescimento dell'acque sommerso. Oltre al 

2 Chioggia. 
:i È la bocca più vicina a San Marco ed era chiamata anche di San Nicolò. 
4 Sant'Erasmo. 
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mare che entra per i sopradetti porti, nelle lagune vi sboccano undici fiumi 
quasi tutti navigabili, cagione dell'abbondanza grande della città, per lo che 
saria impossibile il privarla di viveri, se non con uno esercito innumerabile, 
circondando cinquanta miglia di paese e con un'armata poderosissima, la 
quale potesse battere quella della Republica quando per tanti porti di mare 
procurasse portargli soccorsi. Per il porto di Malamocco, come più profondo 
delli altri, possono entrare le navi grosse e li vascelli di alto bordo, li quali 
appena entrati sono costretti a dar fondo nel più alto della laguna, non poten
dosi avvicinare alla città che/ (211v) per sei o cinque miglia al più, d'onde con 
le piatte (che sono certe barche da carico) vi mandano le mercanzie. Dalla 
bocca del Lido escono e entrano le galere e galeaze, ma con qualche difficoltà, 
e nell'alteza maggiore dell'acque; siche saria impossibile ad un'armata portarsi 
nella città per quel porto, lo quale solo saria a proposito per tale effetto; 
poiché oltre la difficoltà delle secche ha supplito ottimamente, a quanto po
tesse mancare, l'arte e la prudenza della Republica in serrare con catena ad 
ogni suo piacimento quella bocca e con la fabbrica di due gran forti, li quali 
hanno più di 80 cannoniere a raso di acqua. In somma io sono stato sempre 
solito di dire che se i migliori militari architetti ottenessero per divina grazia 
il poter fare un sito fortissimo e inespugnabile conforme all'idea che formas
sero nella mente, non saperiano né più bello né più maraviglioso di quello di 
Venezia immaginarlo. Da questo puossi facilmente comprendere come hab-
bino potuto li Veneziani difendersi ne' tempi andati dalle forze poderose de' 
Pipini5 e de' Genovesi; e che a ragione cantò il Sanazaro6 nel far paragone di 
Roma con la Città di Venezia, che quella era fatta d'huomini e questa di Dei. 

L'altra cosa che a me pare si possa dire maraviglia dell'arte, come il sito 
di Venezia è maraviglia della natura, sono le tanto bene ordinate leggi della 
Republica: impercioché non vi è cosa alla quale non habbino pensato que' 
prudenti legislatori, non vi è accidente che non habbino previsto, né vi è 
legge che non sia indirizata al mantenimento e bene della Republica. La quale 
essendo fiorita 12 secoli con tanta gloria, ha chiaramente dimostrato che mi
gliori, anzi a quelle uguali, non le seppero fare né i Greci né i Romani, e che 
sono di quelle leggi delle quali Tlmperator / (212) Giustiniano diceva avere 
più del divino che del mortale. 

Ma perché non sono eterne quaggiù le cose del mondo, né può la pru
denza degli huomini alterare i periodi dell'eterno fato, e nell'una e nell'altre 
si veggono hoggi tali accidenti da poterne in ambedue argomentare alterazioni 

5 Si riferisce all'avvenimento leggendario del tentativo d'invasione delle navi 
di Pipino il Breve neW 810, 

6 Jacopo Sannazzaro. 
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non ordinarie. Il più vicino terreno del continente alla Città di Venezia fu già 
dieci miglia, luogo oggi detto Oriaco7 quasi ora lacus ma al presente è solo 
cinque miglia chiamato Liza fusina;8 poiché si sono sempre andate interrando 
le rive della laguna, come notabilmente farsi ogn'anno si vede sì per la deposi
zione che nelle torbide vi fanno tanti fiumi, li quali vi scaricano, come per la 
proprietà naturale della laguna, la quale da' venti come il mare riceve l'altera
zione. Ma il danno che nel progresso del tempo è venuto alla città di Venezia, 
e che sempre farassi maggiore, è che non solo si è ristretto il confine della 
laguna ma s'è sopramodo alzato il suo letto, a segno tale che trae lagrime di 
sangue dagl'occhi di que' Senatori più amanti della patria non essendo capace 
di umano rimedio. Avvenga che il voltare fuor di essa alcuni fiumi che ven
gono più torbidi, come pensano di fare que* Signori con spesa eccessiva, non 
può arrecare giovamento veruno o quasi insensibile, poiché non solo si è 
alzato e si va di continuo alzando il suo letto per la deposizione de' fiumi, ma 
più per la quantità grande della rena che, spinta dalle tempeste del mare per 
le bocche de' porti con gran violenza, intorbida sopramodo l'acqua, la quale 
sempre ne va deponendo gran parte, non potendo la forza del reflusso ripor
tarla là donde la furia dell'onde l'aveva sospinta. Mi perdoni la sua gentileza se 
traviando dall'incominciato filo troppo mi allargo in questa materia; posciaché 
avendo per molt'anni fatto diligenti/ (212 v) osservazioni del flusso e reflusso 
del mare, et essendo sempre andato pensando mediante l'innato e devotis
simo mio affetto verso quella Serenissima Repubblica al modo di trovare qual
che rilevante rimedio a danno così grande, e perciò discorso con vari periti 
di questo interrimento delle lagune, e particolarmente con il padre don Bene
detto Castelli, che è stato uno de' maggiori mattematici de' nostri tempi, mi 
pare di poterne quasi demostrativamente parlare. Pensò questi agl'anni pas
sati che l'interrimento apparente delle Lagune potesse procedere non meno 
dall'alzamento del letto che dall'abbassamento dell'acque, che quando fusse 
proceduto da questo, giudicava bene il rimettere la Brenta dove prima sboc
cava in faccia alla bocca di Malamocco, poiché essendo gran quantità d'acqua 
credeva che, unita a quella del mare calante, averta avuto maggior forza di 
respingere la rena nel mare e spianare le banche e cavalli (che altro non sono 
che monti di rena ammassata dall'onde), le quali rendono oggi quel porto 
poco meno che impraticabile. E tanto più si confirmava in questa opinione 
quanto che udiva dire come dal taglio della Brenta in qua, che saranno 30 
anni in circa, si conoscevono in quel porto più sensibilmente tali difetti. Ne 

7 Oriago. 
8 Lizzafusina. 
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presentò pertanto in Collegio scrittura,9 la quale fu sentita con grande ap
plauso per il gusto che averebbero que' Signori di porre qualche rimedio a 
tanta rovina. L'antica amicizia che fra noi passava fu cagione che egli mi (co
municasse) tali discorsi, li quali sembrandomi assai probabili, mi diedero oc
casione di farci nuove speculazioni. Mi messi pertanto a osservare nelle mag
giori alteze dell'acque che sogliono essere di Novembre tutti i comuni delle 
più antiche fabriche di Venezia (chiamono comuni certi segni che l'acqua la
scia nelle pietre alle crescenti più alte) e trovai che l'acqua arrivava per ap
punto ogn'/ (213) anno al medesimo segno che faceva 100 anni adietro. Mi 
parve questo concludente argomento a farmi credere che non dall'abbassa
mento dell'acque, ma solo dall'alzamento del letto procedesse l'interrimento, 
che anco mi confermò il vedere che i canali della Città, li quali si cavano ogni 
10 anni, si trovano in tale spazio di tempo alzati un mezo braccio e più dal 
primo escavamento. Che poi questo interrimento si senta notabilmente mag
giore da 30 in qua come anco l'aria più grossa, procede da quello che io dirò 
adesso. Ponghiamo caso che dal comune al fondo della laguna siano 4 braccia, 
e che la maggior differenza dell'alzamento e abbassamento dell'acqua sia 
braccia 3 e che il letto poi si alzi ogn'anno un quattrino che è la sessantesima 
parte di un braccio; sempre apparirà nell'abbassamento dell'acqua, ricoperto 
quel fondo, come nell'alzamento della medesima e quasi nell'istesso modo 
con gondole navigabile, né mai si scoprirà il terreno fino a 60 anni stante la 
detta supposizione; si che in quell'anno si scoprirà il danno di 60, e se il letto 
si anderà con Tistessa o altra proporzione più alzando, per più spazio di tempo 
ancora resterà scoperto nel calare dell'acque. Da questo mi pare che si possa 
chiaramente comprendere che il sensibile interrimento, il quale da 30 (anni) 
in qua si è osservato è quello che si è fatto in molte centinara d'anni e che 
sempre apparirà maggiore per lo continuo alzamento del letto, il quale quanto 
più tempo starà scoperto tanto più genererà la grosseza dell'aria che da quelli 
abitanti si prova e proverassi sempre maggiore per tal cagione. Concludo 
adunque che impossibile sia portarvi altro rimedio che quello dello scava
mento de' canali per la commodità del traghetto delle barche da que' princi
pali luoghi di terraferma alla città, e che, se l'interrimento anderà crescendo 
secondo la proporzione da me osservata, si habbia quella laguna da rendere 
in poche decine d'anni del tutto impraticabile con le barche, come è avvenuto 
della città di Torzello10/ (213v), la quale meno di 40 anni sono era al pari di 
Burano e Mazorbo. 

9 Cf. per l'intervento e le opinioni del Castelli a proposito: Benedetto Castelli, 
Considerazioni intorno alla laguna di Venezia, in: Raccolta d'autori ita
liani che trattano del moto dell'acque, t. IH, Bologna 1822, pp. 185-213. 

10 Torcello. 
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Non minori a queste sono proporzionatamente l'alterazioni della Repu-
blica poiché quelle leggi nelle quali consiste il fondamento del buon governo, 
sono o poste in desuetudine o mal osservate: vedendosi la maggior parte de' 
nobili, che constituiscono il corpo di essa, insuperbiti forse di un dominio di 
tanti secoli, così altieri che di niuno facendo stima, si fanno molte volte lecito 
quello che più gli piace, e massime nelle cose aspettanti al proprio interesse, 
lo quale bene spesso viene da loro anteposto a quello del publico. Basti per 
avveramento di questo l'haver io visto al mio tempo moltissimi gentiluomini 
inquisiti di varii delitti; come di estorsioni fatte a' popoli, di omicidii, di defrau
damenti del publico erario, d'inobbedienze al Principe e simili, e molte volte 
anco perciò condotti in ferri nelle publiche prigioni, ma tutti in pochi giorni 
assoluti come innocenti; poiché aspirando ciascheduno a publichi carichi, 
dalli quali traggono grandi emolumenti, non vogliono col condannare quelli 
per rei perdere (dicono loro) le balle, che sono i voti de' medesimi e di tutti 
i loro parenti. Li quali con l'assolverli sperano favorevoli per il conseguimento 
delle loro pretensioni; che perciò il maggiore studio che oggi faccino i nobili 
(benché venga dalle leggi espressamente vietato) è l'applicarsi al broglio con 
tutto lo spirito, che altro non è che saper acquistarsi l'animo di molti per 
haver favorevole a suo tempo la lor balla nel gran Consiglio, conseguendosi 
tutte le cariche per la pluralità di voti, come a suo luogo diremo. Per questo 
ho visto io ascendere alle prime dignità, che sono quelle di Procuratore, genti
luomini assai ordinarli, li quali non riavevano con la Republica altro merito 
che di buon broglista, dove quelle cariche si solevano conferire a quelli che, 
dopo haver travagliato gran tempo nell'ambascerie e ne' governi, con la patria 
havessero maggiore il merito. Solo il Paruta11 ho veduto punire, a misura di 
carbone,12 per delitto che/ (214) non meritava a gran lunga il gastigo che gli 
fu dato; impercioché se havesse tradito la propria patria non potevano aggra
varlo di pene maggiori, havendoli oltre al bando capitale e privazione della 
nobiltà spiantate le case, abbruciate le possessioni e fatto erigere una colonna 
avanti una chiesa per eterna e infame memoria (diceva il bando) del delitto, 
il quale altro non fu che menar via una fanciulla figliuola d'un mercante di 
lana, e forse con suo consenso, con la quale haveva fatto gran tempo all'amore 
per essere molto ricca, e voleva per propria moglie. E questo non peraltro gli 
avvenne che per esser privo di parentado e per consequenza di broglio, del 
quale l'autore del suo gastigo potesse temere: fu questi il Procurator Vale-
resso,13 mosso dall'amicizia che teneva grandissima col padre della fanciulla, 

11 Alvise Paruta, 
12 Più di quanto fosse giusto. 
13 Alvise Vallaresso. 
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dal zelo della giustizia e dal timore di non vedere nella città qualche solleva
zione contro la nobiltà, per esser ricorso il padre di quella giovane con al
quanti suoi parenti a' piedi del Doge a domandar publicamente giustizia, men
tre Sua Serenità ritornava con tutto il Senato da publica funzione, fece dal 
Consiglio de Dieci, il quale è il supremo tribunale nel criminale e di cui era 
per sorte capo in quel tempo, prendere la sopranominata resoluzione. In
somma sono senza numero gli esempii che io potrei addurre individualmente 
per confermazione delle corruttele della Republica se non temessi di offen
dere chi non vorrei, e V. S. Ili ma non fusse per vederne moltissimi alla gior
nata. Non è però che da molti di que' buoni Senatori non sieno conosciute e 
in estremo detestate, ma perché avviene per lo più che la maggior parte vince 
la migliore, gli è forza di andare con la piena. Non posso già lasciare di referire 
quello che in proposito del mal governo di così grande abuso delle buone 
leggi fu detto da un principal Senatore, impiegato nelle prime cariche che 
potesse dalla patria sperare:/ (214v) io sono (diss'egli) assai vecchio ma è così 
vecchia, anzi decrepita, la mia Republica che spero di dover sopravvivere ad 
essa. 

Ma per tornare a quello che da principio mi son proposto, ho trovato 
ancora alcune cose minori del concetto che ne havevo formato, come anderò 
a suo luogo mostrando. Tralasciando dunque di esaminare in qual tempo 
avesse veramente la Republica i suoi natali, se da' Padovani nel 421, quando 
impauriti della venuta degli Unni deliberata in Italia, si ritirarono negli scogli 
di Rialto, o pure 15 anni dopo cioè nel 436 all'ora vi concorsero gli habitatori 
di Aquileia da Attila predata e distrutta, quali sieno state le cagioni del suo 
accrescimento; con che arti si sia mantenuta per tanto tempo, in qual modo 
habbia fatto acquisto di tanti stati, sì di mare come di terraferma; e con qua' 
mezi si sia inalzata alla grandeza e stima, nella quale hoggi si trova. Dirò solo 
come fu governata gran tempo per i Tribuni, il governo de' quali non riuscendo 
d'intera sodisfazione dell'universale, si passò a quello de' Dogi, li quali erono 
creati dal popolo o almeno dal medesimo confermati, e che quasi come Ditta
tori ressero per 470 anni con grande autorità la Republica fino alla morte del 
Doge Vital Michieli, che per haver imposto alcune gravezze mediante le gran 
spese fatte nelle guerre co' Greci Imperatori, fu dal popolo tumultuariamente 
ammazato.14 Fu instituito in quel tempo il Gran Consiglio, che è quello che 
oggi è il corpo della Republica, e rimoderata l'elezione del Doge, sì per miglior 
governo come per levarli l'autorità che pareva essere troppo grande, e più a 
quella di assoluto Principe che di semplice capo di Republica rassomigliante. 

Uepisodio che coinvolse il doge in questione, Vitale Michiel II, avvenne il 
28 maggio del 1172. 
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Pochi anni dopo fu serrato il detto Consiglio con ordine e dichiarazione che 
quelli soli che vi russerò intervenuti quell'anno e ne' quattro seguenti, vi potes
sero esserne ammessi nell'avvenire, e così fu ridotto il governo all'Aristocra
tico.15 Nel quale/ (215) ha continuato con tanto avanzamento e di stati e di 
gloria fino al presente senza avere ammesso famiglia veruna delle tante an
date ad abitare per causa del traffico in quella città, che 75 dopo la congiura 
di Baiamonte Tiepolo16 in premio del ben operato per la salveza della patria 
contro il tiranno; e 30 nella guerra di Chioza per remunerazione della virtù e 
valore di coloro che con tanto coraggio reprimendo l'impeto de' Genovesi 
a Malamocco, liberarono la Republica da così imminente pericolo.17 Hanno 
costumato però in testimonianza d'affetto aggregare alle volte alla lor nobiltà 
o principi o simili personaggi più specie honoris che per fargli partecipi del 
lor governo. In questo che si raguna ogni giorno di festa, si formano o si 
mutano le leggi, si fanno tutti li magistrati, si danno o almeno confermano 
tutte le cariche secondo la pluralità de' voti; e perciò è necessario che tutti li 
pretendenti di qualche cosa vadino umilmente supplicando ciaschedun genti
luomo del lor voto, altrimenti possono esser sicuri di nulla conseguire; poiché 
que' gentiluomini che a poco o nuli'altro vagliono che a dar quella balla in 
Consiglio, stanno talmente su questo punto, che si hanno sempre contraili 
mentre non sieno guadagnati con i preghi e dovuti ossequii. In somma sono 
maravigliosi gli artifizi che da loro si usano per fare acquisto di balle, benché 
la più sicura sia quella dell'haver quantità maggior di parenti. Ma perché sono 
cose fuori dal nostro tema io le tralascio dicendo solo che in non altro consi
ste quello che loro chiamano l'essere buon broglista se non in haver particolar 
talento di guadagnarsi l'animo di molti gentiluomini. Dopo il gran consiglio 
ce n'è uno minore che loro chiamano di Pregadi; minore invero di numero 
ma maggiore di autorità e di reputazione, poiché in questo si maneggiano 
tutte le cose del governo tanto in pace quanto in guerra. In questo si trattano 
tutti i negozi di Stato/ (215v), in questo si deliberano tutte le risposte da farsi 
a' ministri de' Principi circa i negozii che alla giornata propongono, in questo 
si leggono tutte le lettere e si fa risposta alle medesime delli Ambasciatori e 
di tutti i capi di guerra e ministri della Republica. In questo finalmente come 
in esatta bilancia si discutono tutti li negozii maggiori, che perciò è appresso 
la nobiltà in somma stima Tesser fra li 20 che constituiscono il Pregadi ordina
rio. A questi soli è veramente dovuto il nome di Senatore essendo solito confe
rirsi per lo più questo honore a' gentiluomini più provetti, più prudenti, più 

15 II riferimento è alla Serrata del Maggior Consiglio del 1297. 
10 Uinsurrezione armata del Tiepolo avvenne nel 1310. 
17 Nel 1379 con decreto del 1 dicembre. 
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esercitati nelle cariche della Republica e che hanno più degl'altri virtuosa
mente operato; ma perché nell'elezione di questi ancora ha la sua parte il 
broglio, ho veduto fra essi annoverate persone tali che non intendevono né 
pure i primi elementi de' negozi. Questi devono ogn'anno esser riballottati dal 
gran consiglio che è solito quasi sempre di confermarli, mentre non gli paia 
abbino malamente operato per servizio della patria; perché in tal caso gli 
priva di quel grado con la mancanza de' voti, come ultimamente avvenne al 
Cavr (=Cavalier) Gussoni18 (benché Senatore di tanta stima) per aver dis
suaso il provedere di vettovaglie e munizioni il Regno di Candia, mentre si 
dubitava dell'invasione del Turco. Essendo adunque tutto il maneggio del go
verno appresso al Pregadi, come ho detto, sono per necessità ammessi in quel 
consiglio molti magistrati, e per consequenza molti altri gentiluomini per il 
tempo che sono di quel magistrato, che in tutto fanno il numero di 240, o 
poco più. Quivi da Savii grandi e particolarmente da quello che è di settimana, 
si partono tutte le proposte che sono fatte in Collegio da' ministri dei Principi 
o da altre persone, e quello che detto dalla consulta, della quale dirò più 
abbasso, in tal proposito si giudicherebbe ben fatto. Queste propositioni che 
publicamente son lette da un segretario, o sono approvate o reprovate dal 
Pregadi secondo la mancanza o sufficienza/ (216) de' voti per esser lecito a 
ciascheduno montare in Renga (dicono loro) a dire liberamente il suo senso 
per servizio della Republica. Ed è cosa maravigliosa che de' negozi che si 
trattano fra tante persone si conservi sì bene il segreto, effetto cred'io più 
dell'innato amore di que' Signori verso la patria che del timore del gastigo, 
quantunque rigorosissimo della vita e privazione della nobiltà, stabilito contro 
di quelli che revelassero e massime a qualche ministro di Principe le cose che 
vi si trattano. 

Quello che poi sostiene la maestà apparente del Principe è il Collegio, 
facendo a questo capo non solo gli Ambasciadori, ma quelli tutti che vogliono 
al principe far ricorso. E' composto di 26 persone, del Doge che risiede in un 
soglio più delli altri elevato, di 6 consiglieri, di 3 capi delle Quarantie, di 6 
Savi grandi, di 5 Savi di terraferma e di 5 Savi degli ordini. De' Consiglieri che 
sono eletti uno per sestiere secondo la divisione della città, uno esercita con 
due capi del Consiglio de' Dieci la carica d'inquisitor di Stato con autorità 
pienissima e indefinita di poter inquirere contro qualsivoglia primo Senatore, 
fino contro la persona dell'istesso Doge, che perciò cade questo magistrato 
in Senatori di maggior prudenza ed integrità. Li Savi delli ordini sono tutti 
giovanetti, intervenendo quivi ed in Pregadi come ad una scuola di apprendere 
il negoziare ed il governo senz'avere voto deliberativo. Li Savi di terraferma 

Vincenzo Gussoni. 
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maneggiano particolarmente li negozi delle milizie; ma i Savi grandi ogni cosa 
poiché ragunandosi il Collegio la mattina ogni giorno non festivo, quando è 
finito prendono tutti i memoriali e le proposte fatte da' ministri de' Principi, 
che molto bene vengono registrate da' segretarii, e facendo quello particolar
mente che è di settimana, la quale va in giro, toccando a ciascuno intimare 
per il giorno la consulta, dove intervengono loro sei con i cinque Savi di 
terraferma. Stabiliscono a' memoriali i rescritti, deliberano le risposte da farsi 
non solo a' ministri de' Principi ma a' loro Ambasciadori/ (216v) ancora, 
aprendosi e leggendosi in quella Consulta tutte le lettere. Queste resoluzioni 
prese da' Savi, intendo li grandi, poiché quelli di terraferma per esser più 
giovani e meno pratichi nel governo, aderiscono per lo più alle loro oppinioni, 
vengono dal Savio di settimana rappresentate al Pregadi; il quale, delle sei 
volte, cinque approva quanto da loro è stato deliberato. Da questo pare a me 
che chiaramente si comprenda come la massima di tutto il governo è ristretta 
ne' Savi grandi, li quali insieme con tutto il Collegio si mutano ogni sei mesi, 
non tutti però in una volta, ma tre ogni tre mesi, perché sempre vi sia la metà 
quando l'altra esce, che sia informata de' negozi che corrono; e sono di tanta 
autorità che molte volte gli ho sentiti dare su la voce al proprio Doge, quando 
non parli con quella circospezione che deve, essendo sua carica di rispondere 
a tutti, e del più vecchio Consigliere in sua assenza. Questo è il Principe che 
solo si conosce da' ministri, con questo solo possono trattare e rappresentare 
i sensi de' loro Signori; Principe invero pieno di benignità e gentileza, poiché 
le risposte che fa all'instanze de' ministri sono piene d'affetto e di cortesia 
dimostranti una particolare volontà della Republica di incontrar sempre il 
gusto e soddisfazione di quel Re e Principe che si sia, poiché non ha autorità 
veruna, né può senza la resoluzione del Pregadi impegnarsi a cosa alcuna. E 
se a sorte muove qualche difficoltà per così portare la qualità del negozio, lo 
fa con tal destrezza che chi non è pratico di quel modo di negoziare, concepi
sce speranza di ogni buon esito del suo trattato, e massime se il Doge sia bel 
parlatore ed eloquente, come era l'Erizo.19 Quando poi è stato discusso in 
Pregadi il negozio e formatagli la risposta, vien di nuovo chiamato quel mini
stro in Collegio, a cui fanno leggere da un segretario la resoluzione del Pre
gadi, che sembrando quasi risposta di Oracolo per esser distesa con parole 
assai/ (217) oscure ed astruse, fa di mestiero ben leggerla e rileggerla per 
cavarne il vero sentimento. Di queste risposte così formate, non so se per arte 
o per inveterato costume di quella Republica intendendo che anco le lettere 
scritte a' loro Ambasciadori sieno per lo più di tal tenore, ne danno ad ogni 
cenno al rappresentante la copia, esaltando alle stelle per bellissimo questo 

Francesco Erizzo. 
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lor modo di negoziare per scrittura e di gran vantaggio a' ministri che trattano 
con la Republica. Non vi ha dubbio che il modo non sia bello per lasciare 
anco i ministri in un memoriale il sunto di quello (che) hanno proposto, ma il 
vantaggio è tutto per la lor parte; impercioché bisogna che il ministro pensi 
a ribattere tutte le difficoltà che potessero attraversare il suo negozio, nel che 
fare può molte volte suscitarne tali che a quelli del Pregadi non sariano cadute 
in pensiero e così nuocere invece di giovare. Inoltre è quasi impossibile che 
un huomo solo possa pensare a tutto quello che pensar possono 240 huomini. 
E il Senato non sempre adduce i motivi per li quali non condescende alle 
richieste di quel ministro, dove che se egli potesse o con i Savii o altra persona 
privatamente negoziare, come fanno i ministri della Republica, potria supe
rare molte difficoltà che gli levano il conseguimento di quanto brama o al
meno più appagarsi delle negative. Il dolersi poi e replicare a quella risposta 
ricerca nuove consulte e nuove deliberazioni del Senato, né al Doge mancano 
luoghi topici da serrare la bocca a quel ministro con dire come la Republica 
averebbe veramente voluto soddisfare al gusto del suo Principe ma che biso
gna si appaghi della buona volontà, poiché dependendo le resoluzioni dal 
volere di molti, non si possono sempre prendere nelle conformità che si vor
rebbe; oltre che bene spesso addiviene che non si condescende all'instanze 
di un Ambasciadore per mancanza di pochissimi voti. Quando però hanno alle 
mani negozi gravissimi e di gran consequenza per la Republica come di Leghe, 
paci e simili, la dilazione e indugio de* quali possa portar danno, sanno molto 
ben/ (217v) dispensarsi dalle lor leggi, con eleggere due o tre Senatori che 
trattino con quel ministro. Sicché se vantaggio alcuno hanno i ministri nel 
negoziare con la Republica altro non è che il potere facilmente fare la natività 
a' negozi; imperoché non avendo altro scopo che l'interesse del publico, si 
può facilmente argomentare che il negozio non sia per avere il bramato fine, 
mentre sia a quello contrario, e così sfuggir di proporlo o proporlo in modo 
che non sembri dannoso alla Republica per spuntarlo. 

Ecco rappresentato a V. S. Ill.ma più brevemente che ho potuto la 
somma e modo del governo politico, quale per esser tutto nella nobiltà mi 
astringe a dir qualche cosa particolare di quella ancora. 

Nel 1297 quando fu la prima volta serrato il Consiglio erano li nobili da 
4500 ma oggi per essersi estinte molte famiglie sono ridotti a 2000, de* quali 
800 ne stanno sempre impiegati in varii offizzi e cariche fra il mare, l'isole e 
terraferma, onde di poco più di mille quando è pieno viene a esser numeroso: 
puossi per questo dire che abbino quasi mancanza di soggetti da impiegare. 
Avvenga che molti o allettati dalle delizie e commodi della città, che sono 
grandissimi, o da altri fini ritenuti non si curano di andar fuora, eleggendo 
più tosto di vivere in Venezia con mediocri fortune e senza cariche che lontani 
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con offizi benché lucrosi. Per questo è astretta la Republica a darle molte 
volte a gentiluomini poverissimi e a persone che avide del danaro, e senza un 
certo freno di reputazione, fanno bene spesso più il proprio servizio che 
quello della patria, usando violenze ed estorsioni tali e massime ne' luoghi un 
poco lontani, come in Candia e nell'altre isole, che io ho visto più volte a mio 
tempo venire Ambasciatori di quel Regno a portar querele contro a quelli che 
vi governano; e chi sa che rangarie, con le quali sono stati tanto aggravati 
que' Candiotti, non sieno state incentivo delle presenti guerre? Basta che a 
un gentiluomo quantunque povero che sia di spirito e abbia desiderio di trava
gliare, non mancano occasioni/ (218) e di honori e di riccheze, come è avve
nuto di molti, e particolarmente del Giorgi,20 che essendo venuto in concetto 
di una delle prime teste della Republica fu sempre impiegato nelli affari mag
giori, e di poverissimo che era lasciò più di 300mila scudi di facoltà e morì 
nella dignità di Procuratore. Non posso tacere un detto faceto uscito a quel 
proposito dalla bocca di un gentiluomo, il quale diceva come dal governo del 
Zante, che dura due anni, mentre si voglia esercitare da huomo da bene si 
cavavano 1 Ornila Ducati ma che egli ne aveva portati 1 ornila. Sono nella no
biltà molte e grandi riccheze non eccessive però, né uguali a molte che si 
trovano in varie città di terraferma, non eccedendo le maggiori 30mila d'en
trata di quella moneta corrente che sono di sette giuli di moneta di Roma, 
sono però numerose, cioè vi sono molte famiglie ricche di 20mila o 25mila 
ducati, come moltissime di 6, 7 e 8mila ducati d'entrata; e questo per essere 
oggi i nobili padroni della maggior parte delle possessioni che sono nel Pado
vano, Polesine, Trivisano, Vicentino e Veronese; come anco per essere di na
tali assai miseri, né gli mancar modi da far danari calando nelle lor borse 
grandissima quantità del danaro che la Republica spende per mantenimento 
del suo Stato. Onde io ho visto pochi gentiluomini li quali abbino maneggiato 
il danaro del publico che in pochi anni non abbino avanzato molte migliara 
di scudi. Nasce anco questa riccheza da una accurata providenza che anno di 
far cadere nelle lor case molte riccheze di Cittadini; poiché se vi sarà qualche 
figliola di mercante ricca o per dote o per eredità, rare volte gli scappa loro 
delle mani. Credo bene che non sieno oggi tali quali erono agli anni adietro 
per molte cagioni: primo per esser cresciute le spese, non parlo di quelle che 
tutti fanno ne' loro proprii gusti e con l'occasione delle conversazioni e del 
giuoco, che non sono poche, ma delle domestiche e ordinarie cresciute anco 
esse mediante il lusso entrato in quella città come nell'altre. Impercioché sono 
le case de' nobili adobbate di mobili e di argenti al pari/ (218v) se non più di 
qualsivoglia altra città d'Italia; e particolarmente di quelli che sono stati ne' 
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reggimenti delle città principali; poiché, gareggiando ciascuno di non essere 
inferiore al compagno, si trattano di maniera che eccede il posto di genti
luomo. La seconda si è che, avendo tutti e possessioni e ville in terraferma, 
oltre le gondole tengono le lor carroze a quattro cavalli per godere le delizie 
di esse, e se non fussero le pramatiche e ordini rigorosi che bene spesso si 
rinnuovano in questo proposito, si vedrebbono pompe eccessive. L'altra ra
gione si è che avendo quasi tutti tralasciata la mercatura e investito nelli 
stabili, sono meno danarosi che per i tempi andati. Testimonianza ne renda 
l'aver messo in vendita la dignità di Procuratore per far danari e non aver 
trovato che sei gentiluomini li quali la comprino, dove altre volte che si sono 
trovati in grandi angustie e necessità come fu per la rotta avuta da Lodovico 
XII ne fecero infino in 24.21 Vi sono anco delle case de' nobili povere e poveris
sime, come avviene in tutte l'altre città, ma più per propria loro desidia22 e 
mancanza di virtù che per falta23 di occasioni, le quali mai mancano a un 
nobile che voglia far bene e tirarsi avanti, come si è detto. 

Quanto a' costumi sono più tosto licenziosi che moderati, poiché non 
si applicando la gioventù né all'armi né alle lettere, ed essendo molte le occa
sioni in quella città di condurli più per la strada del piacere che della virtù, 
quasi necessariamente a quelle si appigliano non meno per la propensione 
della natura che bolle che per l'esempio di vedere tutti i suoi maggiori allac
ciati ne' piaceri del senso, o sia per proprio lor gusto o per fini di amicizie e 
di broglio come dicono. A questi fini particolari potrebbesi forse aggiungere 
un fine universale, imperoché conoscendo benissimo que' prudenti Senatori 
che forse il maggior male che possa venire alla Republica e ridurla agonizante 
sia quello che nascesse nel suo proprio corpo come fu nel tempo di Baia-
monte Tieppolo, e come/ (219) poteva seguire in quello del Doge Cornaro24 

quando il Zeno25 cominciò a rappresentare la troppa esaltazione della sua 
casa sopra l'altra nobiltà e la necessità di ridurla più bassa con levargli molte 
dignità e entrate ecclesiastiche, come seguì: e massime se egli fusse stato un 
huomo ardito, ostinato, ardente come il Zeno e più del proprio bene che del 
comune amatore. Per questo dico hanno caro que' buon vecchi di vedere la 
gioventù più tosto dedita a' piaceri del senso che all'esercizio delle lettere e 

21 Si riferisce alla disfatta di Agnadello del 1509 da parte della lega di Cam-
brai. 

22 Ignavia. 
23 Mancanza. 
24 Giovanni Corner. 
25 Renier Zeno nel 1627 si pose a capo di un movimento contro l'eccessivo 

potere accumulato dal doge Corner. Cf, G. Cozzi, Il doge Nicolò Contarini, 
Venezia-Roma 1958, pp. 229-283. 
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dell'armi, le quali sogliono avanzare gli spiriti nelli huomini e sollevarli a non 
voler vivere contenti della propria sorte; anzi che se qualcheduno volesse 
applicarsi alla guerra, non altro farebbe che chiudersi con tal modo la strada 
a tutti gli honori. Né si dica che il continuo esercizio del mare sia di guerra, 
poiché il farlo come loro poco differisce dal navigar per la Brenta fino a 
Padova: avvenga che le loro galere navigano quasi sempre di giorno, pigliando 
porto ogni sera fino a che si conduchino o in Candia o in altro luogo della 
Republica senza mai vedere inimico in viso, né sparare moschetto o artiglieria 
che in occasione di gazarre o altra allegrezza. Questo fa cessare la maraviglia 
che di tanti generali di mare, che hanno fatto in occasione della guerra col 
Turco, sempre l'ultimo sia riuscito peggiore dell'antecedente. E' ben vero che 
se la guerra andasse continuando si potrebbono agguerrire e ritorneriano di 
quella stima e valore che avevono i loro maggiori quando fecero in Levante 
cotanti acquisti, non potendosi fornire nell'istesso modo che si fa una galera 
di armi e di attrezi marinareschi un capitano o generale di virtù e di espe
rienza. Questa verità molto ben conosciuta dal presente Doge Molino,26 il 
quale è stimato uno de' migliori huomini da mare della Republica per haver 
esercitato in esso tutte le prime cariche, fu cagione che egli sempre consi
gliasse, quando si trattava a principio della/ (219v) guerra, di mandar pronta
mente soccorso alla Canea con quattro vascelli Inglesi, già noleggiati dalla 
Republica a quello effetto, che s'inviassero sotto il comando de' soli Capitani 
Inglesi, li quali esibivono la lor testa in contracambio di 4mila ducati di premio 
per sicureza di portarvi il soccorso, e non de' nobili destinativi per capi. Ma 
perché non prevalse, forse per la sua poca eloquenza, la sua opinione, furono 
mandati sotto il comando de' gentiluomini; li quali, facendo la marineria a 
rovescio col girar l'isola da Levante per fuggire i pericoli, non comparvero in 
tempo, né poterono portarli verun soccorso, onde cadde quella piaza nelle 
mani de' Turchi e loro nello sdegno del Principe che gli fece arrestare. Pro
duce un altro buono effetto quell'educazione della gioventù: che né alli Sci-
pioni né alli Cammilli si vadono conferiti gli honori e le cariche ma alli più 
vecchi, verso i quali si mostrano i giovani così ossequiosi e reverenti che nulla 
più. Tre sono le strade per le quali s'incamina la gioventù per portarsi a' primi 
honori. Una si è quella del mare, la seconda de' governi di terraferma e la terza 
dell'Ambascerie, la quale più presto e più sicuramente conduce alle dignità 
maggiori: è ben vero che per essere dispendiosa solo i ricchi possono ad 
essa appigliarsi. Questi quasi necessariamente si applicano agli studi, come 
particolarmente di Geografìa, d'Istorie, di relazioni manoscritte e simili, per 
acquistare informazione dell'interessi de' Principi e per poter francamente 

Francesco Molin, eletto nel 1646. 
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discorrere delle cose del mondo; per lo che accozando l'arte e lo studio con 
la naturale facondia, che quasi tutti portano dal ventre della madre, riescono 
parlatori eccellenti e così si fanno largo a tutti gli onori che sanno desiderare, 
essendo sempre nella Republica li più facondi li più stimati, nel che io ho 
molto bene osservato che quelli li quali sono stati huomini di lettere hanno 
havuto sopra gli altri il vantaggio. E se bene non hanno/ (220) gli spiriti così 
sottili, come altrove si vede, sono però di buono ingegno, placido e mediocre; 
e per l'educazione e per il Clima di quel cielo non si ostinano nelle loro oppi-
nioni, cedono alle ragioni, si rapportano a* più intelligenti e così formano 
quella bella armonia di governo (dice il Bodino)27 che il mondo ha ammirato 
per tanti secoli. 

Questo passato discorso delFincamminaraento de' nobili alle dignità mi 
necessita a dir, più brevemente che possa, qualche cosa di esse. La prima 
dignità è quella del Doge che dura a vita e rappresenta egli ancora per sé la 
Republica, ma più in apparenza che in realtà; poiché, sebbene alla sua persona 
da tutti li ministri si rendono li ossequii ed in suo nome si scrivono le lettere 
e si mandano gli ordini, ed egli può intervenire in tutti li magistrati secondo 
che gli piace, nelle deliberazioni però non ha più parte che il minimo Senatore, 
se a sorte col suo valore ed eloquenza non fusse talmente accreditato da poter 
tirare nella sua oppinione la maggior parte, come può fare ogn'altro Senatore 
che sia de' medesimi talenti dotato, come era il Doge defunto.28 Ma questo 
come di quelli venuti avanti per la via del mare dura non poca fatica a mettere 
insieme due parole per esprimere il suo concetto, ed è asceso alla prima 
dignità della sua patria più per fatale necessità, mediante la discordia delli 
elettori e le vive proteste del Procurator Cappello29 di non voler essere esal
tato a quel grado, che per diligenza che ci abbia fatto essendo stato più incli
nato alle cose dello spirito che a quelle del governo. 

Dopo il Doge vengono li Procuratori, il numero de' quali è ordinaria
mente di 9 ma la necessità di far danari gli ha oggi ridotti a 15. Questi sono 
più delli altri Senatori stimati sì per essere a vita come il Doge, come anco 
perché uno di essi nell'occasione di vacanza suole essere esaltato alla dignità 
del Dogato, e entrano nel Pregadi senza avere a essere/ (220v) riballottati 
ogn'anno come gli altri Senatori. Ci sono ancora molt'altre dignità ma perché 
cadono fuori del tema del nostro discorso parlerò solo di quella de' Savii 
Grandi dalli quali, dependendo per lo più (come dissi di sopra) tutte le delibe
razioni, puossi dire che in loro consista la massima del governo e per conse-

Jean Bodin. 
Francesco Erizzo. 
Giovanni Cappello. 

QFIAB 78 (1998) 



REPUBBLICA DI VENEZIA 487 

quenza in quelli Senatori soli, ne' quali cade tal dignità essendo eletti vicende
volmente i medesimi che in tutto saranno da 25 o 30 al più. Quelli che oggi 
entrono in questo turno sono il Procurator Zeno,30 il Procurator Valleresso,31 

il Procurator da Pesaro,32 il Procurator Contarmi33 che è a Roma, il Procura
tor Nani,34 Batista Nani suo fratello, Nicolò Delfino,35 Bacchio Vendramino,36 

Giacomo Marcello rosso che scrive l'Istorie della Republica, Giacomo Mar
cello nero,37 Bertucci Valiero,38 FYancesco Michieli,39 il Cav.r Corero,40 il Cav.r 
Luigi Contarmi41 che è a Munster, Leonardo Emo, il Cavr Cornaro,42 il Cav.r 
Grimani,43 Domenico Ruzini,44 Giovanni Basadonna, Girolamo Monzenigo,45 

il Cav.r Piero Foscarini, il Cav.r Gussoni,46 Giovanni Cappello, il Cav.r Giorgi,47 

Pier Corero, Giovanni Soranzo Bailo in Costantinopoli e Andrea da Lenze.48 

E perché in questi ancora ha parte la forza del broglio e del parentado, puossi 
fare un nuovo ristretto di quelli che per esser di maggior valore e prudenza 
stimati, hanno ne' negozi parte maggiore; e sono il procurator Zeno, il procu
rator Valleresso, il procurator Da Pesaro, Giovanni Cappello, Pier Foscarini, 
il Cav.r Grimani, Leonardo Emo, il Cav.r Gussoni, Bertucci Valiero, Niccolò 
Delfino, e li due Marcelli; poiché Giovanni Basadonna e Batista Nani, forse le 
prime teste della Republica sono oggi in grado mediante l'età troppo grave da 
non poter più sostenere i disagi e le fatiche del governo che sono grandissime. 

30 Renier Zeno. 
31 Alvise Valtaresso. 
32 Giovanni Pesaro. 
33 Alvise Contarini di Nicolò della Porta di Ferro che fu a Roma dal 12 ottobre 

1645 al 9 aprile 1648. 
34 Agostino Nani. 
35 Nicolò Dolfin. 
36 Bacchio Vendramin. 
37 Entrambi inquisitori, essi vengono distinti dalla veste rossa o nero che 

contrassegnava la provenienza dal consiglio del doge oppure dal consiglio 
dei Dieci. 

38 Bertucci Valier. 
39 Francesco MichieL 
40 Angelo Correr di Girolamo. 
41 Alvise Contarini di Tommaso del ramo della Madonna dell'Orto. 
42 Francesco Corner di Girolamo del ramo della Regina. 
43 Giovanni Grimani di Antonio. 
44 Domenico Ruzzini. 
45 Giovanni Mocenigo. 
4(5 Vincenzo Gussoni. 
47 Giorgio Zorzi. 
48 Andrea da Lezze. 
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I sentimenti di questi sono per lo più secondati da tutti gli altri, li quali uniti 
concordemente al bene della Republica seguitano l'oppinione di quelli che 
stimano più prudenti e le deliberazioni esequiscono / (221) con ogni ardore, 
non ostante che abbino diversamente sentito; mostrando pur troppo verifi
carsi il detto dì colui che facendo paralello del governo della Republica fioren
tina con quello di Venezia diceva che un Fiorentino aveva più cervello di dieci 
Veneziani, ma che dieci Veneziani avevono poi più cervello di cento Fiorentini. 
In somma bisogna necessariamente concludere che la prudenza de' Veneziani 
è maggiore di quella di tutti gl'altri Principi e particolarmente circa le cose 
del governo. In proposito di che io sono restato stupito in vedere come es
sendo fra loro odii, invidie e mali affetti, e tollerando i poveri che i ricchi soli 
sieno quelli che esercitano le prime cariche, e di utile e di reputazione, vi sia 
nondimeno una cotanta unione; e che se a sorte viene uno da un altro nobile 
oltraggiato o con uno schiaffo o altra ingiuria, siano di tanta autorità appresso 
di essi li comandamenti del Consiglio de' Dieci che, quando non hanno trovato 
mezi fra loro all'aggiustamento, faccino in esecuzione degl'ordini di quello 
subito la pace senza ricercare altre soddisfazioni; riserbandosi a sfogare tutti 
gli sdegni e rancori contro i loro nimici con una palla di cenci, la quale met
tono nel bussolo verde (che secondo il lor costume è il voto di no) all'occa
sioni che pretendino qual carica, effetto senza dubbio di quelle tanto bene 
ordinate leggi non andate, come molt'altre, in desuetudine e di quel benigno 
cielo che produce animi così ben composti e così ben regolati. Ma per tornare 
alla prudenza incomparabile di tanti Senatori, dico che considerata individual
mente ne' soggetti particolari è una di quelle cose che è riuscita minore del 
concetto che ne avevo formato, e che è cagione che quelli soggetti quando da 
per sé soli hanno da operare non faccino maraviglie. Vagliammi per conferma 
di questo alcune azioni di quelli che sono reputati, come ho detto, li migliori./ 
(22 lv) Il Cav.r da Pesaro49 nell'Ambascerie che fece in Savoia ed in Francia 
fu più tosto tassato di leggereza, come anco poco lodato dell'azione che fece 
in Roma col Principe Prefetto.50 Debole parve a tutti la resolutione del Cav.r 
Luigi Contarmi51 che dopo essere stato ricevuto in Fiorenza con quelle mede
sime onorevoleze solite farsi a tutti gli Ambasciatori di Venezia, havendo in
teso che quello non era l'appartamento dove poco prima era stato alloggiato 
l'Ambasciator di Francia, si partì di palazo dopo avervi fatto un giorno dimora 
quasi insalutato hospite, e se ne andò ad alloggiare in casa del Residente della 
Republica perché si recusò di metter ancor lui nel medesimo appartamento 

49 Giovanni Pesaro. 
50 Taddeo Barberini. 
51 Alvise Contarini. 
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come pretendeva senz'altro negoziato preceduto, ricevendo però sempre i re
gali e rinfrescamenti che di ordine del Gran Duca gli erono giornalmente 
mandati. E pure furono dal Senato comprovate le loro azioni, havendo fatto 
decreto che in avenire niuno Ambasciatore passasse più per la città di Fi
renze, e che a Roma non si mandasse similmente Ambasciatore fino a che dal 
Papa non fusse riposta l'inscrizione che haveva levata in Sala Regia di sotto 
il quadro di Alessandro Terzo. E' ben vero che questo avvenne più per l'ade
renza e broglio che que' Senatori hebbero in quel tempo in Pregadi assai 
scarso e per uno inveterato e lodevol costume della Republica di sostenere 
sempre le azioni de' suoi ministri (cosa che non si vede nei Principi assoluti) 
che per una pesata e matura deliberazione; avvenga che ho sentito da molti 
e principali Senatori detestare le azioni dell'uno e dell'altro. Bertucci Valiero 
anch'egli reputato fra primi, che è stato in suo tempo Ambasciatore in Fio
renza è riuscito, per quanto ho inteso e lei medesima haverà visto, Signore 
molto amabile per le sue ottime qualità e di somma prudenza, non però tale 
che in quella città come altrove non si possino trovare molti a lui eguali e 
forse superiori. Confermi per ultimo questo pensiero l'haver aderito/ (222) la 
maggior parte de' Savii e del Pregadi al Consiglio del Cav.r Gussoni,52 Sena
tore di tanto valore e di tanta stima, di non fornire il regno di Candia per non 
dare gelosia al Turco, mentre il Bailo Soranzo53 scriveva alla Republica che 
stesse avvertita nonostante che publicasse voler andar a Malta. E l'Imperatore 
ne haveva un anno prima fatti avvisati li ministri della Republica dove se la 
prudenza fusse arrivata a conoscere che i consigli molte volte vengono dati 
secondo la propria e naturale inclinazione, e perciò havesse fatto reflessione 
alla estraordinaria parsimonia di quel soggetto, la quale poteva impedirgli la 
vera cognizione del publico bene, e che era grandissimo il danno che ne po
teva seguire, non averiano fatto il primo errore di aderire alla sua oppinione; 
e poi il secondo di farlo ingiustamente cader di Pregadi per haver consigliato 
quello che giudicava migliore per servizio della sua Republica. Ma la prudenza 
unita insieme di tanti Senatori, che è quella della Republica, è tale che (come 
ho detto) gli rende superiori nel negozio a tutti Principi. Per lo che come 
con questo hanno da terminare le loro differenze, sono tanto sopra gli altri 
avvantaggio quanto altri fusse per avventura a loro superiore di forze. Imper-
cioché non hanno altro fine che il bene della Republica senz'havere rispetto 
veruno o di affetto di convenienza o di altra passione, operando sempre se
condo che torna utile alla Republica; nella quale se a sorte fussero uno, due 
o tre Senatori mossi da qualche passione particolare, ve ne saranno otto, dieci 

52 Vincenzo Gussoni. 
53 Giovanni Soranzo. 
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e cento che non hanno altro scopo che il publico bene, mentre l'eloquenza 
altrui non gliene levi la cognizione, come accade alle volte, dove che i Principi 
si muovono per lo più a operare o per particolare inclinazione o per qualche 
affetto d'amore e di odio che non lascia ben conoscere quello che più compia 
all'interesse del suo Stato; lo/ (222v) quale ancora molte volte, benché cono
sciuto da' loro Consiglieri, non gli viene rappresentato per portar seco cose 
contrarie al lor gusto che procurano sempre con l'adulazione incontrare. Oltre 
che accade ancora bene spesso che per natura o per altro accidente non 
inclinati al negozio, ne lasciano totalmente libero il maneggio a' loro favoriti, 
li quali hanno per ordinario sempre più la mira alle cose che possino farli 
continuare in quel posto di grazia col lor Signore che a quelle che sono neces
sarie alla conservazione e avanzamento del loro stato. Come molto ben cono
scono) questa verità, così ancora intendono il disavvantaggio che hanno nel
l'armi: e perciò non risparmiano né a fatica né a danaro per fuggire il cimento 
della guerra, se però non si fussero da essa figurati un sicuro avanzamento. 
Prima per haver confinanti le prime potenze d'Europa, il Turco, il Re di Spa
gna, l'Imperatore, il Papa e il Duca di Mantova, tutti quanti eccetto questo alla 
Republica superiori di forze; sicché non possono applicar l'animo a dilatare i 
confini del loro stato come quando havevono per vicini i Carraresi, li Scaligeri, 
i Duchi di Ferrara, i Duchi di Milano, i Patriarchi d'Aquileia e Vescovi di Bre
scia. E poi per haver toccato con mano che la loro spada non taglia se non 
nel fodero, essendo più temute le loro armi in fieri che in fatto esse . Ne sono 
di esempi piene l'istorie, ma perché più vivamente penetran negl'animi le cose 
che passano per gl'occhi che quelle che entrano per gli orecchi, dirò di quelle 
sole che abbiamo vedute a' nostri tempi. 

Dopo l'interdetto il quale si può dire più tosto timore e preparamento 
di guerra, la prima fu quella del Frioli mossa (secondo (che) andavano di
cendo) per reprimere l'incursioni delli Uscocchi, li quali corseggiando il mare 
impedivon il commercio col Turco e così arre/ (223) cavano grandissimo 
danno alla città di Venezia, o pure per fine, secondo il discorso di alcuni 
politici, di dilatare il dominio della Republica con l'acquisto che pensavano di 
fare a un tratto delle poche piazze che l'Arciduca possedeva qua da' monti; 
ma non aspettando a me l'indagare se fussero questi o altri li fini che gli 
mossero alla guerra, basta che riuscì di grandissimo danno alla Republica, 
poiché oltre l'havervi perso da venticinquemila huomini fra ferro e stento e 
profuso oro innumerabile, scemò in gran parte alle loro armi la reputazione, 
per non haver havuto che pochissima gente a fronte appena bastante per la 
difesa di Gradisca. Per questo conoscendo quanto fusse per loro sproporzio
nato esercizio vennero alla pace, giudicando meglio far la guerra in maschera 
e per l'altrui mani, per tenere divertite le forze delli Spagnuoli che, in colmo 
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di felicità, pareva aspirassero alla Monarchia d'Italia e a' loro stati arrecavano 
più gelosia; e col dare annue grosse pensioni alli Olandesi per la guerra di 
Fiandra e col somministrare danaro senza fine al Duca di Savoia che tanto 
tempo tenne occupate quelle loro armi. Insomma venne in questo modo resar-
cita in gran parte quella reputazione che pareva havessero persa nella guerra 
del Frioli (se può perdere la reputazione un Principe mentre perda gli Stati), 
essendo da tutti universalmente acclamati, e con le voci e con le scritture, 
per conservatori della libertà dell'Italia. 

Il secondo tracollo hebbero le loro armi quando, necessitati ad armare 
per la venuta degl'Imperiali a Mantova, fece a Valenzo54 il suo esercito sotto 
il comando del generale Sagredo55 la ritirata che a tutti è nota. Ma che colpa 
di quel povero Senatore, se egli fu forzatamente impiegato in quel carico dalla 
Republica dopo essersi tanto protestato di non essere abile per la totale ine
sperienza a far da semplice soldato/ (223v) nonché da Generale? 

Si confermò pienamente quella loro inabilità alle cose dell'armi gli anni 
passati nella guerra de' Barberini: per esser sempre andati con la peggio ed 
haver perso così vergognosamente il forte di Lagoscuro, nonostante che fus-
sero superiori di forze, avessero gente bellissima e fussero quasi tutti gli altri 
Principi d'Italia armati contra i medesimi, quando dal Gran Duca con esercito 
assai minore nell'Umbria si facevono continuati progressi. Si che concludesi 
necessariamente che non si diventa soldato col titolo che si porta ma con la 
frequente esperienza e che i Veneziani oggi non solo non faranno mai pro
gressi nell'armi, ma né etiamdio potranno difendere i loro stati se non have-
ranno bravi soldati e comandante di esperimentato valore, alla cui sicura fede 
possino fidare con assoluta autorità la somma delle loro armi. Il medesimo 
che dell'armi di terraferma si è detto, puossi anco dire di quelle di mare poi
ché è restato il mondo stupito come avendo avuto un'armata così poderosa 
di tante galere, galeaze, vascelli quadri e barche armate, non abbino fatto in 
due anni contra il Turco cosa degna di rinomanza. 

Questa osservazione della poca fortuna che i Veneziani hanno havuta 
per il tempo passato nel maneggio dell'armi, fece credere a molti politici che 
più non dovessero tentare questi cimenti e in consequenza che mai fussero 
per unirsi nella Lega con gl'altri Principi a far la guerra a' Barberini; anzi 
quando la sentirono stabilita giudicorono che fusse più ad terrore che per 
fare effettivamente la guerra col Papa, Principe potente e da loro stimato, 
poiché il nome de' Barberini non ad altro serviva che per una maschera. Ma 
quando poi fecero reflessione alla sollecitudine con che stimolavano il/ (224) 

54 Si riferisce alla rotta di Valeggio del 1630. 
55 Zaccaria Sagredo. 
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Gran Duca a uscire in campagna e alle doglianze che non avessero attaccato 
lo stato eccclesiastico il giorno preciso che doveva, non ostante che per la 
lor parte non avessero adempito all'obligo che avevono di mandarli 4mila 
fanti e 1000 cavalli, conobbero subito l'antiche lor massime di avanzarsi ne' 
garbugli e che i loro fini erono di non perder tempo, mentre si porgeva loro 
occasione sì bella di tutta l'Italia congiurata contro al Papa, di titolo così 
specioso di far la guerra a Barberini e così usurpare quel restante del Polesine 
rimasto già a' Duchi di Ferrara, che era veramente della Chiesa (contro di cui 
mai a dirittura averebbono mosso Tarmi) e che a loro stava così bene. Come 
anco che questa loro sollecitudine non altro era che quella loro naturale accu-
rateza con la quale sempre invigilano all'ampliamento del loro dominio. Che 
questo fusse il fine della lor mossa chiaramente si conobbe da coloro che, 
usando domesticamente con que' Senatori, gli sentivon dire frequentemente 
in tal proposito che Iddio non per altro aveva fatto i fiumi e monti, se non 
perché servissero di confino alli stati de' Principi. Ma come portò la fortuna, 
la quale non sempre vuole dependere dalla prudenza degl'uomini, seguì la 
perdita del Forte di Lagoscuro che diede gran travaglio allora a' Principi della 
Lega; ma unita poi alla pietà del Gran Duca partorì quella pace che forse 
senza tale accidente non sarebbe seguita. Nasce però questa inabilità de' no
bili Veneziani alla guerra più dalla mancanza di esperienza che di talento; 
poiché se in essa si esercitassero come nel governo politico diverebbono in 
quella come in questo eccellenti, né averebbono da invidiare la gloria de' loro 
antenati che col proprio valore fecero cotanti acquisti. 

Avendo discorso della nobiltà che sola forma il corpo del Principe, mi 
par necessario ora dir qualche cosa de' sudditi e particolarmente di quelli 
della città di Venezia, dalla quale cava la Republica quantità/ (224v) così 
grande di danaro. Si dividono quelli abitanti in cittadini e plebe intendendo 
per cittadini non quelli solamente che vestendo all'uso de' nobili, esercitano 
le cariche di Palazo come i Segretarii, Cancellieri e simili, poiché da quattro 
o cinque famiglie in poi che vantano qualche antichità, in poco o nulla gli altri 
differiscono dalla plebe, ma molte persone civili; le quali, venute in quella 
città ad esercitare la mercatura, hanno fatto ricchezze non inferiori a quelle 
de' nobili e, a poco a poco, allettati dal guadagno si sono quivi accasati e 
diventati come del paese. Questi quanto meno s'ingeriscono nelle cose della 
Republica sono più stimati dalla nobiltà mediante i commodi che ne trae, 
benché in essenza sieno tutti invidiati per le riccheze che possedono. Sono 
persone di buon garbo, trattabili e amorevoli e verso la Republica affezionati; 
poiché, avendo nella città di Venezia fatta la roba, gli pare in un certo modo 
di avere con quella entrata una obligazione che gli necessiti a impiegare per 
suo servizio e la roba e la vita, di tal modo appassionandosi nelle cose della 
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Republica che molte volte si sentono dire, la nostra Republica ha fatto, la 
nostra Republica ha detto, come se al pari de1 nobili fussero a parte del go
verno. 

Gl'altri ancora del popolo minuto vivono contenti sotto quel governo, 
impercioché concorrendo in quella Città tante merci da tutte le parti del 
mondo, anno occasione di guadagni grandissimi; ed è invero cosa maravi-
gliosa il vedere che si trovano moltissimi bottegari eziandio fra quelle arti 
minori ricchi di decine e decine di migliara di scudi; questa è la cagione che 
la Republica cava tant'oro dalla città di Venezia e con donativi e con tanse, le 
quali sono imposizioni di un tanto per famiglia, la minor delle quali è di un 
mezo carato che importa cinque ducati, come la maggiore è di quaranta carati 
che vagliono quattrocento. Questa è l'origine di tante opere pie/ (225) e di 
cotante limosine, le quali più che in qualsivoglia altro luogo si fanno in quella 
città. E' popolo assai docile e credulo, affezionato al suo Principe, rispettosis
simo verso la nobiltà stimando ciaschedun gentiluomo come Principe, e que
sto non tanto per l'autorità che i nobili hanno sopra di esso acquistata quanto 
per i commodi che riceve. Conciosiaché vivendo uno sotto la protezione di 
qualche gentiluomo, vengono dissimulate le sue insolenze e così prendono 
baldanza d'incorrere in molti eccessi come di frequenti omicidii e simili. E' 
ancor esso dedito a' piaceri del senso e alla crapula che però saria inabile 
nell'occasioni all'esercizio dell'armi e pericoloso, a mio credere, come poco 
tollerante d'incommodi in una fame di fare qualche sollevazione. Indizio di 
questo furono le voci che da esso uscirono ultimamente verso il Doge, quando 
fu alla Madonna della Salute, mediante il prezo rigoroso al quale era ascesa 
la farina. 

Gl'altri sudditi di terraferma paiono a me quasi tutti malissimo affetti 
verso la Republica e particolarmente i nobili; poiché conoscono che quell'in
dulgenza del Principe verso di essi non ad altro è servita che a fomentare fra 
loro l'inimicizie e per consequenza a impoverirli e far passare quasi tutte le 
loro sustanze e beni in mano de' nobili Veneziani, e parlano così male e con 
tanta libertà contro di essi che io più volte ne sono rimasto scandalizato non 
che stupito: perloché, in occasione di guerra, saria da temerne non poco e 
massime per portare molti di loro l'Aquila scolpita nel cuore.56 

Quanto alla religione e pietà cristiana sì de' nobili come del popolo per 
quello (che) si vede, a me pare niente inferiore di quella che in Roma si scorge, 
per le chiese frequentatissime, per le tante e publiche Processioni che molte 
volte con l'intervento dell'istesso Principe vi si fanno; per i publici voti; per 
le fabbriche di nuove chiese e per tante devozioni e opere pie che giornal

a i sentimenti filoimperiali. 
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mente si mirano, avendo Iddio a sé solo riserbato/ (225v) Tessere scrutatore 
de' cuori e dell'interno de' mortali. 

E' lo stato della Republica bellissimo e pieno di popolo che però gran
dissime ancora sono le sue entrate, arrivando oggi per l'accrescimento di tanti 
dazii e imposizioni a quattro millioni di scudi parlando però sempre di quella 
lor moneta corrente che è il terzo meno delli scudi d'argento; ma quando 
fusse altrettanto poco saria in riguardo delle spese che anno al presente per la 
guerra del Turco, spendendo più di 300 mila ducati il mese nel mantenimento 
dell'armata di mare e delle milizie che anno in Dalmazia e in Candia, le quali 
si possono dir poche o nulle in comparazione di quelle di che averebbono di 
bisogno per poter reprimere le forze d'inimico così potente. Ma quel che è peg
gio si trovono scarsi di assegnamenti mediante Tessere i sudditi cotanto aggra
vati, la onde gli è stato necessario per far danari di venire a quelle resoluzioni 
che né meno avertano voluto sognare. Impercioché non poteva venire la cosa 
che più gli trafiggesse il vivo dell'animo quanto Thavere a farsi compagni quelli 
che conoscevono e trattavano come sudditi, aggregando alla lor nobiltà 14 fami
glie per 100 mila scudi Tuna, cosa che non fecero mai ne' passati tempi et in 
angustie maggiori: ha però la lor prudenza e la necessità saputo far sì che nell-
'ammetterli abbia la mano detto con le balle quel sì che si negava dal cuore. 

Viveva la Republica (come dicesi per proverbio) col capo fra due guan
ciali, poiché essendo fra loro inviluppate con guerre così crudeli le prime 
potenze della cristianità, non avevono occasione di temere alterazione in Ita
lia. E perciò dando sempre cartacce e a' Franzesi e a' Spagnuoli, che del 
continuo gli sono iti importunando o per leghe o per dichiarazioni, se ne 
stavono su que' vantaggi dalla lor buona e vecchia politica insegnatili per 
esser pronti a chiappare ogni favorevole occasione che presentare segli po
tesse, pensando di riempiere nel godimento della pace l'erario esausto per le 
tante passate spese; né altro procurando/ (226) se non che Mantova persi
stesse nell'essere Principe Italiano senza prendere protezione o di Francia o 
di Spagna, che però gli assistevono con un grosso presidio. Quando improvisa-
mente il Turco, ogn'altra cosa stimato fuorché guerriero e da loro creduto 
amico per le reciproche ambascerie passate nella sua creazione dalla Repu
blica e da esso nel darli parte della nascita del suo primogenito, gli muove 
guerra in Candia senza voler dare orecchio a trattato veruno d'accordo; e 
gliela continua con tanta rabbia che, mentre non piaccia alla Divina Bontà 
porci la sua santa mano con l'unire mediante la pace i Principi cristiani al 
suo danno, cresce sempre l'occasione di maggiormente temere. Non entro a 
discorrere se fusse stato meglio che la Candia fusse caduta in un subito e per 
esser di spesa alla Republica 200 mila scudi Tanno oltre all'entrate che ne 
cava e per il rispiarmo (sic\) che averta fatto di gente e di danari, con che 
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meglio si saria potuta difendere in terraferma, dico bene che è stata una fata
lità o volere d'Iddio trascendente l'umana prudenza. Come tale ancora mi pare 
si possa dire la profusione di tanto danaro fatto dalla Republica dall'interdetto 
in qua per ascendere alla somma di circa 200 milioni di scudi. E perché non 
sembri questo mio detto più tosto un'iperbole di oratore che relazione di 
penna veritiera tanto parziale di quella Serenissima Repubblica, mi conviene 
soggiungere come dal 1581 fino all'interdetto aveva sempre messa in avanzo 
500 mila ducati l'anno che fanno la somma di 12 milioni; 164 milioni impor
tano l'entrate d'anni 41 decorsi da quel tempo fin oggi, e da 20 ne ha debiti 
fra la zecca e il banco giro; a questi se anderansi aggiungendo le tante tanse 
e imposizioni, la vendita della nobiltà, di offizii e altre simili, troverassi forse 
transcendere non che arrivare alla somma predetta. 

Da questo e da quello che anno fatto nella presente guerra col Turco 
puossi chiaramente comprendere quali e quante sieno le forze della Repu
blica, la quale essendo solita mantenere in varie piaze nel tempo di pace circa 
1 Ornila fanti pagati, compresovi il presidio di Mantova che suole essere di 800 
soldati e 1500 ca/ (226v) valli fra Corazze e Cappelletti, ne anno arrolati fino in 
30mila. E' ben vero che oggi non saranno effettivi che 20mila e 4mila cavalli, 
computando sempre quelli ancora di terraferma. Ma nelle forze marittime 
certo che non è inferiore alle prime potenze di Europa, poiché si sono viste 
in mare nella presente occasione 80 galere, 6 galeaze, 40 vascelli quadri e 80 
barche armate di Cappelletti.Questa armata così poderosa si è andata an-
ch'ella reformando per il mancamento degl'uomini e del danaro, essendo ri
dotte le galere a 40, a 5 le galeaze, a 40 le barche armate e a 20 i vascelli 
quadri. Et invero è cosa maravigliosa e trascendente la potenza di qualsivoglia 
altro Principe cristiano quella che ha la Republica di potere armare in un 
punto 50 e 60 galere, per la commodita sì de' legni, che tiene in maggior 
numero nell'arsenale, come di uomini da remo, per l'obligo che anno di prove
derli in una determinata quantità non solo l'isole ma la città di Venezia, dove 
le arti ne danno all'urgenze maggiori fino in 14 mila. 

Passo ora per complimento di questa prima parte a discorrere delle 
intelligenze ed amicizie che la Republica tiene con i Principi. Essendo la ra
gione di Stato il vincolo dell'amicizia de' Principi e massime di quelli che non 
operano con altra passione che del proprio interesse come la Republica di 
Venezia, che perciò non esser difficile (diceva un gran ministro) la sua poli
tica, potrebbesi dire che non facesse conto di alcuno, né stimasse altri Prin
cipi che quelli da' quali potesse sperar qualche utile o temer qualche danno 
ne' suoi interessi; ma perché anco il medesimo interesse la sforza a mostrarsi 
più affezionata con uno che con un altro, favellerò della disposizione che 
mostra al presente verso di essi. 
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Col Papa se la passano i Veneziani assai bene ma non benissimo poiché, 
come vecchio e amico della quiete, lascia correre a seconda le cose in materia 
di iurisdizione ecclesiastica, ma non ha aderito a' loro sentimenti come ave-
rebbono voluto in occasione della presente guerra/ (227) col Turco, parendo
gli che trattandosi di un pericolo universale della cristianità non abbia, come 
padre di essa, impugnatane la difesa con quell'ardore che averebbono voluto 
e che saria stato di maggior sollievo alli loro travagli. Lo conoscono però per 
Principe potente e fanno stima delle sue forze, le quali, unite alle spirituali, 
potriano darli non poco travaglio mentre fusse nella Sedia di San Pietro un 
Pontefice zelante della iurisdizione della Chiesa, ardito, di cuore, e che avesse 
per scopo delle sue azioni più il servizio di Dio che l'esaltazione della sua 
casa. Per questo invigilano con ogni studio ad investigare non solo la natura 
del Papa ma di tutti i Cardinali che possino facilmente ascendere a quel grado, 
impiegando sempre nell'ambasceria di Roma uno de' più provetti Senatori, il 
quale con la relazione della natura e inclinazione del Papa, dà ancora alla 
Republica la regola e ì modo di governarsi con esso. Mentre visse Gregorio 
XV andò sempre continuando quello che aveva operato nel tempo di Paolo57 

in materia di iurisdizione ecclesiastica per conservarsi il possesso o quasi 
possesso che pretendeva di avere acquistato; ma quando si sentì innalzato a 
quella somma dignità il Cardinal Maffeo Barberini, giovane e di cervello ga
gliardo come loro credevono, ogni volta che i Preti e Frati ricorrevono al 
Collegio, come erono soliti, gli scacciavano senza sentirli, anzi con rimproveri 
gl'inviavano a' loro superiori e a' loro tribunali, e così durarono alquanto 
tempo. Al ritorno poi del Procurator Soranzo58 che andò fra gl'Ambasciatori 
di obbedienza e che referì come il Papa era vergolo (vergole chiamano a 
Venezia certe gondole piccole che per ogni minimo moto si muovono ora da 
una banda, ora da un'altra senza affondarsi però), e che scopersero la mas
sima di papa Urbano Vili esser necessario che il Papa beva grosso co' Vene
ziani mentre non si voglia far cappellano o del Cattolico o del Cristianissimo, 
e che io stesso ho molte volte udita dire dal Cardinal Barberino59 in tal propo
sito, ritornarono subito all'antico costume, nel/ (227v) quale se avevono qual
che moderazione fu del tutto levata via dall'accidente seguito dell'inscrizione 
che il Papa inurbanamente levò di Sala Regia, perloché fece poi la Republica 
tante doglianze e le resoluzioni che a tutti son note. E mentre a Roma si stava 
su le vanità dell'apparenze a indagare la verità dell'istorie, a Venezia si stava 
sul sodo del negozio, e mandando alle stelle l'esclamazioni del torto che gli 

Paolo V Borghese. 
Girolamo Soranzo. 
Francesco Barberini. 

QFIAB 78 (1998) 



REPUBBLICA DI VENEZIA 497 

veniva fatto, si andava sempre avanzando e deprimendo l'autorità della 
chiesa, la quale vi ha fatto più scapito in tempo di Urbano VIII che in venticin
que altri pontificati. Impercioché non avendo più voluto ammettere il Nunzio 
alle audienze, si serrò anco quasi affatto il suo tribunale; ed io ho visto metter 
mano a quelle cose ancora le quali non solo sono miste di spirituale e tempo
rale, ma mere spirituali, e chiamare fino i Vescovi a giustificarsi come un 
semplice suddito. 

Vaglia il vero però che in gran parte dederunt occasionem edicto, il mal 
governo degl'ecclesiastici, la loro poca giustizia e carità, quell'interminabil 
avidità di sempre accrescere l'autorità loro e diminuire quella degl'altri, e libri 
innumerabili de' quali si veggono oggi ripiene tutte le botteghe, stampati a 
favore della iurisdizione e immunità ecclesiastica e a diminuzione dell'autorità 
de' Principi secolari. 

Con l'Imperatore60 è quasi estinta la memoria di quelle cose che potes
sero esser cagione di mal affetto, ed è mancata la gelosia che gli arrecava 
quella stretta unione che ha sempre tenuto con gli Spagnuoli per essere in 
poco buon grado e l'uno e l'altro ridotti. Per questo credo io che non ne 
tenghino molto conto, e tanto più quanto che vedono non poterne cavare 
aiuto veruno contra il Turco; non anno però lasciato le publiche dimostrazioni 
di stima e di reverenza verso la Maestà Sua, avendoli inviato onorevoli amba
scerie, per lo che anno saputo spuntato il trattamento regio come gli Amba
sciatori delle Corone, e mostrando/ (228) perciò di voler far sempre risedere 
appresso la Maestà Sua un Ambasciatore, l'anno poi a poco a poco ritirato 
con bel pretesto. E perché sanno ottimamente valersi delle congiunture e 
prendere i loro vantaggi, non lasciano ancora di condurre a Venezia le barche 
di Trieste che trovano veleggiare cariche di mercanzie per mantenere la sovra
nità che vogliono nell'Adriatico, non ostante che quelle pretendino poterlo 
fare mediante li concordati; per lo che avviene che i ministri dell'Imperatore 
abbino poch'altri negozi fuori di questi, né ha gran tempo che fecero tagliare 
armata manu nel Frioli con pretesto, o vero o falso che fusse, di avervi ius, 
una gran quantità di legname per l'arsenale, di che io sentii TAmbasciator 
Rabatta61 forte dolersi. Nondimeno io credo che, bilanciate tutte le cose, non 
vorrebbe la Republica vederlo così depresso per essere stata sempre la casa 
d'Austria il primo antemurale della Cristianità contro le forze dell'Ottomano. 

Il Re di Spagna62 era una volta tenuto maggiore inimico del Turco, 
poiché essendo Re così grande confinante molte miglia con la Republica, né 
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lasciando i suoi ministri di darle e per mare e per terra continue gelosie, e 
cosi tenendola in continuo timore, la necessitarono a profondere i suoi tesori 
e con gl'Olandesi e col Duca di Savoia per tener divertite le sue forze con 
quelle guerre, ed era a tal segno che 25 anni sono, che fui a Venezia la prima 
volta, odioso il nome di Spagnolo che era pericoloso, per esser quel popolac
cio dolce e credulo e per vestirsi facilmente de' sentimenti de' nobili, il far da 
Spagnuolo in Venezia quanto da eretico in Roma o da Papista in Inghilterra. 
Anzi poco vi mancò nel tempo che dal Duca di Ussona63 furono prese le galere 
delle mercanzie che il popolo non assalisse tumultuariamente la casa del Mar
chese di Bedmar64 che vi era Ambasciator Residente per il Cattolico, la onde 
giudicò bene per sua salvezza ritirarsi/ (228v) a Milano. Poco Obligo invero 
anno tutti li ministri de' Principi a questo Signore poiché egli fu cagione del 
bando così rigoroso fatto dalla Republica che i nobili non potessero più in 
avvenire né parlare né conversare con i Ministri, li quali praticando prima 
domesticamente con la nobiltà, avevono campo di far meglio il servizio del 
lor Principe, né si vedevono sequestrati da tutte le conversazioni, nelle quali 
intervengono nobili, né privi della pratica di tutte quelle persone ancora che 
usano familiarmente con essi. Oggi però è con la Republica nel medesimo 
grado dell'Imperatore, poiché non avendo maggior gusto che di veder bilan
ciata la potenza delle due Corone, non gode di vederlo così depresso e tanto 
più che non può dire di aver provato in effetto per tant'anni cattiva vicinanza; 
e forse si pente di aver cooperato alla sua depressione, se può cader penti
mento dell'azioni che vengono regolate da somma prudenza. 

Con Francia ha passato sempre ottima intelligenza ed ha continua
mente procurato di nutrirla con ogni dimostrazione di affetto possibile, per la 
speranza che le forze di quel regno dovessero contrapesare quelle di Spagna 
e ridurre in fumo i disegni e novità che gli Spagnuoli fussero per tentare in 
Italia, come è felicemente avvenuto finora. E' ben vero che quell'amicizia e 
unione che prima era conservata dall'amore oggi è mantenuta dal timore che 
anno delle loro armi le quali, divenute formidabili, non trovano quasi più in
contro insuperabile. 

Le dimostrazioni di affetto e di stima che la Republica ha fatto sempre 
verso la persona dell'Ambasciator d'Inghilterra sono manifesto indizio di 
un'ottima corrispondenza fra essa e quella Corona, alla quale professa anco 
obligazione per la facilità che ha avuto di cavar genti di quel regno nelle sue 
occorrenze e dell'esibizioni fattegli da quel Re65 fino al tempo dell'interdetto 
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di 20mila combattenti. Ma le grandi alterazioni seguite/ (229) in quel Regno e 
il non poterne al presente sperare sollievo alcuno fa che a pena si abbia in 
considerazione. 

Il medesimo pare si possa dire degl'Olandesi per esser passata con que
sti ancora buonissima intelligenza perloché teneva la Republica come quelli 
in Venezia, Ambasciator Residente air Aia, ma quando la ragione di stato gli 
mostrò il danno che avena potuto portare tanto abbassamento della Corona 
di Spagna, fece punto all'annua pensione che dava loro di 300mila ducati 
Tanno e quasi all'amicizia ancora, non essendo venuti più Ambasciatori delli 
Stati a risedere come prima in Venezia, né avendolo al presente la Republica 
appresso di loro. 

Col Gran Duca66 è passata sempre un'ottima corrispondenza per quello 
che esteriormente s'è visto, avendo del continuo tenuto vicendevolmente Mi
nistri residenti l'uno appresso dell'altro, e avendo sempre procurato il Gran 
Duca dove ha potuto di conformarsi al gusto della Republica ma in intrinseco 
l'ha stimato di sentimenti spagnoli, che forse già molt'anni poterono esser tali 
onde io so che li suoi ministri duravono fatica a farli credere che fusse buon 
Principe Italiano, come poi l'esperienza gli ha confermato. Mandò ultima
mente nell'occasione della Lega a risedere appresso di esso Bertucci Valiero, 
uno de' principali Senatori per dimostrazione di maggiore stima (dicono loro) 
ma secondo alcuni politici per quietarlo con le continue speranze, essendo 
quel Signor molto eloquente, dell'avere mancato al capitolato nella missione 
della gente che dovevono e non volevono mandare, per avere volti tutti i 
pensieri all'acquisto del Polesine per la retenzione di cui erono poi li Veneziani 
disposti a qualsivoglia accordo con la chiesa. E se bene era comune a tutti la 
guerra che si faceva contro a' Barberini, non sentivono però con molto gusto 
che le sue forze riuscissero maggiori/ (229v) di quello (che) si avevono creduto 
e che le sue armi facessero acquisto di reputazione, mentre le loro sempre 
andavano scapitando; ma quello che più gli scottò, per stimarsi nel negozio a 
tutti gli altri superiori, fu l'avere a secondare anco i suoi sensi nel fare la pace. 

Col Pollacco67 si maravigliano molti non tenga la Republica più stretta 
amicizia, come anco non stia unita col Papa, per poter questo come Capo 
della Cristianità fare una Crociata contro del Turco, come quello far gran 
diversione con le sue armi. Ma cesserà la maraviglia se farassi reflessione che 
non si veggono più Pii Quinti nella Sedia di S. Pietro, li quali sieno di tanta 
venerazione e autorità appresso de' Principi, e che la diversione del Pollacco 
non scaccia li Turchi dal Regno di Candia, né separa i confini che sono per sì 
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gran tratto di paese fra essi e la Republica; oltre che saria fuori di ogni pru
denza, tanto propria di que' Senatori, voler tenere in freno un Principe con 
forze che non son loro e delle quali non potriano dispor mai a lor piacimento, 
non l'avendo potuto fare né meno l'istesso Re. Non lasciano però all'occor
renze d'inviarli Ambasciatori e di passar seco tutti quelli offizii che giudicano 
più valevoli, come particolarmente anno fatto ora nelle presenti congiunture. 

Purtroppo si vede esser vera quella massima da me di sopra accennata 
che l'amicizia de' Principi si varia secondo la mutazione dell'interessi nel far 
reflessione al Duca di Savoia, poiché reputato poco amico una volta, si strinse 
poi la Republica in così stretta lega ed amicizia con esso che accomunando 
seco i proprii interessi, gli spalancò le porte dell'erario e lo celebrò per il più 
glorioso Principe d'Italia: oggi appena è avuto in considerazione.68 

Il Duca di Parma69 io non saprei che mi dire; in universale il Duca 
Odoardo non fu molto amato da' Veneziani, facevono però stima/ (230) di quel 
suo bizarro cervello, perché lo conoscevono atto a intorbidar la piscina 
quando da vero vi s'applicava. 

Con Modana70 ha continuato già lungo tempo buona intelligenza e '1 
Duca l'ha sempre coltivata con tutti que' mezi che ha potuto, avendo partico
larmente tenuto molt'anni e tenendo un Principe del suo sangue al soldo della 
Republica, la quale ha cavato in molte occasioni soldati dal suo stato. Puossi 
credere che questa amicizia sia per continuare non meno nell'avvenire, poiché 
conservando il Duca la speranza di poter rimettere il piede in Ferrara in 
evento di qualche gran garbuglio in Italia, come indizio manifesto ne ha dato 
il libro da lui publicato nell'occasione della guerra de' Barberini, crede che a 
ciò non poco potesse giovarli l'amicizia de' Veneziani o almeno il non averli 
contrari. 

Il Duca di Mantova era una volta il confidente della Republica ma 
quando per le guerre che ebbe con Savoia si messe sotto la protezione di 
Spagna, diventò aperto nemico. Oggi perché si regge conforme a' sensi della 
Republica è da essa stimato il miglior Principe d'Italia e il più amorevole. E 
tale sempre sarà tenuto mentre non tenti novità che difficilmente ancora pos-
sonli riuscire mediante il grosso presidio che la Republica tiene in quella città 
sotto il comando di uno de' migliori e più confidenti capi che abbia, che anco 
vien rinforzato quando gli sopraggiunge qualche occasione di nuovo sospetto. 
Corse voce, o vera o falsa che fusse, molti anni sono che la Duchessa madre71 

(i8 Carlo Emanuele II era subentrato giovanissimo a Carlo Emanuele I nel 
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del presente Duca,72 per essere assai giovane, volesse maritarsi col Cardinal 
Infante, cosa che pervenuta all'orecchie di que' Senatori gli conturbò di modo 
che non sapevono contenersi di non prorompere con molti improperii contro 
quella povera Principessa, come se fusse un gravissimo eccesso e come se 
quella Signora fusse tenuta a regolare i suoi appetiti e la sua coscienza se
condo/ (230v) l'interesse della Republica. Vi tengono di continuo un Residente 
senza stare sul puntiglio che il medesimo faccia quel Duca, né mancano a se 
stessi in conto veruno. Puossi pertanto credere che se mancasse quella linea 
come potria seguire per essere quel principe di non perfetta sanità, unico e 
senza successione, che non così facilmente fussero per mettere il piede in 
quel Ducato i Signori di Guastalla benché chiamati nell'investitura, in riguardo 
sì della quantità grandissima di danaro speso nel mantenimento di quel presi
dio, ma più dello star troppo bene alla Republica quello stato per separare il 
Bresciano e '1 Bergamasco da tutto il rimanente del suo dominio. 

Della Republica di Lucca mediante la piccioleza poco altro è conosciuto 
che il puro nome. E con quella di Genova non si può dire passi amicizia, non 
so se per portare così la ragione dell'interesse, oppure per una antica e natu
rale antipatia de' Veneziani con quella nazione, essendoli poco piaciuto che 
voglia ad essa agguagliarsi col pretendere e dal Papa e dalle Corone i mede
simi trattamenti. 

Del Turco tiene la Republica sì gran timore che ha alle volte portato 
maraviglia a non bene informati della potenza ottomanna; ed invero è tale che 
io viddi quando seguì la presa delle Fuste73 di Barberia nel porto della Valona, 
serrare subito con catena il porto di Lido, come se l'armata turchesca fusse 
per entrarvi la notte. E so che alcuni di que' vecchi e buoni Senatori, pian
gendo quella vittoria, dicevono che molto meglio saria stato se la Republica 
ne avesse perse altrettante: furono perciò di parere che si dovesse gastigare 
severamente il Cappello74 per aver trasgredito i comandamenti del Principe, 
onde avvenne che per poche balle fusse assoluto. Ha però gran ragione la 
Republica di cotanto temere impercioché, oltre/ (231) all'odio che quella na
zione porta naturalmente al nome Cristiano, sa che è eccessiva la grandezza 
delle sue forze; conosce la sua insaziabile avidità di propagare l'impio; ravvisa 
nella Dalmazia, nella Morea, in Cipri e in tant'altre Isole le dolorose memorie 
delle sue perdite; vede tanti stati che possiede esposti per la vicinanza alla 
violenza delle sue armi. Per questa cagione e per l'utile che risulta grandis
simo alla città di Venezia dal traffico di Levante, donde deriva il maggior nervo 
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delle sue ricchezze, invigila con ogni accuratezza a conservare la pace con 
quel Monarca, tenendo sempre a quella Corte con titolo di Bailo uno de' più 
savii ed accorti Senatori che abbia, et ottimamente informato di tutti l'inte
ressi de' Principi, che perciò non vien data quella carica se non a chi ha fatto 
quasi tutte l'ambascerie sì per avervi, come si è detto, persona di valore, come 
per remunerazione del servizio reso alla patria, avendo egli occasione di rin
francarsi pienamente delle spese fatte per tal cagione. Tiene questo espresso 
precetto d'impiegare ogni studio all'investigazione di quello che vaglia a man
tener la pace col Gran Signore, come a rimuovere tutte l'occasioni che potes
sero eccitarlo alla guerra, che però gli vien somministrato gran somma di 
danaro con ordine di spendere secondo che giudicherà necessario per il con
seguimento di cotal fine; avendo toccato con mano che, appresso quell'avaris-
sima nazione, niuna persuasiva ha più forza che quella dell'oro. Convenendoli 
pertanto far moltissimi regali per rendersi benevoli que' primi ministri della 
Porta, farsi conto che costi il Bailo alla Republica 300mila ducati l'anno. Non 
sono mancati politici e ministri di Principi grandi, li quali e con parole e con 
scritture anno procurato di reprovar questa massima della Republica, dicendo 
che i donativi li/ (23 lv) quali dal Bailo si fanno nel primo ingresso alla Porta, 
per non potersi più tralasciare senza manifesto pericolo dello sdegno del Gran 
Signore e di que' primi Bascià, può più tosto chiamarsi con nome di masche
rato tributo che di regalo; che non per questo vengono assicurati li Veneziani 
che il Turco, sbrigato una volta dalle guerre di Persia, è risoluto di muover 
guerra alla Cristianità, non attacchi li loro stati come più vicini; che può il 
Bailo incontrarsi con un Vizir che sia male affetto alla Republica né lascian
dosi abbagliare dallo splendore dell'oro, stia saldo ne' suoi proponimenti, 
come avvenne di Mustafa; che conoscendo il Turco di non poter assicurare 
l'Arcipelago dal danno che riceve da' Corsari di Ponente in altro miglior modo 
che con l'acquisto della Candia, potrebbe tentare quell'impresa (come ha fatto 
al presente) o per tal fine, o pure per potere con l'accrescimento di sì bel 
regno all'Imperio, edificare secondo l'uso e pompa dell'Imperatori Ottomanni 
ancor egli il suo Almaratto.75 E che perciò meglio saria senza profondere 
tanto danaro, assicurarsi da' suoi insulti col procurare di star sempre in una 
continua e vera unione col Re Cattolico, le cui forze marittime unite a quelle 
della Republica anno altre volte rintuzato l'orgoglio di quel barbaro. Lasciando 
giudicare a di me più intendenti se faccino stimare o temere un Principe le 
proprie forze o quelle di un altro amico, se si possa disporre a suo talento 
dell'armi altrui, se fra gli Spagnuoli e Veneziani possa essere l'amicizia di 
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Pillade76 e Oreste, e molt'altre cose fuora del mio proponimento cadenti; 
come anco se i Veneziani che operano con tanta prudenza dovessero abbando
nare quella massima con la quale avevono poco prima acquietato lo sdegno 
del Gran Signore77 concepito per la presa delle Galeotte nel porto della Va-
lona; con la quale penetrando/ (232) i più segreti gabinetti del Serraglio anno 
trovato anco modo di far precipitare dalla di lui grazia i suoi più favoriti 
Bascià, per averli trovati poco favorevoli alla Republica con la quale final
mente anno così ben durato con 6 Re per lo spazio di 70 anni. Dirò solo esser 
pur troppo vero che il Gran Signore78 gli fa già due anni la guerra, ma un 
Signore che mai fu giudicato di spiriti bellicosi, un Signore stimato più tosto 
mancante di senno che bramoso di dilatare il suo imperio, un Signore che 
non inclinato come i suoi antenati e particolarmente Amurat79 suo fratello a 
maneggiare l'armi da per se stesso, depende dalla volontà di un Arabo da 
Turchi detto Gengil, stato suo maestro e nemicissimo del nome cristiano; il 
quale mostrandosi zelantissimo della legge maomettana e di non voler mesco
larsi nelle cose del governo ha sopra di esso grandissima autorità. Un Signore 
finalmente che gli fa una guerra più per disposizione dell'eterno fato, che 
molte volte rapisce gli uomini ad esequir quello che è registrato nella mente 
del Monarca de' cieli, che per difetto di accurateza o di prudenza della Repu
blica della quale concludo per fine di questa prima parte, che si come puossi 
sperare che Iddio benedetto sia per sollevarla come ha fatto altre volte in 
maggiori calamità, così anco non manca da temere per le cagioni di sopra 
accennate. 

Per dar ora principio alla seconda parte, dico a V. S. Ill.ma come nell'ar
rivo che fa un Ministro ad una Corte, subito sottopone tutte le sue operazioni 
alla censura dell'universale; poiché anco il popolaccio, se bene non può come 
il Principe far coniettura mediante il negozio del suo valore e prudenza, vuole 
nondimeno formare il giudizio delle cose che vede, le quali altro non sono 
che il trattamento apparente e il sentire che quelli che servono alla sua casa 
non abbino da stentare né il prezo delle robe, né le mercedi. Ma non si deve 
a V. S. Ill.ma/ (232v) alcun ricordo in questo proposito per aver sempre mo
strato in tutte l'occasioni ima somma puntualità, decoro e magnificenza senza 
mai scompagnarla da una clericale modestia. 

E' perciò necessario che nella sua famiglia siino persone le quali sap
piano bene esequire i suoi saggi pensieri e prudenti deliberazioni. Loderei 
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pertanto che V. S. IlLma particolarmente premesse che i suoi servitori portas
sero ogni rispetto alla nobiltà; perché oltre all'amore che gli concilierebbe di 
essa, saria ottimo mezo di sfuggire quelli scogli ne' quali anno intoppato molti 
ministri ed anco suoi antecessori per l'insolenza de' lor servitori; e sopra tutto 
che non portino mai armi proibite nella città, perché maneggiando li nobili la 
giustizia, se si abbatte ad essere in carica uno di quelli che sia stato offeso, 
non gli mancano modi da vendicarsi o col farli mettere in una prigione o 
simili, perloché si anno poi da ripescare le secchie con mille disgusti. 

Benché in Venezia si viva con molta libertà vi sono però amati gl'uomini 
da bene, ed ewi come negl'altri luoghi la virtù sommamente stimata; onde 
saria ben fatto che quelli della sua famiglia fussero di buoni costumi o almeno 
non scandalosi, e massime per esser ella ministro di un Principe Ecclesiastico; 
non faccino però il bacchettone o chiodino (come lor dicono), di che anco 
V. S. Ill.ma sopramodo si guardi e massime in publico, perché gli cagioneria 
non men biasimo di quello si facesse una vita dissoluta. 

Quando V. S. Ill.ma penserà di fare l'entrata solenne nella città, facen
domi a credere che vorrà per suo commodo starvi prima qualche giorno priva
tamente, sarà necessario che mandi ad avvisar in Collegio il giorno determi
nato nel quale vorrebbe farla; perché il Principe possa farlo intendere a quei 
Senatori che saranno destinati a incontrarla conforme al solito. Questi ver
ranno numerosi di circa a 60, ad un luogo poco da Venezia/ (233) lontano 
detto S. Spirito, dove V. S. Ill.ma si sarà prima trasferita privatamente; e di 
quivi la condurranno al suo Palazzo di S. Francesco della Vigna accompagnan
dola fino nelle sue stanze dell'audienza, donde dopo aver fatto que' compli
menti che sono proprii della sua avveduta affabilità, si awierà con que' primi 
Senatori che con lei saranno stati in gondola, a' pie delle scale, e quivi ferman
dosi e tenendosi sempre la mano, regalerà ciascuno di que' Signori di una 
corona di diaspro,80 o di simile altra materia con la sua medaglia di argento, 
arricchite e l'una e l'altra di que' più preziosi tesori di Santa Chiesa, che così 
abbondantemente per servizio dell'anime si dispensano dal suo Pastore. Que
sta cortesia anno molti Nunzii usato ancora con li servitori de' ministri de' 
Principi che sogliono mandare con la gondola in quella occasione a servirgli. 
Li medesimi Senatori torneranno la seguente mattina a levarla per condurla 
alla publica audienza in Collegio; ma perché vi si giunge dopo la salita d'al
cune scale assai ripide, costumano di far prendere un poco di riposo a' mini
stri nella stanza avanti di quello, prima d'introdurgli alla presenza del Principe. 
Quivi, come anco il giorno avanti, gli si porgerà occasione di varii discorsi 
con que' Signori li quali per esser tutti della natura da me di sopra accennata, 

Varietà di quarzo molto duro e pregiato. 
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odono volentieri, come è anco proprio di tutti gl'uomini e particolarmente de' 
nobili Veneziani, lodare e magnificare le cose loro. Stimerei pertanto ben fatto 
che V. S. Ill.ma entrasse ne' discorsi della bellezza e magnificenza di quella 
Città, della prudenza di quel Senato e simili cose, mostrando che tutto avesse 
superato il concetto che ne aveva formato, ma con tale destrezza però che 
non sembrasse o una stentata lode o un'affettata adulazione. Nell'entrare in 
Collegio s'inchinerà al Doge come a quegl'altri Senatori e il medesimo farà 
avanti di salire i primi scalini per andare ad assentarsi alla destra di Sua 
Serenità al quale sempre doverà indirizzare tutti gli suoi discorsi, che/ (233v) 
perciò non si varrà mai di altre parole che di Principe Serenissimo o di Vostra 
Serenità eziandio che non vi fusse Fistesso Doge, come molte volte addiviene, 
che gli serva di avvertimento anco nell'altre private audienze. Questa prima, 
per esser publica, di non altro suol essere che di presentare le lettere creden
ziali e di complimenti, ne' quali V. S. Ill.ma si doverà contenere secondo l'in-
struzioni avutene in Roma. Loderei nondimeno che (dicesse) dopo l'aver con 
efficaci espressioni testificato il paterno affetto del Papa verso la Republica, 
la certa speranza che ha di esserne corrisposto, il dolore che prova della 
travagliosa guerra della Republica, il continuo pensiero che tiene di sollevarla, 
e quel più che le para e gli sarà stato ordinato in questo proposito. Loderei 
dico che non tralasciasse veruna di quelle cose valevoli a conciliare l'amore 
e la benevolenza di que' Signori verso la sua propria persona, dicendo che 
essendosi Sua Beatitudine degnata d'impiegarla per servizio della Santa Sede 
Apostolica, nelle nunziature niuna cosa più grata né di maggior suo gusto 
accader gli poteva che essere inviata a un Principe tanto giusto, tanto pio, 
tanto prudente e capo di una così bene ordinata e gloriosa Republica; che 
perciò dopo il servizio del suo Principe non averà premura maggiore che di 
quello di Sua Serenità, a cui procurerà di darne sempre ogni giorno con l'ope
rare ancora più vive testimonianze e quel più finalmente (che) reputerà mi
gliore la sua prudenza. 

Mi presuppongo che V S, Illma si sarà più volte veduta in Roma con 
l'Ambasciatore e che forse averà contratta con esso amicizia, però cercherei 
con destrezza entrare in questa prima audienza nelle lodi della sua persona 
col rappresentare la stima che del suo valore fa la Corte di Roma, il gusto 
che riceve Sua Santità del suo dolce trattare e simili. Perché oltre al piacere 
che darebbe al medesimo Ambasciatore e a tutti i suoi parenti, sapendo io 
che i ministri della Republica anno estremamente gradito simili offizi e fatto 
rendere sotto mano affettuose grazie a quelli che gli anno passati, gioverà non 
poco a' suoi proprii/ (234) interessi per constituire così l'Ambasciatore in 
necessità di renderli la pariglia con ottime relazioni del suo valore a Sua Beati
tudine. 
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Dopo la prima audienza averà le visite non solo di tutti gl'Ambasciatori 
e Residenti de' Principi, a' quali dovere restituirle secondo Fordine: cioè a 
quelli che prima l'averanno visitata, e massime agl'Ambasciatori, ma ancora 
di tutti que' Prelati che si troveranno nella Città di Venezia. A questi quando 
V. S. Ill.ma vorrà render la visita sarà necessario il farglielo intendere un 
giorno avanti, perché essendo quasi tutti fratelli o figliuoli di nobili, né po
tendo questi ritrovarsi con ministri di Principi, possino avvisarne i parenti 
perché si trovino fuor di casa in quel tempo. 

L'audienze ordinarie del Nunzio sogliono essere il Venerdì dopo la com
parsa delle lettere di Roma e ogni volta che la domandi secondo l'occasione 
de' negozii, intendendo però sempre in giorni non festivi e la mattina avanti 
desinare. Quanta cortesia e dimostrazioni di un'ottima corrispondenza averà 
V. S. Ill.ma ritrovata nella prima audienza, altrettante difficoltà da lei s'incon
treranno nell'altre; avvenga che li suoi negozi saranno per lo più di cose atte
nenti alla sua iurisdizione per cause degl'ecclesiastici, e per le barche le quali 
da Goro e da altri luoghi dello Stato della Chiesa vedrà giornalmente condotte 
dalle barche armate in Venezia. E se qualche volta accade, per le frequenti e 
reiterate instanze del Nunzio, che venghino rilasciate, segue dopo lungo 
tempo; onde avviene ben spesso che la grazia che si riceve non compensi a 
gran lunga il danno che provano que' marinari per le spese e peggioramento 
delle mercanzie. 

Va pertanto V S. Ill.ma in cattiva congiuntura, poiché essendo il Papa81 

in non molta stima appresso quella Republica ed essendo poco amato e meno 
temuto, poco potrà la sua autorità avvalorare l'instanze e gli offizii che ella 
passerà con quel Principe, e massime per non avere speranza di aver da esso/ 
(234v) sollievo di considerazione in queste sue grandi oppressioni del Turco. 
Sicché si può credere che que' negozi che sortiranno il fine da lei bramato 
l'averanno più in riguardo della persona propria di V. S. Ill.ma che di quello 
che rappresenta, se però le cose non mutassero scena, e si vedesse Papa 
Innocenzio, accomunando gl'interessi della chiesa con quelli della Republica, 
impugnare come propria la sua difesa. 

E' (come di sopra ho detto) per terra affatto la giurisdizione ecclesia
stica, né ella pensi di farla risorgere, non potendo seguire se non con gran 
mutazione di stati e di cervelli. Non è però anco dovere che V. S. Ill.ma, come 
ho visto fare ad altri Nunzii, concorra a calpestarla, ma la sostenti al possibile 
per quello (che) richiede il debito della carica e la regolata prudenza, sì come 
fece mirabilmente Monsignor Agucchia82 di felice memoria; il quale, non 

Innocenzo X. 
Giovanni Battista Agucchi. 
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ostante li disgusti che passavano fra la Republica e Papa Urbano,83 sostenne 
sempre quanto potè l'autorità e '1 decoro della Nunziatura, non lasciando mai 
di reiterare, in tutte l'audienze o l'instanze, le doglianze che avesse fatto nel
l'altre, e con tali rimostranze e ragioni che sempre qualche cosa spuntava. E 
così non abbandonando mai li negozi, rese non solo buon servizio alla Sede 
Apostolica, ma acquistò sommo credito e stima alla sua persona con quelli 
medesimi Senatori che provava contrarii. Se è necessaria a' ministri la gravità 
per essere indizio di animo virtuoso e prudente si ricerca particolarmente in 
Venezia dove, facendone professione anco que' Senatori, fanno più stima di 
quelli che di essa veggono dotati e particolarmente nelle publiche funzioni 
dell'audienze; dove uno de' suoi antecessori, col mescolare il ridicolo di face
zie al grave de' negozi, si rendeva sprezabile e perdeva quella stima che tutti 
i ministri doveriano avere sempre mira particolare di far maggiore. Non la 
privi però di quella gentilezza e affabilità con la quale è solita di legare gl'animi 
altrui. Negl1 aggiustamenti che la Chiesa fece con la Republica quando/ (235) 
riebbe Ravenna rimasero ad alcuni nobili certi beni allodiali su quello stato 
con facoltà di estrarne i tormenti, sono pertanto soliti ricorrere ogn'anno al 
suo favore per averne le tratte. L'esorterei dunque a compartirglielo con ogni 
prontezza senza fargliele stantare per maggiormente fargli conoscere la sua 
benignità e cortesia. Preme assaissimo la Republica in custodire i suoi segreti 
e perciò loderei (benché scopo principale sia di tutti ministri lo spiare i suoi 
sensi) il non mostrarsi pubicamente troppo bramoso di penetrargli; perché 
oltre all'odio che le farà sfuggire della nobiltà, le faciliterà più la strada a' suoi 
fini. Si rende questo punto difficilissimo a tutti i ministri mediante la priva
zione del commerzio con la nobiltà, la quale da essi si guarda più che dal 
fuoco, mercé degl'ordini rigorosi in tal proposito e che in nessun altro delitto 
fuorché in questo si veggono contro di loro rigorosamente esequiti. Ma V. S. 
IlLma averà gran vantaggio sopra degl'altri poiché essendovi molti Prelati o 
fratelli o parenti de' nobili di Pregadi, sempre vanno penetrando qualche cosa 
delle resoluzioni che in quello si prendono; e perché quelli che anno qualche 
pretensione alla Corte di Roma non altrove fanno capo che al nunzio per 
avere là favorevoli le sue relazioni. Non le sarà diffìcile il subodorarne sempre 
qualche cosa, e massime se anderà coltivando la lor amicizia, come anno fatto 
molti suoi antecessori. Oltre all'occupazioni che le porteranno li negozi del 
suo Principe, averà V. S. Dima due volte la settimana quella d'intervenire al 
Santo Uffizio, la cui congregazione si fa in S. Marco, il martedì e il giovedì, 
con l'intervento però d'uno almeno de' tre Savii che la Republica elegge per 
tal effetto. Sono sempre de' principali Senatori, però semplici assistenti per 

Urbano Vili. 
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non aver voto né consultivo né deliberativo, costume veramente lodevole e 
bellissimo, conforme alle leggi di una tanto bene ordinata Republica che tante 
e gravissime cause, le quali si trattano in quel tribunale non/ (235v) abbino a 
maneggiarsi senza la notizia del supremo Principe di quello Stato. Ma che vò 
io allungandomi non potendo dir cosa che molto bene non le sia nota, né fare 
reflessione a' particolare che non abbia previsto la sua prudenza? Finisco 
pertanto questo mio forse troppo lungo e tedioso discorso, e con tutto l'animo 
le fo reverenza. 

Zusammenfassung 

Der an den Nuntius Scipione d'Elei adressierte anonyme Discorso von 
1647 der Vatikanischen Bibliothek (Fondo Vaticano latino) zeichnet ein be
merkenswertes Panorama Venedigs im 17. Jahrhundert. Er wurde zwei Jahre 
vor Ausbruch des Kretakrieges verfaßt und gliedert sich in zwei Teile. Im 
ersten Teil werden neben einer Beschreibung der Stadt die Krise des Verfas-
sungs- und Sozialgefüges der Republik sowie die Innenpolitik und die Bezie
hungen zu den anderen Mächten abgehandelt. Im zweiten Teil werden die 
zentralen Probleme der venezianischen Nuntiatur angesprochen und Verhal
tensmaßregeln für das diplomatische Personal vorgestellt. 
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