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INTRODUZIONE 
 

Sir Henry Wotton 

 

Contemporaneo di Shakespeare, Sir Henry Wotton è una figura di estremo 

interesse, famosa in ambito inglese per la sua produzione letteraria che conta 

più di venticinque poemi e la stesura di più opere tra le quali Elements of 

Architecture e State of Chrisendom; è invece poco conosciuto in Italia, 

nonostante le molte attività che vi svolse. Fu ambasciatore in varie parti 

d’Europa, in Italia svolse l’impiego di ambasciatore presso il Granducato di 

Toscana, il Ducato di Savoia, la Sede Apostolica e soprattutto presso la 

Repubblica di Venezia.  

Henry Wotton nacque nel 1568 presso la Bocton-Hall1, nel comune di 

Bocton Malherbe nella fertile contea di Kent: Bocton-hall era un antico e 

imponente edificio congiunto alla Chiesa di Bocton Malherbe; entrambi erano 

arricchiti da un vasto giardino appartenente alla famiglia Wotton e si 

trovavano sulla sommità di una collina che offriva un’ampia e piacevole 

veduta ai passanti. 

Questa casa con la chiesa annessa è da sempre considerata il luogo in cui 

la stirpe Wotton prosperò e dove, ancora oggi, i primi padri della casata sono 

seppelliti nei numerosi monumenti funebri limitrofi.   

 
La famiglia Wotton portò alla luce diverse personalità eminenti per saggezza e valore, i 

cui atti eroici e nobili impieghi, sia in Inghilterra che all'estero, hanno adornato se stessi e 
questa nazione (Inghilterra). Hanno servito all'estero fedelmente, nella portata della loro 
grande fiducia, e prudentemente nelle loro negoziazioni con diversi principi e servirono 
anche in patria con molto onore e giustizia, nella loro saggia gestione di gran parte degli 
affari pubblici, nelle varie epoche di guerra e di pace. Ignorando il fatto che alcune persone 
potrebbero negare o dubitare di queste parole, non mi risparmierò nell’elogiare questa 
famiglia; credo che i meriti e le memorie di queste persone dovrebbero essere ricordate, e 

                                                
1 Ora conosciuta come Boughton Place, precedentemente aveva il nome di Bocton Place o Bocton Hall. Si 
tratta di un castello fortificato, costruito nel 1340 a Boughton Malherbe, nel Kent, in Inghilterra. È la dimora 
storica della famiglia Wotton e luogo di nascita di Sir Henry Wotton (1568-1639). Tramite una serie di 
matrimoni fortuiti, Nicholas Wotton riuscì a farla diventare di proprietà della famiglia Wotton, dove essi si 
stabilirono fino al 1683, quando passò nelle mani della famiglia Stanhope. Della imponete magione dei 
tempi della famiglia Wotton rimane solamente una piccola parte, in quanto l’edificio religioso adiacente ad 
essa e buona parte dell’edificio stesso, vennero più volte modificate nei secoli. The History and 
Topographical Survey of the County of Kent, n. 5, Luglio 2011, pp. 397-415. 
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dovrei offrirle alla considerazione dei lettori, andando oltre alle testimonianze dei loro titoli 
e alle nostre cronache che, nonostante siano un’ampia parte, potrebbero lasciare un lettore 
indifferente a giudicare se il mio è un eccesso, o meno, di elogi.2 

 

Il cavalier Robert Wotton3 di Bocton Malherbe, nacque nel 1460. Visse 

nel regno di re Edoardo IV e da questi fu elevato a tenente e in seguito 

capitano a Calais, dove morì e venne sepolto. 

Il signor Edward Wotton, anch’egli cavaliere, nacque nel 1489 nel regno 

del re Enrico VIII. Venne eletto tesoriere di Calais ed entrò nel consiglio del 

sovrano che lo elevò a cancelliere di Inghilterra (ruolo che con grande 

modestia rifiutò). 

Thomas Wotton, anch’esso di Bocton Malherbe, figlio e erede di Sir 

Edward, e padre di Henry Wotton, nacque nel 1521. Fu un gentiluomo 

estremamente colto e studioso delle arti liberali nelle quali raggiuse ottimi 

risultati. La regina Elisabetta gli offrì più volte un cavalierato che gli desse 

maggiore onore delle attività che svolgeva presso la Bocton Hall, ma egli 

rifiutò sempre - queste proposte onorevoli Henry Wotton ebbe spesso 

occasione di ricordarle con grande letizia, ed ebbe la fortuna di potersi vantare 

di aver avuto un tale padre, dal quale in effetti ereditò quella nobile 

ingegnosità che gli sarebbe sempre stata utilissima, rendendolo abile nella 

diplomazia e amato da tutti, specialmente nei suoi interventi all’estero. 

Thomas ebbe 4 figli: Edward, James, John ed Henry.  

Edward divenne cavaliere sotto la regina Elisabetta e amministratore del 

palazzo della regina. James fu nominato, nel trentottesimo anno di regno della 

regina Elisabetta, cavaliere a Cadice, in Spagna.  

John venne anch’esso nominato cavaliere dalla regina, ma morì giovane. 

                                                
2 The Wottons being a family that hath brought forth divers persons eminent for wisdom and valour; whose 
heroic acts, and noble employments, both in England and in foreign parts, have adorned themselves and 
this nation ; which they have served abroad faithfully, in the discharge of their great trust, and prudently in 
their negociations with several Princes ; and also served at home with much honour and justice, in their 
wise managing a great part of the public affairs thereof, in the various times both of war and peace. ISAAC 
WALTON, The Lives of Dr, John Donne; Sir Henry Wotton; Richard Hooker; Mr. George Herbert; and Dr. 
Robert Sanderson; whit notes and the life of the author by Thomas Zouch, Wilson, George P. Putnam, New 
York 1850, pp. 126-127. 
3 Bisnonno di Henry Wotton. 
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Thomas si sposò due volte, prima con Elisabetta, figlia del cavaliere John 

Rudstone, e in seguito con la vedova Eleonora Morton4 con la quale ebbe 

Henry. La donna si occupò da sola della prima istruzione del figlio, facendo 

del suo meglio per il futuro del giovane che in seguito venne istruito da 

maestri privati. Quando il livello di istruzione fu adeguato, Henry fu mandato 

dal padre alla scuola di Winchester dove crebbe con regole e ferrea disciplina. 

Venne poi ammesso, nel 1584, al New College di Oxford, dove continuò a 

studiare fino ai 18 anni, per poi spostarsi al Queen’s College dove venne 

convinto dal rettore a scrivere una commedia ad uso privato, il Tragedy o 

Tancredo5. 

Alla giovane età di vent’anni era già esperto nelle arti umanistiche: lesse 

in latino tre passaggi dal de Oculo e ne commentò forma e composizione, 

riuscendo ad animare una discussione forbita sulle figure retoriche e 

dimostrando così le sue conoscenze linguistiche. Diede prova inoltre di 

conoscere bene la lingua italiana, utilizzando numerose espressioni note a ben 

pochi altri autori, anche di età più avanzata. Addirittura, quei passi furono 

così ben discussi che l'erudito italiano Alberico Gentili6, allora professore di 

diritto civile a Oxford, gli affibbiò l’appellativo «Henrice mi Ocelle», la cui 

espressione divenne familiare anche per i più cari amici di Henry, e per molte 

altre persone di rilievo durante la sua permanenza all'Università. 

 

Nel frattempo la regina, persuasa dal Consiglio, sposò il re di Spagna 

Filippo II, scatenando al contempo l’opposizione di molti che ritenevano che 

l’avvenimento avrebbe portato a una sottomissione dell’Inghilterra 

                                                
4 Vedova di Robert Morton, di Esquire, nel Kent, avvocato impegnato in diverse cause di rilievo presso la 
corte inglese. I. WALTON, The Lives of (…) Sir Henry Wotton, pp. 129-130. 
5 Ibidem, p. 130 cit. 
6 Avvocato italiano molto celebrato, nato ad Ancona nel 1550 e educato a Perugia. Verso il 1572, lasciò il 
suo paese con il padre e il fratello, essendo di religione riformata, e mentre i due si stabilirono in Germania, 
entrò in Inghilterra, e fu ammesso alla New Inn Hall, Oxford, nel 1580, grazie al patronato di Robert 
Dudley, conte di Leicester, poi cancelliere di quell'università. Nel 1587, la regina Elisabetta fece di lui il 
professore di diritto civile, e si suppone che morì a Oxford, nell’aprile 1611. I. WALTON, The Lives of (…) 
Sir Henry Wotton, p. 131 note. 
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rendendola schiava della Spagna (nel far questo Sir Thomas Wyat7 e la 

famiglia Wotton erano tra i principali fautori).  

A Oxford, Henry, in seguito alle sue disquisizioni sul de Oculus, divenne 

amico intimo del colto Alberico Gentili che lo prese sotto la sua ala, 

trasmettendogli le sue conoscenze. 

Rimase a Oxford altri due anni dopo la morte del padre; Henry allora 

aveva 22 anni, e in seguito  

 
mise da parte i suoi libri e si recò all'utile “biblioteca del viaggio” alla ricerca di una più 

generale conversazione con l'umanità; impiegando la parte rimanente della sua giovinezza, 
le sue capacità e la sua fortuna, per adornare la sua mente e per acquisire il ricco tesoro di 
conoscenza straniera: di cui sia per i segreti della natura, per le disposizioni di molte nazioni, 
per le loro varie leggi e lingue, era il possessore in misura molto grande; come farò 
fedelmente apparire, prima di prendere la mia penna dalla seguente narrazione della sua vita8. 

 

Viaggiò per nove anni prima di far ritorno a casa; passò un anno in Francia 

(soggiornò principalmente a Ginevra) dove conobbe l’anziano Teodoro Beza9 

e soggiornò nella casa di Isacco Casaubon10, del quale divenne intimo amico, 

intrattenendo con lui una fitta corrispondenza durante gli anni della sua 

carriera, chiedendogli più volte consiglio o semplicemente informandolo 

degli avvenimenti esteri. Passò gli altri otto anni in Germania e soprattutto in 

Italia, dove, tra Roma, Venezia e Firenze conobbe gli uomini più eminenti 

nelle arti di ogni genere: dalla pittura alla scultura, architettura e quant’altro 

l’Italia avesse da offrire. Si interessò molto anche dell’arte della natura, una 

vera e propria passione trasportata da una profonda ammirazione per il lavoro 

                                                
7 Nato nel Kent nel 1503 e morto nel 1542 fu un importante personaggio politico inglese, ambasciatore e 
poeta lirico, a lui si deve l’introduzione del sonetto il Inghilterra. 
8 I. WALTON, The Lives of (…) Sir Henry Wotton, p. 136 cit. 
9 Noto Calvinista, nato in Borgogna nel 1519, fu professore di greco a Losanna e attivo nel propagandare 
il calvinismo in Svizzera, Francia, Germania. Successivamente alle molte opere pubblicate, venne 
considerato una colonna della difesa del calvinismo, anche se alla morte di Calvino diventò un moderato. 
Enciclopedia Treccani, Volume 6, edizioni Treccani, Roma 1930, s.v. Teodoro Beza. 
10 Isacco Casaubon, il più famoso tra i greci del suo tempo, nacque a Ginevra il 18 febbraio 1559 e all'età 
di ventitré divenne professore di greco. Verso il 1597, discusse testi classici antichi a Ginevra e nel 1600 a 
Parigi dove Enrico IV di Francia lo fece suo bibliotecario personale, cercando invano di convertirlo al 
protestantesimo. Nell'ottobre del 1610, si trasferì in Inghilterra accompagnato da Sir Henry Wotton, e fu 
ricevuto con grande distinzione dal re Giacomo I, che lo inserì nella chiesa inglese e gli diede una pensione. 
Morì l’1 luglio 1614 e fu sepolto nell'Abbazia di Westminster, dove venne eretto un monumento in suo 
onore. I. WALTON, The Lives of (…) Sir Henry Wotton, p. 137. 
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che essa operava: ne sarà sempre un noto estimatore, infatti (come vedremo) 

invierà semi e piante in varie parti d’Europa. 

All’età di trent’anni tornò in Inghilterra con un enorme bagaglio di 

conoscenze, e una rara, persuasiva capacità dialettica, affinata nei lunghi anni 

all’estero. Distintosi in gioventù per arguzia, venne invitato a diventare 

segretario al Merton College di Oxford grazie anche all’amicizia con il conte 

Robert Earl di Essex11. Avendo legato molto con quest’ultimo lo accompagnò 

in diversi viaggi diplomatici in Spagna e Irlanda, viaggi che però non 

piacquero molto alla regina Elisabetta la quale lo intimò di fare rapido ritorno 

in patria. 

In seguito, Henry ebbe la possibilità di sostituire il fratello Edward a 

Firenze, dove poté riprendere i vecchi rapporti, in particolare con il veneziano 

Vietta, segretario del Granduca di Toscana.  

Nel frattempo, tanto le condizioni della regina peggioravano velocemente 

tanto il Consiglio opponeva resistenza a eleggere un suo successore: essendo 

ormai la riforma protestante già iniziata e diffusa in Inghilterra, il problema 

era che nessuno dei membri del Consiglio avrebbe mai accettato l’ascesa al 

trono di un principe protestante.  

Successivamente ad un viaggio di Wotton a Roma, Ferdinando, il 

Granduca di Firenze, intercettò alcune lettere dalle quali si potevano dedurre 

le trame di un disegno orchestrato per eliminare il re di Scozia, Giacomo I. 

Per sventare l’attentato, sotto consiglio di Vetta, il Granduca inviò Wotton 

come portavoce in Scozia con tutte le prove necessarie a confermare le trame 

contro il re, e una serie di intrugli come antidoti contro un eventuale 

avvelenamento.  

Wotton in accordo con il Granduca si immedesimò nella finta identità 

dell’italiano Ottavio Baldi, per poter compiere il lungo viaggio attraverso la 

Norvegia e poi in Scozia evitando i pericoli delle spie e dei controlli 

dell’Inghilterra, per consegnare il messaggio.  Il re fu sorpreso di ricevere un 

                                                
11 Conosciuto anche come Robert Devereux (1566 – 1601), secondo conte dell’Essex, probabilmente il più 
conosciuto tra coloro che portarono tale titolo. Inizialmente favorito della Regina Elisabetta per le abilità 
militari tentò un colpo di stato ma fu catturato e arrestato per alto tradimento e successivamente decapitato. 
Enciclopedia Treccani, Volume 12, edizioni Treccani, Roma 1931, s.v. Robert Devereux. 
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messaggero italiano che voleva parlare con lui privatamente e lo accolse in 

una stanza assieme ai suoi magistrati. Consegnata la lettera al re, Ottavio (il 

nostro Henry) gli si avvicinò e all’orecchio gli spiegò la sua vera identità e 

gli richiese un colloquio privato per poter spiegare il motivo della sua 

presenza a corte. Wotton Tornò dal duca di Firenze fiero di aver portato a 

compimento un incarico così delicato. In seguito alla morte della regina 

Elisabetta e alla salita al trono di James IV di Scozia, Henry decise di tornare 

in Inghilterra. 

Quando il re salì al trono d’Inghilterra (con il nome di James I), ritrovò 

tra gli ufficiali della defunta regina il fratello Edward Wotton, al quale chiese 

se conosceva l’astuto viaggiatore che lo aveva salvato dall’attentato, e 

scoprendo che era il fratello gli chiese di rintracciarlo e portarlo a corte12. 

 
Non molti mesi dopo questo discorso, Lord Wotton portò il fratello davanti il re, che lo 

prese tra le braccia e gli diede il benvenuto con il nome di Ottavio Baldi, dicendo che era il 
più onesto, e quindi il miglior dissimulatore che avesse mai incontrato e disse: «Vedendo che 
so che vuoi imparare, viaggiare, sperimentare, e che ho avuto una testimonianza così reale 
della tua fedeltà e capacità di gestire un’ambasciata, ti ho mandato a reclutare»13. 

 

 Il re mantenne la sua promessa: inviò Wotton per tutta la durata del suo 

regno in diverse ambasciate per l’Europa, ma prima lo svincolò dal nome 

Ottavio Baldi, nominandolo cavaliere con il suo vecchio nome Henry Wotton. 

Non molto dopo il Re sugellò alleanze con le vicine Francia e Spagna, e 

con la Repubblica di Venezia, proponendo Henry come ambasciatore per 

quest’ultima, in quanto le sue peculiari caratteristiche ed inclinazioni 

sarebbero state estremamente utili e proficue in un luogo unico come 

Venezia. Henry lasciò dunque l’Inghilterra, e venne accompagnato a Venezia 

                                                
12 I. WALTON, The Lives of (…) Sir Henry Wotton, pp. 142-143. 
13 Ibidem, p. 142 cit.. 
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attraversando la Francia da altri gentiluomini tra i quali Albertus Morton14, il 

nipote, William Bedell15, e il caro amico J. Donne16.  

Nel 1604, anno dell’avvio dell’ambasciata, Henry Wotton venne accolto 

a Venezia con grande rispetto. Era un periodo particolare per la Repubblica e 

accogliere l’ambasciatore di uno stato il cui favore poteva essere vitale per il 

suo futuro fu una mossa alquanto lungimirante da parte della Serenissima.  

Durante il periodo successivo, noto come l’Interdetto, che durò all’incirca 

un paio di anni, la figura del Papa crebbe di importanza in quanto la chiesa 

stava consolidando le modifiche interne decise durante il concilio di Trento, 

rafforzando l’apparato istituzionale. Parallelamente però i veneziani si 

preoccuparono sempre meno delle problematiche legate al papato, pur 

mantenendo una sorta di volontà pacifica nei confronti della santa sede. In 

ogni caso essi continuarono tramite Wotton ad informare Giacomo I delle 

vicissitudini italiane e a rafforzare i legami con l’Inghilterra.  

Gli otto anni in cui Henry Wotton, con grande stima da parte del re, visse 

in Italia, vennero “offuscati” da un incidente: nel suo primo viaggio come 

ambasciatore in Italia, passando in Germania, decise di soggiornare per alcuni 

giorni nella città di Augusta, luogo dove era ben conosciuto e dove 

Christopher Flecamore gli chiese di scrivere nel suo Albo. Wotton colse 

l’occasione per dare una definizione di ambasciatore: «un ambasciatore è un 

uomo onesto, mandato a mentire per il bene del suo paese». Il termine 

                                                
14 Sir Albertus Morton fu un diplomatico inglese e segretario di stato. Nato nel 1584, nel Kent e imparentato 
con il padre di Henry Wotton (Sir Thomas Wotton), studiò al College di Eton e nel 1603 fu ammesso al 
King's College di Cambridge. Quando nel 1604 Henry Wotton fu nominato ambasciatore a Venezia, lo 
accompagnò come segretario. Nel 1609 tornò in Inghilterra e nell'agosto del 1613 fu nominato cancelliere 
del consiglio. Per riferimenti più approfonditi vedere I. WALTON, The Lives of (…) Sir Henry Wotton, pp 
142-171 
15 William Bedell, di origine irlandese fu un colto uomo di chiesa anglicano nato a Black Notley, nell'Essex 
ed educato all'Emmanuel College di Cambridge. Nel 1607 fu nominato cappellano di Sir Henry Wotton, 
impegnato nell’ambasciata a Venezia, dove rimase per quattro anni, acquisendo una grande reputazione 
come studioso, teologo, tipografo e missionario per i fedeli che lasciavano l'Inquisizione cattolica romana. 
A Venezia entrò in stretta amicizia con Paolo Sarpi, il frate sostenitore della Riforma. Scrisse anche una 
serie di sermoni con Fulgenzio Micanzio, discepolo di Sarpi. Per una bibliografia più completa della sua 
vita consultare il testo Two biographies of William Bedell, bishop of Kilmore, with a selection of his letters 
and an unpublished treatise, a cura di EVELYN SHIRLEY SHUCKBURGH, Cambridge university press, 
Cambridge 1902 o versioni successive. 
16 John Donne fu un famoso poeta, saggista, e uomo di chiesa inglese, vissuto a cavallo tra la fine del 1500 
il primo trentennio del 1600. Scrisse numerose opere poetiche, sermoni religiosi, epigrammi e satire. 
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“mentire” venne rimaneggiato anni dopo da un certo Jasper Scioppius, che 

con intenti maliziosi lo utilizzò per scrivere un libro contro Giacomo I. Giunta 

la voce al re, questi accusò Wotton di diffamazione e lo obbligò a scrivere 

due testi ufficiali di scuse, uno per la Germania e uno per l’Italia, come 

antidoto alle parole di Scioppius. In seguito a questo spiacevole e 

imbarazzante evento, Henry ottenne ancor più consenso e stima, oltre ad una 

personale nuova consapevolezza che lo portò in futuro a guardarsi bene dalle 

malelingue e a porre più attenzione al suo operato. 

 

Questa fu solo una parte del suo impiego in Italia, fu un soggiorno che 

durò quasi vent’anni, nel corso dei quali studiò le disposizioni dei vari duchi 

e uomini di stato, ben conscio del fatto che «colui che nega un lavoro 

continuato e nega lo studio delle disposizioni, di solito fallisce nei suoi fini 

proposti»17. Ma in questo Henry Wotton non fallì: con una abile selezione di 

regali e presenti curiosi, riuscì ad entrare nelle grazie dei vari consulenti di 

stato, rimanendo sempre aggiornato sulle negoziazioni all’interno della 

Repubblica, cosa che gli permise inoltre di essere assecondato in ogni 

richiesta avanzata. 

In ogni caso va ricordato che egli sfruttò abilmente tutte queste 

competenze per trarne vantaggio, talvolta anche personale, cercando di 

guadagnare qualcosa per sé, anche a costo di ricevere pagamenti da parte di 

altri sovrani per dei servigi richiesti. 

Oltre ai vari incarichi esteri riservatigli dal re, fu ambasciatore presso la 

Repubblica di Venezia per tre volte, superando largamente il numero di anni 

normalmente previsti per un’ambasciata (che doveva durare tre anni). Fu 

ambasciatore di molti principi tedeschi tra cui l’imperatore Ferdinando II e fu 

sostenitore della regina di Boemia.  

 

Tornò a Londra l’anno prima che re Giacomo I morisse, il quale, in 

risposta ai lunghi anni di eccellente operato, gli aveva promesso l’Incarico di 

                                                
17 I. WALTON, The Lives of (…) Sir Henry Wotton, p. 151 cit. 
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Master of the Rolls18 che gli avrebbe garantito di coprire tutte le sue necessità 

economiche. Ma la situazione economica al suo ritorno non era delle migliori, 

innanzitutto dovevano essere pagati i debiti con il fratello maggiore, che coprì 

con un vitalizio lasciatogli dal padre. Non solo, aveva portato con sé molti 

servi reclutati in Germania e spesso si ritrovò in ristrettezze anche giornaliere; 

poiché i guadagni dalla carica, concessagli dal re, non erano sufficienti, chiese 

aiuto a Nicholas Pey19, un  vecchio amico che in gioventù aveva servito il 

fratello di Henry, legame che gli aveva aperto la strada verso i favori del re: 

Pey riuscì ad entrare nel College di Eton, luogo in cui riuscì a trovare la 

felicità, studiò diritto canonico ed entrò nell’ordine religioso fino a 

raggiungere la tanto ambita carica di diacono. Riconoscendo dunque 

l’enorme aiuto avuto dalla famiglia di Henry, Nicholas non ebbe nessun 

problema a prestargli la somma di cinquecento sterline. 

Dopo aver svolto gli incarichi pubblici, Henry iniziò a guardare al College 

di Eton come il luogo più adatto in cui poter passare la vecchiaia (aveva più 

di sessant’anni). Con l’aiuto dell’amico Pey e grazie all’ottenimento da parte 

del re del rilascio dalle cariche pubbliche, fu presto ammesso nel College 

ambito: 

 
The place, where indeed his happiness then seemed to have its beginning; the College 

being to his mind as a quiet harbour to a sea-faring man after a tempestuous voyage ; where, 
by the bounty of the pious Founder, his very food and raiment were plentifully provided for 
him in kind, and more money than enough ; where he was freed from all corroding cares, and 
seated on such a rock, as the waves of want could not probably shake : where he might sit in 
a calm, and, looking down, behold the busy multitude turmoiled and tossed in a tempestuous 
sea of trouble and dangers and “Laugh at the graver business of the State, Which speaks men 
rather wise than fortunate”20. 

                                                
18 Si tratta del Custode della documentazione della Cancelleria reale, il secondo giudice più importante in 
Inghilterra. Egli è anche il funzionario che presiede la Corte d’Appello. 
19 Vedere CHRISTOPHER WORDSWORTH, Ecclesiastical Biography, or, Lives of Eminent Men, connected 
with the History of Religion in England, from the Commencement of the Reformation to the Revolution, 
Londra 1853. 
20 «Il luogo, in cui sicuramente la sua felicità poteva aver avuto inizio; il College era, nella sua mente, un 
porto quieto per un marinaio che aveva vissuto un viaggio burrascoso; dove, come il bottino per un devoto 
pioniere, allo stesso modo gli sembravano degnamente guadagnati il cibo e l’abbigliamento, e molti più 
soldi del necessario. Dove era reso libero da ogni preoccupazione corrosiva, e riposato, poiché le onde del 
desiderio non avrebbero probabilmente potuto più smuoverlo: dove poteva stare seduto in pace, e, 
guardando in basso, vedere l’affollata moltitudine in subbuglio e rimescolata in un tempestoso mare di 
problemi e pericoli e “ridere di fronte agli affari dello Stato, che parla di uomini saggi piuttosto che 
fortunati”. I. WALTON, The Lives of (…) Sir Henry Wotton, p. 157. 
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Essendosi sistemato secondo i più profondi desideri del suo cuore, era 

estasiato della possibilità di studiare e di entrare a far parte della Chiesa, 

diventando Diacono. In questo periodo sereno della sua vita ebbe modo di 

meditare e consultarsi con Dio, di esaminare gli errori e le gioie della sua vita 

ritirandosi nella contemplazione, dalla quale traeva sempre una profonda 

felicità. 

Dopo aver svolto gli incarichi di rito, passava le mattinate a leggere la 

Bibbia e a studiare i grandi autori classici, si ritirava nella preghiera privata e 

a cena i suoi discorsi allegri animavano sempre le persone che venivano 

attirate al suo tavolo, dove, nella maggior parte dei casi si discuteva di 

filosofia.  

Amava i suoi vicini e spesso li invitava alla sua tavola; inoltre fu costante 

nel prendersi cura di tutti i giovani della scuola, sostenendoli e trovando in 

loro grande diligenza e genialità. Col tempo iniziò anche a prendere sotto di 

sé i giovani più speranzosi e, oltre a vitto e alloggio, offriva loro la migliore 

istruzione.  

Era contrario alle dispute sulla religione, infatti, raccontava spesso di un 

episodio capitatogli durante il suo primo soggiorno a Roma nel quale si 

ritrovò a questionare con un prete su problematiche relative al calvinismo e 

alla contesa dell’Interdetto21.   

Henry si recava almeno una volta all’anno a Bocton-hall dove sosteneva 

di poter trovare «una cura per tutte le preoccupazioni, grazie ad “una allegra 

compagnia”». 

Annualmente si recava anche a Oxford ma nella sua ultima estate deviò e 

si recò al college di Winchester e poi a quello di Eton, dove ringraziò un 

amico per avergli suggerito di «comportarsi sempre con devozione nello 

stesso posto, perché è in quel posto che passeremo i nostri ultimi momenti».  

                                                
21 Nello specifico, un prete, dopo averlo invitato ad ascoltare i vespri, vide Henry in un angolo; mandò 
quindi un ragazzino a chiedergli dove si fondasse la sua religione prima dell’arrivo di Lutero (domanda che 
Henry riuscì abilmente ad a raggirare). A questa diretta provocazione Henry fece notare al prete che 
migliaia di poveri cristiani erano stati scomunicati dal suo santo Papa solo perché la Santa Sede e il Doge 
non avevano trovato un compromesso alle loro dispute di poteri. Pochi giorni dopo il prete si scusò.  
I. WALTON, The Lives of (…)  Sir Henry Wotton, pp. 160-164. 
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Negli ultimi cinque mesi della sua vita, dopo che lasciò Winchester diretto 

verso Eton, divenne sempre più stanco e pensieroso: andò spesso a visitare 

Mr. John Hales, che in gioventù era stato un suo compagno di scuola. Era 

felice di aver riposto fede in Dio in quanto lo aveva sempre tirato fuori dalle 

situazioni pericolose nonostante le sue fragilità umane.  

 
«Ora cari amici sono giunto al mio ultimo porto, il porto che mi proteggerà dalle 

prossime tempeste, e prego Dio di portarmi in un posto migliore»22. 
 

Il cerchio della sua vita, iniziata a Bocton, si chiuse all’età di 72 anni 

presso il College di Eton, dove venne seppellito. Morì portando onore al nome 

della famiglia Wotton e onorando l’amore e i favori ricevuti dai principi e 

dalle persone incontrate in vita.  

 

Sir Henry Wotton viene ricordato come un uomo colto e ferrato in 

differenti discipline e ambiti del suo tempo. Uno studioso ben preparato negli 

studi classici, raffinato latinista, educato al greco dai suoi studi con Casaubon; 

fu anche un ammirevole conoscitore delle lingue europee. Disquisiva con 

Bacon sulla filosofia naturale ed era amico della maggior parte degli uomini 

dotti dell’epoca, sia in patria che nel resto d’Europa.  

Fu uno tra i primi in Inghilterra a collezionare quadri italiani, non solo: 

aiutò a mettere in moto quello che per tutto il Seicento sarà un movimento 

che porterà ad arricchire le case nobiliari inglesi con opere d’arte di varia 

natura provenienti dal mondo dell’arte classico e moderno. Riportò dall’Italia, 

dove aveva soggiornato per lunghi anni grazie alle sue ambasciate, il gusto 

raffinato per l’arte e l’architettura, la cultura variegata dell’Antichità e del 

Rinascimento, che all’epoca poteva essere recepita esclusivamente da fonti 

italiane. Le sue esperienze di vita furono eccezionalmente varie, aiutate da 

un’epoca culturalmente ricca e intraprendente. 

                                                
22 I. WALTON, The Lives of (…) Sir Henry Wotton, p. 167, cit.. 
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Come abbiamo visto lasciò la terra natia nel 1589, passò una decina di 

anni all’estero accompagnando Essex23 in Irlanda e nei suoi famosi viaggi24: 

svolse servizio presso il granduca di Toscana e successivamente sotto la corte 

di Giacomo I venne inviato come ambasciatore nelle corti di numerosi 

principi.  

 
Famoso come “intelligenza arguta e un fine gentiluomo”, meriterebbe di essere ricordato 

come un nobile esempio di quella tanto famigerata classe di inglesi “italianizzati”, uno che, 
nonostante tutta la sua cultura straniera, non perse mai la schiettezza e l’antica devozione di 
un “semplice uomo del Kent”25. 

 

Anche se i suoi incarichi da ambasciatore non furono sempre di primaria 

importanza, e la sua opera letteraria più ampia si rivelò, in definitiva, di 

carattere deludente, egli può tuttavia essere annoverato tra i grandi 

elisabettiani le cui azioni furono sempre combinate con l’alta espressione 

letteraria.  

Sir Henry Wotton, come accennato, era dotato di un dono: quello di abile 

scrittore di epistole, dono che nessuno dei suoi più famosi contemporanei 

possedeva. A dirla tutta erano proprio le sue qualità a diventare talvolta armi 

a doppio taglio, impedendogli il completo successo sia come statista che 

come autore: l’arguta franchezza infatti lo rese un diplomatico un tantino 

indiscreto e una certa incostanza di mente, unita ad un grande amore per il 

tempo libero e la conversazione, ostacolarono il completamento della 

maggior parte delle sue fatiche letterarie. In ogni caso questo equilibrio di 

pregi e difetti fece di lui uno straordinario corrispondente: la scrittura di 

lettere non era solo uno dei grandi piaceri della sua vita, ma, come 

ambasciatore, quasi il suo dovere principale. 

                                                
23 Dopi i lunghi viaggi di studio Wotton era ormai pronto ad intraprendere la carriera diplomatica e politica, 
uno dei primi passi fu quello di diventare segretario del conte di Essex, grazie al quale fu proiettato nel 
cuore della politica estera inglese. GRAHAM PARRY, The Seventeenth Century: The Intellectual and Cultural 
Context of English Literature, 16003-1700, Pearson Education Limited, New York 2013, pp 73-78. 
24 I.WALTON, The Lives of (…) Sir Henry Wotton, pp. 130-131 
25«Famous in his own as a “wit and fine gentleman” he deserves to be remembered as a noble example of 
that much maligned class, the 'Italianate' Englishmen - one who, with all his foreign culture, never lost the 
sincerity and old-fashioned piety of a “plain Kentish man”». LOGAN PEARSALL SMITH, Life and letters of 
Sir Henry Wotton, vol. I, Clarendon Press, Oxford 1907, p. IV. 
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Tra le epistole un po’ formali e incolori di quell'epoca, alcune delle sue 

lettere spiccano per il loro spirito, la loro elegante fraseologia ed il marchio 

della sua natura gentile e meditativa: le sue lunghe missive diplomatiche sono 

animate da riflessioni, epigrammi, frammenti di commenti e osservazioni 

personali. Egli mise tutto il bagaglio del suo pensiero e delle sue esperienze 

nelle lettere, in un modo unico per quel periodo e inusuale in qualsiasi epoca; 

scriveva epistole dal carattere eloquente, talvolta intimo, permeato da una 

conoscenza cinica del mondo, mai disgiunta da un atteggiamento bonario o 

da sincero zelo religioso. Infatti, leggendole, è difficile non considerare Henry 

Wotton il migliore autore di epistole del suo tempo ed il primo inglese la cui 

corrispondenza merita di essere letta per la sua qualità letteraria, oltre che per 

il suo interesse storico26. 

Il suo stile, anche se potrebbe in un primo momento sembrare alquanto 

tipico delle Corti ed elaborato, possiede tuttavia grandi qualità di bellezza e 

distinzione, e gran parte di quella singolare ricchezza di pensiero che 

normalmente sono associabili ad autori successivi come George Herbert, Sir 

Thomas Browne o Izaak Walton. 

 

Tra gli scrittori successivi, Izaak Walton doveva molto al nostro Wotton, 

infatti può essere considerato suo discepolo e seguace. Nelle sue opere Vita 

di John Donne e Compleat Angler portò a termine ciò che Wotton aveva 

lasciato incompiuto e sembra aver preso la sua semplice ma cortese grazia di 

stile dagli esempi e dalla scrittura del vecchio amico. I due, in effetti, avevano 

molto in comune, erano entrambi amanti della pesca e dei giorni tranquilli, 

che trascorsero insieme nella città di Eton; entrambi possedevano la 

medesima devozione riflessiva e una convinta volontà di ricerca della santità 

dell'anima, in quanto membri devoti della Chiesa inglese. Walton riuscì ad 

interpretare la vita di Wotton nella sua opera Vite, dove sembra che Henry 

abbia adeguatamente terminato la propria vita dopo essersi sforzato così a 

lungo in difesa della religione e del progresso.  

 

                                                
26 L. P. SMITH, Life and letters (…), p. V. 
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«Animas fieri sapientiores quiescendo, “le menti crescono più saggiamente dopo il 
pensionamento”, era il motto in cui Wotton riassunse l’esperienza dei suoi anni attivi; 
“impara a stare in silenzio”, furono le parole che il suo collega pescatore Walton scrisse alla 
fine del suo famoso scritto»27.  

 

La corrispondenza di Wotton fu pubblicata in più edizioni: la prima 

edizione delle Reliquiae Wottonianae venne pubblicata nel XVII secolo, 

quando circolavano già un quantitativo di lettere sufficiente a garantirgli una 

solida reputazione come scrittore letterario. In una edizione del 1651 Izaak 

Walton aggiunse ai saggi ed alle poesie di Wotton cinquantotto lettere. Otto 

ulteriori furono aggiunte nell’edizione del 1654 e nel 1661 furono stampate 

quarantadue nuove lettere, quasi tutte indirizzate a Sir Edmund Bacon, 

baronetto e politico inglese. Queste, con l'aggiunta di trentuno nuove lettere 

e dispacci, furono inserite nella terza edizione delle Reliquiae del 1672 e 

infine nel 1685 l’opera fu ripubblicata con trentaquattro altre lettere, tutte, 

tranne una, indirizzate a al barone Lord Zouche e tutte scritte nel periodo 

iniziale della vita di Wotton. Izaak Walton sembra aver messo insieme le 

lettere e le carte di Henry Wotton nelle Reliquiae Wottonianae praticamente 

così come gli vennero in mano, con poco riguardo alla datazione o all’ordine 

logico. Poco o nessun miglioramento è stato fatto nelle edizioni successive, e 

il risultato che se ne ricava è di una raccolta estremamente confusa: le lettere 

scritte nello stesso anno sono disperse in parti diverse del libro, molte non 

riportano un’indicazione temporale o un indirizzo e inoltre sono mancanti di 

qualsiasi tipo di nota. 

Per qualche secolo nessuno si operò nel modificare la sistemazione di 

questa corrispondenza: la maggior parte degli scambi epistolari di Wotton, e 

molte delle sue lettere più interessanti non erano ancora state stampate e si 

trovavano ampiamente disseminate in varie collezioni di manoscritti, librerie 

di vari college, biblioteche di case di campagna e nei vari archivi italiani. 

Fortunatamente nel 1907 Logan Pershall Smith raccolse una quantità enorme 

di lettere28 nella sua opera The Life and Letters of Sir Henry Wotton. Si tratta 

                                                
27 I. WALTON, The Lives of (…) Sir Henry Wotton, pp. 154-155. 
28 L. P. SMITH, Life and letters (…), pp. IX - XVI 
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di un’opera di straordinaria importanza per il rilancio di un personaggio come 

Wotton, in quanto permette di avere una panoramica ben dettagliata e 

sostenuta da un’ossatura composta da più di cinquecento lettere composte 

nell’arco della sua vita e di tutte le ambasciate e le prodezze che egli compì, 

il tutto nei due volumi di cui è composta, (l’autore nella prefazione sostiene 

di aver dovuto scegliere quali corrispondenze inserire nell’opera, altrimenti 

la stessa avrebbe occupato una decina di volumi). 

 

La corrispondenza di Sir Henry Wotton si può dividere in due periodi. Nel 

primo abbiamo un resoconto della vita di un giovane uomo all'estero durante 

il regno della regina Elisabetta.  

Nel secondo periodo, quando diventò un diplomatico incaricato di 

importanti negoziati, Wotton fu inviato come ambasciatore speciale in 

Olanda e a Vienna, in momenti cruciali prima dello scoppio della Guerra dei 

Trent'anni, per cercare di evitare l'incombente conflitto. Fu inoltre accreditato 

due volte presso il duca di Savoia, ma fu a Venezia che visse come 

ambasciatore residente. Infatti la parte principale della sua attività 

diplomatica fu certamente connessa con l’Italia, ma soprattutto con Venezia, 

dove per anni fu l’unico inviato inglese. Anche se la maggior parte dei 

negoziati tra Venezia e Inghilterra non erano di grande importanza, ci furono 

circostanze nella sua carriera di ambasciatore che sono ancora di notevole 

interesse storico. Primo fra tutte il sostegno che fu autorizzato a dare ai 

veneziani nella loro famosa disputa con il Papa, che come vedremo nel 

dettaglio fu una delle azioni più coraggiose e di successo nella politica estera 

di Giacomo I, e il successivo tentativo in segreta alleanza con alcuni 

veneziani, primo fra tutti il grande storico e statista Paolo Sarpi, di introdurre 

la riforma religiosa a Venezia.  

Lo studio sui documenti di Wotton getta una luce considerevole sulla 

storia finora oscura di questo movimento e soprattutto sulla questione delicata 

e molto discussa della connessione tra l’ambasciatore e Paolo Sarpi. Permette 

anche di dare spiegazioni sui legami che Wotton riuscì ad instaurare 

segretamente con molti dei nobili Veneziani e con gli altri ambasciatori 
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durante l’attacco rivolto al Papa, operato da inviati inglesi ed Europei, in 

piena confusione dettata dalla Reazione Cattolica alla riforma (la 

Controriforma) sotto la guida ed il consiglio di Sarpi, uno dei massimi 

componenti dell’ordine dei Servi di Maria probabilmente il più grande 

teologo e statista italiano dell’epoca.  

Vedremo all’opera anche le capacità diplomatiche di Wotton, messe in 

atto per risolvere controversie legate alla pirateria e ai commerci; infine verrà 

analizzata la frastagliata questione dell’opera di Giacomo I, inviata in dono a 

Venezia: il testo A Premonition to all most Mighty Monarchy, Kings, Free 

Princes, and States of Christendom.  

Ad avallare le tesi sostenute sono stati di vitale importanza i documenti 

ritrovati presso l’Archivio di Stato di Venezia, dove è possibile visionare 

numerosi resoconti dei discorsi di Wotton pronunciati di fronte al Collegio. 

Fortunatamente, quasi tutti i documenti che riguardano la prima ambasciata 

di Wotton sono stati trascritti dal Dr. Horazio F.Brown, e sono reperibili nel 

X e XI volume dell’opera Calendar of State Papers29.   

  

                                                
29 HORATIO F. BROWN, Calendar of State Papers, domestic series of the Reign of James I, 1603-1610, 
Volumi X e XI Longman e Robert, Londra 1858, o edizioni successive. 
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1. CONTESTO STORICO 

 

La situazione politico sociale di Venezia tra la fine del 1500 e gli inizi del 

1600. 

 

 

I secoli XVI e XVII furono un periodo cruciale che vide Venezia 

sconvolta dalla spaccatura nella classe sociale del patriziato, dall’abbandono 

progressivo della un tempo vitale attività mercantile, dal penetrare di nuovi 

sentimenti religiosi e dalla difficoltà nel darle un ruolo partecipativo 

nell’economia estera, che vedeva sempre più imperanti le grandi potenze 

europee come Francia, Olanda e Inghilterra, nonché nel riuscire a mantenere 

la propria autorità nella complessa situazione politica creatasi tra Impero 

asburgico, paesi protestanti e la sede Apostolica di Roma.  

 

Venezia doveva affrontare primariamente problematiche interne cruciali 

per l’ordine sociale: dalla seconda metà del ’500 fino al primo decennio del 

secolo successivo, le relazioni sulla situazione veneziana redatte nelle lettere 

degli ambasciatori e nelle note dei diaristi accennano, con una certa 

preoccupazione, all’inserimento di «giovani» nella politica veneziana e al 

loro brusco contrapporsi alla vecchia classe dirigente.  

 
La più̀ grossa manifestazione di questa ventata di novità̀ era stato il tentativo di riforma 

del Consiglio dei Dieci e il rifiuto di rieleggere la Zonta (l’Aggiunta), che tra il 1582 e il 1583 
avevano messo sottopra il pacato svolgersi della vita della Repubblica: vi si era ravvisata una 
grave ribellione contro l’ordinamento veneziano e le tradizioni e gli interessi su cui si 
reggeva; si era vista in pericolo quella tendenza oligarchica che, nella mente dei patrizi più̀ 
vigili, rappresentava il nerbo della Repubblica, la garanzia della sua indipendenza, la difesa 
del patriziato. Ci si era accorti, in altre parole, che l’insofferenza e l’indisciplina erano entrate 
in larga misura nel corpo nobiliare e determinavano un orientamento, un’impostazione della 
politica interna ed estera di cui era difficile prevedere le conseguenze30. 

 

                                                
30 GAETANO COZZI, Il Doge Nicolò Contarini, ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento, Il 
Cardo Editore, Firenze 1958, pp. 3-4 cit. 
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 Infatti, i giovani insorsero contro i “saggi e maturi del Consiglio dei 

Dieci” 

 
 «non volendo tollerare di vedere quasi la somma dell’autorità e amministrazione né 

saggi, non senza qualche tumultuoso movimento gli levarono la Zonta» che fu come «un 

levargli il nervo e la base di tutta quella sua suprema autorità31».  

 

Si trattava di una forza nuova per la Repubblica, ben organizzata e pronta 

a spodestare la vecchia amministrazione e prenderne essa stessa il controllo. 

Timori questi a cui si aggiungevano anche quelli del nunzio pontificio a 

Venezia sull’anticlericalismo dilagante, specialmente fra queste «giovani 

menti» che non credevano più nella chiesa romana specialmente dopo le 

modifiche apportate in seguito al concilio Tridentino, che aveva finito per 

istituzionalizzarla ulteriormente andando a spogliarla delle sue originali 

caratteristiche spirituali32. Sospettoso della situazione creatasi, era anche 

l’ambasciatore francese a Venezia, Andrè Hurault de Maisse, il quale, (come 

scrisse ad Enrico IV) vide nel rifiuto di rieleggere la Zonta del Consiglio e 

nella conseguente mancanza di una magistratura sovrana per la Repubblica, 

uno sbandamento che avrebbe finito col procurare notevoli danni alla 

Repubblica stessa. 

 

In realtà dietro a queste denominazioni di «giovani» e «vecchi» stava una 

realtà ben più complessa, che affondava le sue radici nella storia della 

Repubblica. Alla base della divisione dei due gruppi vi erano delle questioni 

di importanza considerevole: si trattava di concezioni della vita politica e 

costituzionale come ad esempio la tendenza a mantenere l’oligarchia, 

perpetrata dalla fazione dei «vecchi», e la volontà dei «giovani» di allargare 

la sfera dei poteri ad una fetta più ampia del patriziato. Vi erano anche diatribe 

sul ruolo che Venezia avrebbe dovuto avere nelle questioni Europee ed 

Italiane, nel rapporto con la vita religiosa e di conseguenza con la Santa Sede. 

Ovviamene di fronte alle nuove necessità dettate dal mutato panorama 

                                                
31 Come testimonia l’autore anonimo di una Relazione sulla Serenissima Repubblicae, intorno al 1590 
32 Gaetano Cozzi, Paolo Sarpi e L’Europa, edizioni Einaudi, Torino 1978, pp. 250-259. 
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politico europeo era ovvio che le questioni che avevano già diviso in passato 

il patriziato veneziano si acuissero sempre più.  

Inoltre vi erano contrasti che nascevano anche da influenze ideologiche 

dettate dalla provenienza sociale: i «giovani» provenivano da case «nuove», 

ossia quelle delle famiglie patrizie arricchitesi in tempi relativamente recenti 

e che spesso seguivano uno spirito meno conformista; quelle dei «vecchi» 

invece erano le famiglie patrizie veneziane di origini più antiche e legate da 

secoli al tessuto politico veneziano, e di conseguenza rimanevano orientate in 

modo decisamente più conformista, teso a conservare il potere acquisito, 

rimanendo inoltre spesso legate agli ambienti ecclesiastici. L’ancoraggio alle 

tradizioni e la fossilizzazione al passato si contrapponeva pienamente con il 

bisogno di progresso e nuove idee33. 

 

Fu in effetti un inizio di secolo che vide anche l’incrementare delle 

difficoltà date dallo scontro tra francesi e imperiali, in cui la Repubblica era 

coinvolta, e dall’attacco da parte dell’armata turca di Solimano; di fronte al 

perdurare del conflitto e alle ingenti spese militari era subentrata la proposta 

di concedere privilegi in cambio del pagamento di una somma di denaro da 

versare all’erario: fu così che, prima ancora di compiere venticinque anni, i 

giovani avevano la possibilità di entrare nel Maggior Consiglio; bastavano, 

infatti,  diciotto anni e ventimila ducati34 - egual misura era stata adottata per 

la Procuratia di San Marco, per la quale non si prevedeva neanche più che i 

giovani fossero sottoposti al solito “tirocinio” nelle magistrature dello stato35. 

Era nel Consiglio dei Dieci che la politica vedeva il perfetto organismo in 

grado di imporsi sopra tutti gli altri e di esercitare un convinto controllo sulla 

politica estera, senza però perdere di vista la salvaguardia dell’ordine sociale 

e del funzionamento della giustizia civile e penale. Quest’organo fu istituito 

                                                
33 GAETANO COZZI, Il Doge (…), pp. 3-7. 
34 Vedere CICOGNA, Raccolta di memorie storiche ed anecdote per formar la storia dell’Eccelso Consiglio 
di dieci. G. MARANINI, La Costituzione di Venezia dopo la serrata del Maggior Consiglio, Firenze 1931, e 
ROBERTO CESSI, Storia della Repubblica di Venezia, Messina-Milano 1946, n, pp. 139-147. 
35 Era una pratica utilizzata, anche se raramente, più di mezzo secolo prima, ma che ora veniva adottata 
quasi come fosse la prassi quella di eleggere procuratori anche di giovanissima età dopo pagamento di una 
somma di denaro: vedere GIANNOTTI, Della Repubblica de’ Viniziani, 1540, pp. 126-127. 
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nei primi anni del XIV secolo con il compito di proteggere la Repubblica da 

coloro che avessero progettato di rovesciarne gli ordinamenti, dal 1530 in poi 

il Consiglio continuò a crescere fino ad allargare la propria influenza anche 

sulle competenze finanziarie e di politica estera riservate prima al Senato. Il 

potenziamento del Consiglio dei Dieci divenne effettivo e concreto 

all’istituzione di due magistrature satellite: gli Esecutori contro le bestemmie 

e gli Inquisitori contro la propalazione dei segreti, create rispettivamente nel 

1537 e nel 1539.  

Gli Esecutori non avevano solo il compito di «estirpar o sradicar li 

biastematori», ma anche ricordare al popolo di avere «sempre avanti li occhi 

il timor di Dio, dal quale dipende il beneficio publico e particolare della 

Repubblica». Gli Inquisitori rappresentavano lo strumento per controllare 

l’attività dei massimi organi di governo, agendo con un potere sempre 

maggiore, fino al definitivo mutamento a partire dal 1590 in Inquisitori di 

Stato36. 

Tra il 1582 e 1583 era inoltre avvenuta la cosiddetta «correzione del 

Consiglio dei Dieci», consistita nel rifiuto da parte del maggior consiglio di 

rieleggere la Zonta ordinaria e nel ridimensionamento del Consiglio entro i 

propri originari poteri nell’ambito esclusivo della giustizia penale. Il governo 

della Repubblica poté così tornare, secondo la tradizione, nelle mani del 

Senato, definito da fra Paolo Sarpi come il momento in cui la Repubblica 

«cangiò governo». Venne attribuito buon merito al Doge Da Ponte, il quale 

si era contrapposto all’oligarchia dei «vecchi» saggi che presiedevano il 

Consiglio dei Dieci e la Zonta. Fu così che venne restituito il potere nelle 

mani del sistema senatorio, nel quale erano più forti le voci dei «giovani». 

A prescindere dall’orientamento politico assunto, nessuna delle due 

fazioni poteva ignorare le nuove tendenze del protestantesimo e lo 

sconvolgimento della cristianità: la riforma luterana, divampata nel cuore 

dell’Europa, stava iniziando a sconvolgere l’organizzazione cattolica anche 

negli altri paesi. Venezia era la città, che più di qualunque altra in Italia, 

                                                
36 GIUSEPPE MARANINI, La costituzione di Venezia dopo la Serrata del Maggior Consiglio, La Nuova Italia, 
Venezia-Perugia-Firenze 1931, pp473-485. 
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sentiva la presenza delle nuove dottrine eterodosse: dopo la contesa 

dell’Interdetto, era vista con interesse da protestanti e riformati, tant’è che 

Paolo Sarpi lamentava del comportamento del re di Francia il quale «ha 

scritto al papa che Venezia inclina alla religione riformata», aggiungendo che 

oltre ad aver fatto da mediatore, si preoccupasse ora che non prendesse il via 

un rinnovamento religioso37.  

 

Quando morì il Doge Nicolò Da Ponte nel 1585 lasciò un testamento 

politico con cui metteva in guardia i veneziani dalla Spagna che aveva in 

mano «l’oro delle Indie» dopo l’annessione del Portogallo e in aggiunta 

godeva di buoni rapporti sia con il papato che con il granducato di Toscana38. 

Sul piano strategico, Venezia si trovò isolata, bloccata ad Oriente 

dall’ascesa dell’Impero Ottomano e ad Occidente dalle pretese di espansione 

della Spagna e delle potenze Europee, privata anche del supporto e della 

protezione della Santa Sede. Nel rapporto di queste forze internazionali in cui 

la Repubblica di Venezia non avrebbe potuto detenere un ruolo primario in 

campo politico, economico o militare, si scelse la strada della neutralità.  

In merito alla questione vennero nuovamente a dividersi i due blocchi 

politici che spaccavano le classi di governo: tra chi voleva una guerra 

definitiva con cui stabilire la posizione della Repubblica sia nei confronti 

della Spagna e degli imperi asburgici, sia dell’influenza pontificia e coloro 

che invece miravano a mantenere un atteggiamento di neutralità39.  Veniva 

conservata dai «vecchi» la preoccupazione per la mancanza del supporto della 

Francia, sconvolta dalle guerre di religione e dalla forza degli «eretici», e 

quindi il bisogno dell’aiuto del papa; dall’altra parte invece i «giovani» 

esprimevano un sentimento di simpatia verso la salita al trono di Enrico IV. 

Questa contrapposta visione fu testimoniata nel 1582 da due ambasciatori del 

re di Francia presso la Repubblica, Arnaud de Ferrier, amico intimo di fra 

Paolo Sarpi, e Andrè de Maisse, i quali sostenevano che vi fossero influenti 

                                                
37 PAOLO SARPI, Opere, pp. 227-228 e 234-235 
38 FERNAND BRAUDEL, La vita economica di Venezia nel XVI secolo, in Storia della civiltà veneziana, a 
cura di VITTORE BRANCA, vol. II, Firenze, 1979, pp. 259-269 
39 GAETANO COZZI, MICHAEL KNAPTON, GIOVANNI SCARABELLO, La Repubblica di Venezia nell’età 
moderna: dal 1517 alla fine della repubblica, Vol III, Utet, 1992, pp. 129-130. 
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esponenti veneziani che proponevano soluzioni alla critica situazione 

francese: il riconoscimento della religione nascente oppure un’alleanza tra 

riformati e cattolici per far fronte all’emergere minaccioso della Spagna e del 

papato. Tant’è che la Serenissima Signoria aveva stabilito che l’ambasciatore 

a Parigi, Giovanni Mocenigo, restasse presso il nuovo re, fatto che non lasciò 

indifferenti né Filippo II né il papa Sisto V, al quale venne rimproverata il 

mancato arginamento del principio eretico40.   

 

La trasformazione della classe dirigente porterà alla sparizione della 

figura del mercante: si stava estendendo l’interesse alla terraferma, che portò 

ad un conseguente abbandono di tutte quelle tradizioni, conoscenze e tecniche 

che li avevano resi, nella storia, esperti mercanti e navigatori41; in una 

relazione del 1585 si criticava ai giovani il poco interesse di «negociar in la 

cità» e per la «navigation». 

Un cambiamento non certo dettato dei mutati gusti del patriziato, quanto 

dovuto alle sfortunate vicende succedutesi nei pochi anni precedenti: dalla 

guerra con il Turco, alla perdita di diverse basi come Nauplia, Malvasia, 

alcune isole dell’Egeo e in particolar modo quella di Cipro; perdite aggravate 

dalla concorrenza delle altre potenze europee che, intensificando le spedizioni 

commerciali, avevano sconvolto il monopolio consolidato nei commerci di 

cui godeva la Repubblica. Ancor più grave era poi il dilagare della pirateria e 

la presenza di corsari nei mari, pronti ad attaccare e depredare i vascelli 

veneziani: se inizialmente l’attività fraudolenta era svolta da turchi e 

barbareschi, divenne poi normalità anche per nordici, spagnoli, cavalieri di 

Malta, ossia proprio da coloro che avrebbero dovuto svolgere il compito 

                                                
40 Filippo II, re di Spagna, deluso dall’atteggiamento della Repubblica, rimproverò al papa di non aver 
saputo porre il giusto controllo al dilagare di idee filofrancesi. 
41 Nella relazione di Dundley Carleton, si osserva: «Theyr former course of life was marchandising: which 
is now quite left and they looke to landward buieng house and lands, furnishing themselfs with coch and 
horses, and giving themselfs the goode time with more shew and gallantrie than was wont, and in effect 
theyr studie is spantalonirsi where as theyr old manners would promise more assured continuance after the 
old manner theyr wont was to send theyr sonnes uppon galies into the Levant to accustume them to 
navigation and to trade. They now send them to travaile and to learne more of the gentleman than the 
marchant». Passo in cui viene menzionato l’espressione con cui i vicini dei veneziani definivano la loro 
trasformazione in uomini di terraferma, ossia stavano «spantalonendosi». 
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opposto e contrastarla42. Divenne quindi scontato che le grandi famiglie 

patrizie rivolgessero i loro commerci verso il più sicuro entroterra, ma per 

farlo erano necessari non solo buoni rapporti con la Spagna, ma anche con gli 

arciduchi D’Austria, entrambi detentori del potere nelle due frontiere e di 

conseguenza della quiete del dominio Da Terra; inoltre era importante anche 

una buona intesa con la Santa Sede.   

 

Potrebbero essere diverse le cause individuabili della decadenza 

veneziana, ma in ogni caso, agli occhi dei «giovani», la principale artefice fu 

la Spagna e la sua autorità sempre più allargata verso tutta l’Italia. Nell’animo 

di molti patrizi restò quindi viva l’ammirazione per un paese come la Francia, 

vista come un possibile freno alla potenza spagnola, in grado di bilanciarne 

l’influenza e di mantenere l’indipendenza delle nazioni vicine, a cui essa 

stava mirando.  

La Repubblica dovette quindi trovare la forza di difendere la propria 

indipendenza da possibili alleanze pericolose tra Spagna e la Santa Sede: i 

rapporti tra Venezia e la Chiesa potevano dirsi incrinati da lungo tempo: dal 

1590, a tutela degli stampatori veneziani, vennero abolite tutte le concessioni 

e i privilegi che la Santa Sede aveva concesso ai propri stampatori sul 

territorio italiano43; per evitare che questi privilegi venissero comunque 

osservati, furono imposte pene severe da parte del Senato. Inoltre, la 

Repubblica si rifiutò di pubblicare l’Indice dei Libri proibiti emanato nel 

1596 da Clemente VIII; ne seguirà un concordato con Venezia, in cui 

venivano modificate le regole dell’istruzione esecutiva che integrava 

l’Indice44. 

 

L’enorme ricchezza posseduta dagli ecclesiastici, riunita nelle proprietà 

immobiliari, sarà un ulteriore motivo di sofferenza, e come testimoniano 

Francesco Contarini nei suoi Annali e il patrizio Antonio Querini, l’opulenza 

                                                
42 FREDERIC C. LANE, Le navi di Venezia tra i secoli XII e XVI, pp. 204-212, Einaudi, Torino, 1983 
43 MARINO ZORZI, La produzione e la circolazione del libro, in Storia della Repubblica di Venezia, dalle 
origini alla caduta della Serenissima, edizioni Treccani, Roma, 1995, vol. VII, pp. 970-985. 
44 POMPEO G. MOLMENTI, La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Republica, 
Vol. II, pp. 58-60, Edizioni LINT, Trieste, 1973 
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ammontava «a più di tre milioni d’oro di beni stabili, poiché l’entrate loro 

arrivano a più d’un milione e mezzo», ricchezze che difficilmente venivano 

indebolite dal pagamento delle decime, visto che si riusciva a riscuotere le 

tasse solamente dagli ambienti ecclesiastici più poveri, mentre cardinali, 

cavalieri di Malta, grossomodo la metà dei monaci e la Sede Apostolica erano 

praticamente immuni da qualunque tassazione, e quando si cercava di 

riscuotere, questi minacciavano di denunciare violenze conto la libertà 

ecclesiastica. Alle rimostranze del patrizio Antonio Querini si aggiunse anche 

la voce di Nicolò Contarini e, quando furono nominati Soprintendenti alle 

decime del Clero, entrambi si trovarono d’accordo di non poter sopportare 

«tanta indebita disparità»45. 

All’espandersi dei possedimenti ecclesiastici si pose un freno attraverso 

due leggi emanate tra il 1604 e il 1605 con le quali venivano proibite le 

costruzioni di chiese o altri luoghi pii, nonché l’alienazione di beni 

ecclesiastici senza prima avere l’autorizzazione del senato stesso; leggi a cui 

si era aggiunto, nel 1602, il divieto per gli ecclesiastici di esercitare un diritto 

sulla rivendicazione di beni in possesso di laici46. 

Famosa è la lite che vide schierato da una parte il cardinale Camillo 

Borghese, il quale sosteneva che se fosse stato papa avrebbe certamente 

scomunicato i veneziani, e dall’altra l’ambasciatore veneziano47, Leonardo 

Donato, in quale sostenne che se fosse stato Doge «ne avrebbe riso della 

scomunica»48. Al che, quando Borghese divenne papa, con il nome di Paolo 

V, e Donato divenne Doge, non tardò certo a verificarsi la frattura quando, 

oltre alla richiesta del papa di revocare le due leggi del 1602 e 1604 contrarie 

alla libertà della Chiesa, si aggiunse anche l’arresto, da parte del Consiglio 

dei Dieci, di due ecclesiastici accusati di delitti comuni la cui sentenza, 

                                                
45 GAETANO COZZI, Venezia dal Rinascimento all’Età barocca, in Storia della Repubblica di Venezia, dalle 
origini alla caduta della Serenissima, vol. VI, edizioni Treccani, Roma 1995, p. 79. 
46 Ibidem, p 79. 
47 La storia delle ambascerie e della diplomazia veneziana è estremamente eterogenea e alterna momenti di 
larga diffusione a momenti di arresto, per una approfondita visione della stessa nel secolo XVI fino alla sua 
crisi nel XVIII secolo vedere il testo di DANIELA FRIGO, Politics and Diplomacy in Early Modern Italy, 
The Structure of Diplomatic Practice, 1450-1800, Cambridge, 2000, principalmente pp. 28-48 e pp. 109-
146. 
48 P. G. MOLMENTI, La storia di Venezia (…), Vol. II, Edizioni LINT, Trieste, 1973, pp. 22-33. 
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secondo il papa, spettava soltanto ai propri tribunali. Il tentativo di 

prevaricazione del papa non trovò una facile accettazione da parte del Senato, 

forte delle proprie convinzioni religiose e civili, e fu inevitabile, nel 1606, che 

il papa interdisse Venezia.  

La contesa, svoltasi principalmente come guerra di libelli scritti da 

entrambe le parti49, si trascinò per quasi un anno e vide come intermediario 

capace a difesa della sovranità veneziana la figura di fra Paolo Sarpi, il quale, 

con la nomina di consultore teologo-canonista riuscì a convertire una 

questione giurisdizionale in una controversia attraverso la quale si 

discutevano i limiti del potere pontificio50. Quando si giunse al punto in cui 

il tentativo di mediazione della Spagna fallì, toccò alla Francia di Enrico IV: 

grazie alla mediazione dei due cardinali francesi, de Joyeuse e du Perron, 

vennero prese delle posizioni decise e si arrivò alla conclusione della contesa 

nell’aprile del 1607; le trattative furono ovviamente lunghe e non prive 

scossoni, ma gli accordi finali furono in favore di Venezia, la quale non 

dovette ritirare le leggi emanate dal Senato sulle proprietà ecclesiastiche. 

                                                
49 FILIPPO DE VIVO, Patrizi, informatori, Barbieri. Politica e comunicazione a Venezia, Feltrinelli, Milano 
2012, pp. 101-132 
50 G. COZZI, Venezia dal Rinascimento all’Età barocca, in Storia della Repubblica di Venezia (…), p. 82-
85 
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2. AMBASCIATA E AMBASCIATORI 
 

L’Ambasciata 

 

Gli inviati speciali mandati all'estero per negoziare un trattato, partecipare 

a matrimoni reali, per congratulazioni o condoglianze formali, giocarono per 

secoli una parte importante nella storia europea e i nobili di alto lignaggio 

venivano ancora impiegati in questo modo. L'abitudine di inviare 

ambasciatori51 a risiedere in corti estere si può datare tra la fine del XV e 

l’inizio del XVI secolo, quando una concezione più moderna dell'equilibrio 

del potere rimpiazzava l’ideale dell’unità dell’Impero; ci si accorse 

dell’importanza delle negoziazioni per mantenere gli equilibri di potere. 

Henry VII, che fu il primo re inglese a mantenere agenti nelle corti estere, 

aveva impiegato a questo scopo uomini dalla posizione e fama abbastanza 

oscura. Ma sotto i monarchi che lo seguirono, i residenti inglesi all’estero 

crebbero di posizione e importanza. Sebbene non ci fosse un regolare corpo 

diplomatico e la professione fosse ancora da definire completamente, si era 

soliti selezionare come ambasciatori nobili e cavalieri di buona famiglia; di 

norma persone che, come Sir Henry Wotton, avevano studiato politica 

all’estero durante la gioventù, oppure personalità come il signor Dudley 

Carleton52 o il signor Ralph Winwood che avevano servito come tirocinanti e 

segretari presso un ambasciatore più anziano. 

                                                
51 Durante il Rinascimento italiano si ha la maggiore fase della diffusione della diplomazia a livello 
europeo: in Italia in particolare, dove la corsa al potere era cosa comune, la diplomazia diventò una 
necessità. Si iniziò a mandare ambasciatori residenti nelle corti estere, e ben presto queste figure iniziarono 
a farsi valere anche all’interno dei governi delle città. L’ambasciatore conosceva la terra e la lingua, e aveva 
contatti con la corte e con l’aristocrazia: in breve, divenne la figura principale nei rapporti diplomatici 
moderni. Ma in ogni caso l'ambasciatore era una figura legata strettamente, spesso a livello personale al 
suo padrone. Il monarca gli dava ordini espliciti, non solo su quali messaggi avrebbe dovuto trasmettere, 
ma dava anche specifiche indicazioni sui modi e sulle espressioni da utilizzare in appositi ambiti.  Di 
conseguenza nei suoi dispacci diretti in patria l’ambasciatore descriveva minuziosamente le espressioni 
utilizzate e le reazioni che queste suscitavano, oltre a dettagliate informazioni sugli eventi nazionali e di 
corte. Ovviamente la comunicazione tra la famiglia reale e l'ambasciatore era di vitale importanza. E. JOHN, 
B. ALLEN, Post and Courier Service in the Diplomacy of the Early Modern Europe, editore Martinus 
Nijhoff, The Hague, 1972., pp. 1-21. 
52 Dorchester Dudley Carleton, politico e diplomatico venne imprigionato per un breve periodo perché 
accusato di aver avuto un ruolo nella Gunpowder Plot. Nel 1610, venne inviato come ambasciatore a 
Venezia in sostituzione di Wotton, dove la sua presenza fu di vitale importanza per concludere il trattato di 
Asti. Gran parte del suo lavoro era legato a questioni religiose. Commissionò per il re inglese nel 1613 un 
rapporto dettagliato sulla figura di Paolo Sarpi, che grazie al suo staff, tra i quali vi erano Isaac Wake e 
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Lo stipendio di un ambasciatore durante il regno di James I si aggirava 

intorno ai 5 marchi o 3-4 sterline al giorno per i suoi servizi. Un ambasciatore 

speciale all’estero, era pagato £ 4 o £ 5 al giorno, più 400 sterline l’anno per 

le sue spese speciali, corrieri e servizi segreti che fossero. Vi era anche una 

generosa parcella di spese date per i viaggi e gli spostamenti dei suoi beni. 

Con il suo salario personale, circa 1200 sterline l’anno (che corrispondono 

probabilmente a 10 volte tanto nel valore odierno), l’ambasciatore pagava la 

sua casa, i servi, beni di prima necessità, segretari e tutto il personale di cui 

necessitava. La paga di per sé stessa era ampia ma il pagamento effettivo era 

estremamente irregolare e gli inviati di James I ritornavano quasi sempre dalle 

missioni in ristrettezze finanziarie e trovavano quasi sempre difficile, se non 

impossibile, riscuotere le somme che gli erano dovute dalla finanza pubblica, 

cosa che talvolta li penalizzava enormemente53. 

Ogni ambasciatore sceglieva da sé il suo staff personale, detto anche 

“household”54, prendendo con sé circa una dozzina di giovani uomini che 

                                                
Nathaniel Brent riuscì ad arrivare a Londra per la pubblicazione. Nel 1625, tornato in Inghilterra divenne 
vice ciambellano e consigliere privato del re. Fu ambasciatore di nuovo in Olanda dal 1626 al 1628, quando 
Carlo I lo nominò visconte e segretario di stato. Carleton, in quanto diplomatico, teneva una vasta 
corrispondenza generale, scambiava informazioni con intellettuali del calibro di Sarpi, grazie a cui riuscì a 
creare una vasta rete di informatori, come fece Wotton prima di lui. Enciclopedia Treccani, Volume 9, 
edizioni Treccani, Roma 1931, s.v. Dorchester Dudley Carleton. 
53 In realtà non erano solo gli ambasciatori inglesi a trovare serie difficoltà ad essere pagati al termine delle 
loro ambasciate o delle missioni all’estero, spesso questi dovevano recarsi direttamente dal re per ricevere 
udienza e sperare di riceve il pagamento promessogli. Un chiaro esempio lo possiamo trovare nel caso del 
diplomatico Abraham de Wicquefort che dovette supplicare più volte il duca di Wolfenbüttel per essere 
pagato per tutti gli stipendi in sospeso, poiché la sua povera famiglia stava morendo di fame. Il povero 
ambasciatore dopo un mese di persistenza, tuttavia infruttuosa, scrisse così: «Non ho altro da aggiungere a 
Vostra Altezza se non che ella mi taglia la gola e toglie il pane di bocca ai miei figli nel rimandarmi indietro 
la mia cambiale in protesto. Me ne lamento con Dio che è giudice sia dei principi che degli umili il quale 
mi vendicherà dell’estremo oltraggio che mi viene reso. Il salario dell’operaio al tuo servizio non ti resti in 
mano la notte fino al mattino. Io elevo i miei sospiri verso il cielo e domando la giustizia che gli uomini mi 
rifiutano. Non è il modo né il mezzo di farmi rimanere, mio Signore, il vostro molto umile servitore». 
MARIKA KEBLUSEK AND BADELOCH VERA NOLDUS, Double Agent, Cultural and Political Brokerage in 
Early Modern Europe, edizioni Brill, Boston 2011, p. 5. 
54 Un termine inglese che letteralmente si traduce con “domestico”, ma ovviamente il senso è molto più 
ampio, in quanto si intende sul piano lavorativo uno staff vero e proprio fatto di segretari, traduttori, servi, 
facchini e quant’altro; dall’altro lato questo seguito di fatto diventava una famiglia per l’ambasciatore che 
rimaneva in terra straniera anche per qualche anno. Di conseguenza doveva scegliere attentamente le 
persone di cui circondarsi, specialmente in un luogo come Venezia, dove era proibito ai Veneziani di 
qualunque estrazione (salvo quelli che in qualche modo rifornivano la casa dell’ambasciatore) di 
colloquiare o intrattenersi con gli ambasciatori, che venivano in pratica tagliati fuori dalla vita della città. 
Un’analisi utile a tal proposito è stata fatta nel saggio di MARK NETZLOFF The Ambassador’s Household: 
Sir Henry Wotton, Domesticity, and Diplomatic Writing in, Diplomacy and Early Modern Culture, a cura 
di R. Adams and R. Cox, editore Palgrave Macmillan, Londra 2011, pp 155-171. 
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vivevano in casa sua e tornavano in patria quando era previsto che tornasse 

l’ambasciatore55.  

Di questo staff la figura più importante era il capo segretario che aiutava 

l’ambasciatore nei suoi affari, teneva il registro delle sue negoziazioni e aveva 

anche l’incarico delle scritture cifrate e dei documenti di rilievo. Quando 

l’ambasciatore era malato o assente dal suo incarico il capo segretario poteva 

prendere le sue veci, inoltre scriveva o aiutava a scrivere i dispacci 

dell’ambasciatore56. In aggiunta al capo segretario vi erano uno o due capi 

segretari utilizzati unicamente per la traduzione e la copiatura, ai quali 

l’ambasciatore dettava frequentemente i suoi dispacci. Inoltre, una persona 

del luogo dove l’ambasciatore risiedeva, era impiegato come segretario per 

“la lingua e le cortesie” (for “Language and Compliments”). Di tutto il seguito 

dell’ambasciatore solo lui riceveva direttamente il suo salario dalla finanza 

inglese. Poi vi erano il tesoriere, l’usciere e il maestro delle cerimonie. 

L’ambasciatore si prendeva al seguito anche un cappellano, visto che era 

usanza poter celebrare i riti della propria religione nella cappella privata. A 

volte si portava dietro anche il proprio medico. Cinque o sei giovani di buona 

famiglia che desideravano vedere il mondo o far avanzare le proprie fortune 

sotto il patronato dell’ambasciate completavano il seguito dell’ambasciatore.  

 

Per quanto concerne la spedizione dei dispacci, normalmente vi erano dei 

corrieri che si appoggiavano ad una rete di stazioni di posta organizzate da 

ogni nazione, fino a coprire tutta l’Europa. Questi viaggiavano a cavallo o via 

nave, quando necessario, per il trasporto di documenti e informazioni. Parte 

integrande di questo sistema era l’assoluta segretezza dei messaggi che il 

corriere portava, ma come è facile immaginare in momenti di attriti politici o 

                                                
55 Ovviamente venivano scelti giovani di alto lignaggio desiderosi di intraprendere la carriera politica, e 
Wotton li scelse in base principalmente ai loro interessi e alle loro prerogative intellettuali dato che doveva 
intrattenersi con loro per anni. ROBYN ADAMS and ROSANNA COX, Diplomacy and Early Modern Culture, 
editore Palgrave Macmillan, Londra 2011, pp. 157-159. 
56 Per i doveri di un segretario dell'ambasciatore vedere Works Of Roger Ascham, Londra, 1865, volume I, 
pp. 243-271. In merito vedere il saggio di M. NETZLOFF The Ambassador’s Household (…),  in, Diplomacy 
(…), a cura di R. Adams and R. Cox, pp. 155-171. 
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guerra questi perdevano ogni sorta di fiducia da parte dei loro mandanti. 

Pertanto si iniziò a dotarsi di corrieri personali o controllati direttamente dallo 

stato, al quale giuravano fedeltà assoluta57. Ma quando i messaggi erano 

troppo delicati per poter fidarsi anche dei corrieri statali, i segretari e gli 

attachés58 dell’ambasciatore, venivano talvolta inviati in missioni segrete in 

paesi limitrofi o direttamente in Inghilterra. Queste missioni e viaggi si 

rivelavano spesso piuttosto avventurosi, infatti i giovani inglesi che 

fungevano in qualche modo da spie, erano spesso a loro volta spiati e capitava 

che venissero messi in prigione e quindi costretti a rivelare la loro identità per 

essere rilasciati. Coloro che viaggiavano verso l’Inghilterra potevano anche 

cadere in qualche imboscata organizzata appositamente per rubare i dispacci, 

o potevano essere catturati da briganti o ladri ed essere lasciati morti in giro 

per l’Europa59. Tuttavia, la peculiarità di alcuni di questi dispacci richiedeva 

di essere letti dal Segretario reale o addirittura dal re, introducendo quindi il 

consegnatario all’attenzione di personaggi autorevoli, dando loro (visto che 

il trasporto dei dispacci era visto di buon occhio alla corte inglese60) la 

possibilità di essere presi in buona considerazione dagli alti funzionari statali.  

 

Ogni ambasciatore era provvisto di un servizio di metallo placcato 

argento, e in aggiunta ai gentiluomini del suo seguito erano accompagnati da 

un certo numero di lacchè e paggi, talvolta molto numerosi e vestiti in modo 

ricco e appariscente.  

                                                
57 Una descrizione accurata dei sistemi di interscambio dei dispacci e delle informazioni, oltre ad un’analisi 
del mestiere del corriere è possibile reperirla nel testo di E. JOHN E B. ALLEN, Post and Courier (…), pp. 
22-41. 
58 Questo è un modo riconosciuto di designare alcuni membri di una missione diplomatica e di una missione 
permanente. Non esiste un'uniformità esatta nel suo utilizzo, ma principalmente viene utilizzata in due 
modi: In alcuni servizi diplomatici, i membri junior - di solito quelli che si trovano al di sotto il terzo 
segretario - sono chiamati attachés (o assistenti) quando prestano servizio in missioni diplomatiche. Nella 
stragrande maggioranza delle missioni diplomatiche e permanenti ci sono specialisti che godono di uno 
status diplomatico che non sono membri del servizio diplomatico dello stato. Arrivano dai dipartimenti 
governativi diversi dal ministero degli esteri, o possono essere membri temporanei del ministero degli esteri 
che sono stati assunti per uno specifico assegnazione. G. R. BERRIDGE, LORNA LLOYD, The Palgrave 
Macmillan Dictionary of Diplomacy, Third Edition, New York, 2012, pp. 25-26. 
59 E. JOHN E B. ALLEN, Post and Courier (…), p. 24. 
60 Ibidem, pp. 107-113. 
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Il regno di James I (Giacomo I), un sovrano amante della pace, fu un 

periodo ricco di brillanti ambasciate e come si legge nelle cronache dell’epoca 

la vista di un inviato inglese nei suoi viaggi era insieme pittoresca e splendida:  

 
egli risplendeva come una cometa: tutto in rosso cremisi e oro battuto, dietro di lui 

venivano talvolta anche un centinaio di accompagnatori, lacchè e paggi in splendide livree, 
giovani in vestiti di seta con lacci d’oro, sperono dorati e grandi piume ondeggianti, come 
fossero un’intera foresta di piume. 

 

Cosi descrive questa processione Chapman, anche se poi ne sminuisce la 

dignità della sua immagine paragonando l’ambasciatore a un maestro di 

scuola seguito dai suoi ragazzi61. Chapman disse anche che la compagnia di 

Wotton, quando partì per il suo primo viaggio a Venezia, includeva suo nipote 

Albertus Morton, il suo cappellano Nathaniel Fletcher (fratello del 

drammatista John Fletcher) e vari giovani rampolli di famiglie del Kent, figli 

di nobili che vivevano nel quartiere di Bocton62. Viaggiarono attraverso la 

Germania a cavallo portandosi dietro il bagaglio più leggero, mentre gli effetti 

più pesanti e il mobilio per la casa dell’ambasciatore furono mandati per nave 

direttamente a Venezia. Il 14 agosto Wotton scrisse all’amico Sir Robert 

Cecil63 mentre si trovava ad Augsburg, ma purtroppo la lettera non venne 

conservata64. Fu li ad Augsburg che commise l’indiscrezione, poi diventata 

famosa, di scrivere la sua definizione spiritosa di un ambasciatore nell’album 

                                                
61 Riguardo a queste entrate teatrali: GEORGE CHAPMAN, Monsieur d'Olive, A Comedie as it was Jundrie 
times acted by her Maiesties children at the Blacke-Friers, William Holmes, Londra 1606, p. 47. 
62 George Booke, Bowland Woodward, Henry Cogan e William Parkhurst accompagnarono Wotton a 
Venezia e furono al suo servizio durante la sua prima ambasciata. Gregorio de Monti era il suo segretario 
italiano, e un altro italiano, Giovanni Francesco Biondi, fu impegnato al suo servizio. LOGAN PEARSALL 
SMITH, Life and letter of Sir Henry Wotton, Clarendon Press, Oxford 1907, vol. I, p 49 cit.. 
63 Sir Robert Cecil (1563-1612), noto anche come Primo conte di Salisbury o semplicemente nelle lettere 
di Wotton Lord Salisbury, fu un importante politico inglese. Figlio di William Cecil, e cugino del filosofo 
inglese Francis Bacon, fu consigliere della regina Elisabetta e successivamente di Giacomo I. Venne 
educato al St John's College di Cambridge e successivamente fu nominato segretario di stato, carica che 
portò avanti sia durante il regno di Elisabetta che in quello di Giacomo I. Divenne barone Cecil di Essendon, 
grazie alla nomina del re nel 1603, un anno dopo venne fatto visconte e successivamente, nel 1605 venne 
fatto conte di Salisbury. Egli fu coinvolto profondamente nelle dispute dello stato e fu per tutta la vita un 
politico di grande abilità, coinvolto nella sicurezza dello stato stesso, grazie anche al ruolo avuto dal padre 
come ministro principale della regina Elisabetta. Encyclopædia Britannica, Eleventh Edition, Londra 1910-
11, s.v. Lord Salysbury, Robert Cecil. 
64 Corrispondenza di Sir Rober Cecil a Sir Henry Wotton, HORATIO BROWN, Calendar of State Papers, 
domestic series of the Reign of James I, 1603-1610, Longman e Robert, Londra 1858, vol. X, 9 ottobre 
1604. 
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di un amico, firmandola in grande e con tanto di nome e di titolo: «An 

ambassador is an honest man sent to lie abroad for the good of his country», 

ossia «Un ambasciatore è un uomo onesto mandato a mentire all’estero per il 

bene del suo paese», giocando con il doppio significato del verbo “lie” che 

oltre a significare “sdraiarsi” significa anche “mentire”. Questa sarebbe la 

definizione in inglese ma il gioco di parole veniva perso nella traduzione in 

latino in cui Wotton lo scrisse65. Il viaggio attraverso la Francia e la Germania 

fu abbastanza piacevole in epoca di pace, infatti Wotton viaggiò con la sua 

compagnia in modo sereno, quasi vacanziero, dando prova della propria 

magnificenza nelle città che lo avevano visto in gioventù come nulla più di 

un povero scolaro alle prime armi. Probabilmente attraversò le Alpi tramite il 

passo Splughen verso Chiavenna, che era il suo solito itinerario verso l’Italia. 

A volte, tuttavia, i passi principali erano chiusi per via di guerre o epidemie e 

spesso i viaggiatori erano costretti a dirottare il loro cammino anche su 

percorsi accidentati attraversando rocce e precipizi tali che «a malapena 

Annibale poté superare le asperità che dovette affrontare quanto si faceva 

strada (come i poeti ci dicono) con fuoco e aceto»66.  

 

Era il 23 settembre 1604, quando il giovane ambasciatore inglese arrivò a 

Venezia. Entrando in città in incognito, si sistemò in un alloggio temporaneo 

per riprendersi dal viaggio.  

 
La vista di Venezia non gli era nuova, ma lo era per i suoi compagni, ed era una delle 

più belle e splendide che si potessero trovare in Europa. Venezia, con le sue centinaia di 
chiese, monasteri e giardini, con le sue decine di migliaia di gondole e con la grande affluenza 
nelle sue piazze e nelle sue strade da parte di uomini provenienti da tutte le nazioni d'Europa 

                                                
65 Lord Scioppius riporta la citazione come l’ha scritta Wotton il latino: «Legatus est bonus vir, peregri 
missus ad mentiendum Eeipul. causa.D. Iohanni Christophoro Fleckamero in amicizia perpetuae pignus 
haec posed HenricusWotonius, Serenissimi Angliae, Scotiae, Franciae e Hibemiae Regis Orator primus ad 
Venetos. Augustae Vindelicorum Augusti Mensis Anno Christiano ciò che io cmt». 
In realtà un po’ di gioco di parole vi è: si tratta di una allitterazione in cui si sostiene che l’ambasciatore sia 
“l’uomo buono mandato all’estero per mentire e per la causa dello stato”. La citazione completa sente il 
marchio dello stile latino di Wotton e convince i più del fatto che Wotton tradusse dall’inglese il suo scherzo 
in latino allo scopo di scriverla nel libro di suo amico. 
66 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol I, p. 49. 
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e d'Oriente era all’epoca considerata la casa della magnificenza e del piacere, oltre ad essere 
la città più ammirata del mondo67. 

 

Anche se la vista della città non gli era nuova a Venezia nel primo periodo 

della sua prima ambasciata Wotton scrisse questo poema per onorare la 

città68: 

 

ETERNAL Mover, whose diffused Glory, 

To shew our groveling Reason what thou art, 

Unfolds it self in Clouds of Natures story, 

Where Man, thy proudest Creature, acts his part; 

Whom yet, (alas) I know not why, we call 

The Worlds contracted sum, the little all. 

 

For what are we but lumps of walking clay? 

Why should we swell? whence should our spirits rise? 

Are not bruit Beasts as strong, and Birds as gay,- 

Trees longer liv'd, and creeping things as wise? 

Only our souls were left an inward light, 

To feel our weakness, and confess thy might. 

 

Thou, then, our strength, Father of life and death, 

To whom our thanks, our vows, our selves we owe, 

From me, thy tenant of this fading breath, 

Accept those lines, which from thy goodness flow ; 

And thou, that wert thy Regal Prophet’s Muse, 

Do not thy Praise in weaker strains refuse. 

 

Let these poor Notes ascend unto thy Throne 

                                                
67 JAMES HOWELL, Survey of the Signorie of Venice, Of Her admired policy, and method of Government, 
etc.. With a Cohortation to all Christian Princes to resent Her dangerous Condition at present, Ritchard 
Lownders, Londra 1651, p. 49 cit.. 
68 JOHN HANNAH M. A., Poems By Sir Henry Wotton, Sir Walter Raleigh and Others, William Pickering, 
Londra 1845, pp. 45-48. 
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Where Majesty doth sit with Mercy Crown'd, 

Where my Redeemer lives, in whom alone 

The errours of my wandring life are drown’d; 

Where all the Quire of Heaven resound the same, 

That only Thine, Thine is the saving Name. 

 

Well, then, my Soul, joy in the midst of Pain ; 

Thy Christ, that conquer'd Hell, shall from above 

With greater triumph yet return again, 

And conquer his own Justice with his Love ; 

Commanding Earth and Seas to render those 

Unto his Bliss, for whom he paid his Woes. 

 

Now have I done; now are my thoughts at peace; 

And now my Joyes are stronger than my grief: 

I feel those Comforts, that shall never cease, 

Future in Hope, but present in Belief: 

Thy words are true, thy promises are just, 

And thou wilt find thy dearly bought in Dust 

 

HENRY WOTTON 

 

Venezia, non era mai stata spettacolare come in quel periodo, (nonostante 

il decino del potere veneziano69), la ricchezza e la sua esternazione da parte 

                                                
69 Il periodo a cavallo tra la fine del XVI e i primi decenni del XVII secolo fu, per i governanti veneziani, 
un periodo di paura e inquietudine, oltre che di riformulazione interna della propria concezione e di 
revisione totale delle proprie potenzialità. «Doversi accorgere che tutto all’intorno, in Italia e in Europa, i 
mondi andavano cambiando; dover constatare la novità di strategie e concezioni del potere di stati - Francia 
e Spagna anzitutto - che si erano avviati alla «modernità» e ai quali andavano apparendo vitali l’espansione, 
l’accentramento, l’influenza strategica e lo sfruttamento economico su zone continentali ed extra 
continentali amplissime. Poi, via via, il tempo e l’abitudine avevano collocato quella paura-stupore nella 
memoria storica, ne avevano consumato l’immediatezza e l’evidenza eclatanti; nella generale crisi delle 
libertà italiane, l’indipendenza dello stato veneto era stata pur salvata. A Venezia, a quel punto, vi fu la 
capacità di elaborare una azzeccata presa di coscienza storica delle dimensioni limite entro le quali la 
Repubblica avrebbe potuto vivere, delle dimensioni obbligate entro cui avrebbe dovuto collocarsi per 
rapporto alla realtà dei moltiplicati sviluppi di alcuni stati europei». GHERARDO ORTALLI, GIOVANNI 
SCARABELLO, Breve storia di Venezia, Pacini Editore, Pisa 2015, p. 78. 
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delle famiglie nobili  era in continuo aumento: grandi palazzi erano stati 

recentemente costruiti o erano in fase di erezione, e le cerimonie 

ecclesiastiche e le processioni abbagliavano di meraviglia i visitatori 

dell’epoca, e queste che ancora risplendono nelle grandi produzioni dell'arte 

veneziana, cresciute in magnificenza e in grande sfoggio70.  

 
Ora Venezia è distesa come una conchiglia sulle rive dell'Adriatico, abbandonata dal 

meraviglioso organismo che una volta la abitava, come se fosse un guscio vuoto. Ma per 
poter immaginare la città come era nel tempo dobbiamo immaginare il potere di quella 
repubblica la cui antica saggezza, la cui storia ininterrotta di libertà era allora la meraviglia 
dell’Europa e rimane ancora una delle più grandi meraviglie della storia. Certamente non è 
mai esistito prima e probabilmente non esisterà più una costituzione che durerà così a lungo, 
un succedersi di statisti saggi e patriottici, un governo rimasto incontaminato e mai rovesciato 
attraverso un così vasto periodo storico. Rimasta inespugnata per più di mille anni, Venezia 
era ora l'unico angolo libero dell'Italia e rimaneva sola nell’opporsi al potere della Spagna, 
che dominava il resto della penisola71.  

 

Nonostante il potere della Repubblica stesse gradualmente declinando, 

questo stesso declino di potere aveva dato maggiore importanza alla 

Repubblica nella politica europea. Basandosi infatti negli anni precedenti sul 

suo impero marittimo per supplire ai due grandi bisogni dello stato, ossia 

grano per sfamare gli abitanti e soldati per difendere i domini da terra, 

Venezia non aveva avuto grandi bisogni di alleati fuori d'Italia, ma ora, con i 

turchi ed i pirati che premevano da est, cominciava a guardare a nord e a ovest 

alla ricerca di risorse e sostegno militare. Inoltre minacciata dagli eserciti 

spagnoli a Milano e dalle flotte spagnole a Napoli, consapevole che la Spagna 

era determinata, se possibile, a distruggerla, trovava necessario stipulare 

alleanze con coloro che si opponevano al potere austro-spagnolo, per cui il 

rinnovarsi delle relazioni diplomatiche con l'Inghilterra, interrotte durante i 

regni di Edoardo VI e di Elisabetta, venne vista di buon occhio a Venezia e si 

cominciò dunque a pensare che fosse assolutamente positivo rinnovare le 

relazioni diplomatiche con l’Inghilterra interrotte prima. L’Inghilterra era lo 

                                                
Alla luce di questi cambiamenti e della loro metabolizzazione nelle menti e nella società veneziane, la 
politica futura sarebbe stata di “raccoglimento”, di distacco, neutralità (quanto più possibile), e tendenza 
alla conservazione istituzionale e sociale interna.  
70 HORATIO BROWN, Venetian Studies, Edizioni Kegan Paul, Trench & Co., Londra 1887, p. 350-355.  
71 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 50. 
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stato protestante più potente in Europa e, anche se distante, poteva venire in 

aiuto di Venezia con navi e marinai; infatti il patrizio Nicolò Contarini non 

taceva la sua simpatia e la sua fiducia verso un paese come la Gran Bretagna, 

in quanto «vera bestia nera della Santa Sede» e convinto fermamente che 

Giacomo I d’Inghilterra, fosse l’unico principe europeo, dopo la morte di 

Enrico IV, a potersi fare carico delle forze antiasburgiche72. Per questa 

ragione quando Wotton fu visitato dal segretario veneziano Scaramelli73, il 

cui scopo della visita era di organizzare il ricevimento formale da parte della 

Repubblica, fu deciso subito che gli venissero accordati gli stessi onori 

attribuiti agli ambasciatori di Francia e Spagna74. Venezia, che fu il primo 

Stato in Europa a formare un servizio diplomatico regolare, era ancora 

considerato il luogo migliore per la formazione e l’addestramento di un 

ambasciatore. In nessun altro luogo gli inviati erano più onorati, e da 

nessun’altra parte venivano accolti con maggiore magnificenza, visto che la 

Repubblica approfittava dell’arrivo di un ambasciatore per lasciare un segno 

nelle menti dei cittadini e del mondo intero «della dignità e del senso di potere 

del suo stato». 

  

                                                
72 GAETANO COZZI, Il Doge Nicolò Contarini, ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento, Il 
Cardo Editore, Firenze 1958, pp. 110-113. 
73 Segretario veneziano in Inghilterra e corrispondente al Doge e al Senato, FRANCESCO VITALI, I Nunzi 
pontifici nella Firenze di Ferdinando I (1587-1609), Roma 2013, p. 144. 
74 Principalmente gli fu accordato il diritto di celebrare le messe e le liturgie della sua religione in casa 
propria, purché queste fossero fatte in lingua inglese. H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTO 282, 
Originale in ASV, Collegio, Secreta, Esposizioni Principi.  
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La cerimonia di ricevimento 

 

Ovviamente anche Sir Henry Wotton giocò un ruolo centrale in questo 

spettacolo di accoglienza. Una volta riposatosi dal viaggio e sistemato nella 

sua dimora, l’ambasciatore comunicò di essere pronto per il ricevimento 

pubblico, per il quale erano necessari due giorni: il primo giorno, «il giorno 

d'entrata» (che nel caso di Wotton era il 30 settembre, una settimana dopo il 

suo arrivo), l'ambasciatore saliva sulla sua gondola, accompagnato dal suo 

seguito e dagli studenti inglesi di Venezia e di Padova (riunitisi per 

l’occasione) e veniva trasportato dai gondolieri per un paio di chilometri fino 

all’isola di Santo Spirito. Qui sbarcavano ed entravano nei giardini e nei 

chiostri del monastero. Poco dopo, una compagnia di sessanta senatori 

veneziani, vestiti nei loro abiti scarlatti, guidati da un nobile di più alto 

lignaggio, il quale indossava un mantello trapuntato d’oro, li accompagnava 

attraverso le lagune su gondole adornate di velluto nero. Venivano poi accolti 

dall'ambasciatore inglese in carica all'ingresso del chiostro principale, e dopo 

alcuni complimenti, il senatore principale conduceva l’ambasciatore alla sua 

gondola e gli altri senatori seguivano, camminando ciascuno alla sinistra di 

uno degli ospiti inglesi lì riuniti. Venivano poi riportati in Gondola a Venezia, 

passando sotto finestre e ponti pieni di visitatori, fino alla dimora 

dell'ambasciatore, dove una gran folla si era radunata e dove venivano 

ricevuti da un alto suono di tamburi e trombe. I Veneziani conducevano gli 

inglesi al piano di sopra e dopo una breve visita venivano portati giù dai loro 

anfitrioni e ricondotti alle loro gondole. Dopo la loro partenza, arrivava un 

segretario veneziano portando una botte di vino malvasia (un vino liquoroso 

dolce) e un gran numero di piatti d'argento, ripieni di candele e beni 

alimentari, cera e pan di zucchero.  

Il giorno successivo, il giorno d'udienza, gli stessi senatori del giorno 

precedente conducevano l’ambasciatore, vestito nella sua toga ufficiale di 

velluto stampato adorno di merletto e foderato con pelliccia preziosa75, e la 

                                                
75 L'immagine e la descrizione dell'abito di un ambasciatore inglese è conservato nel Museo Correr (Codice 
Gradenigo, 49, vol. ii, p. 105). 
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sua compagnia alla piazzetta, dove arrivando per primi, si disponevano a 

semicerchio per ricevere gli inglesi e li conducevano attraverso una grande 

folla di spettatori all’entrata del palazzo e poi su per la grande scalinata al 

Collegio, dove il Doge e il Consiglio, assieme ad un gran numero di spettatori, 

erano in attesa di riceverli. Entrando, l'ambasciatore, faceva un triplo inchino 

al Doge e ai senatori disposti da entrambi i lati. A questo inchino il Doge e il 

Consiglio si alzavano, e l’ambasciatore si toglieva il cappello e inchinandosi 

due volte mentre avanzava, baciava la mano del Doge, che a sua volta lo 

abbracciava. Poi l’ambasciatore presentava le proprie credenziali, i presenti 

si sedevano, e lui prendeva il posto d'onore alla destra del Doge. Durante 

questo primo ricevimento Wotton fece il suo primo discorso in italiano nel 

quale con fraseggio abbondante e forbito spiegò lo scopo della sua missione 

ed espresse la stima del re Giacomo I verso la Repubblica. Il Doge replicò in 

termini consoni e dopo i soliti convenevoli l’ambasciatore si ritirava 

riaccompagnato a casa dai senatori veneziani che lo avevano scortato fino a 

lì76. Il Collegio nel Palazzo Ducale, con la «Venezia incoronata» affrescato 

sul soffitto e il grande quadro di Paolo Veronese del «Ringraziamento per la 

battaglia di Lepanto» rimane ancora oggi, come era ai tempi di Wotton, ed è 

riconosciuto da ogni visitatore a Venezia. Nella tarda età di Wotton, un 

dipinto di questa sala e del suo ricevimento in essa, venne appeso al camino 

della sua sala da pranzo a Eton77. Wotton aveva buoni motivi di ricordare 

questa sala, perché fu teatro nell’arco di molti anni delle sue negoziazioni. 

L'anti-Collegio, adornato da famosi dipinti di Tintoretto e Paolo Veronese, 

viene descritto da Wotton come il luogo in cui gli ambasciatori usavano 

riprendere il fiato dopo esser saliti per le scale del palazzo.  

Il Gabinetto, o il Collegio, da cui gli ambasciatori venivano accolti, venne 

descritto da Wotton come lo «stomaco della repubblica, dove tutte le cose 

vengono prima digerite» e la sua espressione indica in modo accurato il ruolo 

che esso giocava nella macchina della Repubblica. Conosciuto anche come 

Collegio dei Savi o Eccellentissimo Collegio, era uno degli organi più antichi 

                                                
76 H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTO 275 (28 settembre 1604). 
77 Una riproduzione di questo quadro (che ora è a Hampton Court) si trova anche in L. P. SMITH, Life and 
letters (…), vol. i, p. 49. 
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della Repubblica; formato dai Savi (saggi), potrebbe essere paragonato ad una 

sorta di consiglio dei ministri della Repubblica. I membri più importanti erano 

i Savi del Consiglio dei Pregadi che si occupavano di analizzare e valutare le 

problematiche da far arrivare al Senato, tra le quali quelle di politica estera. 

Quest'organo aveva funzioni esecutive, e quando era presieduto dalla 

Serenissima Signoria assumeva il nome di Pien Collegio e metteva in atto le 

disposizioni ducali e i decreti di stato. Come accennato, era il Collegio a 

ricevere gli ambasciatori esteri e i messi ecclesiastici.  

Il Senato, o Consiglio dei Pregadi, era un organo costituzionale che 

svolgeva le funzioni di assemblea deliberativa superiore della Repubblica. Si 

trattava di un organo dotato di meccanismi decisionali decisamente più snelli 

di quelli del Maggior Consiglio: era presieduto dalla Serenissima Signoria 

con a capo il Doge, a questa si affiancavano sessanta senatori eletti 

annualmente dal Maggior Consiglio e la Zonta, poi vi erano per diritto l’intera 

Quarantia, il Consiglio dei Dieci e gli Avogadori de Comùn. Il Senato si 

occupava principalmente di discutere e prendere decisioni rapide su problemi 

correnti, occupandosi anche della politica estera: qui venivano di volta in 

volta convocati gli ambasciatori, tra i quali spesso anche il nostro Wotton. 

All’interno della Quarantia o Consiglio dei Quaranta, vi era la Quarantia 

Criminale, che si occupava di diritto penale e fungeva da tribunale supremo 

nei casi penali. Il Doge, che presiedeva nel Senato, nel Consiglio dei Dieci e 

nel Collegio, era in teoria una figura solo di rappresentanza, cosa che a 

Wotton poteva sembrare assurda, dal momento che in tutti gli altri viaggi era 

abituato a riferire direttamente al re, e non ad altre magistrature. In ogni caso, 

quando il Doge era una persona carismatica e con grande abilità, nonostante 

i suoi poteri estremamente limitati rispetto a quelli di un monarca 

convenzionale, poteva indirettamente esercitare un grande potere e una 

grande influenza. Nelle udienze pubbliche, l'ambasciatore si sedeva sempre 

alla destra del Doge, vestiva con la veste ufficiale e rimaneva coperto, ma 

alzava il cappello di tanto in tanto per dare enfasi a qualche espressione 

lusinghiera nei suoi confronti. Un segretario veneziano gli stava vicino e 

scriveva un resoconto ufficiale dell’udienza trascrivendo le sue parole, 
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prendendo appunti e descrivendo le sue “passioni” e le sue pause oltre alle 

«espressioni varie del suo viso e della sua voce». In una o due occasioni di 

particolare importanza, Wotton richiese una copia del verbale o dava una 

copia di lettere o discorsi già preparati, ma si trattava di episodi eccezionali78. 

Una volta che l'ambasciatore aveva parlato, il Doge rispondeva, ma essendo 

proibito dalla legge dare subito una risposta definitiva, poteva solo, come 

Wotton esprime, «fluttuare in genericità».  

Per rendersi conto della eloquenza e delle capacità retoriche 

dell’ambasciatore inglese è utile un estratto del suo discorso del 16 gennaio 

1606 nel quale si congratula con il nuovo doge Leonardo Donà79. Cominciò 

citando Virgilio:  

 
Illustrissimo e serenissimo principe, uno avulso non deficit alter aureus80, così devo 

cominciare, perché considero che tra tutti i tomi, antichi e moderni, non troverò citazione più 
verace di Venezia in uno spazio cosi circoscritto come la citazione appena riportata. Essa è 
governata da mille e duecento anni nello stesso modo, con una dimostrazione che non viene 
mai meno delle più alte qualità81. È vero che di tanto in tanto è stata scossa, così come le 
tempeste colpiscono la laguna, ma si è sempre recuperata alla fine, e ha rinnovato la sua 
giovinezza e si è riconquistata - qui l'ambasciatore si è permette un gioco di parole - la sua 
serenità perduta.  

 

Il gioco di parole in inglese è calzante e si riferisce alla terminologia: 

serenissima/serenissimo principe e alla serenità della Repubblica 

Serenissima.  

 
Ogni volta che io penso al suo governo ordinato, alle sue collaudate e solide istituzioni, 

alla sua esaltazione del valore e della punizione della malvagità, la riverenza dimostrata ai 
suoi magistrati, l'incoraggiamento della sua giovinezza sulle vie della virtù e il servizio alla 

                                                
78 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 52 
79 Il 10 gennaio 1606 Leonardo Donà diventò Doge, sostituendo il vecchio Marino Grimani. Per una 
biografia dettagliata su di lui vedere: Leonardo Donà, in Dizionario Biografico degli italiani, volume 40, 
edizioni Treccani, Roma 1991. 
80 Si tratta di una citazione di Virgilio dall’Eneide: «ad un ramo d’oro strappato se ne sostituisce un altro», 
riguarda il momento in cui Enea si recò nell’Ade, dove per la legge degli inferi doveva portare un ramo 
d’oro. Wotton si servì di questa citazione dotta di fronte al Doge per elogiare la magnificenza della sua 
regalità. 
81 A questo proposito vale la pena di consultare il saggio di FRANCO GAETA, Venezia da «stato misto» ad 
aritocrazia «esemplare», in Storia della Cultura Veneta, vol. IV, Il Seicento, editore Neri Pozza, 1976-
1986, pp. 437-494, che tratta in profondità il tema del mito di Venezia (e soprattutto della sua crisi) e la sua 
penetrazione nelle menti europee e veneziane. 
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loro patria; ogni volta che contemplo tutte queste qualità sono costretto a ritenere che, 
succeda quello che succeda, ella sopravvivrà fino alla dissoluzione finale degli elementi 
stessi82.  

 

Un altro estratto fornisce un'idea del suo stile più familiare: nello stesso 

anno i gesuiti avevano pubblicato e diffuso in Italia il testo la Smentita di 

Garnett, in modo da eliminare i sospetti di un loro qualunque collegamento 

con il complotto della Gunpowder Plot83, e Wotton si rivolse al Doge in 

questo modo: 

 
 Sua Serenità, vi assicuro che quando ho letto tale smentita sono rimasto sorpreso di 

fronte a questa disperata impudenza, perché qualche giorno prima avevo letto certi libelli 
informativi qui a Venezia stampati da questi buoni padri (intendendo i gesuiti, dei quali 
Garnett faceva parte) riguardo la conversione di un re in Africa.  

 

Di nuovo Wotton:  

 
E mi sono detto: per quanto riguarda l'Africa, è un paese lontano e separato da noi dal 

mare, pieno di nomi strani, dove ogni tanto un portoghese o due potrebbero sbarcare. Se 
avessero voluto, i gesuiti avrebbero anche potuto pubblicare la conversione - Dio mi perdoni 
- di un coccodrillo. Ma ora che sono state ristabilite le antiche relazioni amichevoli tra 
Venezia e Gran Bretagna e gli ambasciatori vengono inviati e scambiati da entrambe le parti, 
che ogni settimana tengono pienamente informato di tutto ciò che sta succedendo, veramente 
sono profondamente costernato e meravigliato che la società dei gesuiti possa osare di trattare 
l’Italia come fosse un sempliciotto84.  

 

 

Il potere dello Stato veneziano fu affidato ai nobili veneziani più capaci 

nella loro matura e saggia età. Addestrati nella loro gioventù per il lavoro in 

ambito amministrativo e diplomatico, agivano in veste di ambasciatori e 

                                                
82 H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTO 471 (16 gennaio 1606), originale in ASV, Collegio, Secreta, 
Esposizioni Principi. 
83 La congiura delle Polveri, conosciuta anche come Congiura dei gesuiti del 1605, fu un complotto 
progettato da un gruppo di cattolici inglesi ai danni del re protestante James I, conclusosi con un fallimento. 
Il piano era di far esplodere la Camera dei Lord a Londra, in modo da uccidere il re e il suo governo durante 
una cerimonia di apertura del Parlamento inglese, per sostituire il governo con una monarchia a stampo 
assoluto e sul modello cattolico di Francia o Spagna. Il piano fu scoperto grazie ad una lettera, ora 
conservata a Londra che permise la notte prima della cerimonia di trovare i congiurati in possesso di 
trentasei barili di polvere da sparo. Furono tutti impiccati per alto tradimento.   
84 H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTO 518 (6 maggio 1606).  
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proconsoli nella loro età di mezzo; da giovani erano impegnati nel lavoro 

diplomatico, poi erano ambasciatori e proconsoli e quando, maturati nell’arte 

dello stato, arrivavano a governare la repubblica, possedevano un portamento 

da statisti allora unico in Europa, e una dignità di eloquenza che era il retaggio 

e il frutto dei secoli di libertà di cui ha goduto la Repubblica. Nonostante il 

fatto che la lunga durata della Repubblica di Venezia sia una giustificazione 

del suo governo ben collaudato, Wotton e altri astuti osservatori dell’epoca, 

notarono che questa preponderanza di uomini anziani nello Stato portava ad 

una eccessiva lentezza e prudenza. «Buone risposte», disse Wotton, «sono 

più a buon mercato dello stato delle buone decisioni, o almeno di quelle 

frettolose», e mentre in tempi di pace i senatori anziani potevano tessere a 

loro agio le sottili trame di politica, nelle emergenze improvvise della guerra 

la loro lentezza diveniva un pericolo. «L'abbondanza di consiglio e di scelte 

di delibere curiose», scrisse ancora Wotton, «con cui essi resistono in epoca 

di pace, è un grande svantaggio nel tempo d'azione»85. Sir Dudley Carleton, 

che succedette a Wotton in veste di ambasciatore a Venezia, paragonava in 

modo azzeccato la repubblica ad «un orologio che va con molte ruote, che 

compiva piccoli moti, a volte fuori servizio, ma così ordinati, e tutti senza 

cambiamenti o varietà»86. L'orologio ora stava lentamente rallentando, ma era 

stato regolato con tanta precisione, abilità e maestria, che riuscì a durare per 

quasi tre secoli prima di fermarsi, tenendosi in vita più per la saggezza 

ereditata dal suo governo che per le armi e il valore, riuscendo a mantenere la 

pace interna «piuttosto attraverso le buone leggi», come ha osservato Wotton, 

«che le buone disposizioni», ossia delibere e iniziative. Ad eccezione dei suoi 

ricevimenti formali nel Collegio, Wotton aveva scarse o nessuna 

comunicazione con il governo veneziano, tale era il livello di sospetto e 

diffidenza da parte dello Stato che il parlare senza permesso con un 

ambasciatore da parte di un ufficiale o anche di qualunque veneziano di classe 

                                                
85 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. II, p. 228, LETTERA n. 364, marzo 1622. 
86 Lettera non datata indirizzata a Sir William Fleetwood reperibile in H. BROWN, CSP, vol.VI. 
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senatoria era un’offesa punibile con imprigionamento a vita o anche con la 

morte87.  

Talvolta gli veniva consentito un incontro segreto con un segretario 

veneziano, o quando egli era malato il segretario veneziano poteva fargli 

visita in casa sua; una o due volte ad un ambasciatore veneziano, in partenza 

per Inghilterra, veniva permesso di fargli visita prima della sulla partenza per 

la madre patria, ma in tutti questi casi il resoconto completo delle 

conversazioni era dato al Senato e tutte le altre comunicazioni tra 

ambasciatori e membri della classe governante erano proibiti dalle leggi più 

severe.  

Nei fatti tuttavia, venivano istituiti segretamente canali di comunicazione 

tra inviati stranieri e senatori favorevoli al governo che questi inviati 

rappresentavano. I canali venivano usati in privato per mandare notizie e 

consigli. I veneziani adottavano queste forme di comunicazione per avanzare 

i loro obbiettivi privati o a motivo dello zelo per il partito che l’ambasciatore 

sosteneva. Ma come scriveva Sir Dudley Carleton dei suoi consiglieri segreti:  

 
«la severità delle loro leggi rende questi senatori e rappresentanti del governo come delle 

fate, infatti se qualcuno veniva a conoscenza dei loro traffici e dei loro movimenti, questi 
erano perduti».88 

 

I dispacci di Wotton mostrano che spesso riceveva informazioni 

attraverso questi canali, e vedremo come, attraverso il suo cappellano, Bedell, 

entrò in stretto contatto con Paolo Sarpi, la guida del partito antipapale, e 

vedremo come formò la sua politica in base al consiglio e ai suggerimenti di 

Sarpi. Il carattere misterioso e segreto del governo veneziano, le sue carceri 

buie, i suoi tribunali segreti, con i loro «dolori sconosciuti e le improvvise 

esecuzioni», tutti questi elementi misteriosi costituirono per secoli il tema per 

                                                
87 Questo isolamento completo degli ambasciatori stranieri costituiva una caratteristica curiosa della vita 
veneziana e durò fino alla fine della Repubblica. De Brasses scrisse che «Il mestiere dell’ambasciatore e 
abbastanza triste qui. Non hanno risorse se non quella di vivere insieme e non hanno possibilità di vedere i 
nobili, ai quali è proibito, pena la morte, di intrattenersi con loro». «Le mótier d'ambas- sadeur est assez 
triste ici; Il n'ont de ressource que celle de vivre ensemble, et ne peuvent absolument voir aucun noble, 
auxquels il est dófendu, sous poine demort, d'entrerchez eux». (DE BRASSES, Lettres écrites d'Italie, vol. I, 
Parigi, 1836, p.191). 
88 H. BROWN, CSP, 13 settembre 1612. 
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drammi e romanzi. I viaggiatori di Venezia, passando sotto il ponte dei 

Sospiri, si aspettavano di sentire ancora un vago senso di mistero e terrore 

antichi. L'isolamento degli ambasciatori a Venezia, i travestimenti e i metodi 

pericolosi con cui entravano in contatto con i nobili veneziani, aggiungevano 

un altro elemento drammatico alla vita veneziana e condussero a diverse 

tragedie. La più famosa delle quali fu quella del caso Foscarini, nel quale 

Wotton fu indirettamente coinvolto. Nessuna delle "istruzioni" ricevute da 

Wotton per la sua prima ambasciata e neanche per quelle più tarde sono state 

conservate, sono andate perdute anche la maggior parte di quelle del 1605, 

eccetto uno dei suoi dispacci scritto a Venezia nel 1604; fortunatamente per 

gli anni successivi la collezione è quasi del tutto stata ricostruita. Ma dai 

resoconti delle sue udienze e dei suoi ricevimenti si può capire molto riguardo 

ai suoi negoziati.  
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La personalità di Wotton 

 

Tuttavia, prima di addentrarci nell’argomento, sarà utile descrivere la sua 

vita privata a Venezia, la sua casa, la gestione della stessa e chi vi abitava, 

oltre alle occupazioni del suo tempo libero.  

Wotton, un paio di mesi dopo il suo arrivo, traslocò dai suoi alloggi 

temporanei in un palazzo che affittò nel distretto di Canareggio, un tempo 

distretto nobile, non lontano dall’odierna stazione ferroviaria. Questo palazzo 

(quasi certamente identificabile con il Palazzo Silvia al Ponte degli Ormesani) 

si trovava nelle immediate vicinanze della chiesa di S. Gerolamo che 

all’epoca era la chiesa conventuale delle suore. Dall’inventario fatto quando 

Wotton partì da Venezia nel 1610 è possibile farsi un’idea di come il suo 

palazzo fosse ammobiliato. Dai muri pendevano arazzi e cuoio dorato, 

adornati da quadri e armature, vi erano poltrone in velluto verde, grandi alari 

e lanterne, tavoli e un grande tappeto nella sala da pranzo. Nella casa vi era 

un tavolo da biliardo e nello studio di Wotton vi era un ritratto del giovane 

principe Henry.  

Wotton affittò anche una villa a Noventa, sul canale del Brenta, dove 

ritirarsi durante il periodo di caldo o per un cambio di aria o anche solo per 

giocare a bocce e a pallone, giochi per i quali si dilettava89.  

L’essere nelle vicinanze di Padova, con i suoi professori eruditi 

dell’Università e il grande numero di studenti inglesi90 presso la famosa 

scuola di medicina, rendeva piacevole il suo soggiorno a Noventa. Possiamo 

immaginarlo nel suo giardino dove si godeva le bellezze della natura: lo si 

trovava li ogni settembre per la vendemmia, dove schiacciava lui stesso la sua 

uva, come scrisse ad uno dei suoi corrispondenti, e quasi ogni autunno partiva 

per un viaggio nei territori veneziani come il Friuli, il Lago di Garda, o alle 

feste a Vicenza. In questi viaggi veniva accompagnato dal suo seguito anche 

nella villa estiva, si trattava della stessa cerchia di giovani menti erudite che 

viveva con lui nel suo palazzo veneziano. Essendo vietato dalla sua posizione 

                                                
89 L. P. SMITH, Life and letters (…), p. 57. 
90 JONATHAN WOOLFSON, Padua and the Tudors, English Students in Italy, (1485-1683) Cambridge, 1998, 
p.10-38. 
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una qualsiasi associazione con i nobili di Venezia, dipendeva in gran parte 

per la compagnia dai membri del suo seguito. Infatti, questi giovani uomini, 

i suoi stessi nipoti, figli di possidenti del Kent o scolari appena usciti da 

Oxford o Cambridge, fornivano proprio il tipo di compagnia nella quale egli 

si dilettava di più.  

Insieme creavano quello che Wotton chiamava il “collegio domestico” dei 

giovani inglesi nel loro palazzo veneziano dove avevano un proprio 

ciambellano e le proprie liturgie religiose. Non solo, egli aveva creato una 

sorta di accademia per il suo seguito di giovani intellettuali, leggevano ad alta 

voce le nuove letterature ed i classici, talvolta si trovavano ad ascoltare 

Wotton che leggeva un libro particolare ai suoi giovani, poi cenavano 

brindando ai loro amici in Inghilterra ricordandone il nome91. Talvolta si 

intrattenevano con la musica e spesso lo stesso ambasciatore suonava la viola 

da gamba, a volte facevano esperimenti chimici o si dilettavano in 

speculazioni filosofiche cercando (come diceva Wotton) di guarire il mondo 

almeno da un punto di vista teorico dato che disperavano di poterlo riparare 

a livello pratico o morale92. Wotton celebrava in versi la felicità di colui che 

poteva trascorrere le giornate in serenità con un libro religioso o un amico: 

era il suo ideale di vita quello di dedicarsi (più che agli affari di stato che 

oberavano le sue giornate) allo studio della lettura e al coltivare amicizie. 

Questo ideale poteva più o meno realizzarlo a Venezia dove aveva un’ampia 

riserva di libri e di amici oltre che di giorni inermi, quando la sua posizione 

era di considerevole rilassamento in confronto ad altri ambasciatori, ad 

esempio in Spagna, Francia e nei Paesi Bassi93. Wotton era un estimatore 

della “conversazione da tavola” (il "Talk Table"): raccontava aneddoti sulla 

regina Elisabetta, sul suo ex patrono Essex, detti di Burghley e di Salisbury, 

dava ai suoi compagni massime morali sane, sagge, spiritose e ingegnose, 

                                                
91 GRAHAM PARRY, The Seventeenth Century: The Intellectual and Cultural Context of English Literature, 
1603-1700, Pearson Education Limited, New York 2013, p. 74. 
92 L. P. SMITH, Life and letters (…), pp. 58-59. 
93 Sir Dudley Carleton scrisse, nel momento in cui seppe che avrebbe preso il posto di Wotton, citò Virgilio 
dicendo «Deus nobis haeo otia fecit», «Dio ci ha regalato questi tempi di ozio da dedicare allo studio». In 
questo caso, ozio era inteso in senso latino contrapposto a negozium che invece significa appunto vita attiva, 
per i latini l’ozio non era inteso come il nostro ma era una sorta di ideale alto ed elitario in cui dedicarsi 
alla filosofia, allo studio e alla retorica. 
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saggi consigli, anche se leggermente cinici sulle corti ed i principi. Oppure li 

intratteneva con battute sul papa e i vari Principi e sui comportamenti delle 

donne e dei cortigiani.  

Izaak Walton ci ha tramandato alcune delle preziose conversazioni degli 

anni della pensione di Wotton: conversazioni geniali e pie della sua anzianità 

e devota saggezza. Invece in questi detti precedenti vi è lo stesso ingegno e la 

stessa forbita fraseologia con l’acutezza e l’acme di un uomo più giovane, 

occupato nel mondo e con gli affari di corte. Uno dei membri del suo seguito, 

scrisse «insomma viviamo felici, allegri e onesti e lasciamo che le imprese 

statali vadano come vogliono, noi seguiamo i nostri duri studi e ci amiamo 

gli uni con gli altri»94. 

Quindi, in questa società quasi collegiale, non diversa dalla società di 

Oxford o Eton, Wotton passava gaiamente le sue giornate, con i suoi libri, la 

sua scimmia preferita95 e i suoi compagni a lui congeniali. Lo si poteva 

trovare a prendere aria nella sua gondola, attraversando le lagune per sparare 

alle anatre in inverno96,  o a guardare una cometa di notte provando gioia al 

pensiero di come questo malvagio e sinistro presagio avrebbe turbato le 

superstizioni del vecchio papa a Roma. Frequentava le chiese per studiare le 

immagini sacre o per ascoltare la musica, ed era generalmente presente nella 

chiesa di San Gerolamo, vicino al suo palazzo, quando le suore cantavano. 

Sebbene, a causa della sua religione, non potesse ufficialmente prendere parte 

nelle processioni o agli spettacoli dello Stato, lo si poteva trovare sicuramente 

                                                
94 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I. p. 58. 
95 Vi è un episodio particolare in cui la scimmia scappò da casa di Wotton e morse un bambino, la madre 
veneziana fece un putiferio e questo fece arrabbiare Wotton, che fu tenuto a ripagare il danno. Infatti, A. 
Clogie, suocero di William Bedell e cappellano di Wotton scrisse: «Non mi sono mai accorto che lui 
(Bedell) si dispiacesse dell'ambasciatore in tutto tranne che in questo. L'ambasciatore ha avuto una scimmia 
che in un episodio ruppe la sua catena e scappò, finendo per mordere un bambino che fu molto dolente. La 
madre veneziana si recò con il bambino nell'alloggio dell'ambasciatore con grande furia e rabbia, 
allarmando tutta la sua famiglia. Bedell, il cappellano, disse che sua signoria era ben conscio che nella loro 
religione era un pesante calunnia mantenere delle bestie dannose e non ripagare per i danni, perciò pagò 
quanto dovuto, calmando la furia della madre». 
96 Nell’udienza del 7 dicembre 1607, il Doge disse di essere felice nel sentire che l'ambasciatore aveva 
trovato piacere nel cacciare le anatre e che se fosse uscito in tempo più freddo lo avrebbe trovato ancora 
più divertente a causa della grande quantità di uccelli. L'ambasciatore rispose che era stato molto felice del 
duplice piacere di uccidere e mangiare. Questa volta doveva solo imparare a resistere al clima, se il freddo 
fosse tornato, gli avrebbe fatto piacere ancora di più. Ha aggiunto che gli sembrava uno sport molto bello, 
una abitudine che era abbastanza nuova per lui, in quanto non era ancora stata introdotta in Inghilterra. (H. 
BROWN, CSP, vol. X, p. 161). 
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in una particolare occasione, nella quale scatenò alcune sensazioni a causa 

dalla vista dell'ambasciatore inglese che saliva nell'organo di San Marco per 

procurarsi una vista migliore. Abbiamo un'altra versione di lui mascherato ad 

una festa data dall'ambasciatore francese, e ascoltando discorsi di ninfei 

composti dal suo ospite. Si recò assiduamente presso i negozi di libri di 

Venezia, i giardini di fiori di Chioggia e le fabbriche di vetro a Murano, dove 

era ben conosciuto e dove sembra aver selezionato i migliori esemplari delle 

loro meravigliose merci per i suoi patroni e amici in Inghilterra97. Mandò i 

semi di melone e le foglie di rosa al re inglese, il finocchio ad un amico con 

indicazioni complete su come andasse cucinato e mangiato, e altre sementi e 

piante inviate a vari amici in Europa.  

Fu uno dei primi estimatori dell’arte italiana e diede impulso alla moda di 

acquistare quadri italiani contribuendo in questo a formare le collezioni di 

Lord Salisbury e del duca di Buckingham, impiegando un pittore per 

viaggiare in Italia alla ricerca di opere d'arte98. A Eton, a Hampton Court, 

nelle gallerie di Hatfield e Newnham Paddox, si trovano quadri acquistati da 

Wotton, e non è impossibile che nei giardini delle vecchie fattorie possano 

ancora fiorire piante inviate dal suolo italiano da questo ambasciatore cortese, 

amante dei fiori che trovava grande piacere nei «più semplici ornamenti e 

nelle eleganze della Natura». 

 

Per i visitatori inglesi a Venezia Wotton apriva loro la sua casa, cosa che 

faceva parte del suo dovere, e presentava i viaggiatori inglesi di una certa 

distinzione al Doge portandoli al Collegio. A questo scopo giovani inglesi 

durante il Grand Tour cercavano di pernottare o di riuscire in qualche modo 

a passare per la casa di Wotton, molti altri che non avevano avuto l’invito 

                                                
97 In merito a questo argomento viene di nuovo utile il testo di M. KEBLUSEK e B. V. NOLDUS, Double 
Agent (…), pp. 11-58.  
98 Wotton ebbe in Italia la possibilità di spostarsi molto e di vedere le opere nei loro nei contesti per cui 
erano state fatte. Collezionò personalmente i dipinti e fungeva anche da agente per Robert Cecil, conte di 
Salisbury, il capo del re. La conoscenza e la diffusione da parte di Wotton dell'arte veneziana fu 
determinante nel formare il gusto dei principali cortigiani in Inghilterra. Come unico rappresentante 
ufficiale dell'Inghilterra in Italia, si trovava in una posizione particolarmente favorevole per consigliare 
opere d'arte nei primi anni del secolo XVII, e poteva ottenere dipinti a condizioni favorevoli. Alcune opere 
le mandò a Lord Cecil e anche al principe Enrico IV, più tardi avrebbe comprato dipinti per conto del Duca 
di Buckingham. G. PARRY, The Seventeenth Century (…), p. 75. 
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cercarono di entrare in questa piacevole dimora. I famosi Thomas Coryate e 

James Howell, scrittori di lettere, visitarono entrambi Venezia mentre Wotton 

era ambasciatore e furono gentilmente ospitati da lui, infatti Coryate fece un 

riconoscimento entusiastico99 nelle sue Crudities100 lodando il suo sapere e  

 
«il suo comportamento più elegante e grazioso fra i più grandi senatori e clarissimi 

(illustrissimi), la sua versatilità nel discorso, la sua devozione e attività di vita e la sua vera 
adorazione di Dio in mezzo al Papato, alla superstizione e all’idolatria»101.  
  

                                                
99 THOMAS CORYATE, Crudities, University press of Glasgow, Glasgow 1905, o versioni successive, p. 332 
e pp. 375-378. 
100 Thomas Coryate, stampò privatamente la sua opera Crudities o osservazioni grezze e non raffinate del 
suo viaggio a piedi in Europa nel 1608. In questo testo, caratterizzato dall'adozione autocosciente di diverse 
metodologie antropologiche nei discorsi e nei personaggi (tra cui quello di moralista, arguto, antiquario e 
buontempone), Coryate mette in uso nel suo viaggio la sua capacità di apprendimento e mette in mostra il 
suo talento per l'autopresentazione eccentrica. Il testo si inserisce nella florida letteratura di viaggio a 
stampo scientifico inglese dei primi del 1600, al fine di analizzare tutti gli aspetti del viaggio, specialmente 
i meno piacevoli, in modo da informare le giovani generazioni che si stavano per affacciare al viaggio di 
studio. In merito a questo testo e allo studio della letteratura di viaggio di stampo scientifico rimando al 
testo di MELANIE ORD, Travel and Experience in Early Modern English Literature, edizioni Palgrave 
Macmillan, New York, 2008, pp. 123-154. 
101 Ovviamente questo dal punto di vista inglese sulle credenze cattoliche. La visita di Coryate a Venezia 
avvenne nell'estate del 1608.  
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Rapporti con gli ambasciatori 

 

Fuori dei membri della sua “famiglia” e dei visitatori inglesi a Venezia, i 

principali frequentatori di Wotton erano gli altri ambasciatori di un certo 

credito inviati alla Repubblica. A parte il nunzio papale, (con il quale Wotton, 

essendo un convinto protestante, non aveva nessuna interazione102), c’erano 

gli ambasciatori reali di Francia e Spagna, e gli agenti dei sei importanti 

principi italiani: Savoia, Toscana, Urbino, Parma, Mantova e Modena. Gli 

ambasciatori e gli inviati, quando non coinvolti in liti e dispute, si 

frequentavano e si facevano visita a vicenda, ognuno vantandosi del potere 

del proprio principe e dolendosi, con falsa simpatia, delle sfortune del 

padrone di casa. Gli ambasciatori, i cui rapporti erano amichevoli, si 

vedevano frequentemente e si scambiavano consigli e informazioni segrete. 

Queste amicizie erano determinate dalle relazioni dei paesi che gli inviati 

rappresentavano, e visto che Giacomo I mostrava buona volontà nei confronti 

della Francia e della Spagna, Wotton iniziò ad essere in ottimi rapporti con 

questi ambasciatori. 

Il primo a fargli visita fu il rappresentante francese, Philippe de Fresnes-

Canaye103, il quale scrisse in patria il 6 ottobre 1604, che trovò «Le Chevalier 

Hutten», (un modo simpatico di definire Wotton104), un gentiluomo discreto 

e molto affabile.   

Enrico IV di Francia e Giacomo I d’Inghilterra, nonostante le apparenze 

di amicizia, provavano una forte antipatia l’uno per l’altro, e questo ebbe 

presto il suo effetto a Venezia. Canaye inoltre era un recente convertito dal 

                                                
102 Al suo arrivo a Venezia tentò di entrare in relazione con il nunzio papale, ma trovò che non poteva essere 
organizzato nessun incontro a causa le pretese del papa di essere al di sopra dei Re. 
103 Philippe de La Canaye, fu un importante giurista e diplomatico francese. Nacque a Parigi, figlio di un 
avvocato, diventò presto calvinista, divenne consigliere nel regno di Enrico III di Francia, fu inviato come 
ambasciatore in Inghilterra nel 1586, in Svizzera, in Germania, poi nel 1602 a Venezia, dove durante la 
contesa dell’Interdetto fece da mediatore per risolvere le divergenze tra la Repubblica e la Santa Sede. Ebbe 
molti contatti anche con Paolo Sarpi e Casaboun, vedere GAETANO COZZI, Paolo Sarpi tra Venezia e 
l’Europa, Einaudi, Torino 1978, pp. 3-87. Sul giurista vi è il testo dello stesso P.CANAYE, Lettres et 
ambassades, oppure Le voyage du Levant de Philippe du Fresne-Canaye, Paris 1897. 
104 Hutten era un personaggio storico realmente esistito tra fine 400 e inizio 500. Era un umanista che 
propagandava la riforma all’interno dell’impero. In questo contesto si tratta una forma di antonomasia per 
definire Wotton, evidentemente per metter in risalto lo spiccato interesse nazionalista ma anche religioso e 
protestante. 
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protestantesimo, venne inviato a Venezia come ricompensa per la sua 

conversione e attaccò amaramente i suoi vecchi amici protestanti (quindi la 

definizione Hutten nei confronti di Wotton era per sottolinearne appunto il 

protestantesimo radicato).  

Cominciò presto a lamentarsi del fatto che Wotton non ricambiasse le sue 

visite, e resoconti esagerati delle loro tese relazioni raggiunsero Enrico IV 

che fece cenno della questione al duca di Lennox che allora si era 

eccezionalmente recato in Francia in veste di ambasciatore, il quale a sua 

volta scrisse a De Harley in Inghilterra che «le Chevalier Hutten«, ossia 

Wotton, era più amichevole verso la Spagna che verso la Francia e ipotizzò 

che Lord Cecil gli avesse dato ordini di starsene in disparte.  

Fu anche riportato alle orecchie di Enrico IV che Wotton avesse usato 

delle espressioni offensive nei suoi confronti, ma Canaye, venuto a 

conoscenza di queste voci, scrisse ad Enrico IV per negarle, in quanto Wotton 

mantenne sempre una apparenza di gentilezza nei confronti della Francia e 

dei suoi inviati.  

Con l'ambasciatore spagnolo Don Inigo de Cardenas, Wotton in un primo 

momento fu in rapporti molto amichevoli, ma questi durarono fino alla 

contesa fra Venezia e il papa del 1606 quando la Spagna e l'Inghilterra si 

schierarono in posizioni opposte. Nel 1607 a Cardenas succedette da Don 

Alfonzo de la Cueva105, meglio conosciuto come il marchese di Bedmar, che 

Wotton descrisse come «la gentilezza del mondo»106.  

 

Vale la pena di spendere qualche parola sulla Congiura di Bedmar.  

                                                
105 Nato nel 1572 e rapidamente indirizzato alla carriera ecclesiastica, si dimostrò un abile diplomatico, 
tanto che il re di Spagna lo inviò, nel 1607, a Venezia. Dopo alcuni anni secondo quanto emerse da indagini 
del governo veneziano, riuscì a creare una folta rete di agenti e di spie che riuscì a penetrare in ogni consiglio 
o magistratura, tentando, assieme ai suoi colleghi di Inghilterra e Francia (che gli offrirono il silenzio) di 
abbattere la Repubblica. In ogni caso i contorni della vicenda rimangono fumosi in quanto vi è chi pensa 
che possa essere stata tutta una manovra della Repubblica al fine di trarne un qualche tipo di vantaggio 
diplomatico nei confronti della Spagna. Nel 1618, dopo la scoperta della rete, il Bedmar fu rimpatriato. 
Divenne cardinale di Papa Gregorio XV, poi venne inviato come ambasciatore in Olanda, dove venne di 
nuovo incriminato per intrighi e fu rimpatriato. Morì a Roma nel 1655. Enciclopedia Treccani, Volume 13, 
edizioni Treccani, Roma 1932, s.v. Don Alfonzo de la Cueva. 
106 Sembra che Wotton non abbia mai sospettato delle trame segrete di Bedmar contro la Repubblica che 
finirono nel complotto abortito del 1618 quando lo stesso Wotton, a causa della sua amicizia con lo 
Spagnolo cadde in sospetto di fronte alla Repubblica.  
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Si trattò di una congiura sviluppatasi a Venezia nel 1618 ad opera 

dell’ambasciatore spagnolo, conosciuto come il marchese di Bedmar, 

apparentemente con lo scopo di abbattere il potere veneziano per instaurare 

quello iberico nei territori della Repubblica.  

Il 1618 fu un anno caratterizzato da voci e smentite alla vigilia di una 

guerra europea che sarebbe durata tre decenni e che avrebbe interessato anche 

la Repubblica. La città di Venezia, per paura, si era riempita di uomini armati 

in assetto da guerra. 

Nel frattempo, ad ovest, i movimenti delle truppe spagnole minacciavano 

la Valtellina per ottenere una alternativa alla strada tradizionale per invadere 

l’Italia. I servizi postali con Londra subirono pesanti rallentamenti, cosa che 

aumentò notevolmente l’ansia già a livelli considerevoli.  

 
Il 29 dicembre 1617 l'ambasciatore Piero Contarini scrisse al Doge e al Senato: «Qui 

tutti sono sbalorditi dalla politica ora adottata dagli spagnoli. Sembrano non comprenderlo, 
arrivando alla conclusione, o che i governatori si sono resi assoluti e governano secondo il 
proprio capriccio, senza fare riferimento ai comandi reali, o che è più probabile che sia tutto 
un imbroglio, al fine di togliere altri poteri dalla loro guardia che potrebbero essere in grado 
di attaccare quei territori di cui sembrano così desiderosi». Il 6 gennaio 1618 il Senato 
informò i suoi ambasciatori dicendo che «abbiamo meno ragioni che mai per sperare nella 
pace, e più causa sospettare le pratiche insidiose degli spagnoli (…), tali trucchi e artifici non 
sono mai stati visti prima». Pochi giorni dopo, l'11 gennaio, il Senato decise di convocare 
l'ambasciatore spagnolo perché fosse rimproverato perché «le azioni degli spagnoli sono così 
diverse dalle loro parole». Il 25 gennaio Giacomo I, secondo quanto riferito avrebbe risposto 
alla richiesta di sostegno dell'ambasciatore secondo cui «in breve, solo per i territori 
veneziani era impossibile raccogliere una forza sufficiente a sopportare gli immensi 
preparativi che la Spagna si stava affrettando in tutte le direzioni». Il 27 gennaio 1618 il 
Senato intimò all'ambasciatore di informare il re che era in gioco più della sola Repubblica 
di Venezia e di chiedere sostegno contro «la certezza che gli spagnoli intendono sottomettere 
l'Italia».  

Tutti questi immensi preparativi sembravano aver avuto inizio da don Pedro de Toledo, 
governatore di Milano, e dal duca di Ossuna, viceré di Napoli. Il 13 gennaio il Senato inviò 
agli ambasciatori la notizia che a Napoli il Duca di Ossuna continuava con i suoi preparativi 
navali. Il governo apprese il 23 gennaio che Ossuna stava raccogliendo materiali per produrre 
un certo numero di rifornimenti da battaglia107.  

 

                                                
107 RICHARD MACKENNEY, “A Plot Discover’d”, Myth, Legend, and the "Spanish" Cospiracy against 
Venice in 1618, in Venice Reconsidered, The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797, 
a cura di JOHN MARTIN AND DENNIS ROMANO, The John Hopkins University Press, Baltimore, 2000, pp. 
193-194. 
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La cospirazione spagnola a Venezia ebbe luogo a maggio, infatti a 

Venezia il marchese di Bedmar, ambasciatore spagnolo, aveva creato una 

vasta e fitta rete di spionaggio per conoscere le debolezze veneziane. Il viceré 

inviò il francese Nicolò Renault, assieme a dei complici, a Venezia per 

arruolarsi nella flotta veneziana, dove riuscirono a corrompere altri 

connazionali. Nel frattempo, il marchese di Bedmar riuscì ad ottenere la 

neutralità o il diretto appoggio degli ambasciatori di Inghilterra e di Francia. 

Il piano, ben architettato, prevedeva un attacco via mare da parte della flotta 

spagnola, mentre i rivoltosi avrebbero creato panico e confusione all'interno 

della città108. Ci furono un paio di tentativi di mettere in pratica il piano ma 

ogni volta si verificarono inconvenienti che costrinsero a rinviare, cosa che a 

influì negativamente sulla congiura. 

Il 9 aprile 1618 una lettera anonima avvertì il governo veneziano (già in 

allarme a causa di alcune voci) della congiura, e Renault in un ultimo 

tentativo, cercò di convincere un altro francese, Baldassarre Juven, a unirsi a 

lui, ma Juven tradì l’amico consegnando la documentazione al governo della 

Repubblica. Reanult e un complice furono imprigionati a bordo della nave e 

poi giustiziati; tre dei cospiratori furono strangolati in prigione e i loro 

cadaveri sospesi per una gamba ad indicare il reato di tradimento, esposti a 

San Marco il 18 maggio.  

Conseguentemente al fallimento vi fu un’ondata di arresti che distrusse la 

rete di informatori ben architettata da Bedmar che venne richiamato 

frettolosamente in patria. 

 

La vicenda è ancora abbastanza oscura, dal momento che non è da scartare 

l’ipotesi che la congiura stessa fosse stata simulata dai veneziani per accusare 

pubblicamente e screditare la Spagna di fronte all’Europa. 

La reale esistenza di una cospirazione spagnola viene ancora messa in 

dubbio; forse non vi era un piano preciso alla base, in ogni caso la complicità 

                                                
108 PAOLO PRETO, La «Congiura di Bedmar» a Venezia nel 1618: colpo di stato o provocazione? In 
Complots et conjurations dans l’Europe moderne. Actes du colloque international organisé à Rome, 30 
septembre-2 octobre 1993. «École Française de Rome» 220, (1996), pp.310-313. 
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di Ossuna e Bedmar non può essere dimostrata. Non vi è dubbio che entrambi 

stessero tentando un colpo di stato contro Venezia, come infatti dimostrano 

alcune testimonianze recenti come l’opera di Gaetano Cozzi, Michael 

Knapton e Giovanni Scarabello109, nella quale si continua a descrivere 

l’evento come la «cospirazione di Bedmar»; ma anche loro riconoscono che 

il governo veneziano abbia approfittato della situazione per suscitare 

sentimenti anti-spagnoli110. Per tutte queste ragioni, oltre all'attrattiva 

intrinseca di un mistero irrisolto, la cospirazione meriterebbe di essere 

approfondita. In ogni caso ci si può limitare a dire che non è possibile dare 

soluzioni definitive, ma solo suggerire che le fonti veneziane abbiano 

intenzionalmente intensificato la confusione causata dalla congiura. 

Parallelamente è molto probabile che i protagonisti spagnoli stessero 

cercando di promuovere gli interessi della patria, e anche qui si può solo 

sostenere che non vi siano prove della loro responsabilità nella cospirazione 

del 1618111.  

 

Una figura di grande importanza a Venezia fu il conte Asdrubale di 

Montauto112, inviato del vecchio patrono di Wotton, il grande Duca di 

Toscana. Si trattava di un personaggio fondamentale in una citta come 

                                                
109 R. MACKENNEY, “A Plot Discover’d”(…), in Venice Reconsidered (…),a cura di J. MARTIN, D. 
ROMANO, p. 197. 
110 PAOLO PRETO, I servizi segreti di Venezia Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima, Il 
Saggiatore, Milano 1994, pp. 147-154.  
111 Per una analisi approfondita delle questioni rimaste aperte dopo la congiura di Bedmar consultare il 
saggio di R. MACKENNEY, “A Plot Discover’d”(…), in Venice Reconsidered (…),a cura di J. MARTIN, D. 
ROMANO, pp. 185-216. 
112Barbolani Asdrubale, (nato nel 1553) primogenito dei conti di Montauto venne legittimato dai genitori 
assieme al fratello minore, ma senza che venisse loro riconosciuto alcun diritto sulla contea della famiglia. 
Svolse la sua formazione nello Studio di Siena (dal parente Federico Barbolani di Montauto) dove divenne 
dottore nel 1576. Viaggiando a Roma per Federico di Montauto, al cospetto del cardinale Ferdinando de' 
Medici, non riuscì a trovare impiego ma riuscì a farsi accogliere in qualità di segretario dal cardinale 
Baronio, col quale rimase parecchi anni. Nel 1596, venne nominato ambasciatore di Toscana a Venezia, 
dove rimase fino al 1618 e a 50 anni fu ordinato sacerdote.  Le sue corrispondenze da Venezia, dalla 
calligrafia piuttosto difficile a decifrarsi, sono una fonte interessante per alcuni retroscena della Repubblica. 
Durante il periodo dell’Interdetto gli venne intimato di non muoversi da Venezia, dove poteva favorire il 
dialogo tra Francia, Spagna, Venezia e la Santa Sede. Nelle sue lettere si trova la dichiarazione che il 
tentativo di assassinare Sarpi fosse stato fatto ad opera del Nunzio papale. Inoltre, parlava dell’ambasciatore 
spagnolo a Venezia, il marchese di Bedmar, destinato a finire nella oscura vicenda conosciuta come 
Congiura di Bedmar. Barbolani Asdrubale, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 6, edizioni 
Treccani, Roma 1964. 
Ulteriori informazioni su Asdruble di Montauto si possono reperire in ELIZABETH HORODOWICH, LIA 
MARKEY, The New World in Early Modern Italy, 1492-1750, Cambridge, 2017. 
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Venezia perché teneva, come si dice, «un po’ banco»: era solito addolcire gli 

ambasciatori suoi colleghi (come egli stesso diceva) con raffinatezze e 

prelibatezze per le quali la Toscana era famosa: vino, frutta e biscotti. Uno 

dei più desiderosi di queste prelibatezze era proprio Wotton. Quando una 

fornitura veniva inviata da Firenze, tutti gli inviati a Venezia si affrettavano 

verso la sua casa per ottenere la loro quota. Wotton era tra i più desiderosi, e 

anzi, sembra aver pensato che i suoi rapporti con il Granduca lo avessero 

privilegiato. Quando Wotton ebbe ospiti di distinzione presso la sua casa, 

andò da Montauto per chiedere una fornitura di vino toscano e in 

un'occasione, chiamò dopo mezzanotte e pregò per avere una certa quantità 

di stoffa fiorentina con tale energia e eloquenza («vehementia et dolcezza di 

Parole») che Montauto fu costretto ad ordinare immediatamente le stoffe a 

Firenze. 

I doni che venivano ricevuti e inviati tra ambasciatori e rappresentanti di 

altri stati, nel caso del granduca di Toscana, non si limitavano solo a vino e 

bevande ma anche a soldi, che gli ambasciatori, vista la loro difficoltà nel 

reperire i pagamenti da parte dei rispettivi sovrani, accettavano di buon grado. 

E anche se questi doni venivano fatti in segreto, era una pratica quasi 

universale e dal momento che ufficiali e ambasciatori trovavano grande 

difficoltà nell'ottenimento della loro retribuzione, non avevano scrupoli 

nell'accettare denaro da principi stranieri. Wotton, effettivamente, difendeva 

espressamente la pratica nel suo State of Chrisendom, sulla base del semplice 

fatto che era una cosa buona «alleggerire un nemico indiscreto dei suoi soldi» 
113. Se non c'è ragione di supporre che egli fosse mai stato indotto ad agire in 

contrario alla sua coscienza o al suo dovere da simili doni, egli, come altri 

personaggi contemporanei, non era per nulla restio ad accettarli. Quando 

arrivò per la prima volta a Venezia, egli insistette presso il Granduca di 

Toscana nel desiderio di ricevere un dono di 1.000 scudi, e nel 1607 Montauto 

                                                
113 Wicquefort racconta come Giacomo I, essendo stato informato che i membri del suo consiglio avevano 
ricevuto pensioni dalla Spagna, rispose che ne era a conoscenza e non si scagliò contro nessuno di loro. 
Inoltre, disse che avrebbe voluto che il re di Spagna avesse dato dieci volte di più; Perché questa spesa lo 
avrebbe reso meno in grado di fare guerra contro di lui (HENRY WOTTON, State of Chrisendom. Giving a 
Perfect and Exact Discovery of many Political Interregues and Secret Mysteries of State practised in most 
of the Courts of Europe, Londra 1667, p. 354). 
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gli diede segretamente 600 ducati per suoi servizi, quando indusse un 

capitano inglese a rimanere con la sua nave nella flotta toscana. Wotton 

successivamente accettò una pensione dal duca di Savoia, quando gli fu 

commissionato il negoziare per un matrimonio tra il principe Enrico e una 

principessa dei Savoia114. Inoltre, poco dopo il suo arrivo a Venezia 

l'ambasciatore spagnolo dichiarò che Wotton aveva fatto domanda per una 

pensione spagnola, simile alle pensioni date alla maggior parte del consiglio 

inglese e seguendo l’esempio del proprio patrono, Lord Cecil (che oltre a 

essere patrono di Wotton era anche stato consigliere di Elisabetta e poi di 

Giacomo I), promettendo in cambio di usare i propri servizi per convincere 

Giacomo I a portare pace nei Paesi Bassi.  

Non vi è tuttavia conferma di questo resoconto negli archivi spagnoli e la 

notizia del fatto che avesse chiesto una pensione e in cambio avesse promesso 

di mettere una buona parola presso il re fu probabilmente una voce fatta girare 

dall’ambasciatore spagnolo con lo scopo di creare diffidenza tra la Francia e 

l'Inghilterra. Infatti Wotton in uno dei suoi dispacci, scrisse a Cecil (che era 

egli stesso un pensionato della Spagna) di come considerasse screditante 

l’entrare in relazioni segrete con la Spagna115: insomma, secondo Wotton, si 

doveva diffidare degli spagnoli perché erano soliti spargere in giro false 

notizie.  

 

Nella biblioteca del Queen's College di Oxford ci sono due grandi volumi 

in folio di estratti ricopiati dall’antiquario John Brydall116, a partire appunto 

dai dispacci di Wotton su punti di etichetta diplomatica con questi titoli: 

Ambasciatori, cerimoniali, titoli e visite. L’etichetta diplomatica era di grande 

importanza in quest’epoca, durante la quale la diplomazia era in fase di 

                                                
114 L. P. SMITH, Life and letters (…), pp. 62-63. 
115 Il maggiore Martin S. Hume gentilmente chiese al suo amico Don Julian Paz, archivista principale di 
Simancas, di esaminare le spedizioni dell'ambasciatore spagnolo a Venezia dal tempo dell'arrivo di Wotton 
ad una data un po' più tarda. Don Julian Paz scrisse che non vi era alcuna menzione in merito a nessuna 
pensione richiesta o concessa ad Henry Wotton, (L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 372 LETTERA 
87).  
116 Scrittore di giurisprudenza, figlio dell’omonimo John Brydall, istruito presso lo Jesus College di 
Cambridge e presso la St. Alban's Hall di Oxford, fu un importante capitano nel reggimento del re. Entrò 
al Queen's College di Oxford nel 1651 e divenne famoso per aver pubblicato più di trentasei trattati di 
diritto. Enciclopedia Treccani, Volume 7, edizioni Treccani, Roma 1930, s.v. John Brydall. 
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formazione e le vite degli ambasciatori erano rese amare dai litigi 

interminabili sulle questioni di cerimonia. Era il dovere di un ambasciatore 

essere estremamente puntiglioso su queste questioni, visto che la minima 

negligenza si sarebbe poi riflessa e avrebbe gettato discredito sul suo 

committente e sarebbe stata usata dagli avversari come possibile precedente 

in altre corti. Wotton perciò anche se un po’ distratto per natura riguardo ai 

cerimoniali, riteneva giustamente che questi fossero affari di stato. 

Fortunatamente per lui il punto più difficile di tutti, cioè quello della 

precedenza, che causava tante bufere in altre corti, non sorse a Venezia visto 

che non si poteva apparire in pubblico in compagnia di altri ambasciatori.  

Gli ambasciatori del re («teste coronate», come li definiva Wotton), si 

erano di recente arrogati il titolo di “eccellenza” e si rifiutavano di dare 

qualunque altro titolo più di “Illustrissimo” agli inviati di principi inferiori - 

un titolo di cui questi diplomatici non si sentivano affatto soddisfatti. 

Riguardo alle visite, un ambasciatore reale riteneva che fosse al di sotto della 

propria dignità fare per primo la visita ad un inviato di un principe inferiore 

e quindi inviava il suo segretario principale per svolgere questo incarico. 

Anche questo veniva ovviamente preso male e portava a molte difficoltà e 

contese.  

Inoltre, da un ambasciatore appena arrivato ci si aspettava che restituisse 

le visite degli altri ambasciatori nell'ordine in cui erano state fatte. Ma il 

Nunzio che rappresentava il Papa, il quale reclamava la sovranità sopra i re, 

si aspettava che la sua visita dovesse essere ricambiata per prima, anche se 

egli stesso non aveva fatto la prima visita. Tuttavia un ambasciatore inglese 

per il quale il papa non rappresentava nient’altro che un’altra «testa 

coronata», non poteva stare a questa pretesa e naturalmente il nunzio si offese; 

la stessa situazione venne a crearsi per il successore di Wotton che litigò con 

un inviato appena arrivato dalla Francia riguardo alla questione dell’onore 

delle visite, screzio che causò non poca amarezza alla  sua permanenza a 

Venezia117. 

 

                                                
117 Dispaccio dell’ambasciatore inglese Carleton del 26 dicembre 1611, (H. BROWN, CSP, vol. XI). 
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I resoconti sulla “famiglia” e sull’amministrazione della casa e della vita 

ambasciatoriale, in questo particolare momento storico, non sarebbero 

completi se non venisse menzionato il curioso “sfondo malavitoso” della 

diplomazia, ossia il nido, presente in ogni casa di ambasciatori, fatto di spie 

e farabutti, e nel caso di Wotton si potrebbe aggiungere di polemisti religiosi 

dubbi e venali. Il diavolo, come ebbe a commentare Wotton, costruiva i suoi 

regni sulla saggezza del mondo e Wotton riteneva necessario combatterlo con 

i suoi stessi mezzi – per imitare, come affermò, le «arti ma non i fini» dei suoi 

nemici. Presto si rese conto che i farabutti erano altrettanto indispensabili per 

i suoi scopi quanto gli uomini onesti, e molto più costosi, anche se a suo dire 

«ve ne sono in abbondanza in Italia». «Penso che la ragione sia», scrisse 

Wotton, «perché sanno di essere necessari»118. Il numero dei bravi impiegati 

dai grandi uomini, i quali soggiornavano nelle loro stesse dimore, costituisce 

uno dei tratti più sinistri della vita italiana di quest’epoca e portò a molti 

crimini e assassini. I «bravi ragazzi di Wotton», come egli stesso li chiamava, 

erano in parte italiani di questo tipo, alcuni appartenevano ad un corpo di 

francesi ed avventurieri che infestavano l’Italia, e alcuni erano esiliati inglesi, 

per la maggior parte cattolici, ma che per riceve una qualche forma di 

riconoscimento erano disposti a tradire il proprio partito. Wotton si servì di 

questi uomini per spiare i nemici dell’Inghilterra, specialmente i gesuiti e i 

cattolici inglesi a Roma119. Wotton considerava la «questione di Roma» come 

parte del suo incarico e presto riuscì a stabilire una corrispondenza segreta 

con Nicholas Fitzherbert120, (che fu precedentemente segretario del Cardinale 

William Allen121), con un italiano anonimo, che viveva «in sinu 

Apostolorum» (in mezzo agli apostoli) e con altri uomini disposti a inviare 

                                                
118 L. P. SMITH, Life and letters (…), pp. 64-65. 
119 Il 26 agosto 1617, il Nunzio papale scrisse che aveva avuto una visita da parte di Giacomo Torre, nativo 
di Navarra, che viveva nella casa dell'ambasciatore inglese e che si era offerto di andare in Inghilterra ad 
appiccare il fuoco alla casa dell'arcivescovo di Spalato, e di bruciare i suoi libri, e uccidere quel famoso 
convertito al protestantesimo. Il Nunzio rispose in modo morale che non era il in uso per la Santa Chiesa 
assassinare gli eretici, e come scrisse, sospettava che la proposta poteva essere stata uno stratagemma fatto 
da Wotton per farlo cadere in trappola se avesse accettato la proposta. 
120 Gentiluomo inglese noto per essere stato il segretario del cardinale Allen. 
121 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p 442 LETTERA 144, 5 Dicembre 1608. 
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notizie segrete122. La sua «meritevole curiosità», tuttavia, come la chiamava 

lui, si risolveva nel rubare le lettere dei gesuiti: egli era ben informato sui 

sigilli usati dai gesuiti e sui i nomi dei loro confidenti e dipendenti; aveva 

quindi piazzato agenti a Roma, Torino, Milano, Francoforte e Venezia stessa, 

per intercettare le loro lettere e «fare luce su alcuni del loro complotti e delle 

loro pratiche mentre passavano da collegio a collegio o dai loro collegi alle 

corti». Per la maggior parte inviò delle copie, permettendo agli originali di 

raggiungere la loro destinazione, in modo da non «rovinare loro la festa».  

Non si può dire che le informazioni che contenevano fossero di grande 

importanza ma vi era sempre la possibilità che Wotton potesse trovare tracce 

di qualche complotto nei confronti di Giacomo I, simile a quelli che avevano 

messo continuamente in pericolo la vita di Elisabetta. Inoltre, come 

dimostrano molte sue espressioni colorite, Wotton traeva grande piacere da 

questa parte dei suoi doveri diplomatici, perché se c’era una classe di uomini 

che egli sentiva con tutto il suo «cuore gentile» di odiare, questa era proprio 

quella dei gesuiti. Questo ordine, che ora guidava le forze della reazione 

cattolica a così tante vittorie, era, come sappiamo, il nemico peggiore per tutte 

le cause che erano care a Wotton. Vedeva i gesuiti in fondo ad ogni trama 

malvagia ed esauriva le risorse del suo lessico pittoresco nel descrivere 

«questa nidiata di vipere, questi ingannatori reverendi, questi bruchi della 

cristianità, questi padri Furtivi»123.  

«Devo confessare» scrisse Wotton, «di avere una specie di appetito 

speciale per questi pacchetti che passano avanti e indietro tra questi padri santi 

ed sono ancora più desideroso di tracciarli», questo perché sapeva che il 

curioso re inglese aveva un appetito come il suo per le lettere intercettate e 

trovava molto diletto nel leggerle124. Giacomo I spesso lodava l’attività di 

Wotton nel procurarsele e si offriva di mandare più soldi, se necessario, per 

quella che l’ambasciatore chiamava la sua «attività onesta»:  

 

                                                
122 Vi è una lettera in cui una delle spie italiane di Wotton a Roma descrive come egli andava nei luoghi 
frequentati dai cattolici inglesi ad ascoltare le conversazioni mentre parlavano ad alta voce in inglese 
convinti che nessuno li potesse capire (H. BROWN, CSP, 14 ottobre, 1606).  
123 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 345, LETTERA 66, 22 Aprile 1606. 
124 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 65 – 66 cit. 
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«perché io chiamo onesto ciò che porta alla scoperta di quelli che sono i loro piani, con 
qualsiasi mezzo, nel mentre che sono occupato in questa ambasciata»125. 

 

 Una frase all’apparenza candida che, come la sua famosa definizione di 

un ambasciatore, mostra con quanta passione avesse desiderato divenire un 

diplomatico con la moralità adeguata alla professione. E quando, proprio le 

sue lettere venivano intercettate o rubate ai corrieri, spiegava questi incidenti 

come semplice parte della sua «professione di minatore e contro-minatore»; 

per lui non erano altro che «colpi ai soldati o tempeste per marinai»126.  

Alcune delle informazioni acquisite da queste lettere intercettate venivano 

consegnate da Wotton alle autorità veneziane, ma per le cose che non 

potevano essere menzionate in pubblico, davanti a spettatori che potessero 

successivamente tradirlo davanti ai gesuiti, per queste, con il consenso del 

Consiglio dei Dieci, organizzava al crepuscolo una riunione segreta in una 

chiesa vuota, al fine di poter parlare liberamente senza testimoni scomodi, 

così in caso di tradimento non rimanevano tracce o testimonianze degli 

incontri127. 

Oltre ai bravi, regolarmente occupati per Wotton, la sua casa era infestata 

da uomini che venivano a vendere all’ambasciatore inglese informazioni 

segrete su presunti complotti contro il Giacomo I, o venivano per offrire 

servigi che comprendevano il rapire o assassinare traditori inglesi. Alcuni dei 

più divertenti dispacci di Wotton sono proprio quelli che riportano i resoconti 

delle sue interviste con gli uomini di questo genere. Un esempio: in una lettera 

del 24 aprile 1608 egli descrive la visita di un italiano che gli propose 

l'assassinio del conte di Tyrone. L’avvenimento sembrerebbe adatto ad una 

commedia di Shakespeare: da un lato la risata del villano di fronte alle 

distinzioni morali dell’ambasciatore, dall’altro le arti sottili con cui Wotton 

presentava argomenti contro il progetto, dalle difficoltà che avrebbero dovuto 

superare, all’ironia che trasmetteva sul fatto che la ricompensa si sarebbe 

                                                
125 Ibidem, p. 351, LETTERA 70, 26 maggio 1606. 
126 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 328, LETTERA 56, Maggio 1605. 
127 Ibidem, p. 345, LETTERA 66, 22 aprile 1606. 
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potuta pretendere solo una volta compiuto il crimine e non prima128; tutto ciò 

sembra proprio la ricetta per una tragedia nello stile classico di Shakespeare.  

Wotton si dedicava con meno riserva a progetti atti a rapire i nemici di 

Giacomo I e nel 1607 fu visitato da un inviato della repubblica di Lucca che 

venne per negoziare riguardo all’arresto del ricercato Salvetti, che all’epoca 

si pensava fosse in Inghilterra129. Wotton da parte sua era particolarmente 

ansioso di catturare un certo Robert Eliot, che fu coinvolto nei complotti 

contro Giacomo I e propose che venisse arrestato a Lucca, città spesso 

frequentata da Eliot, e spedito in Inghilterra, in cambio di Salvetti. Wotton 

sembrava non avere avuto nessuna riluttanza nel barattare la rovina di un 

uomo; e nonostante fosse a conoscenza della sua innocenza, quando le 

autorità lucchesi si dimostrarono timorose nell’arrestare Eliot, espresse 

disprezzo per la loro ritrosia, ricordando un proverbio veneziano: «chi conta 

ogni piuma non farà mai un letto»130.  

Oltre alle spie e ai bravi, vi erano altri tipi di criminali, frequentatori delle 

case degli ambasciatori, compresa quella di Wotton. Ogni ambasciata era una 

sorta di santuario nel quale i criminali si rifugiavano, immuni da qualsiasi 

arresto - pagando i loro ospiti per il loro intrattenimento131, e osavano 

addirittura sbeffeggiare la polizia dalle finestre dell'ambasciata. Wotton fu 

sempre abile a nascondere l’ospitalità che dava agli accusati di qualche 

crimine132, infatti non era raro che permettesse loro di rifugiarsi in casa 

propria prima del processo. Oltre al diritto di asilo, gli ambasciatori, così 

come i principi stranieri, avevano il permesso di intercedere a favore dei 

veneziani: infatti durante la sua prima ambasciata, Wotton chiese 

insistentemente il perdono di uomini condannati, o una mitigazione per le loro 

                                                
128 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 422 LETTERA 127, 24 aprile 1608 
129 Ibidem, p. 401 LETTERA 110, 2 ottobre 1607. 
130 Ibidem, p. 401 LETTERA 110, 2 ottobre 1607. 
131 Nel 1611 il governo fu costretto a rimproverare l'ambasciatore spagnolo Bedmar, che aveva ventiquattro 
uomini condannati per crimini capitali rifugiati in casa sua e pagavano un tanto al giorno per la grazia. 
Carleton scrisse che a questa denuncia l'ambasciatore spagnolo diede una risposta breve e cortese nella 
quale (oltre a dichiarare che la cortesia spagnola non poteva chiudere le porte a nessuno), sosteneva che a 
Venezia vi era un tale deposito di banditi che viveva sotto la protezione di grandi uomini e ambasciatori, 
che lo prese per essere uso tollerato (H. BROWN, CSP, vol. XI, 23 settembre 1611). 
132 H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTO 708, (27 marzo 1607), Originale in ASV, Collegio, Secreta, 
Esposizioni Roma. 
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sentenze. Non si trattava solo di gentilezza e simpatia nei confronti dei 

condannati, ma piuttosto, di gesti dettati dal desiderio di Wotton di visitare le 

varie città sottomesse a Venezia e quindi di un’offerta astuta di ospitalità alle 

nobili famiglie di questi luoghi e il modo migliore era appunto quello di 

proteggere i loro parenti caduti nelle mani della legge.  

Wotton era assolutamente aperto nel confessare le sue motivazioni: in 

un'occasione, intervenendo per un accusato a Verona, invitò il Consiglio dei 

Dieci a prendere in considerazione la sua richiesta di grazia, per il semplice 

fatto che a Verona era praticamente sconosciuto, e sostenne che se doveva 

recarsi in quella città non avrebbe saputo dove pernottare133. Probabilmente 

la tenacia nel continuare a presentare queste richieste derivava dalla continua 

accettazione e concessione da parte delle autorità. Ma fu solo durante la prima 

ambasciata a Venezia che Wotton si azzardò a intercedere per i veneziani 

accusati di qualche crimine, oppure a permettere ai fuorilegge di trarre 

vantaggio dall'immunità della sua casa. Probabilmente ritenne che questa 

costante interferenza con la giustizia veneziana non fosse saggia o giusta, 

perché poteva portargli discredito presso gli organi veneziani: infatti nelle 

ambasciate successive non chiese quasi mai nulla alle istituzioni, almeno non 

per i casi criminali.  

Il suo diritto di intercessione fu meglio esercitato a favore dei suoi 

sfortunati connazionali che si trovavano nelle prigioni veneziane, o che, come 

talvolta accadeva, aveva scoperto nello stato di schiavi in navi straniere134. 

Come prima mossa riguardante i doveri di ambasciatore, presentò al suo 

primo arrivo a Venezia una petizione a favore di un giovane scozzese, 

Thomas Seget135, che era in carcere per aver diffamato pubblicamente un 

                                                
133 Anche se la cosa sembra pateticamente assurda la realtà dei fatti era proprio questa, egli non si faceva il 
minimo scrupolo ad avanzare richieste (a volte che rasentavano l’assurdo) che lo potessero favorire in 
qualche modo. H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTO 736 (23 maggio 1607).  
134 Nel suo dispaccio del 31 dicembre 1609, Wotton dà un drammatico resoconto di come ha scoperto uno 
schiavo inglese in una cambusa veneziana e il mezzo attraverso il quale ha procurato il suo rilascio (L. P. 
SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 479 LETTERA 176, 31 dicembre 1609). Wotton protestò contro 
Montauto per gli schiavi inglesi nelle galee del Granduca di Toscana e sembrava molto sconvolto; Montauto 
scrisse che gli inglesi dovrebbero essere tenuti in manette (Archivio Mediceo 3000, 18 agosto 1607). 
135 Thomas Seget fu un poeta scozzese latinista. Si convertì dal calvinismo al cattolicesimo e frequentò lo 
Scots College di Louvain nel 1596. Si recò in Italia in missione diplomatica, conoscendo Galileo Galilei e 
venne imprigionato a Venezia.  
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nobile veneziano, e dopo una costante insistenza presso gli organi veneziani 

riuscì a provvedere alla sua liberazione136.  

 

I due principali casi, con medesime caratteristiche, che lo preoccuparono 

durante la sua prima ambasciata furono: l'omicidio di un mercante inglese di 

nome Nicholas Pert e la morte del figlio maggiore de giudice e senatore Sir 

Julius Caesar, ucciso in una rissa a Padova. Il fascino della personalità di 

Wotton, la sua ottima presenza, il suo spirito e la sua graziosa eloquenza, 

conquistarono presto il favore dei senatori veneziani, e il governo forzò le 

leggi per onorare le sue richieste, «essendo la sua persona», come disse il 

Doge Donà, «grandemente amata e onorata dalla Repubblica». Ma gli altri 

diplomatici, che erano tutti rappresentanti dei principi cattolici, 

consideravano con molto sospetto l’ambasciatore protestante, così brillante e 

per nulla convenzionale. Dichiarò Montauto che egli possedeva un’ottima 

capacità nel «comprare» ogni inviato a Venezia, ma agli occhi di un fedele 

cattolico come lui era difficile credere che lo facesse per un buon proposito137. 

Storie della sua audacia e indiscrezione circolavano a Venezia, e questo causò 

molto sconcerto fra i capi diplomatici138, specialmente anche per la sua 

inimicizia con il Papa e la chiesa di Roma.  

 

Come unico inviato inglese in Italia, Wotton aveva una carica generale di 

controllo su tutti gli interessi inglesi della penisola; Cecil scrisse ai 

commercianti inglesi di Pisa e Livorno, dicendo loro di riferire a Wotton a 

                                                
136 H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTO 277 (1ottobre 1604), originale in ASV, Collegio, Secreta, 
Esposizioni Principi. Wotton presenta una petizione per Thomas Seget, finito nelle carceri a causa di un 
errore giovanile. 
DOCUMENTI 419 (22 settembre 1605) e 421 (24 settembre 1605) per i discorsi di Wotton di fronte al 
Collegio e al Doge; originali in ASV, Collegio, Secreta, Esposizioni Principi.  
DOCUMENTI 423 (26 settembre) – 424 (27 settembre) – 425 (28 settembre), originali in ASV, Consiglio 
dei Dieci, Processi Criminali, qui i risultati delle votazioni per l’assoluzione di Thomas Reget. 
137 Montauto scrisse «A me par bene ch'egli habbia ingegnio et valore da poter comprare et vendere 
quant'altri Ministri son qui. Non so poi se sia per valersene in bene». 
138 Wotton è stato accusato di aver chiamato il papa “the Bishop of Rome” in pubblico (Archivio Mediceo 
3000, 1ottobre, 1606), e Scioppius racconta una storia caratteristica, di quando Wotton incontrò un altro 
ambasciatore e chiedendo dove fosse diretto, ricevette in risposta «Io vado a complire», Wotton a sua volta 
replicò «Et io vado a mentire». Scioppius probabilmente sentì questa storia durante la sua visita a Venezia 
nel 1607. 
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proposito di «relitti, pirazie o tentativi, vendita di navi e quant’altro»139; 

negoziò con il Granduca di Toscana sulle navi inglesi catturate dalla flotta 

Toscana; inoltre, inviò nella città di Napoli uno dei suoi segretari per 

organizzare un consolato inglese in quel porto. Egli fu incaricato di agire in 

veste di superiore rispetto all’ambasciatore inglese a Costantinopoli, che fu 

costretto a prendere ordini da lui140; infine aveva il compito di tenere sotto 

controllo il quantitativo dei rifugiati inglesi in Italia.  

 

Era anche parte dei compiti dell'ambasciatore quello di proteggere gli 

interessi degli inglesi che viaggiavano in Italia141 e in particolare nei confronti 

dei giovani, visto che la lotta per convertire i protestanti in visita a Roma era 

incentrata proprio su di loro142. Furono presi dei provvedimenti da parte del 

re e del parlamento inglese per promuovere una solida educazione protestante 

da parte delle famiglie e per sensibilizzarle sui problemi che i giovani 

avrebbero potuto affrontare all’estero; iniziativa che ebbe poco effetto, 

nonostante i giovani viaggiatori sembrassero più suscettibili alla conversione 

da parte della Santa Sede.  

Il fatto che negli ultimi anni i protestanti fossero stati liberamente 

ammessi a visitare Roma e spesso ricevessero un cordiale benvenuto dai 

cattolici inglesi, rendeva, come sottolineò più volte Wotton, il pericolo della 

loro conversione ancora più grande, e per questo motivo i viaggiatori 

dovevano ottenere una autorizzazione per potersi mettere in viaggio, nella 

maggior parte dei casi erano tenuti ad evitare Roma. Joseph Hall nel 1617 

scrisse Quo Vadis?, opera che denunciava l'apostasia religiosa fuori 

dall’Inghilterra come la ragione principale per cui gli inglesi avrebbero 

dovuto evitare i viaggi all'estero, tranne in caso di ambasciatori o diplomatici. 

Henry Wotton suggerì addirittura che durante il pontificato di Clemente VIII 

venisse adottata una politica sostenuta di «invito e alleanza di tutte le nazioni 

                                                
139 H. BROWN, CSP, vol. X, 23 gennaio 1604-5. 
140 H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTO 304 (8 dicembre 1604), Collegio, Secreta, Esposizioni Principi. 
141 Per una panoramica sui viaggi il Italia vedere EDWARD CHANEY, TIMOTHY WILKS, The Jacobean Grand 
Tour: Early Stuart Travellers in Europe, I.B. Tauris & Co. Ltd, Londra 1988, pp. 155-207. 
142 JAMES DOELMAN, King James I and the Religious Culture of England, Graham Parry, Cambridge, 2000, 
p. 108. 
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e religioni promiscuamente»143; in realtà questo approccio sarebbe stato 

perseguito con maggiore interesse dal successore Paolo V. 

Wotton riferì che nel 1608 Firenze era una città pericolosa per i giovani 

inglesi144: ipotizzava che il papa e i gesuiti stessero perseguendo la strategia 

di separare «by some device their guides from our young noblemen (about 

whom they are busiest), and afterwards to use themselves (for aught I can yet 

hear) with much kindness and security, but yet with restraint (when they come 

to Rome) of departing thence without leave»145. 

Egli infatti sollecitava fortemente Giacomo I perché impedisse ai suoi 

sudditi di tenere qualsiasi conversazione nei loro viaggi con i gesuiti, fossero 

anche inglesi, sacerdoti o studiosi di seminario146. Il re nel 1616 impose a 

Wotton di avvertire i viaggiatori inglesi di non visitare Roma o i territori del 

Papa, e chiese di riportare i nomi di chiunque ignorasse questo divieto147. 

Una lista di apostati inglesi di alto rango includeva i cortigiani Francis 

Cottington, Sir Walter Aston, Henry Neville di Abergavenny, Sir Herbert 

Croft, William Cecil (Lord Roos) e Sir Tobie Matthew.  

Se i giovani inglesi di alto rango erano ben accolti a Roma, i loro tutori e 

i governatori che li accolsero nel loro seguito, a volte avevano un trattamento 

ben diverso dai giovani: venivano arrestati e imprigionati dall’Inquisizione. 

Secondo Wotton, questo faceva parte della politica dei gesuiti, che riuscivano 

                                                
143 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p.330, LETTERA 58, (18 agosto 1605).  
144 Ibidem, p. 434, LETTERA 135, (5 settembre 1608) 
145 Ibidem, p. 434, LETTERA 156, (18 giugno 1609) 
146 Ibidem, p. 417 (NOTE) LETTERA 124, 4 aprile 1608. 
147 «Al nostro ospite fiducioso e zelo amato Sir Henry Wotton, cavaliere, nostro ambasciatore residente 
nello stato di Venezia. Giusto fidato e ben amato, ti salutiamo bene. Mentre molti altri dei nostri regni, sotto 
pretesa di viaggiare per la loro esperienza, passano le Alpi e non si accontentano di rimanere in Lombardia 
o in Toscana, per ottenere la lingua lì, fanno quotidianamente ernie di vanità e curiosità per vedere le 
antichità di quella città; Dove cadono in compagnia di sacerdoti e gesuiti, o altre persone malvolenti, non 
solo sono corrotti della loro dottrina, ma avvelenati con le loro posizioni e tornano di nuovo nei loro paesi, 
entrambi avversi alla religione e malati al nostro Stato e il nostro governo. Perché non possiamo pensare 
ad alcun mezzo migliore per evitare questo disagio in seguito, che imponendo in parte la cura di 
quell'attività. Questi sono pertanto che ti imponga di prendere atto con la diligenza di tutto ciò, come per la 
via di Venezia si curvano i loro corsi e li ammoniscono, come da noi, che non dovrebbero presumere di 
andare oltre i confini del Ducato di Firenze, in qualsiasi occasione. Dopo che il tuo consiglio, dato a loro, 
qualunque soggetto di noi, di qual misura o condizione in tal senso, sia tanto dimentico del dovere che ci 
deve a noi, o tanto poco rispettoso del proprio bene, a spingere ulteriormente, alla violazione del nostro 
Comandamento li ha consegnati da voi. La nostra volontà e il piacere è che dovresti immediatamente 
conoscere i nomi delle persone che si faranno a sparire, che a loro avviso, possiamo prendere con loro altri 
simili ordini, per la giustificazione di questa malizia, la nostra saggezza sembrerà buona». 
James I. 
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in questo modo a separare i giovani da coloro che potevano proteggerli, infatti 

nelle corrispondenze e dispacci di Wotton vi è testimonianza di molti tutori 

imprigionati. Come già detto non era per nulla facile svolgere l’attività di 

tutore, infatti successe che il governatore Lomax morì a Firenze, e John Mole 

si assunse la responsabilità dei suoi protetti. Poco tempo dopo, lo stesso John 

Mole, governatore di Lord Roos, a causa della traduzione che aveva fatto a 

Roma nel 1608 di alcuni passi su Babilonia e l’Anticristo, tratti dagli scritti 

di Duplessis-Mornay148 venne arrestato con l’accusa di eresia149 dalla Santa 

Inquisizione e confinato nelle prigioni. Nonostante gli sforzi instancabili di 

Wotton150 nel tentativo di ottenere il rilascio di questi uomini sfortunati, e in 

particolare di Mole, venne alla luce, in questo caso, che lo stesso signor Roos 

lo tradì, consegnandolo alle autorità papali, in modo da liberarsi del peso del 

tutore serio e anziano151. Nonostante gli sforzi di Wotton e le intercessioni di 

molte altre persone di maggiore influenza, Mole rimase in prigione fino alla 

morte avvenuta trent'anni dopo. I Cattolici Romani provarono a redigere, uno 

dopo l'altro e con insistente perseveranza, vari scritti per confutare ciò che 

egli aveva scritto, ma trent’anni dopo l'argomento sembrava aver confermato 

la sua convinzione che Roma fosse la Babilonia Apocalittica e il Papa 

l’Anticristo.  

                                                
148 Philippe de Mornay, signore di Plessis-Marly, conosciuto meglio come Philippe Duplessis-Mornay, 
nacque il 5 novembre 1549 in Normandia, e morì nel 1623. Fu un diplomatico francese e uno dei pubblicisti 
più diretti ed espliciti durante le guerre di religione francesi (1562-98). Mornay ricevette un'educazione 
protestante, studiò ebraico, diritto e tedesco all'Università di Heidelberg. Scrisse numerosi trattati politici, 
tra cui Discours au roi Charles e Remonstrances aux estats pour la paix. Gli studiosi ipotizzano che l’opera 
più famose sulla difesa del pensiero politico protestante, la Vindiciae contra tyrannos (Una difesa della 
libertà contro i tiranni), si possa attribuire proprio a lui. Mornay divenne consigliere di Enrico di Navarra 
che salirà al trono di Francia con il nome di Enrico IV. Condusse molte ambasciate importanti per la causa 
protestante e per Enrico IV. Mornay scrisse anche una storia del papato. Encyclopædia Britannica, Eleventh 
Edition, Londra 1910-11, s.v. Philippe de Mornay. Per conoscere la sua corrispondenza e anche una i 
risvolti segreti della politica protestante francese consultare la sua opera Mémoires et correspondance de 
Duplessis-Mornay: Écrits politiques et correspondance, 1571-1614, PHILIPPE DE MORNAY, Parigi 1824, o 
versioni successive.  
149 EDWARD CHANEY, The Evolution of the Grand Tour, Anglo-Italian Cultural Relations since the 
Renaissance, Frank Cass Publisher, Londra 1998, pp. 205-206. 
150 Wotton cercò lungamente di far liberare Mole, senza successo, vediamo in una lettera diretta lord Roos, 
(L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, pp.428-429, LETTERA 130, 17 maggio 1608) Wotton tentare di 
istituire una via sicura per il giovane. Altre corrispondenze per cercare di liberare Mole le possiamo trovare 
nelle LETTERE 131, 142, 143, 144, 156, 199. 
151 E. CHANEY, Timothy Wilks, The Jacobean Grand Tour (…), p. 74. 
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3. I DOVERI DELL’AMBASCIATORE 

 

Guerra commerciale e pirateria 

 

Al di là delle intercessioni nei casi criminali, i suoi più importanti 

negoziati con la Repubblica furono di natura commerciale e ulteriore 

rilevanza furono le questioni di politica internazionale; ma le questioni che 

più causarono preoccupazione a Wotton, furono, come vedremo, le questioni 

riguardanti la religione e la propaganda antipapale. 

A causa della lunga violazione dei rapporti diplomatici tra Venezia e 

Inghilterra, una serie di controversie commerciali aspettavano Wotton al suo 

arrivo a Venezia152. Infatti, il commercio tra i due paesi153 era diminuito in 

misura tale che, come scrive Wotton nel 1607, non arrivavano a Venezia più 

di quattro o cinque navi inglesi all'anno; la causa di questa caduta 

commerciale fu da una parte dovuta alla scoperta di nuove rotte commerciali 

che permettevano di arrivare a destinazione evitando di passare per Venezia, 

e dall’altra  alle compagnie commerciali come la Levant154, che trovavano più 

redditizio inviare o caricare prodotti  come lana, latta, ribes o vino 

direttamente a Costantinopoli, o alle altre isole greche, senza dover 

attraversare l’Adriatico e passare quindi per Venezia.  

I veneziani, ovviamente desiderosi di riconquistare la loro antica 

posizione di comando negli traffici tra Oriente e Occidente, avevano 

recentemente tentato di boicottare questa novità del commercio inglese nel 

Levante proibendo alle navi inglesi di commerciare direttamente con l’isola 

di Zante. 

La politica inglese a sua volta si era posta l’obiettivo di rimuovere le 

restrizioni sul commercio per le navi inglesi a Venezia, con la consapevolezza 

che il commercio diretto verso Oriente sarebbe dovuto prima o poi cessare, 

                                                
152 H. BROWN, CSP, 7 settembre, 1607. Per una chiara spiegazione del commercio tra Inghilterra e Venezia 
vedere il testo di MARIA FUSARO, Uva passa. Una guerra commerciale tra Venezia e l’Inghilterra (1540 – 
1640), edizioni Il Cardo, Venezia 1996, pp. 27-52. 
153 MARIA FUSARO, Political Economies of Empire in the Early Modern Mediterranean, The Decline of 
Venice and the Rise of England, 1450–1700, Cambridge 2015, pp. 112-118. 
154 Ibidem, pp. 181-188. 
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ed avevano inoltre imposto ai veneziani che commerciavano in Inghilterra 

pesanti dazi sulle importazioni e altre restrizioni, di cui la Repubblica non 

tardò a chiedere la rimozione. L’incarico di Wotton fu quindi quello di 

ottenere l'abrogazione di una serie di regolamenti estremamente ostacolanti 

per i mercanti inglesi. Giacomo I perse presto interesse per la questione e ben 

poco venne fatto per soddisfare le richieste veneziane. A Venezia, però, 

Wotton riuscì dopo anni di persistenza, ad ottenere una delle principali 

rimostranze dei mercanti inglesi: la rimozione della pesante tassa di 

ancoraggio155 applicata alle navi inglesi156. 

 

Un'altra problematica fu quella della pirateria, piaga che durante i lunghi 

anni di guerra con la Spagna era stata considerata dall’Inghilterra come una 

sorta di manovra di guerra legittima, ma che non cessò per nulla neanche con 

la pace del 1604. Giacomo I era ansioso di sopprimerla, ma poiché diversi 

membri del suo consiglio condividevano i profitti con i pirati (infatti diverse 

sacche di denaro furono inviate dai pirati al primo ufficiale della marina 

inglese), il re ebbe difficoltà a far rispettare i suoi ordini157. Di questi pirati il 

più famoso era il capitano John Ward, che viveva a Tunisi in un magnifico 

palazzo di marmo e che, come scriveva Wotton, «aveva terrorizzato i 

Veneziani così a lungo, sia nei loro mari sia al di fuori di essi», che era riuscito 

a fare di loro ciò che voleva158.  

Non solo l’Adriatico brulicava di navi pirata inglesi, ma le stesse navi da 

carico si erano pesantemente armate, disposte a fare del saccheggio alla vista 

di un qualsiasi vascello veneziano.  

Da questo ne derivò la condizione per cui ogni nave inglese, agli occhi dei 

veneziani, si traduceva come una possibile situazione di pericolo; Wotton 

                                                
155 M. FUSARO, Political Economies of Empire (…), pp. 239-241. 
156 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 403 LETTERA 110 sulle tasse di ancoraggio.  In H. BROWN, 
CSP, vol. XI, i seguenti documenti riguardanti la diatriba sulle tasse di ancoraggio: DOCUMENTI 49, 72, 
77, 87, 88, 94, 104, 113,  
157 Negli scritti intercettati all’epoca si può leggere una conversazione come questa: «Dovresti venire con 
me nel Levante» disse un pirata inglese ad un altro, «per trovare quei buoni ducati veneziani, che si possono 
prendere senza rischi» H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTO 340. 
158 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p.415 LETTERA 122. 
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stesso infatti, scrivendo a Lord Salisbury, aveva confessato che i marinai 

inglesi erano «molte volte tutt’altro che innocenti» in queste questioni159. 

 

La lode delle virtù e dell’alto senso della generosità inglese erano parte 

fondamentale della retorica di Wotton in veste di ambasciatore. La parola 

“pirata”, infatti, aveva un suono particolarmente sgradevole alle sue orecchie, 

ma nonostante questo i negoziati per la soppressione della pirateria furono 

condotti dall'ambasciatore veneziano in Inghilterra, il quale riportò molte 

testimonianze, gonfiate di retorica e lamentele per i misfatti commessi dai 

bucanieri inglesi. Per questo motivo era un vantaggio per Wotton, quando si 

occupava di un mercante inglese onesto imprigionato nelle galee veneziane, 

utilizzare il fatto per far riacquistare credibilità ai mercanti inglesi. Per evitare 

incidenti di questo genere e per permettere ai veneziani di distinguere tra 

pirati e commercianti onesti, venne negoziato un accordo dallo stesso Wotton 

nel 1605, secondo il quale, per tutelare le galee veneziane incontrate, le navi 

inglesi dovevano battere bandiera bianca e inviare una scialuppa con la 

documentazione necessaria al riconoscimento160. Ogni disobbedienza a questi 

ordini avrebbe messo in esposizione la nave alla possibilità di sequestro per 

pirateria161. Nel complesso, la disposizione sembrava funzionare bene.  

 

Durante il suo primo anno di ambasceria Wotton era continuamente 

disturbato dalle denunce di pirateria, fin quando il Granduca di Toscana prese 

i pirati sotto la sua protezione, e l'ambasciatore inglese a Venezia non venne 

più ritenuto, (o almeno non così spesso), responsabile del loro operato162. 

Oltre agli atti di pirateria commessi dagli inglesi e il rifiuto di permettere il 

diritto di ricerca sostenuto dai veneziani, sorgevano parecchie cause legali, 

che occupavano una buona parte del tempo di Wotton. Due dei più complicati 

                                                
159 Wotton scrive: «Sicuramente i nostri maestri e marinai, per la fiducia nella timoranza dei generali 
veneziani, sono molte volte non molto innocenti» (Cit. Calendar of State Papers, 6 febbraio 1605). 
160 M. FUSARO, Political Economies of Empire (…), pp. 121-124. 
161 H. BROWN, CSP, vol. X, p. lxix e DOCUMENTO 371 (28 maggio 1605) originale in ASV Collegio, 
Secreta, Esposizioni Principi. 
162 Ibidem, vol. XI, DOCUMENTI 7 –8. 



 74 

tra questi riguardavano le navi veneziane Soderina163 e Corsaletta164; la prima 

fu catturata dai pirati inglesi nel 1607, e portata a Tunisi, dove il carico fu 

ceduto ai Turchi e successivamente venduto ad alcuni mercanti inglesi. I 

veneziani pretesero la restituzione del carico, ma quando finalmente 

riuscirono ad ottenerlo, ben due anni dopo, i commercianti inviarono un conto 

di risarcimento che ammontava a più del valore della merce rubata. Quasi 

altrettanto complicato fu il caso della nave inglese Costley, catturata dalle 

galee veneziane fuori lo stretto di Stivali, il cui l’armatore fu accusato di 

contrabbando. Wotton riuscì a recuperare nave e carico solo quando ormai 

erano entrambi gravemente danneggiati; i proprietari intentarono una causa 

per danni contro le autorità veneziane. Wotton riportò all’attenzione del Doge 

decine di volte il caso del Costley come esempio utile a controbilanciare le 

affermazioni veneziane riguardo alla Soderina, ma nessuno dei due casi 

arrivò ad una conclusione neppure quando fu l’ora per Wotton di lasciare 

Venezia nel 1610165.  

  

                                                
163 H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTI 362, 412, 456, 477, 481, 482, 719. 
164 Ibidem, vol. XI, DOCUMENTI 407, 468, 490, 546, 949. 
165 Ibidem, vol. XI, pp. xxxi-xxxiii. 
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I veri obiettivi di Wotton 

 

Ma gli interessi e gli obiettivi principali di Sir Henry Wotton nella sua 

ambasciata veneziana erano di portata ben più ampia delle mere questioni di 

commercio e pirateria. Aveva una definizione concreta del ruolo che 

l'Inghilterra avrebbe dovuto giocare negli affari europei: una politica estera 

ben definita, per la quale era di vitale importanza la promozione della sua 

posizione a Venezia. Alla base della sua politica vi era l’antico progetto, 

ereditato dall'età di Elisabetta, di istituire una Lega di Stati Protestanti 

d'Europa, uniti per opporsi al potere della Spagna e del papato.  

Ma il progetto di una unione evangelica venne in parte modificato dalle 

contingenze storiche: come conseguenza dei trionfi della Controriforma, il 

papato non solo aveva abbattuto i suoi avversari in molti luoghi, ma aveva 

anche aumentato i suoi poteri sui propri aderenti. Ciò aveva portato i principi 

cattolici indipendenti a digerire a con sempre maggiore fatica sia le pretese 

arroganti del Papa nel suo tentativo di imporsi alla supremazia temporale, sia 

l’oppressione dominante del potere austro-spagnolo.  

Fu dunque una politica saggia messa in atto dai più eminenti statisti 

protestanti a formare un'unione apparentemente non religiosa, ma capace di 

includere tutti i poteri, protestanti e cattolici, che si oppose al Papa e alla 

Spagna. La formazione di un tale legame anti-papale era il grande ideale di 

Wotton, la causa per la quale durante tutta la sua attività egli lavorò con 

persistenza ed entusiasmo. In questo senso seguiva la linea politica del re 

inglese Giacomo I che, sebbene incompetente nell’affrontare con saggezza 

qualsiasi situazione pratica e spesso troppo incerto a causa della sua 

particolare e controproducente ammirazione per la Spagna, non era senza 

nobili ambizioni: adottò, almeno parzialmente, il piano di formazione di 

questa unione europea di poteri antipapali sotto la propria leadership. Ma 

l’obbiettivo del re era soprattutto quello di raggiungere la pace: voleva essere 

abbastanza forte da guadagnarsi l’amicizia con la Spagna a condizioni 

paritarie e quindi porre fine alla diatriba religiosa.  
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Il piano di Wotton, invece, era di una natura più audace e aggressiva: 

poiché l'Inghilterra e la Spagna si trovavano in pace, il suo piano non era 

quello di attaccare il partito cattolico in Spagna, ma di portare i disordini 

direttamente nel cuore della stessa Italia, quasi nei domini del Papa. La sua 

principale speranza in un legame anti-papale era di convincere, attraverso il 

suo lavoro, gli stati italiani indipendenti come Venezia e Savoia a staccarsi 

dal controllo del papato e portarli all’interno di questa unione protestante.  

Egli quindi esortò i veneziani, in ogni occasione possibile, alla saggezza 

di allearsi con l’Inghilterra e la Repubblica olandese. Fece tutto quello che 

poteva per creare relazioni più amichevoli la Repubblica e l'Unione dei 

Principi Protestanti tedeschi e si sforzò instancabilmente di piantare i «semi 

del dissenso» tra Venezia e il papa.  

Ma nella sua politica era nascosto uno scopo più profondo. In questo 

particolare momento, quando la religione e la politica erano inestricabilmente 

mescolati, i principi protestanti e gli uomini di stato si facevano abbattere 

dall’entusiasmo religioso dei loro avversari cattolici; questo non era il caso di 

Henry Wotton, che anche se da un lato non si preoccupava molto delle 

questioni del dogma protestante, odiava le corruzioni della Chiesa romana ed 

era un determinato nemico dei gesuiti e del papato. Ammettendo con un 

sospiro il maggiore zelo e l'abilità dei propagandisti cattolici, pensò che era 

«ignominioso che gli strumenti delle tenebre dovessero essere più diligenti di 

quelli della verità».  

La religione, come scrisse successivamente a Carlo I, fu il principale 

argomento delle sue relazioni diplomatiche166: considerava la sua vita 

all'estero come la preparazione impeccabile per gli ordini religiosi. Il suo 

piano per un attacco al papato non era tanto politico, quanto religioso, ossia 

l'introduzione del protestantesimo in Italia. Accompagnato da tutte le arti dei 

sottili inganni della sua professione e avvalendosi dei suoi metodi con una 

franchezza sorprendente per i suoi contemporanei, il suo motivo principale fu 

a suo dire lo zelo religioso: quel «supremo fine» che visualizzava 

costantemente davanti a se era «l’avanzamento della verità di Dio», il 

                                                
166 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. II, p. 305 LETTERA 429 (1627). 
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ristabilimento della vera religione in un paese oscurato dall’errore e dalla 

superstizione.  

Al fine di portare la guerra religiosa nel paese del papa e introdurre la 

religione riformata in Italia, nessuna città avrebbe potuto essere più propizia 

di Venezia. È già stato menzionato che la Repubblica aveva cominciato a 

cercare l’aiuto dei principi opposti al potere Austro-Spagnolo, ma c'erano 

anche altre ragioni che resero il periodo dell’arrivo di Wotton più favorevole 

ai suoi piani: Venezia era in molti modi la sola sopravvissuta tra le antiche 

città che formavano uno stato e teneva un atteggiamento verso la religione 

simile a quello delle comunità pagane. Sebbene fosse uno stato strettamente 

ortodosso e cattolico, la religione era tenuta subordinata agli interessi 

pubblici, promossa per scopi di ordine pubblico e morale sfruttando le 

opportunità che i dogmi e le funzioni religiose potevano esercitare sulla 

popolazione al fine di idealizzare l’idea dello stato.  

Le nuove affermazioni del Papa erano dunque contrarie agli antichi 

principi della politica veneta e un conflitto sarebbe stato prima o poi 

inevitabile. In quell'occasione, a Venezia era presente un gruppo di nobili 

illuminati, che nella loro giovinezza avevano assunto idee liberali al palazzo 

di Andrea Morosini e alla "Nave d'oro", la casa di conteggio di alcuni 

mercanti fiamminghi chiamata Zechinelli dove i nobili illustri e visionari 

della Repubblica si incontravano in segreto e discutevano di politica e 

religione assieme agli inviati di altre nazioni. Questi uomini, ora avevano 

raggiunto i più alti uffici e i poteri supremi all’interno della Repubblica. 

Leonardo Donato era in qualche modo il loro capo, ma colui che fece di tutto 

per ispirare e dirigere la politica fu il famoso consultore Paolo Sarpi. Con la 

passione che dimostravano nei confronti di Venezia, erano disposti a 

difendere le proprie libertà a tutti i costi, e fu proprio grazie loro conflitto, 

portato avanti tramite lo stato in cui essi governavano, che si segnò la sconfitta 

dalla quale il papato non si risollevò più.  

  

Durante la vita del moderato papa Clemente VIII non sorse alcuna lite 

importante, ma Wotton, visitando Venezia nel 1603, aveva osservato che i 
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veneziani erano quasi completamente «scivolati in una sorta di neutralità 

religiosa»167. Quando tornò nell'anno successivo, con lo status di 

ambasciatore reale, i veneziani accolsero con entusiasmo questo 

rinnovamento delle relazioni diplomatiche con l'Inghilterra, e malgrado le 

vigorose proteste del papa, gli permisero di celebrare i propri servizi religiosi 

nella sua cappella privata. All’ambasciatore veneziano in Inghilterra venne 

concesso lo stesso grado di libertà che veniva concesso a tutti gli altri 

ambasciatori, e questa fu la risposta ufficiale alle obiezioni mosse dal papa. 

Wotton a sua volta promise che le liturgie sarebbero sempre state celebrate in 

inglese, e la presenza sarebbe stata limitata a sé stesso, al suo seguito e forse 

ad alcuni dei suoi compatrioti a Venezia168.  

Ma quando, nonostante la sua promessa, gli italiani cominciarono a 

partecipare alla cappella, il governo veneziano si ritrovò in difficoltà, 

letteralmente in mezzo a due fuochi: da un lato non voleva interferire con un 

ambasciatore, ma nemmeno voleva creare dissensi con il papa, che era venuto 

a conoscenza della violazione delle regole stabilite con l’ambasciatore. Per 

Wotton, l'introduzione del rituale anglicano in Italia non era solamente 

motivo di gioia personale, ma l'inizio, come sperava, di grandi cambiamenti: 

lo considerava «il primo esempio del servizio incorruttibile di Dio su questo 

lato delle montagne, dato che i Goti e i Vandali li passarono e confusero i 

marchi e limiti sia dello stato che della religione»; il suo cappellano fu il 

primo a predicare la verità di Dio in Italia169.  

 

Con la morte di Clemente VIII nel 1605 e l'elezione di Paolo V, i 

disaccordi tra Venezia e il Papato diventarono improvvisamente acuti e 

portarono al conflitto considerato uno dei più famosi incidenti della storia di 

Venezia. Paolo V era di un carattere molto diverso dal suo moderato 

predecessore, era un pedante studioso devoto alla legge ecclesiastica e 

credeva fermamente che fosse suo dovere affermare e mantenere i diritti 

                                                
167 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. II, p. 318 LETTERA 431 o 432. 
168 H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTO 282 (7 ottobre 1604) originale in ASV Collegio, Secreta, 
Esposizioni Principi. 
169 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 363 LETTERA 80, 22 settembre 1606. 
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antichi della Chiesa, che a suo avviso erano fondati sulle leggi di Dio. Fu 

presto coinvolto in litigi con diversi Stati italiani, ma per lui Venezia era il 

principale delinquente, e contro di essa decise di muovere guerra.  
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4. L’INTERDETTO E LA RIFORMA RELIGIOSA 
 

L’Interdetto 

 

I veneziani avevano già creato diversi motivi di offesa: avevano imposto 

tasse al clero sul territorio veneziano e recentemente avevano rinnovato due 

leggi che vietavano l'alienazione di beni immobili per scopi religiosi e 

l'ulteriore costruzione di chiese e monasteri senza l'autorizzazione dello Stato. 

Nei primi mesi del pontificato di Paolo V vi fu una nuova causa di disaccordo 

quando la Repubblica arrestò due ecclesiastici, l’abbate di Nervesa 

Marcantonio Brandolin, accusato di omicidi, stupri e violenze di ogni 

genere170 e Saraceni171 per i crimini comuni, e si rifiutò di consegnarli alla 

giurisdizione ecclesiastica. Nel dicembre 1605 il Papa pretese 

insistentemente la consegna dei due incriminati e l'abrogazione delle leggi 

contro cui il suo predecessore Clemente VIII aveva protestato, minacciando 

la scomunica in caso di rifiuto.  

Le richieste avanzate dal papa furono una prova di forza e il tentativo di 

imporre, ancora una volta, la propria autorità; ma erano soprattutto il sintomo 

della preoccupazione non tanto per le nuove disposizioni legislative o per le 

conseguenze patrimoniali, quanto piuttosto per il mutato panorama a cui 

guardava la nuova classe dirigente della Repubblica, che si presentava 

disinteressata a sottostare alla Chiesa cattolica e alla Spagna e stimava paesi 

caduti in un cattolicesimo incerto come la Francia, o addirittura paesi 

protestanti come Olanda e Inghilterra. 

L'arrivo di questa richiesta coincise con la morte del Doge Marino 

Grimani, che fu seguito da Leonardo Donato, uno degli ultimi Veneziani, un 

nemico del Papato, che Wotton descrisse come un uomo saggio che si sarebbe 

                                                
170 ALVISE ZORZI, La repubblica del leone: Storia di Venezia, Giunti editore, Firenze 2008. 
171 Scipione Saraceni fu eletto canonico della cattedrale di Vicenza nel 1593: «che si procede contro la 
persona del sudetto Canonico, perchè con maniera licentiosa habbia havuto temerario ardire di le var et 
sbregar violentemente fino a 16 Bolli di san Marco, che ad instanza delli intervenienti per il Vescovato di 
Vicenza, erano stati posti in diversi luochi della Cancellaria episcopal di quella città, con sprezzo et 
vilipendio della autorità et publica dignità ; et perchè vivendo sempre vita scandalosa, habbia fatto diverse 
romanzine in tempo di notte, et deturpata la porta di Lucietta Fachina». ENRICO CORNET, Paolo V e la 
republica veneta, Giornale dal 22 ottobre 1605 – 9 giugno 1607, pp. 15-17. 
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battuto col mondo intero, eloquente, risoluto, provvidenziale172. Il Senato si 

rifiutò di annullare le sue leggi, o di rinunciare ai due sacerdoti. Paolo Sarpi 

fu nominato consigliere teologico alla Repubblica e da quel momento la 

politica venne influenzata anche dal suo consiglio. Il 17 aprile 1606, il papa 

emanò un decreto di interdetto e di scomunica: ventiquattro giorni vennero 

concessi a Venezia per il pentimento. La repubblica rispose con un editto che 

dichiarò il decreto papale inefficace e ordinava agli ecclesiastici veneziani di 

ignorarlo e di continuare le proprie funzioni e servizi come al solito. Quasi 

tutti obbedirono e i gesuiti, che rifiutarono, furono espulsi da Venezia. Dato 

che nessuna delle due parti avrebbe ceduto, la guerra sembrava inevitabile e 

entrambe le parti cominciarono ad armarsi.  

 

Quando il conflitto iniziò, Wotton si era impegnato in una controversia 

minore con il governo veneziano per una questione di commercio. Dopo aver 

tentato inizialmente con la persuasione, e poi con discorsi rimasti noti per 

l’essersi lasciato trasportare dalla passione, al fine di ottenere la rimozione 

delle tasse di ancoraggio applicata sulle navi inglesi, decise di forzare la 

lentezza delle istituzioni veneziane con un tentativo di «risentimento 

dignitoso»: si chiuse in casa sua e disse al segretario veneziano che non 

avrebbe voluto vedere nessuno, dato che non aveva mai avuto alcuna 

soddisfazione e che, a suo parere, Giacomo I avrebbe potuto benissimo 

salvarlo in quanto ambasciatore a Venezia173. Ma questa minore denuncia fu 

presto dimenticata nell'eccitazione di questo grande conflitto, che, come egli 

si rese conto, era un'occasione ineguagliabile per perseguire la propria politica 

e nella quale si gettò con tutto lo zelo, l'eloquenza e l'indiscrezione del suo 

carattere. Mentre i poteri cattolici cercarono di trovare una soluzione pacifica 

per la difficoltà mandando ambasciatori speciali, «ciascuno con il suo secchio 

d'acqua (come uno di essi descrisse la sua missione) da versare sulle fiamme», 

Wotton continuava a rendere quanto più grande possibile l’incendio174. 

Sebbene finse di non desiderare niente tanto quanto una risoluzione pacifica 

                                                
172 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. i, p.340. LETTERA 62, 31 dicembre 1605. 
173 H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTO 505 (10 aprile 1606) 
174 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. i, p. 374 note LETTERA 88, 89. 
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e onorevole, era la guerra che cercava, una guerra che doveva staccare 

Venezia dal Papato del quale scrisse:  

 
mettere tutta l'Italia in fiamme, dividere i principi italiani che oggi sono legati dalla 

superstizione e condurre all'introduzione della riforma religiosa in questo paese bello, che da 
tempo ha dormito in errore e facilità175. 

 

 I suoi interventi pubblici diventarono sempre più frequenti, infatti colse 

ogni occasione per incitare e incoraggiare i veneziani nello sfidare li Papa.  

Egli sosteneva che dietro il papa vi fosse uno schema complesso operato 

dei gesuiti per ottenere il controllo di tutti gli Stati d'Europa; inoltre Wotton 

cercò di dimostrare che la recente Gunpowder Plot in Inghilterra fosse stata 

parte di questo schema segreto176. Di fatto Wotton tentava di insinuare nei 

veneziani il timore del Papa177, e fece notare l'enorme proprietà della Chiesa 

nel territorio veneziano178. Egli continuava a fornire informazioni segrete 

sulle preparazioni militari del papa e degli spagnoli che si erano alleati col 

papato prendendolo sotto la loro protezione; una volta arrivò addirittura di 

corsa con affanno estremo a Palazzo Ducale, con notizie di una trama 

spagnola volta a sequestrare una città sotto il dominio veneziano; dichiarò di 

sentirsi in dovere non solo di bussare alle porte del Collegio, ma di spalancarle 

violentemente per entrare179. Incoraggiava il Doge con precedenti storici e 

citazioni classiche dalla letteratura, gli prestò libri che considerava utili per la 

controversia e lo ammoniva contro la sincerità degli inviati speciali che erano 

venuti a risolvere la faccenda. Egli era desideroso di proporre un aiuto inglese, 

suggerendo che le navi inglesi potevano essere mandate nell'Adriatico e 

sostenendo che se i veneziani avessero voluto soldati avrebbero potuto 

ottenere un sacco di «buoni compagni volontari» dall'Inghilterra180. Per sua 

                                                
175 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. i, p. 349 LETTERA 69. 
176 H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTO 518 (6 maggio 1606) – DOCUMENTO 555 (27 luglio 1606), 
originali in ASV Collegio, Secreta, Esposizioni Principi. 
177 H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTO 518 (6 maggio 1606) 
178 Ibidem, DOCUMENTO 521 (16 maggio 1606). 
179 Ibidem, DOCUMENTO 661 (15 gennaio 1607). 
180 Un tentativo di rovinare Wotton venne fatto (senza dubbio da parte del partito spagnolo), quando uno 
straniero andò in casa sua per offrirgli cinque o sei mila corone per corromperlo. Invece di attirarlo, come 
poi confessò al Doge, Wotton esplose di rabbia e ordinò all'uomo di uscire dalla sua casa. «Devo dirti che 
sono un povero signore, ma sono cresciuto tra le arti nobili, non venale, né traditore, e ti consiglierei di 
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responsabilità, pensando di poter servire la repubblica quasi «come la 

formica, aggiungere un grano al cumulo della grandezza veneziana», invitò 

alla formazione di un legame segreto e difensivo tra Venezia, Inghilterra, 

Francia e i protestanti svizzeri181. I veneziani lenti e cauti, benché accolsero 

la sua proposta con simpatia, all'inizio decisero di esaminare attentamente le 

offerte di aiuto inglese, ma quando il Papa cominciò ad armarsi e la Spagna 

si dichiarò apertamente al papa, la Repubblica cominciò a pensare che fosse 

necessario trovare un sostegno e un alleato. I due principi che potevano essere 

favorevoli alla loro causa erano i re di Francia e di Inghilterra. Ma mentre il 

re francese Enrico IV, con la sua solita freddezza, si era distanziato per capire 

quali vantaggi potesse trarre dal conflitto, Giacomo I, che era profondamente 

interessato all'aspetto teorico della lotta, non esitò a dichiarare la propria 

simpatia a Venezia. Dal canto suo, era ancora sotto il terrore creato dalla 

congiura della Gunpowder Plot, e la causa di Venezia gli faceva comodo in 

molti modi.  

Quando allora, nel giugno 1606, l'ambasciatore veneziano in Inghilterra, 

Giustinian Zorzi, gli spiegò i motivi per cui Venezia all’improvviso decise di 

accettare l’aiuto inglese, il re rispose con un discorso molto lungo e forbito 

sull’usurpazione papale, che lo rese (a dire dei cortigiani) estremamente fiero 

di se stesso182. Essendo informato della favorevole disposizione del re e 

incoraggiato dalle esortazioni di Wotton, il governo veneziano diede ordine 

all’ambasciatore di recarsi nuovamente al cospetto del re in modo da ottenere 

da lui, se possibile, una qualche promessa di aiuto. Giustinian si recò il 10 

agosto 1966 a Greenwich, dove il re era profondamente occupato a bere con 

il sovrano della Danimarca del quale era ospite, e Giacomo I gli disse di 

assicurare alla Repubblica che l'avrebbe aiutata con tutto il suo cuore per ciò 

                                                
lasciare la mia casa e non tornerò né avventurarmi a parlare con nessuno dei miei popoli». (H. BROWN, 
CSP, vol. X, DOCUMENTO 673 (30 gennaio 1607) 
181 H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTO 521 (16 maggio 1606). 
182 Ibidem, DOCUMENTI 531 e 532 (14 giugno 1606). L'entusiasmo del re era condiviso dalla sua famiglia: 
il principe Henry scrisse a Wotton che se fosse stato maggiorenne sarebbe venuto a servire la Repubblica 
(DOCUMENTO 728, 7 maggio 1607), e un giorno il piccolo principe Carlo, allora di sei anni, si avvicinò 
all'ambasciatore veneziano, con un archibugio in spalla, e disse di essersi armato per il servizio della 
Repubblica. Giustinian rispose ardentemente che la Repubblica sarebbe stata molto orgogliosa di un 
capitano così grande e coraggioso, e che confidava che sotto la sua guida avrebbero conquistato una 
maestosa vittoria. (DOCUMENTO 691, 28 febbraio 1607) 
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che dipendeva da lui183. Lo stesso giorno Lord Salisbury184 scrisse a Wotton, 

ordinandogli di trasmettere al Doge la promessa di aiuto del re. Salisbury, 

tuttavia, che non condivideva l'entusiasmo del suo sovrano, aggiunse una 

clausola all’aiuto del re: «sarà sempre in ogni momento per quanto lo stato 

dei suoi affari glielo permetterà»185. Ma dopo che questo fu scritto, Giacomo 

I, sebbene ancora impegnato con il re di Danimarca, trovò il tempo di 

esprimere nuovamente il suo zelo per la causa veneziana e ordinò a Salisbury 

di aggiungere un post scritto, dicendo a Wotton di fare tutto il possibile e di 

mettere a punto dei discorsi mirati ad incoraggiare i veneziani a basarsi 

sull'aiuto dell'Inghilterra186; forse la mano gli fu leggermente forzata dal re di 

Danimarca, con il quale si intratteneva in quel periodo.  

Nel frattempo, Wotton, al ricevimento di questa lettera animatrice, si recò 

a Palazzo Ducale il 5 settembre per un ricevimento con il Doge ed il Collegio 

(che in questa occasione contava tutti i membri riuniti diventando Pien 

Collegio). Era forse l'occasione più importante e notevole nella sua vita: qui 

intervenne drammaticamente, proponendo il peso del potere inglese in 

equilibrio contro le forze cattoliche, al fine di infliggere al papato una 

sconfitta dalla quale non si risollevasse.  

La conquista del comando del mare fu uno dei pochi atti coraggiosi e di 

successo della politica di Giacomo I che, come già accennato, non fu un 

sovrano molto coraggioso e di successo. Ma anche se il re era indubbiamente 

sostenuto da un’insolita audacia nella causa veneziana, il successo del suo 

intervento era in gran parte dovuto alla furbizia e all’indiscrezione del suo 

ambasciatore: come si può immaginare Wotton si spinse notevolmente oltre 

le istruzioni ricevute che prevedevano di promettere aiuto solo in termini 

generali e dichiarando che il re si considerava vincolato dalle sue parole, fece 

un'offerta definitiva dell'assistenza inglese «con tutti i suoi consigli, amici e 

                                                
183 «Assicurare alla Repubblica di aiutarla con tutto il cuore in tutto ciò che dipende da me. Mi dispiace 
solo di esser lontano, come mi hai detto l'altro giorno, quando c'è una vicinanza di idee, i sovrani possono 
facilmente fare tutto il resto. Ho scritto al mio ambasciatore a Venezia di fare una simile promessa a mio 
nome alla Repubblica». (H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTO 561 (10 agosto1606) 
184 Il già nominato Sir Rober Cecil. 
185 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 361 LETTERA 80 22 settembre 1606. 
186 Ibidem, LETTERA 80, (note) 22 settembre 1606. 
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forze, sia terrestre che marittimo, sinceramente e seriamente»187. Aggiunse 

comunque la clausola restrittiva che Salisbury gli aveva raccomandato, ma 

nonostante questo, la sua offerta delle forze inglesi provocò una grande 

sensazione, che Wotton pensò bene di amplificare fornendo a tutti gli inviati 

stranieri a Venezia un resoconto formale della sua dichiarazione, affinché le 

notizie si disperdessero in tutta l'Europa. La Repubblica scrisse 

immediatamente al re, per ringraziarlo della sua offerta, unendo ad essa il 

suggerimento di Wotton per la formazione di una lega, trattando questo 

suggerimento come se fosse stata una proposta avanzata dal re stesso e 

esprimendo la gratitudine per «questa risoluzione eroica»188.  

L'ambasciatore veneziano visitò nuovamente il re e lo trovò ancora 

entusiasta nella causa, tanto da affermare con forza la sua determinazione ad 

aiutare la Repubblica, promettendo anche di far avvicinare i suoi alleati a 

Venezia. Per quanto riguarda la proposta per la formazione di una lega, 

tuttavia, non disse nulla, infatti presto si scoprì che i suoi consiglieri non 

condividevano in alcun modo il suo entusiasmo. Lord Salisbury, in 

particolare, non credeva per nulla nella genuinità della controversia: 

sospettava che i veneziani stessero solo cercando di terrorizzare il papa con 

voci di un legame, al fine di trarre migliori condizioni per loro stessi. Egli era 

incline, inoltre, a sospettare che Enrico IV non si fosse dichiarato da entrambi 

i lati, ma stesse tentando di spingere l’Inghilterra in un qualche litigio con la 

Spagna per trarne dei vantaggi. Salisbury, pertanto, scrisse a Wotton, 

riprendendolo pesantemente per aver esagerato con l'offerta definitiva delle 

forze inglesi e per il suo suggerimento che il re avrebbe cercato di formare un 

legame in difesa di Venezia. Quest'ultimo era, secondo quanto detto al suo 

segretario, «una nozione piuttosto inopportuna» a giudizio del re «e non così 

adatta per essere intrapresa da lui». Ma prima che la lettera venisse inviata, 

Salisbury cancellò di suo pugno la frase «non così in forma» e aggiunse 

«molto improprio» con la sua scrittura189.  

                                                
187 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 361 note LETTERA 80, 22 settembre 1606. 
188 H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTO 576 (7 settembre 1606). 
189 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 361 note LETTERA 80, 22 settembre 1606. 
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Aveva avvertito Wotton di essere più cauto con i veneziani dal momento 

che erano estremamente abili nel rivoltare facilmente a proprio vantaggio 

ogni situazione.  

Le sue paure si dimostrarono fondate quando, il 14 ottobre la Repubblica 

inviò istruzioni a Giustinian per ufficializzare l’«offerta» del re. Infatti, anche 

se Enrico IV stava tentando di negoziare un accordo, l'atteggiamento del Papa 

era ancora minaccioso e i Veneziani volevano accertarsi che Giacomo I 

sapesse che avevano contato su di lui affinché mettesse in atto la sua promessa 

se l'occasione lo avesse richiesto: lo informarono anche di aver intenzione di 

inviare un ambasciatore speciale per esprimere il loro ringraziamento190. Nel 

frattempo Wotton, che aveva ripreso la proposta della Lega191, e ne aveva 

parlato ai suoi colleghi come se si trattasse di un concordato segreto già 

eseguito, vantandosi dei poteri e delle forze protestanti, ricevette la lettera di 

Salisbury e fu costretto a comunicare al Doge che il re non pensava che fosse 

opportuno che lui stesso prendesse l'iniziativa di negoziare con gli altri 

principi protestanti192. 

I veneziani cominciarono a sospettare che l'aiuto dell'Inghilterra non fosse 

tanto sicuro e affidabile come Wotton li aveva indotti a pensare, impressione 

che venne confermata dalle lettere dell’ambasciatore veneziano a Londra. 

Giacomo I scrisse con franchezza e sincerità dicendo che se avesse potuto 

decidere in autonomia si sarebbe mosso in favore della lega193, ma molti dei 

suoi consiglieri lo sollecitarono a rallentare; secondo Salisbury, doveva 

muoversi con cautela, temendo che la Repubblica avrebbe trascinato 

l'Inghilterra in guerra, per poi cercare la pace per lei stessa.  

Wotton fece del suo meglio per minimizzare questa impressione e protestò 

contro la convinzione, circolante a Venezia, che Giacomo I fosse diventato 

“tiepido” verso la causa della Repubblica. Le navi inglesi, dichiarò, «stanno 

sdraiate nel Tamigi, l’intrepido sangue inglese sgorga per correre alla difesa 

di questa grande causa, tutti sono impazienti di questi lunghi negoziati»194. 

                                                
190 H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTO 591 (11 ottobre 1606). 
191 Ibidem, DOCUMENTO 589 (4 ottobre 1606). 
192 Ibidem, DOCUMENTO 617 (8 novembre 1606). 
193 Ibidem, DOCUMENTO 643 (1606). 
194 Ibidem, DOCUMENTO 645 (22 dicembre 1606). 
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All'inizio dell'anno 1607 egli riprese nuovamente l’argomento della lega, 

suggerendo che la Repubblica dovesse prendere l'iniziativa nella sua 

formazione: sostenne di esser pronto «a scrivere, a correre, a volare, se fosse 

possibile» per porre le proposte a Gaicomo I, o egli stesso sarebbe andato in 

Germania per negoziare con i principi protestanti, se la Repubblica l'avesse 

desiderato. Ma quando, il 29 gennaio 1607, al Senato passò una risoluzione 

che accettava di unirsi a Giacomo I nel tentativo di formare una lega, Wotton 

fu costretto a confessare che l'idea fosse propria, non sottoposta a ordini del 

suo maestro, e a sostenere che Venezia e non il re inglese dovesse apparire 

come il promotore principale195.  

Per fortuna la contesa era giunta ad un punto in cui l’assistenza 

dell’Inghilterra non era più di primaria importanza. Mentre Giacomo I si era 

gettato senza problemi nella causa, pieno di entusiasmo, e poi tornato sui 

propri passi per paura delle responsabilità, Enrico IV aveva aspettato 

tranquillamente fino a quando non avesse potuto muoversi a proprio 

vantaggio: trovando che la Spagna desiderava la pace, decise di conquistare 

per sé stesso la gloria di risolvere la controversia. Spaventò il papa con la 

paura dell'aggressione spagnola e il pericolo di guidare i veneziani in una 

nuova violazione nei confronti della Chiesa, e per mezzo del suo inviato 

speciale, il cardinale de Joyeuse, lo indusse ad accettare termini che i 

veneziani potessero accettare a loro volta.  

Gli interdetti papali furono rimossi, e Venezia rimosse il suo editto. I 

clerici imprigionati vennero consegnati all’ambasciatore francese che li portò 

alle autorità pontificie, con la dichiarazione, tuttavia, che ciò sarebbe stato 

fatto solo per il re di Francia e senza pregiudicare il diritto della Repubblica 

di punire gli ecclesiastici. I veneziani concessero un altro punto, in quanto 

permisero al cardinale de Joyeuse di pronunciare l'assoluzione, anche se nel 

modo più privato e tranquillo, dalla scomunica papale. Ma le leggi in 

discussione non vennero abrogate: il diritto di giudicare i chierici non venne 

                                                
195 H. BROWN, CSP, vol. X, DOCUMENTI 664 (18 gennaio 1607) – 672 (29 gennaio 1607) – 673 (30 
gennaio 1607 – 674 e 675 (1 febbraio 1607) 
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abbandonato, i gesuiti non vennero riammessi, e nel complesso il risultato fu 

una vittoria sostanziale per Venezia.  

Il regno del Papa, che si ergeva a re al di sopra dei re finì, e il papato non 

tentò nuovamente di forzare uno stato indipendente tramite scomunica. Il 4 

aprile 1607, quando Wotton sentì che i termini della risoluzione erano 

praticamente concordati si recò al Palazzo Ducale per congratularsi con il 

Doge e affermando che, accanto al proprio coraggio, il merito del trionfo 

apparteneva a Giacomo I, che era stato «il solo tra i principi ad essersi 

dichiarato a favore del diritto»196.  

La cosa in effetti non era del tutto infondata: anche se l'effettiva 

conclusione del grande problema era da riferire alla diplomazia magistrale di 

Enrico IV, i Veneziani sentivano sempre una particolare gratitudine verso 

Giacomo I e sostenevano che la sua dichiarazione tempestiva e coraggiosa a 

loro favore fu una delle principali cause del loro trionfo197. Egli aveva 

incoraggiato i veneziani a resistere al papa in un momento difficile, e quando 

parzialmente ritirò il suo sostegno, era passato il periodo di maggiore 

pericolo. Il fatto che la dichiarazione originale del re fosse un po’ più 

coraggiosa di quanto egli volesse far intendere, era dovuto all’affidabilità del 

suo ambasciatore a Venezia, e anche se Wotton andrebbe occasionalmente 

accusato per il suo coraggio e la sua indiscrezione, bisogna ricordare che 

almeno questa volta le sue qualità contribuirono, anche se in minima misura 

ad una vittoria diplomatica di grande importanza e dalle conseguenze di 

grande portata.  

Anche se Wotton rimase deluso nel suo desiderio di guerra aperta, non 

abbandonò in alcun modo la sua speranza di staccare Venezia dal papato. La 

controversia aveva rivelato l’esistenza di un forte partito antipopolare ed era 

in gran parte la paura che la Repubblica si unisse ai protestanti ad aver fatto 

in modo che il papa fosse disposto ad accettare termini così umilianti. 

  

                                                
196 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol I, p. 384 LETTERA 97, 6 aprile 1607. 
197 SARPI, Lettere, vol. I, G. Barbera editore, Firenze 1863, p. 344. 
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Paolo Sarpi 

 

Wotton fu un vigoroso sostenitore della politica protestante, infatti 

instaurò delle intime relazioni con i vari leader liberali europei. Questi ultimi 

gli inviarono, durante i vari periodi di controversie, messaggi segreti, nei 

quali lo incoraggiavano a tramare perché Venezia scivolasse nella religione 

protestante, e mettesse in atto questo piano durante le sue frequenti 

apparizioni presso il Collegio con discorsi ardenti e pieni di passione, 

tenendosi sempre dalla parte della giurisdizione civile; infatti scriveva a Lord 

Salisbury, che «presto Venezia sarebbe stata maggiormente unita con 

l’Inghilterra, non solo in una amicizia civile ma anche nella religione»198. Già 

nel 1606, Wotton cominciava a sperare nella formazione di una Chiesa 

protestante e a tal proposito scrisse al ministro protestante di Ginevra, 

Giovanni Diodati, (il quale era impegnato a tradurre la Bibbia in italiano), 

suggerendo che venisse mandato al più presto un predicatore a Venezia199.  

William Bedell arrivò a sostituire il cappellano di Wotton, Nathaniel 

Fletcher, il quale fece ritorno in Inghilterra. Bedell era un uomo di vita santa 

e di grande apprendimento, e si presentava come la personalità più adatta per 

aiutare Wotton nel suo lavoro a Venezia. Una lettera200 interessante di Bedell, 

scritta poco dopo il suo arrivo a Venezia, dava una rappresentazione della 

«malattia» della religione in Italia, dell'idolatria e della malvagità che 

dilagavano a Venezia. La lettera terminava con un alto tributo al carattere e 

alle abilità di Wotton, aggiungendo:  

 
della sua eccellente comprensione della religione, del suo costante zelo per promuoverla 

posso parlare, ma nonostante tutto questo, ci sarà dietro ancora di più di quanto ho detto. 
Insomma, da lui solo e da nessun altro, e io da lungo tempo ho sperato in lui, che Dio faccia 
prosperare i suoi consigli religiosi e li porti nella direzione desiderata, per vedere una fine 

                                                
198 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 350 LETTERA 70, 26 maggio 1606. 
199 Ibidem, p. 351 LETTERA 70, 26 maggio 1606. 
200 Stampata in WILLIAM BEDELL, Some Original Letters of Bishop Bedell, Concerning The Steps taken 
toward a Reformation of Religion at Venice, Upon occasion of the Quarrel between That State, and the 
Pope Paul V, edizioni E. Hudson, Dublino, 1742; e W. BEDELL Two Biographies (…), pp. 226-238.  
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per quel glorioso lavoro, di cui è già stato fatto un felice inizio, ossia di portare la riforma in 
questa Chiesa201.  

 

L'arrivo di Bedell a Venezia fu un avvenimento di grande importanza, non 

solo per il suo zelo e le sue abilità, ma perché grazie a lui, Wotton riuscì ad 

entrare in rapporti più intimi con Paolo Sarpi, il profondo e colto frate, che 

sarà l’ispirazione e il perno principale per la successiva opposizione al Papa.  

 

Ma prima di addentrarci nel cuore di quello che sarà il movimento atto a 

potare la riforma religiosa a Venezia è il caso di parlare della fondamentale 

figura di Sarpi. 

 

Pietro Sarpi202, ben più noto col nome di Paolo (che assumerà solo 

conseguentemente alla scelta di entrare nell’ordine dei Servi di Maria), 

nacque a Venezia il 24 agosto del 1552, dal friulano Francesco Sarpi e dalla 

veneziana Isabella Morelli. Il padre era un mercante dedito più alle armi che 

alla mercatura, che la sfortuna portò a scomparire presto, lasciando alla madre 

il dovere di provvedere all’educazione del figlio. Essendo una veneziana di 

buona famiglia e di alto rango cittadino, ebbe modo di curare l’istruzione del 

giovane Pietro, affidandolo a suo fratello, Ambrogio Morelli, prete titolato 

nella chiesa veneziana di San Marcuola, il quale era occupato anche presso 

una scuola di umanità.  

 
Sarà il loro influsso che spingerà il Sarpi ad abbracciare ancora in età giovanissima la 

vita religiosa (la madre stessa dopo la morte del marito aveva vestito abito di religiosa e, a 
quanto scrive il biografo del Sarpi, fra Fulgenzio Micanzio203, era «venuta in fama di 

                                                
201 Il testo originale: «Of his excellent understanding of religion, of his constant zeal to further it, I can 
speak; and when I have said never so much, yet will there be more behind than what I have said. In sum, 
from him alone or from none, and from him I hope ere long, if God prosper his religious counsels, and 
bring them to their desired issue, to see an end put to that glorious work, whereunto there hath already been 
made a happy beginning, of bringing in reformation into this Church». 
202 L’unica fonte diretta attendibile delle notizie biografiche sul Sarpi è costituita dalla biografia scritta dal 
biografo seicentesco, amico e confratello fra FULGENZIO MICANZIO, La Vita del padre Paolo dell'Ordine 
de’ Servi e Theologo della Serenissima Repubblica di Venetia, Leida 1646, ristampata varie volte nel corso 
degli anni in varie raccolte sulle opere del Sarpi. Altre informazioni attendibili possono essere recuperate 
nel volume a cura di G. COZZI, II doge Nicolò Contarini (…),e nel volume Opere del SARPI. Di enorme 
importanza è anche il testo, sempre di G. COZZI Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa. 
203 Su Micanzio vedere E. A. CICOGNA, Delle inscrizioni veneziane, vol. I, Venezia 1824, pp. 39-41. 
Un’opera completa sulla vita e le opere di Micanzio è una tesi di laurea di M. P. TERZI, Una vicenda della 
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singolare santità»): era stata sua, invece, la scelta di entrare a 14 anni a far parte dell’Ordine 
dei servi di Maria, contro l’opinione dei parenti che l’avrebbero preferito prete secolare. 
Scelta, dunque, quella del giovane Sarpi, che accostava all’inclinazione per la vita religiosa 
quella per la vita di studio, che il padre Giammaria Capella, uno studioso assai reputato 
nell’ambito del suo ordine, aveva, se non scoperto, per lo meno esaltato, e che resterà una 
delle massime componenti della sua personalità204. 

 

La carriera del Sarpi sarà costellata di dimostrazioni di esemplari capacità 

espositive: lo si vede già nel 1567 e nel 1570, (ancora giovanissimo), a 

sostenere dispute di carattere teologico e canonistico a Mantova. Sulle stesse 

materie aveva già discorso pubblicamente a Bologna nel 1567 in presenza del 

cardinal Gabriele Paleotti205. 

La carriera nell’ordine dei Servi fu rapida e brillante. A Mantova, dove si 

era già distinto, venne accolto dal duca Guglielmo Gonzaga come suo teologo 

e grazie alla fiorente comunità ebraica cresciuta nella città, riuscì a 

perfezionare la sua conoscenza della lingua ebraica206. Fatto assai importante 

per il futuro grande storico del concilio di Trento, Sarpi riuscì a conoscere e 

frequentare Camillo Olivo, segretario al concilio del cardinal legato Ercole 

Gonzaga. Costui gli raccontò fatti accaduti nel sinodo, mostrandogli lettere e 

documenti: «Questo l’eccitò a cercare. Aveva tutte le cose stampate: dispute, 

voti, tutti li libri di quelli che si erano trovati»207.  

Da quella data dunque si ipotizza che Sarpi abbia cominciato la raccolta 

di documenti, storie e memorie, sul significato del sinodo, che aveva lasciato 

una traccia profonda nel destino della Chiesa e della società cristiana. Ma la 

volontà di conoscerne i retroscena doveva essersi destata presto in Sarpi, forse 

grazie ai colloqui con lo zio materno o con il padre Cappella, infatti lui stesso 

ci testimonia nella premessa della sua Istoria del concilio tridentino che «io 

                                                
Venezia seicentesca: l‘amicizia e la corrispondenza tra Fulgenzio Mincanzio e Sir Dudley Carleton 
Ambasciatore d'Inghilterra, discussa a Ca’ Foscari nel 1979. 
Vi è anche il volume Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento, a cura di GINO BENZONI e T. 
ZANATO, Milano-Napoli 1982, pp. 735-56. 
204 G. COZZI, Paolo Sarpi tra Venezia e l’Europa, p. 236. 
205 Egli era uno dei pochi superstiti del movimento di riforma cattolica che aveva promosso e ravvivato lo 
svolgersi del concilio tridentino. Il Paleotti, in occasione di corrispondenza con il Sarpi, lo avrebbe invitato 
a mantenersi umile, intravedendo nella natura del giovane studioso «qualche punta d’orgoglio ed un 
carattere non certo semplice». PAOLO PRODI, Il cardinale Gabriele Paleotti Roma 1967, pp. 420-24. 
206 F. MICANZIO, Vita del padre Paolo (…), cit., p. 1280. 
207 Ibidem p. 1281, nota 8 
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subito ch’ebbi gusto delle cose umane, fui preso da gran curiosità di saperne 

l’intiero».  

Nel 1574 si trasferì a Milano, sotto l’ala del cardinale Carlo Borromeo, 

che amava raccogliere intorno a sé giovani religiosi particolarmente dotati. 

La collaborazione con il cardinale gli fu scarsamente gradita, dal momento 

che lo ricorderà con parole taglienti quando ne parlerà con il suo amico 

francese, Jacques Asselineau,208.  

Ritornato a Venezia, nel 1575, Sarpi proseguì la carriera all’interno 

dell’Ordine dei Servi, continuando parallelamente ad approfondire gli studi 

personali. Laureatosi in teologia nel maggio del 1578 a Padova209, venne poi 

nominato reggente del monastero veneziano dell’ordine. Successivamente si 

guadagnò la promozione a priore della provincia veneta, carica che gli aprì 

presto la strada verso gli alti livelli dell’ordine210.  

 
Fama di rettitudine, di capacità organizzativa e amministrativa, di efficienza nel disbrigo 

dei suoi compiti. Sembra probabile che nella valutazione dei suoi elettori, reclutati, tra le 
forze più nuove dell’ordine, avesse anche peso non piccolo la fama che il Sarpi si era ormai 
fatto con la vastità del suo sapere, con la sua informazione critica e pungente anche di fatti 
recenti o attuali, con la scioltezza che gli veniva dall’esser in contatto con uomini di varia 
provenienza e cultura ed esperienza, italiani e stranieri211. 

 

Entrando dunque a far parte del capitolo generale dell’ordine tenutosi a 

Parma, dove fu nominato membro della commissione che avrebbe dovuto 

elaborare le nuove costituzioni con le quali si mirava a riformare l’ordine, 

Sarpi si era quindi affermato tra le personalità più influenti della corrente dei 

riformatori.  

                                                
208 P. SARPI, Opere, cit., p. 7. 
209 II diploma autentico di dottorato si trova in Biblioteca Nazionale Marciana, miscellanea latina V 12 
(2795). 
210 L’ordine dei Servi di Maria era allora suddiviso secondo due ordini: uno che riuniva le forse più nuove 
e vitali, mirava al rinnovamento dello stesso sul piano morale e istituzionale applicando le nuove norme 
del concilio tridentino cercando di infondergli uno spirito nuovo, vivificatore, derivante dalla riforma 
cattolica. L’altro invece si discostava da questa novità, convinto che le cose andassero benissimo così come 
stavano. Fu il primo orientamento a prevalere e Fra Paolo vi aderì. L’8 giugno 1583 venne eletto procuratore 
generale dell’ordine, la carica più alta, dopo quella di priore generale. G. COZZI, Paolo Sarpi e L’Europa, 
p. 238. 
211 Ibidem, p. 239. 
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Sarpi in questo periodo cominciò ad essere fortemente attratto dal mondo 

francese, fatto  

 
di una tradizione religiosa di antica e fiera indipendenza, cosi fremente ora di passioni e 

di lotte, dove si esprimevano nella loro pienezza tutte le aspirazioni e le contraddizioni del 
secolo, e si intravedevano, pur nel confuso della lotta, le linee di una nuova realtà, politica e 
religiosa, forgiata sulle esperienze che si stavano vivendo212.  

 

Un’importante amicizia, che aiutò molto la ricerca di documentazione e 

testimonianze dirette sul concilio tridentino, fu quella che Sarpi strinse con 

Arnaud du Ferrier, ambasciatore del re di Francia al concilio di Trento durante 

l’ultima fase, nel 1563. Concluso il concilio du Ferrier diventò ambasciatore 

presso la Repubblica di Venezia, dapprima dal 1563 al 1567, poi dal 1570 al 

1582. L’amicizia con il cattolico (anche se le voci lo dipingevano come 

simpatizzante del calvinismo) mise Sarpi in contatto con la vivace e nuova 

scuola giuridica e storica francese, e lo rese partecipe degli interessi per la 

filosofia stoica ancora viva in Francia.  

 

Quando Sarpi giunse a Roma nel 1585 trovò un’atmosfera ben diversa, 

infatti la sua carica di procuratore generale dei servi di Maria non gli permise 

di avere gli stessi contatti che aveva a Venezia. Incontrò più volte il nuovo 

papa, Sisto V, di cui lasciò una personale considerazione:  

 
Personalità forte, che porterà a compimento, o alla sua massima esaltazione, quell’opera 

di rafforzamento, e di chiusura della Chiesa in sé stessa, che si suole definire Controriforma, 
rafforzando ulteriormente l’autorità pontificia, consolidando istituzionalmente e 
finanziariamente la Sede Apostolica e lo Stato ecclesiastico213. 

 

A Roma frequentò uomini che osservavano con apprensione la 

trasformazione in atto nella Chiesa e la conseguente perdita dei fondamentali 

valori spirituali, a causa del suo rafforzamento istituzionale; intrattenne 

quindi relazioni sia con vecchi membri della Compagnia di Gesù214, come il 

                                                
212 G. COZZI, Paolo Sarpi e l’Europa, p. 239 cit. 
213 Ibidem, p. 240. 
214 G. COZZI, II doge Nicolò Contarini (…), pp. 291-323. 
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padre Nicolàs Alfonso de Bobadilla215, sia con giovani di promettente 

avvenire, ma poco graditi a Sisto V, come Roberto Bellarmino. Sarpi aveva 

poi avuto modo di avvicinare l’ormai anzianissimo Dottor Navarro (Martin 

de Azpilcueta), celebre scrittore di diritto morale e di diritto canonico. Infine, 

altra figura incontrata durante il suo soggiorno a Roma fu il cardinale Giovan 

Battista Castagna216. 

 

Dopo quattro anni, Sarpi, tornato a Venezia, riprese la vita consueta di 

religioso e riallacciò i contatti con i vecchi amici, ricominciando a frequentare 

ambienti di cultura che gli permettevano di essere direttamente in 

collegamento con quanto accadeva nel resto d’Europa. Rinunciò alla carica 

di vicario generale di priore dell’ordine dopo la riforma della provincia 

veneta, e venne denunciato al Sant’Uffizio (nel 1594) da padre Gabriele 

Dardano sia per aver avuto contatti con Ebrei sia per aver scritto in toni 

disdicevoli di quello che succedeva a Roma. Però, anche in questa occasione 

-  nonostante la questione non sarebbe stata dimenticata tanto facilmente, alla 

quale si aggiungevano le voci sulle amicizie che egli coltivava in città -  fra 

Paolo riuscì a farsi prosciogliere.  

Coltivò con costanza l’amicizia con il medico calvinista Jacques 

Asselineau, con gli ambasciatori di Francia successivi ad Arnaud du Ferrier, 

instaurò poi legami con famiglie di mercanti olandesi di religione riformata 

stabilitisi a Venezia, i Nis, gli Zecchinelli, e per mezzo di questi, con altre 

famiglie che affluivano a Venezia. Sulla scorta di tutto questo, fra Paolo 

Sarpi, malgrado l’appoggio datogli dalla Repubblica, si vide negare, per due 

volte, tra il 1600 e il 1601, la carica religiosa a quale egli ambiva: quella di 

vescovo. 

Nel 1592 giungeva a Padova Galileo Galilei che instaurò con il Sarpi e i 

suoi conoscenti una profonda e duratura amicizia217.  

                                                
215 Un compagno di Ignazio di Loyola. 
216 Castagna si era recato a Roma per difendere contro la scomunica di Pio V l’arcivescovo di Toledo 
Bartolomeo Carranza, sostenitore nell’ultima fase del concilio di Trento, del dovere di residenza da parte 
dei vescovi. 
217 Dalle poche lettere che ci rimangono sugli scambi d’opinione tra Sarpi e Galilei, più tardi, tramite 
Micanzio, come da altre corrispondenze dell’epistolario sarpiano, si ha l’impressione che il rapporto 
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Oltre ai vecchi amici Sarpi aveva ripreso a frequentare l’ambasciata 

francese; vi conoscerà gli ambasciatori André Hurault de Maisse e Philippe 

Canaye de Fresnes, uomini colti e profondamente interessati alle vicende del 

proprio paese e a quelle europee: essi lo metteranno in contatto epistolare con 

personalità della cultura francese come il filologo calvinista Isaac Casaubon 

e lo storico Jacques Auguste de Thou. Questi scambi costituiranno un 

notevole arricchimento dell’esperienza politica e della cultura del frate, 

aprendogli nuove visioni sul mondo d’oltralpe.  

 

Durante la difficile contesa dell’Interdetto, la Repubblica richiese 

l’intervento di numerosi giuristi, provenienti dall’università di Padova, e di 

vari ecclesiastici delle provincie venete per dimostrare la fondatezza del 

diritto ad emanare le due leggi sulla proprietà ecclesiastica e a decidere in 

tribunale la sorte dei due ecclesiastici presi in custodia. Paolo Sarpi era tra 

questi: ma il suo parere si distingueva nettamente rispetto ambedue le parti, 

non solo per la sua abilità stilistica,  

 
quanto per il significato che evidentemente egli intendeva dare alla sua collaborazione, 

né meramente politico, né meramente giuridico, ma ispirato a una concezione politico-
religiosa che egli affermava tradizionale della Repubblica di Venezia, una concezione nella 
quale si affermavano le idealità di riforma cattolica che l’avevano introdotto e guidato nella 
sua strada di religioso218. 

 

Alla fine di gennaio del 1606 il Senato delibererà di assumere Sarpi al 

servizio della Repubblica affidandogli la carica di consultore teologo-

canonista. Sarà così opera di Sarpi la dichiarazione che la Repubblica di 

Venezia emanerà il 6 maggio 1606 per protestare contro le censure di 

scomunica e di interdetto che il pontefice Paolo V, successivamente al rifiuto 

                                                
d’amicizia tra Sarpi e Galilei abbia permesso un fecondo scambio di esperienze e di idee. È stato osservato 
che le grandi conoscenze ottiche e filosofiche del Sarpi hanno fornito un supporto indispensabile alle 
esperienze ottiche di Galileo per la costruzione del cannocchiale e la sua utilizzazione a scopi astronomici. 
Ma è molto probabile che le conversazioni tra i due siano state fruttuose anche per quanto concerne i 
problemi di meccanica, nella considerazione degli stati e dei moti di aggregazione della materia, infine per 
certe prese di posizione filosofiche riscontrabili nelle opere galileiane maggiori tra le quali il Dialogo sopra 
i due massimi sistemi e il Discorso intorno a due nuove sciente. GAETANO E LUISA COZZI, Paolo Sarpi, in 
Storia della cultura veneta, Vol. IV, Il Seicento, editore Neri Pozza, 1976-1986, p 12-13. 
218 G. COZZI, Paolo Sarpi e l’Europa, pp. 251-252. 
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della Repubblica di sottostare alle sue ingiunzioni, aveva promulgato contro 

di essa nell’aprile di quell’anno. 

Sarpi sarà quindi l’animatore ideologico e ideale della campagna di libelli 

e scritture in favore della Repubblica, l’autore degli scritti più importanti, e 

ispirerà molti altri autori schierati con Venezia. Fu sua l’idea provocatoria di 

riporre la decisione della contesa a un concilio, nazionale ed ecumenico, in 

quanto superiore al Papa. Fece anche ristampare due scritti del famoso 

teologo Jean Gerson, riuniti nel testo dal titolo Trattato e risoluzione sopra la 

validità della scomunica; si trattò di una mossa abilissima, perché nei testi 

veniva riproposta una situazione simile a quella di Venezia219. Altrettanto 

successo ebbero gli scritti dello stesso Sarpi, come le Considerazioni sopra 

le censure della Santità di papa Paulo V contro la Serenissima Repubblica di 

Venezia, il Trattato dell’Interdetto della Santità di papa Paolo V e l’Apologia 

per le opposizioni dell’illustrissimo e reverendissimo signor cardinale 

Bellarmino alli trattati e resoluzioni di Giovanni Gersone sopra la validità 

delle scomuniche, tutti indirizzati a divulgare il principio secondo il quale non 

fosse stata la Repubblica a violare la libertà ecclesiastica, ma la chiesa ad aver 

deviato dal suo percorso in ambito temporale. Questi testi costarono a Sarpi, 

nel gennaio del 1607, la scomunica latae sententiae da parte del tribunale del 

Sant’Uffizio. 

Terminata in mezzo a tali umori, era inevitabile che la contesa 

dell’Interdetto proseguisse, anche senza dichiarazioni di rottura. Il periodo 

successivo ne rimarrà particolarmente contrassegnato, portando le tracce per 

altri anni. Fra Paolo rimase sempre, in via ufficiale, in prima linea, in quanto 

fu confermato nel suo ruolo di consultore in Iure, e pertanto continuò la sua 

attività di difesa della Repubblica dai continui attacchi provenienti dalla Sede 

Apostolica tramite tesi che registrassero il torto di Venezia nella contesa 

appena superata.  

Sarpi fu in prima linea anche in via ufficiosa nell’occuparsi di politica 

estera: intrattenne infatti privatamente corrispondenze con ambasciatori 

                                                
219 L’analogia tra l’attuale situazione veneziana e quella cui si riferivano gli opuscoli gersoniani - la Francia, 
all’epoca del grande scisma d’Occidente -, con tutta la disanima che vi era fatta dei mezzi di difesa dalla 
scomunica ingiusta, tra cui, appunto, l’appello al concilio. 
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veneziani all’estero con i quali condivideva notizie e di quali traeva utili 

consigli sulla base dei cambiamenti a livello europeo. Queste manovre del 

Sarpi terminarono con l’uccisione di Enrico IV di Francia nel 1610. In 

qualche modo dunque Sarpi riuscì a essere partecipe anche di questioni 

diplomatiche in modo del tutto clandestino, all’oscuro degli stessi nobili 

veneziani che lavoravano a stretto contatto con lui.  

 

L’attentato perpetrato contro il Sarpi, nell’autunno del 1607, da un sicario 

che si diceva essere stato inviato da Roma, addirittura con una certa 

connivenza del papa (fra Fulgenzio Micanzio lo ripeterà a Galileo ancora 

nell’ottobre del 1639), e che aveva poi trovato rifugio nel palazzo del nunzio 

apostolico a Venezia, come pure il succedersi di voci su minacce di cui 

sarebbe stata oggetto la sua vita, servivano, d’altronde, a far di lui e della 

posizione da lui assunta verso la Sede Apostolica una sorta di simbolo.  

 

Venezia era un luogo particolare dove potevano convivere 

tranquillamente gruppi protestanti di riformati, tedeschi, olandesi e inglesi, 

oltre a greci ortodossi e musulmani; per loro l’unica imposizione da parte del 

governo era di non professare pubblicamente le proprie liturgie. Era terreno 

fertile per i principi riformati e protestanti che pensarono bene di fare 

proselitismo con i loro inviati a Venezia, che si presentava ancora come uno 

stato con istituzioni solide e ben consapevoli della direzione che volevano 

prendere, e dove erano già presenti numerose congregazioni di simpatizzanti 

della riforma, e dopo l’Interdetto anche uno stato che aveva saputo tenere 

testa, con ottimi risultati, alla Sede Apostolica.  

 

Una figura che più di qualunque altra operò in questa direzione fu 

l’ambasciatore inglese a Venezia Sir Henry Wotton, aiutato da un attivissimo 

e colto cappellano, il reverendo William Bedell. Da Ginevra inoltre verrà 

mandato il pastore Giovanni Diodati, con copie della sua traduzione in 

italiano del Nuovo Testamento. Tutti si recarono a Venezia per cercare 

l’appoggio di Sarpi nell’opera di propaganda religiosa e di azione politica che 
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egli avrebbe potuto suscitare e promuovere. Mentre dall’estero varie 

personalità cercarono di dare inizio a una corrispondenza con lui.  

 
Ma i carteggi più spregiudicati, in cui Sarpi non esitava a esprimere concetti dei più 

virulenti nei confronti della Sede Apostolica e desiderio che il dominio ossessivo, corruttore, 
che essa voleva continuare a imporre all’Italia avesse termine, erano quelli che egli 
intratteneva con i calvinisti: Jéròme Groslot de l’Isle, Philippe Duplessis Mornay, Christoph 
e Achatius von Dohna. Uomini che, pur imputando a Sarpi una certa irresolutezza, una certa 
freddezza, e una cautela eccessiva nel passare all’azione, lo consideravano ormai uno dei 
loro220. 

 

E uno di loro, pur con le sue reticenze, finiva per dichiararsi abbastanza 

scopertamente lo stesso Sarpi. Diceva di lui e del suo collaboratore fra 

Fulgenzio Micanzio, nel 1608, William Bedell - «in a word, for the substance 

of religion they are wholly ours». In una relazione a Giacomo I d’Inghilterra 

sulla situazione veneziana all’inizio del XVII secolo, che l’ambasciatore 

Wotton sosteneva essere stata redatta da Sarpi, si sosteneva che Venezia era 

«di già in gran parte disposta a ricevere la fede», e che abbisognava di ministri 

perché istruissero «alla vera religione»: Giacomo I era incitato ad adoperarsi 

proprio ora che i ricordi della lotta contro il papato erano ancor vivi. 

Pressoché contemporaneamente, Giovanni Diodati scriveva a Philippe 

Duplessis Mornay, da Venezia, che in città si era dato inizio a «une petite 

église reformée», aggiungendo che «le ministre de l’ambassadeur 

d’Angleterre (cioè William Bedell, l’amico di Sarpi) a faict le bon debvoir».  

 

Numerosi studiosi di Sarpi sono reticenti a credere alla fondatezza delle 

voci diffuse dai protestanti e dai cattolici vicini a Roma sul fatto che Sarpi 

fosse ormai passato alla riforma e che si adoperasse in modo da farla radicare 

in territorio veneziano inducendo la Repubblica ad uscire dall’orbita della 

Sede Apostolica. In ogni caso non sono state trovate nei suoi scritti o nelle 

sue opere espressioni che possano confermare in modo decisivo queste voci, 

ma è altresì difficile negare in modo esauriente la fondatezza di tali dubbi.  

                                                
220 G. COZZI, Paolo Sarpi e l’Europa, p. 259. 
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In realtà, la posizione di Sarpi nei confronti della riforma fu del tutto 

peculiare, come probabile conseguenza dei suoi studi e dei pensieri morali e 

religiosi venati di epicureismo e di stoicismo. Si presentava insofferente verso 

tutti gli articoli di fede che necessitavano di un’adesione senza lasciare spazio 

a dubbio alcuno: rimproverò più volte l’enorme mole di articoli di fede che 

avevano assunto la veste di articoli di un codice alla Chiesa cattolica, la quale 

aveva preso questa tendenza dopo il concilio tridentino. Il medesimo 

atteggiamento lo riscontrò anche all’interno della costituzione delle chiese 

riformate, non solo in quella luterana, ma anche in quella calvinista, per la 

quale riservava comunque una maggiore simpatia.  

Il termine essenziale del suo convincimento religioso era solo la miseria 

umana nel suo senso più profondo, contrapposta alla grandezza infinita di 

Dio. A tutto il resto, ordinamenti ecclesiastici, dottrine di fede, guardava con 

cinico distacco: erano per lui esclusivamente fatture umane, di valore 

contingente, variabili di luogo in luogo, buone o cattive a seconda che 

lasciassero o meno sentire, nella loro immediatezza ed essenzialità, quei due 

termini fondamentali dell’infinita miseria dell’uomo e dell’opposta infinita 

grandezza di Dio.  

Per questo era convinto che la Chiesa romana, assorbita nella sua visione 

trionfalistica e istituzionale non lasciasse alcun margine alle ideologie 

genuine della prima, vera fede cattolica. Era pertanto necessaria una frattura 

con Roma, che poteva avvenire solo grazie all’appoggio esterno della riforma 

protestante in modo da far giungere a Venezia uomini e libri che avrebbero 

potuto riorganizzare una nuova chiesa che abbracciasse i vecchi principi, e 

non quelli stabiliti dal concilio tridentino.  

 

In questo periodo Sarpi si dedicherà molto alla sua attività di storico, 

lavorando alla stesura del testo della Istoria dell’interdetto, con l’intento di 

far conoscere al mondo la verità, libro che sarà però preceduto e insabbiato 

da tesi provenienti da Roma, che spiegavano il motivo per cui la Repubblica 

di Venezia avesse deciso di respingere le pretese della Sede Apostolica. 
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Opera ancor più impegnativo fu il Trattato delle materie beneficiarie, 

avviato in quegli anni, che prendendo come spunto le controversie su 

questioni di benefici ecclesiastici, ancora dibattuti tra la Repubblica e la Sede 

Apostolica, intendeva ritracciare, in una rapida sintesi, l’intero svolgere della 

storia della Chiesa.  

Sarpi, al contrario di Wotton, non riteneva più che fosse da promuovere 

l’insediamento di una chiesa riformata a Venezia, era convinto piuttosto che 

la riforma potesse essere introdotta in Italia da forze esterne, magari in 

occasione di una possibile futura guerra che vedesse contrapposte la 

Repubblica e la Sede Apostolica, in seguito alla quale  sarebbero confluiti 

nella penisola eserciti composti da soldati riformati: insomma una riforma 

introdotta e protetta dalle armi. 

Lo sforzo cui tese l’opera di fra Paolo Sarpi come consultore in Iure fu 

anzitutto quello di affermare sempre e in tutta la sua pienezza la sovranità 

dello Stato; affermarla non come un mero principio ideologico, come 

attributo teorico del principe, ma concretizzarla mediante l’esercizio dei 

poteri dello Stato, pieno, inflessibile, su tutti e su tutto il territorio, sul piano 

normativo e su quello coercitivo, in virtù dell’attività efficiente e coordinata 

dei suoi organi; seguendo l’esempio di come si era proceduto durante 

l’Interdetto ed esigendo che i servizi religiosi continuassero ad essere 

effettuati regolarmente malgrado le censure pontificie.  

Per questa azione politica Sarpi intreccerà l’azione storiografica, 

producendo l’Istoria del Concilio tridentino e il Trattato di pace et 

accomodamento. 

 

L’ultimo periodo della vita, Sarpi lo trascorse in questa cornice di 

delusioni e di preoccupazioni. Eppure, malgrado il venir meno di tante 

speranze, malgrado l’accrescersi di difficoltà personali a causa del 

sopravvento che uomini ostili a lui e ai suoi convincimenti stavano prendendo 

nel governo veneziano, malgrado il progressivo esaurirsi delle sue forze 

fisiche, fra Paolo continuò a proseguire nella sua opera incessantemente, 
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senza alcun segno di cedimento, con lo sguardo sempre fisso sulla situazione 

della Repubblica e sulle vicende europee.  

A questa partecipazione cosi appassionata per le vicende politico-religiose 

ed economiche, corrispose anche l’impegno vigoroso con cui Sarpi scrisse i 

suoi ultimi consulti: tra i più aggressivi, i più ardenti di polemica tra quelli di 

cui fu autore. Un esplicito esempio è il Del confutare scritture malediche, 

datato al gennaio 1620; o quello In materia di crear novo inquisitor di 

Venezia, dell’ottobre 1622; o quello, scritto a pochi giorni dalla morte, in cui 

discutendo riguardo ad una bolla di papa Gregorio XV, con la quale  veniva 

proibito agli italiani di recarsi in paesi in cui non si praticasse liberamente la 

religione cattolica o ai principi italiani di concedere domicilio nei propri stati 

a stranieri non praticanti la religione cattolica, metteva in risalto la 

disposizione opprimente della Sede Apostolica nei confronti della nazione 

italiana. 

Del nunzio pontificio a Venezia scrisse che era così odiato e schivato sia 

da nobili che dal popolo, e tutti si rifiutavano di assistere alla sua messa. Non 

mancarono pressioni per indurlo a ritornare sulla retta via all’obbedienza 

della Chiesa: nel luglio del 1621 cercarono di far tornare il frate a Roma per 

sottomettersi; e altrettanto avvenne nel novembre dello stesso anno. L’ex 

arcivescovo di Spalato Marc’Antonio De Dominis, che quando si trovava 

ancora a Londra scrisse la prefazione alla Istoria del Concilio Tridentino, con 

l’intesa con il re d’Inghilterra - che era stato il patrocinatore dell’edizione 

dell’opera -  si stava, in quel periodo, recando a Roma onde promuovere la 

pacificazione tra anglicanesimo e cattolicesimo (un preludio di quella 

riconciliazione che avrebbe dovuto abbracciare tutta la cristianità).  

Ma Fra Paolo Sarpi non cedette e non lasciò mai Venezia. Il solco che lo 

aveva separato da Roma era sempre aperto, anzi, forse più ampio di prima; 

altrettanto poteva dirsi per il divario con chi credeva in una soluzione irenica 

delle attuali controversie religiose. «Il ponto sta in non s’ingannare», aveva 

scritto Sarpi e Micanzio in una lettera al De Dominis, quando era giunta a 

Venezia la notizia che era imminente la partenza per Roma dell’ex 

arcivescovo  
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«perché s’ella conform’al suo antico zelo dell’unione delle Chiese ha concepito qualche 
speranza in questo capo, non credo che fosse mai, dopo la divisione, minore opportunità né 
la maggior sicurezza di non poter far un minimo profitto».  

 

Sarpi non raccolse neppure l’auspicio formulato da Jan van Meurs, un 

arminiano e filologo docente a Leida, che espresse in una lettera del 12 giugno 

1622: 

 
Summa haec theologia est, facere, non scire: et, ad salutem illam aeternam 

consequendam, pauca scitu necessaria, multa factu... Interea - concludeva il Meurs — uniti 
simus, in uno Deo, cuius unum est ovile». Rispondendogli, Sarpi gli scriveva che avrebbe 
letto le Meditationes appena possibile, tenendo ben fisso nella mente, sottolineava, quel 
passaggio di san Giovanni in cui è detto che la vita eterna è la conoscenza del solo, vero Dio 
e di colui che Egli ha mandato, Gesù Cristo (XVII 3). Il Meurs, sembrava dire il Sarpi, 
rischiava di dimenticarlo, tutto preso come era dal dar rilievo alle opere. Era così necessario 
rimandarlo anche a san Paolo, Ai Romani IV 5: non a chi opera, ma a chi crede in Colui che 
giustifica l’empio la fede è computata a giustizia, secondo il disegno della grazia di Dio. Né 
reciterà palinodie quando, a fine novembre dello stesso 1622, dovrà ricevere il principe di 
Condé, che, di passaggio a Venezia, aveva chiesto alla Serenissima Signoria il permesso di 
aver un colloquio col Sarpi, onde scoprire se egli fosse realmente, come si diceva in giro per 
l’Europa, l’autore della Istoria del Concilio Tridentino e, soprattutto, metter a nudo il segreto 
della personalità religiosa del servita: permesso che gli era stato accordato, probabilmente 
perché membri primari del governo veneziano nutrivano la speranza che il Sarpi uscisse 
dall’incontro imbarazzato o sconfitto. Fra Paolo coglierà invece l’occasione per ripetere, 
riferendo per scritto alla Signoria sull’andamento di esso, taluni dei convincimenti che gli 
erano stati di scorta nel corso di un cammino che si avviava ormai alla conclusione. Aveva 
detto al principe quanto fosse difficile definire quali siano le eresie; si era richiamato a san 
Paolo, per ricordare allo stesso principe «che tutto quello che è nella Scrittura Divina è 
ordinato dallo Spirito Santo per nostra instruzzione acciò immitando quelle azzioni siamo 
certi di non fallare»; aveva infine ribadito «che le promesse del Testamento Vecchio 
temporali si debbono intender spiritualmente, e non di cose mondane», laddove ora non si fa 
che «tirar al temporale le cose spirituali da Cristo promesse alla Chiesa221. 

 

Fra Paolo Sarpi morì di consunzione il 15 gennaio 1623. La Serenissima 

Signoria, preoccupata che si andasse dicendo che aveva tenuto al proprio 

servizio per diciassette anni un eretico o quanto meno uno scomunicato, fece 

stendere da fra Fulgenzio Micanzio una relazione sulle ultime ore di fra Paolo, 

dalla quale risultava che egli era spirato serenamente e devotamente, con un 

pensiero alla patria e il conforto di tutti i sacramenti. Però Micanzio si 

                                                
221 G. COZZI, Paolo Sarpi e l’Europa, pp. 279-280. 
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preoccupò di mettere in chiaro, per gli amici riformati, tramite il fedelissimo 

amico Daniel Nis, che nella realtà fra Paolo aveva richiesto la sola eucarestia, 

mentre aveva rifiutato con coscienza la confessione e l’estrema unzione: cosi 

da difendere la coerenza di una vita, certo tra le più intense e sofferte che la 

storia d’Italia abbia conosciuto. 

 

Sarpi fu indubbiamente il più grande degli italiani viventi e Wotton non 

usava una frase esagerata quando lo descriveva come «il più profondo e 

generale scolaro del mondo»222. «Era così esperto», disse Wotton, «nella 

storia delle piante, come se non le avesse mai studiate in nessun libro, ma 

direttamente dalla natura», ed era «una delle persone più umili che si 

potevano incontrare»223. La sua capacità nella dirigenza statale e saggezza 

pratica sapevano eguagliare il suo apprendimento e gli permisero di avere una 

forte influenza che si sarebbe rivelata fondamentale nei consigli del governo 

veneziano.  

In quanto consulente teologico della Repubblica, era impossibile che 

Sarpi facesse visita a Wotton o avesse qualunque sorta di relazione pubblica 

con lui. Wotton in un'occasione dichiarò pubblicamente che non aveva mai 

parlato a Sarpi salvo una volta, e poi aveva avuto occasione di porgergli saluto 

solo in caso di incontri fortuiti nelle sale di Palazzo Ducale224.  In ogni caso 

vi sono prove che i due si incontrarono più volte in conferenze segrete225: 

come accennato, le riunioni quasi sicuramente si svolsero presso la "Nave 

d'Oro" della Merceria, che da tempo era un luogo di ritrovo per gli intellettuali 

stranieri e per i veneziani più appresi e liberali. Ma tali riunioni, per il 

controllo tenuto in questa casa da parte delle spie del nunzio papale, erano 

                                                
222 «The most deep and general scholar of the world», L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 400 
LETTERA 109, 13 settembre 1607. 
223 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. II, p. 371 LETTERA 474, 17 gennaio 1638. 
224 H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 85. 
225 Negli estratti delle spedizioni del Nunzio pontificio Gessi, conservate nel Museo Correr, si verificano i 
seguenti passaggi: il 28 febbraio 1609, «II Nuncio non ha prova sicura che Fra Paolo abbia degli 
abboccamenti col Ministro d'Inghilterra, ma soltanto che trovinsi insieme molte volte nel Fondaco de' 
Zechinelli, mercanti Fiamminghi in Merceria».  4 marzo 1609, il Segretario del Nunzio aveva rilevato che 
«la pratica del Fra Paolo et l'Ambasciator d'Inghilterra era vera, e che s'erano abboccati certe volte nella 
bottega o fondaco de “Zechinelli”». (CIGOGNA, vol. V, pp. 612-613.) Vedere anche L. P. SMITH, Life and 
letters (…), vol. I, p. 455, LETTERA 155. 
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pericolose e compromettenti: fu proprio grazie a Bedell che Wotton riuscì ad 

entrare in comunicazione libera e aperta con Paolo Sarpi.  

Poco dopo il suo arrivo, Bedell fece conoscenza di Sarpi e presto diventò 

molto intimo con lui: Sarpi prese Bedell, come scrisse Wotton, «nella sua 

stessa anima»226. Con la scusa di insegnare l'inglese a Sarpi e al suo 

inseparabile amico, fra Fulgenzio, Bedell trascorse quasi due giorni con i due 

frati ogni settimana. Leggevano insieme le scritture e Bedell fece conoscere 

a Sarpi i principali libri della polemica anglicana227.  

Il fatto che Sarpi fosse in segreto un protestante, è una questione molto 

discussa. Certamente era opinione di Bedell che sia lui che Fulgenzio fossero 

sicuramente al fianco dei riformatori: «questi due (come ho fatto pratica con 

loro)», scrisse Bedell, «non vogliono nulla nel mondo tanto come la riforma 

della Chiesa, quindi, in una parola, per la sostanza della religione, sono 

totalmente nostri»228. E Wotton, nell'invio di un ritratto di Sarpi al re inglese, 

lo descrisse come «un sano protestante ancora nell’abito del frate»229. Sarpi, 

in ogni caso, rimase nella piega cattolica e continuò a mantenere l’abito fino 

alla fine della sua vita.  

La verità è che tutte le forme della religione sembrava gli fossero 

indifferenti e che egli considerasse le divergenze tra le chiese un argomento 

di importanza politica più che dottrinale. Diodati infatti scrisse di lui che  

 
Sarpi è radicato in quella massima pericolosa che Dio non si cura di nulla di esterno, a 

patto che la mente e il cuore siano in pura e diretta relazione con lo spirito stesso. È così forte 
in lui questa convinzione grazie alla ragione e agli esempi, antichi e moderni, che è vano 
combattere con lui230.  

 

                                                
226 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. II, p. 302, LETTERA 418 - 419. 
227 Vedi la lettera di Bedell, 1 gennaio 1609, W. BEDELL, Two Biographies, p. 244. 
228 Citazione originale: «These two I know (as having practised with them), he wrote, to desire nothing in 
the world so much as the reformation of the Church, and, in a word, for the substance of religion they are 
wholly ours». Ibidem, p. 244. 
229 «A sound Protestant as yet in the habit of a friar», vol. I, p. 399, LETTERA 109, 13 settembre 1607. 
230Citazione in lingua originale di Diodati: «Sarpi is rooted in that most dangerous maxim that God cares 
nothing for externals, provided the mind and heart are in pure and direct relation with Himself. And so 
fortified is he in this opinion by reason and examples, ancient and modern, that it is vain to combat with 
him». HORATIO BROWN, Studies in European Literature, pp. 223-224. 
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Sebbene Sarpi fosse senza dubbio un determinato nemico del Papato, la 

fedeltà a Venezia era il motivo principale della sua vita: era un grande teologo 

e altrettanto grande come un uomo di stato. Infatti, quando vide i nemici 

trionfare, e perdere le cause delle quali si preoccupava, sembrò per un breve 

periodo aver pensato al fugace progetto di lasciare Venezia per rifugiarsi in 

Inghilterra231, ma si trattò solo di un progetto momentaneo. Non era disposto 

a lasciare la chiesa, a meno che l'intero stato non cambiasse la sua religione, 

e non ritenne opportuno abbandonare la posizione di potere e di influenza 

solo per la logica di un approccio teologico più vicino alla verità, convinto 

che la verità assoluta non fosse ottenibile. Ma in quel momento era così 

grande l'amarezza causata dalle controversie con il papa, aumentata 

fortemente dal tentativo degli amici del papa, se non dallo stesso, di 

assassinarlo nell'ottobre del 1607, che portò il frate a pensare che le 

condizioni fossero favorevoli per l'inizio della riforma religiosa, anche se si 

sarebbe trattato di una violazione aperta solo attraverso la via della guerra.   

                                                
231 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. II, nota LETTERA 275. 



 106 

Il movimento per la riforma religiosa a Venezia 

 

Sarpi sostenne, in una conversazione con Dohna, che dei mille e più nobili 

di Venezia, almeno tre quarti, erano ostili al Papa, e animati dagli stessi 

sentimenti erano anche dalle quattro alle dieci migliaia di cittadini, compresi 

gli stranieri residenti232. Tra questi spiccava anche il Doge, Leonardo Donato, 

che non era né protestante né ateo, ma serbava odio per i sacerdoti e il papa. 

Fu proprio da Sarpi che Wotton cercò consiglio e aiuto nella sua propaganda 

protestante, e non fece alcun passo senza prima consultarlo. Purtroppo, 

sembra che nulla di quanto possa esser stato scritto a proposito del tentativo 

di introdurre la riforma religiosa a Venezia sia arrivato fino ai giorni nostri. 

In ogni caso si trattò di un avvenimento interessante tanto per le personalità 

coinvolte, quanto per forze politiche e le correnti di pensiero. In quanto 

attacco al papato, e alla religione cattolica, condotta da membri della Chiesa 

inglese, questo avvenimento merita una menzione nella storia 

dell'anglicismo. Suscitò le speranze di tutti i protestanti d'Europa e diede a 

Giacomo I l’opportunità per un’azione statale, della quale, come di consueto, 

non approfittò. Non solo, fu messo di nuovo in ombra dal suo grande e furbo 

rivale, Enrico IV, al fine di mascherare una guerra molto più ambiziosa contro 

le forze del cattolicesimo. Inoltre, nell’arco della carriera di Wotton fu uno 

degli incidenti più importanti: lanciava una nuova luce non solo sui pensieri 

circolanti a Venezia, ma anche sull'atteggiamento religioso del più grande dei 

Veneziani, Paolo Sarpi.  

Anche se Wotton era il capo del movimento, sembra aver agito in questo 

caso per sua propria iniziativa, senza aver ricevuto alcuna istruzione 

dall’Inghilterra. Fece affidamento sulla simpatia con cui sapeva che Giacomo 

I avrebbe considerato un simile tentativo; inoltre si mosse in virtù del 

principio generale, universalmente accettato all'epoca, secondo il quale 

faceva parte del dovere di un ambasciatore creare o promuovere un partito, 

nel luogo in cui si trovava, a favore del proprio paese. Comunque, anche se 

                                                
232. Wotton pensava che il numero fosse ancora più grande. Donne, in una lettera datata novembre 1608 
dice: «Sir H. Wotton, che scrive qui, aggiunge anche che a sua conoscenza ci sono 14.000 buoni protestanti 
come lui in questo Stato».  
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menziona talvolta l'argomento nei suoi dispacci, non fornisce alcuna 

spiegazione dettagliata dei suoi piani o delle varie fasi intraprese. Forse 

sentiva che stava andando in qualche modo al di là della già grande libertà 

concessa agli ambasciatori, o probabilmente, nel caso in cui potessero sorgere 

delle controversie o lamentele sul suo operato a Venezia, agiva per permettere 

al governo inglese di negare ogni coinvolgimento.  

La storia di questo tentativo va dunque ricercata nei documenti conservati, 

tra i quali i più importanti sono due lunghe lettere, scritte all’inizio dell'anno 

1609. L’autore di una è William Bedell che scrisse ad Adam Newton233. La 

lettera venne portata in Inghilterra da un protestante italiano, Francesco 

Biondi, dove successivamente si stabilì e fu fatto cavaliere da Giacomo I, ed 

è ancora ricordato come storico e scrittore di romanzi. Bedell cominciò 

affermando che Wotton aveva confidato a lui una parte dei suoi «pareri 

religiosi» per introdurre il Protestantesimo a Venezia, per poi continuare a 

descrivere i suoi metodi:  

 

-Il primo metodo era politico e serviva per «mantenere gli Stati nel cuore 

e nel coraggio contro il papa»234. Wotton lo fece nelle udienze pubbliche, di 

cui Bedell sapeva poco, ma in cui, come dimostrano i dispacci di Wotton, 

veniva fatto uso di ogni occasione per stabilire legami più stretti di amicizia 

tra Venezia e Inghilterra e le potenze protestanti e in aggiunta fece del suo 

meglio per favorire ogni causa di disaccordo tra la Repubblica e il Papato.  

 

-La seconda parte del piano consisteva nella conversione dei singoli 

veneziani attraverso la distribuzione di libri tra la nobiltà principale, agli 

«uomini dotati di autorità e volontà di apprendimento» («men of mark for 

authority and learning»), ritenendo, Wotton, impossibile perseguire un’ampia 

e diffusa propaganda. Per i teologi importò i Calvin’s Institutes e molti volumi 

incentrati su polemiche anglicane, De Antichristo di Powell’s, Mr. Perkins 

his problem e chiese che l'Apologia di Jewel venisse stampata in formato 

                                                
233 W. BEDELL, Two Biographies (…), pp. 239 – 251. 
234 Citazione di Wotton: «to maintain the States here in heart and courage against the Pope». 
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ridotto e ne venissero inviate duecento copie a Venezia, poiché lo riteneva il 

testo più adatto a quei «giovani cristiani». Distribuì, inoltre, copie della 

Bibbia, nella traduzione italiana, appena pubblicata da Giovanni Diodati e 

copie del Nuovo Testamento, nella stessa traduzione, stampato e legato 

anch’esso in formato ridotto, su carta sottile, per una distribuzione più ampia. 

Per i nobili veneti, che non erano abituati alle controversie religiose e 

probabilmente sarebbero rimasti scioccati dalla verità “nella sua nuda 

semplicità”, Wotton pensava fosse meglio offrire principi religiosi in veste di 

discorsi politici, dei quali i veneziani si rivelarono essere avidi lettori. Un 

libro che sembrava scritto proprio per lo scopo perseguito era il Europae 

Speculum di Sir Edwin Sandys che fu tradotto in italiano da Bedell, con l'aiuto 

di Sarpi e Fulgenzio. Bedell non menzionò però, in questa lettera, un altro 

metodo utilizzato per la conversione degli individui, ossia una serie di 

discorsi politici e religiosi che, secondo il Nunzio pontificio, il quale teneva 

un vigile controllo sulla casa dell'ambasciatore inglese, furono consegnati da 

Bedell stesso a molti veneziani e anche ad alcuni nobili235.  

 

-La terza parte del programma di Wotton era quella di unire insieme tutti i 

protestanti a Venezia in una congregazione religiosa, con la guida di un 

pastore e un servizio religioso autonomo. Il protestante francese Papillon 

aveva accesso alle case di molti nobili veneziani e si dimostrò disposto a 

ottenere i nomi di coloro che erano pronti ad unirsi allo scopo.  

Infine, era previsto che venisse redatta una confessione, approvata dagli 

inglesi e dalle chiese di Ginevra, nella quale i membri della congregazione 

avrebbero fatto voto di silenzio e di reciproca difesa. Bedell tradusse la 

liturgia inglese in italiano per l'uso in questa chiesa, e verso la fine dell'anno 

1607, Wotton, su consiglio di Sarpi e Fulgenzio, si recò a Ginevra per 

chiedere al pastore protestante Giovanni Diodati, di seguirlo a Venezia. I 

tempi erano ormai maturi, scrisse Wotton, per la fondazione di una chiesa in 

segreto, e Bedell aggiunse: «Ecclesiae Venetae reformationem brevi 

speramus». Diodati seguì il consiglio dei suoi amici protestanti in Germania 

                                                
235 H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 231 (12 aprile 1608) e DOCUMENTO 287 (19 luglio 1608). 
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e del leader dei protestanti francesi Duplessis-Mornay e si decise di visitare 

Venezia, portando con sé anche il barone Christopher von Dohna, utilizzando 

come copertura una missione commerciale per conto del principe Christian 

of Anhalt. L’obbiettivo era di incontrare Wotton e Sarpi e consigliare i passi 

che questi avrebbero dovuto intraprendere per progredire nella loro causa. 

Von Dohna raggiunse Venezia nel luglio del 1608; Diodati seguì poco dopo, 

arrivando in agosto. Viaggiò sotto il nome di Giovanni da Coreglia, dal 

momento che le autorità papali erano a conoscenza del suo viaggio, e dilagava 

il timore che venisse assassinato prima ancora di giungere a Venezia. Infatti, 

dopo aver essere partito, ricevette una lettera da Wotton che gli consigliava 

di rinviare il suo viaggio per questo conto e per altri (finti) motivi236, ma egli 

continuò comunque e raggiunse Venezia senza sfortune. Al suo seguito vi era 

anche un giovane francese chiamato De Liques, inviato da Duplessis-Mornay, 

che scrisse a Wotton per incoraggiarlo nel suo lavoro e per chiedere la sua 

amicizia237.  

Von Dohna e Diodati avevano avuto lunghi incontri con Wotton e Sarpi e 

le loro relazioni pubblicate e le note di von Dohna delle sue conversazioni 

segrete con Sarpi238 danno un'impressione chiara del progresso e delle 

difficoltà della propaganda: «siamo andati come le spie nel deserto», scrisse 

Diodati, «abbiamo visto i giganti e le pareti babilonesi, e Dio sia lodato, non 

abbiamo perso il coraggio»239. A loro dire Venezia era in condizioni più 

favorevoli per instaurare la riforma religiosa rispetto a come erano apparse 

all’epoca Francia e Inghilterra: vi era un grande desiderio di libri e 

informazioni, di grande libertà di parola e di azione, oltre al diffuso 

sentimento di implacabile odio per il papato; ma il dettaglio più importante: 

molti erano già stati “illuminati” con le verità della dottrina protestante. Il 

Consiglio dei Dieci appena eletto si dimostrava ben più favorevole di quello 

precedente, infatti l’Inquisizione fu tenuta sotto controllo dalla presenza di 

                                                
236 D. MORNAY, Mémories et Correspondance de Duplessis Mornay, vol. X, Parigi 1824, pp. 269 – 270. 
237 Relazione di von Dohna (RITTER, vol. II, pp. 75-89). Relazione di Diodati al principe cristiano di Anhalt 
(Ibidem, Pp. 130-2). Duplessis-Mornay (D. MORNAY, Mémories et Correspondance (…), vol. X, pp. 268-
76). Relazione di De Liques (Ibidem, pp. 141-148). 
238 D. MORNAY, Mémories et Correspondance (…), vol. X, p. 269. 
239 W. BEDELL, Two Biographies (…), p. 249 
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senatori contrari al papa, senza il consenso dei quali nessun passo avrebbe 

potuto essere adottato.  

Ma la percezione restava comunque la stessa: le difficoltà per riuscire a 

dar forma a una chiesa indipendente erano per il momento ancora 

insuperabili. Papillon era ricco di promesse, ma quando si arrivò il momento 

non riuscì né a far in modo che i nobili veneziani, nonostante si professassero 

protestanti, aderissero definitivamente alla chiesa né a raggiungerli attraverso 

l’intercessione di Diodati. Inoltre quest’ultimo, indiscretamente, (nonostante 

Sarpi sostenesse che il Doge e il Senato non fossero sfavorevoli alla causa del 

protestantesimo, ma anzi che lo avrebbero aiutato e spinto) saltò all’errata 

conclusione che l’obiettivo si fosse ormai raggiunto, e scrisse subito della 

buona notizia ad amici francesi, destando immotivata gioia tra le chiese 

riformate in Francia nel veder Venezia slegarsi dal giogo del papato240. 

Ma molti dei veneziani tirarono le redini e solo in seguito si scoprì che 

molti degli stranieri protestanti a Venezia non erano per la maggior parte 

persone di vera fama, e che quindi erano inadatte alla formazione di una 

comunità evangelica. Sarpi, che voleva recare un’offesa al papato dalla quale 

non si ridestasse facilmente, nella sua saggezza, sostenne che, anche se la 

riforma religiosa non poteva essere instaurata apertamente a Venezia, tranne 

in occasione di ostilità aperte o di una violazione politica nei confronti di 

Roma, era fermamente convinto che una propaganda segreta poteva 

comunque essere portata avanti, con anche il sostegno di un governo 

favorevole, che anzi desiderava enormemente un’innovazione241.  

Diodati e von Dohna lasciarono Venezia con speranze positive per il buon 

progresso della causa, visti i nuovi e migliori metodi per implementare e 

favorire la propaganda. Questi metodi vennero attuati quando all'inizio 

dell'anno 1609 Francesco Biondi si recò in Inghilterra e Sarpi approfittò del 

suo viaggio per suggerire a Giacomo I un piano generale di azione aggressiva 

contro il papato e per la tanto ambita introduzione della riforma religiosa in 

Italia.  

                                                
240 L. P. SMITH, Life and letters (…), pp. 91-93. 
241 RITTER, vol. II, pp. 79, 84. 
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La prima parte dello schema, come Biondi disse davanti al re242, 

prevedeva che Giacomo I, essendo il più potente principe protestante 

d’Europa, dovesse, in parte per fini religiosi, in parte per autodifesa, creare 

una unione di tutti i protestanti, deboli, disorganizzati e strappati dai dissensi 

interni per la mancanza di un leader, e porsi alla loro testa in veste di 

«Direttore et Protettore nell'aumento della fede». Sarebbe così stato in grado 

di portare la guerra nel paese nemico, e introducendo la nuova religione in 

Italia e mantenendo il Papa occupato, avrebbe assicurato a sé stesso e agli 

altri principi protestanti la libertà dagli intrighi delle emissioni cattoliche nei 

loro territori.  

Per dare l’avvio al progetto, nessun luogo era più adatto di Venezia: c’era 

un santuario di ambasciatori, nessuna vera Inquisizione, ed esisteva già una 

grande disaffezione al cattolicesimo. Come mezzi, sarebbero serviti tre o 

quattro insegnanti protestanti inviati da Ginevra, e uomini inglesi, inoltre 

sarebbe servito un luogo adatto allo scambio e all’accoglienza di queste 

personalità inviate dall’estero.  

Inoltre, un agente segreto avrebbe dovuto essere nominato distributore dei 

libri e agire come un’«ostetrica per anime». Questo agente poteva assumere 

la responsabilità ufficiale di dirigere il movimento dall'ambasciatore inglese 

e consentirgli di poter dimostrare di non avere nessuna parte attiva 

nell'attività, ricollocando le colpe sull'agente stesso e rimuovendo ogni 

sospetto sulle intenzioni del re inglese e le operazioni del suo ambasciatore. 

Giacomo I avrebbe dovuto inoltre istituire due scuole – una in Inghilterra, 

simile al College inglese di Roma, per l'accoglienza dei fuggiaschi italiani, e 

una nella Valtellina, ai confini dell'Italia (simile al Collegio dei Gesuiti a 

Rheims), per l'istruzione di predicatori che avrebbero portato avanti la 

propaganda in Italia. Ma l'inizio e la fondazione di tutti i progetti, come già 

                                                
242 Wotton inviò una lettera a Biondi affermando che «Maestro Paolo (che penso si fiderebbe di pochi altri) 
ha deciso di proporre alcune proposizioni formulate da lui alla rinomata sapienza e pietà di Sua Maestà per 
il bene generale», L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 447, LETTERA 148, 16 gennaio 1609. Biondi, 
dopo il suo arrivo in Inghilterra, incarnava queste proposizioni sotto forma di una lettera a Giacomo I, e 
questa lettera (non firmata, ma in mano di Biondi) è ora in Calendar of State Papers. Biondi non menziona 
Sarpi per nome, ma afferma che vuole porre davanti al re un piano che gli è stato consegnato prima di 
lasciare l'Italia «da persona da gran dottrina, fidele, zelante». 
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detto, era la formazione di una lega dei poteri anti-papali, non apparentemente 

religiosi nel suo scopo, ma tali da essere chiamati «A defensive league against 

encroachers on the Jurisdiction of Princes»243. Ad una lega di questo tipo 

avrebbe aderito anche la Repubblica di Venezia, in effetti se avesse avuto una 

tale confederazione in occasione dell'Interdetto, Venezia, non si sarebbe mai 

riconciliata con il Papa. Questa Lega poteva riunire e sanare, tramite la 

fondazione di un consiglio o qualche organo similare, le spaccature fra i 

protestanti: con i suoi mezzi l’Impero poteva essere tolto alla casa d’Asburgo, 

gli spagnoli allontanati dalla loro posizione di arbitri d’Europa e il potere del 

papato indebolito, se non distrutto. Questo era il piano del saggio uomo di 

stato che era Sarpi per l’avanzamento della causa della libertà religiosa 

dell’Italia e dell’Europa.  

La coincidenza delle idee di Wotton con quelle di Sarpi in materia di 

politica estera si spiega dunque con il fatto che molte idee sostenute da 

Wotton furono influenzate dalla antecedente consulenza con il frate stesso e 

dai suoi suggerimenti. Un altro piano suggerito da Sarpi a Wotton e von 

Dohna era che i prìncipi protestanti inviassero agenti a risiedere a Venezia, 

con lo scopo di avere un ulteriore aiuto nel portare segretamente avanti la 

propaganda e che, essendo meno coinvolti degli ambasciatori, non sarebbero 

stati così esposti alla pubblica osservazione244. Egli invitò anche gli Stati 

olandesi a inviare un ambasciatore per annunciare la loro tregua con la Spagna 

e preparare così la strada per una migliore relazione tra le due repubbliche245.  

Questi ultimi suggerimenti furono messi in atto e le misure vennero prese 

immediatamente: furono inviati a Venezia un ambasciatore olandese e un 

agente tedesco. Invece le proposte di Sarpi fatte Giacomo I caddero su terreno 

meno fertile: il titubante re fu incapace di prendere la posizione audace che 

gli era stata proposta e sebbene nella sua Premonizione scritta da poco, 

proponesse la formazione di una lega di principi contro le aggressioni 

temporali del papato, si impegnò poco o niente per realizzare i piani di Sarpi.  

                                                
243 “Lega difensiva contra gli Usurpatori della Giuridittione dei Principi”.  
244 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 424, LETTERA 127, 24 Aprile 1608. 
245 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 455 LETTERA 155. 
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Dall’altra parte del filo, fin dall’inizio, informazioni complete sulla 

propaganda protestante vennero mandate a Roma dal Nunzio papale di 

Venezia. Le autorità papali furono naturalmente allarmate, e non appena le 

relazioni diplomatiche si ristabilirono dopo l’Interdetto, iniziarono una serie 

di denunce e proteste.  
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Letterature protestanti a Venezia 

 

Nel giugno 1607, il Cardinale d'Ascoli raccontò a Francesco Contarini246, 

l'ambasciatore veneziano a Roma, delle nottate insonni che passò turbato 

dalla paura che l’eresia si stesse radicando a Venezia; le sue paure derivavano 

dal fatto che la Repubblica permettesse all'ambasciatore inglese di vivere 

come voleva: di conseguenza la sua casa era affollata da nobili veneziani, che 

andavano lì per ascoltare i sermoni protestanti247. Anche papa Paolo V si 

lamentò di Wotton, dicendo «quell'ambassador sappiamo come parla di noi!»: 

intratteneva Marsilio e Sarpi in casa sua, e secondo il papa aveva avuto la 

possibilità di stampare un opuscolo che affermava che le dottrine protestanti 

venivano predicate a Venezia con l'autorizzazione del Senato248. Affermò 

inoltre che i servizi della cappella di Wotton venivano tradotti in italiano e 

                                                
246 Francesco Contarini nacque a Venezia il 7 ottobre 1554, primogenito di famiglia patrizia ebbe presto 
una educazione filosofica e letteraria; dopo aver intrapreso i suoi viaggi di studio, nel 1582 venne eletto 
savio agli Ordini. Svolse diverse cariche importanti per conto dello stato, cosa che lo portò ad essere 
nominato ambasciatore straordinario a Firenze nel 1589. Svolse più volte l’incarico di savio di Terraferma, 
nel 1597 fu inviato come ambasciatore in Francia, dove rimase fino ai primi mesi del 1600. Anche lui 
graviterà nell’orbita di fra Paolo Sarpi e dell’amico Micanzio. Tornato a Venezia nel 1605, gli venne 
nuovamente affidata la carica di savio del Consiglio e, il 26 luglio 1605 venne incluso nell'ambasciata 
straordinaria di complimento a papa Paolo V per l'assunzione al soglio. Importante la sua presenza nella 
rottura e la contrapposizione tra Roma e Venezia, durante le quali Contarini, pur convinto nell'intimo della 
verità della legislazione veneziana nei confronti del clero, preferì non esporsi con vistose dichiarazioni 
d'intransigenza, anzi, si guardò bene dall'applaudire alla vittoria veneziana. Probabilmente per questi motivi 
il 21 aprile 1607, nell'anno stesso in cui i due avversari si riconciliano e ristabiliscono i rapporti, verrà eletto 
ambasciatore straordinario presso la Santa Sede, dove in seguito svolgerà ambasciate regolari. La sua 
apparente neutralità nella controversia gli diede fama di uomo prudente. Nelle ambasciate a Roma il suo 
ruolo era reso difficile a causa delle molte questioni rimaste aperte tra Venezia e la Santa Sede, come quella 
dell’abazia di S. Maria della Vangadizza dove papa Paolo V voleva destinare il nipote cardinale Scipione 
Borghese. I rapporti, svanita l’iniziale tregua dopo la risoluzione dell’Interdetto tornarono presto a quelli 
precedenti, ossia di astio pesante da parte del papa nei confronti della Repubblica che a suo dire non si era 
comportata da «pecorella pentita» ma continuava a disobbedire e a fare quello che le faceva più comodo 
ignorando gli ordini della Santa Sede. Tornò in patria l'8 giugno 1609, divenne Consigliere del sestiere di 
Castello e l'11 settembre 1609, venne nominato ambasciatore speciale in Inghilterra per portare a re 
Giacomo I le scuse della Repubblica per aver vietato la circolazione in terra veneta del testo scritto dal re 
medesimo. Al rientro in patria fu nuovamente consigliere, più volte savio del Consiglio, tre volte 
riformatore allo Studio di Padova e nel 1619 ambasciatore straordinario a Costantinopoli. Nel 1624 le sue 
condizioni di salute peggiorarono e il 6 dicembre dello stesso anno Contarini morì a Venezia e fu sepolto 
nella cappella di famiglia di San Francesco della Vigna. GINO BENZONI, Francesco Contarini, in Dizionario 
Biografico degli italiani, volume 28, edizioni Treccani, Roma 1983. 
247 H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 13. 
248 H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 13, DOCUMENTO 21. L'opuscolo di cui il papa si lamentava 
era senza dubbio il quotidiano “News di Venezia”, stampato a Londra nel 1607, che Giustinian inviò da 
Londra con la spedizione del 9 maggio 1607. Ora reperibile in H. BROWN, CSP, vol. X DOCUMENTO 
730 (9 maggio 1607). Giustiniano riuscì a sopprimere il libello. (Ibidem, DOCUMENTO 730 (9 maggio 
1607)). 
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che alcuni nobili veneziani vi prendevano parte. Il Cardinal Borghese protestò 

anche per gli incontri tra teologi veneziani e Wotton e altri protestanti alla 

“Nave d’Oro”, dove avevano una stanza preparata apposta per loro e dove 

parlavano di tutte le malignità possibili contro il Papa e la Sede Apostolica. 

Contarini negò queste relazioni e chiese al Papa di non prestare orecchio a 

queste voci sinistre che avevano sconvolto la sua mente249. Il 4 agosto del 

1607, il Senato approvò una risoluzione quasi unanime, affermando che erano 

molto dispiaciuti da queste denunce: a loro dire non era vero che i teologi e i 

nobili veneti frequentassero la casa di Wotton, in quanto era contro la legge 

e sarebbero stati puniti severamente se lo avessero fatto250. Ma negli anni 

successivi il papa rinnovò la sua protesta contro i discorsi di Bedell, la 

circolazione dei libri protestanti e l'importazione di Bibbie a Venezia. Disse 

che non gli piaceva per nulla l'ambasciatore inglese: secondo lui si trattava di 

un mal huomo, recatosi a Venezia per fare tutto il male che poteva alla fede 

cattolica. Aveva paura che tutti i sui adepti avessero la «vipera nel seno», 

perché a Venezia, come in Spagna e «ovunque gli agenti del re d’Inghilterra 

misero piede, riuscirono a fare del loro meglio per diffondere i loro errori»251. 

E quando il nunzio sentì due casi di libri che erano giunti per mano di Wotton 

e Bedell, si recò al Collegio per muovere una forte protesta. Era sicuro, disse, 

che i libri si riferivano alla religione di Wotton e che erano destinati alla 

distribuzione.  

 
«Verranno letti da persone che saranno introdotte in essi, cercheranno la verità e non la 

troveranno, e così si inciampa. (…) Due casi! Cosa vuole con tutto ciò? Devono essere 
destinati alla circolazione!»252.  

 

Ma a tutte le denunce del Papa e del Nunzio papale sulla circolazione dei 

libri, sull’ambasciatore Wotton, sulle messe in casa sua, sulle bibbie che 

importò, sulla stampa dei libelli e quant’altro253, la Repubblica rispose in 

                                                
249 H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 32, DOCUMENTO 35. 
250    Ibidem, DOCUMENTO 41. 
251 Ibidem, DOCUMENTO 231 (vedi anche 230), DOCUMENTO 465 (originale in ASV 
Senato/Dispacci/Dispacci Ambasciatori e Residenti/ Roma/Filze/ n.61, DOCUMENTI 721 e 722. 
252 Ibidem, DOCUMENTO 230. 
253 JAMES DOELMAN, King James I and the Religious Culture of England, Cambridge, 2000, p. 123. 
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modo inequivocabile: l'ambasciatore inglese viveva tranquillamente e 

pacificamente in casa sua, non si mescolava assolutamente alla religione, e 

per quanto riguarda i libri che aveva importato, il governo veneziano dichiarò 

di non saperne nulla. In risposta alle affermazioni del Nunzio che i nobili 

veneziani frequentassero le prediche o le lezioni di Bedell, il Doge replicò, 

con dignitoso stupore, che «non c’era un’anima a Venezia che persino 

sognasse una cosa del genere». Oppure, se qualcuno fosse andato alla casa 

dell'ambasciatore, suggerì in un'altra occasione, era probabilmente allo scopo 

di discutere della letteratura, visto che Wotton era un uomo di lettere254. Lo 

stesso Wotton negò queste relazioni con un con notevole indignazione: a suo 

dire non era vero che avesse tentato di separare Venezia dalla fede cattolica:  

 
Questa opinione è falsissima, et senza alcun fondamento; ne credo che in cinque anni 

che io mi ritrovo à questo servitio, si habbia ritrovata in me alcuna attione che potesse dar di 
ciò à questo governo alcuna minima ombra. Et in questo particolare appello al supremo 
giudicio della Serenità vostra, et di questi Illustrìssimi et Eccelentissimi Signori. Et se ben la 
inclinatione et il desiderio d’un Christiano è naturale di veder che tutti siano della sua fede; 
però che Diavolo (mi sia perdonato) importa al mio Re, che uno si voglia più tosto accostar 
alla parte del P. S. che alla sua?255  

 

Queste scene nel Collegio prendevano parte alla commedia solenne messa 

in atto da Wotton e furono tutte decise a spodestare le autorità papali che, dai 

senatori che ancora erano amichevoli verso di esse, avevano sentito parlare di 

tutto ciò che era stato detto nelle udienze pubbliche di Wotton.  

Non furono però le azioni del papa, ma la debolezza e l’inazione dei 

protestanti stessi a causare il fallimento di questo movimento. Come già detto 

la riforma non poteva essere introdotta a Venezia se non con una solida e forte 

unione dei poteri anti-papali di tutta l’Europa, come aveva suggerito Sarpi, 

ma probabilmente nessuna combinazione e azione concertata erano possibili 

ai protestanti stessi, strappati per dissensi, all’interno delle sette rivali. Se 

Enrico IV avesse vissuto per compiere il suo “grande disegno” e fosse riuscito 

a mandare gli spagnoli fuori dall'Italia, si potrebbe supporre che la Repubblica 

                                                
254  H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 26, DOCUMENTO 208. 
255 Ibidem, DOCUMENTO 625 (15 settembre 1609), originale in ASV, Collegio, Secreta, Esposizioni 
Principi. 
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di Venezia, da sempre di volontà indipendente al papa, si sarebbe emancipata, 

sotto la guida del Doge dall’odiata autorità di Roma. Purtroppo i veneziani, 

piamente devoti al culto della Vergine e dei Santi, e di tutte le feste in pompa 

magna celebrate dalla Chiesa, non avrebbero mai accettato, come sperava 

Wotton, le dottrine e le forme liturgiche così diverse del protestantismo.  

Inoltre, il movimento era politico e non religioso: venne incoraggiato da 

un gruppo di nobili “illuminati”, che in questo periodo composero la 

maggioranza del Collegio e della Consiglio dei Dieci, e contavano anche il 

Doge fra i loro membri. Ma la maggior parte del Senato probabilmente non 

sarebbe mai stata favorevole. La realizzazione del piano dipendeva dunque 

dalla condizione politica dell’Europa per il suo successo, e questa si dimostrò 

ostile. Con l’assassinio di Enrico IV nel 1610, la Spagna fu nuovamente 

predominante in Europa e Venezia lentamente tornò fedele al papa256.  

 

Ma, stranamente, questo movimento di riforma fu portato avanti e 

controllato da Enrico IV, fino a poco prima della sua morte, il tutto per scopi 

propri. Infatti, essendo dotato di sottile furbizia, iniziò ad attaccare i 

protestanti, usandoli come metro negativo per salvaguardale la sua 

reputazione di buon cattolico. Riuscì infatti ad intercettare una lettera scritta 

da Giovanni Diodati, dopo il suo ritorno a Ginevra, dove si dava una 

spiegazione della propaganda protestante a Venezia. L’intercettazione della 

lettera avvenne in un momento delicato per i protestanti: i riformatori di 

Venezia infatti avevano appena intrapreso un nuovo e coraggioso passo, e fu 

proprio questo a permettere al re francese di inserirsi con una certa forza 

drammatica. 

Fra Fulgenzio Micanzio, amico intimo di Sarpi, era tra i predicatori 

quaresimali per il 1609, e grazie al consiglio di Sarpi, e con l’aiuto di Bedell, 

compose una serie di prediche in cui, senza attaccare direttamente la chiesa 

romana, spiegava apertamente ed eloquentemente le dottrine protestanti, 

predicando la giustificazione della fede e consigliando i suoi ascoltatori di 

                                                
256 P. SARPI, Lettere, vol. II, pp. 109, 120, 147. 
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leggere le Scritture e pregare nella propria lingua257. Il Nunzio mosse forti 

proteste e il Papa dichiarò con estrema convinzione che la predicazione delle 

Scritture avrebbe distrutto la fede cattolica258. Ma queste proteste 

aumentarono solo la curiosità pubblica, e i sermoni vennero ascoltati e letti 

da un immenso numero di cittadini e nobili.  

In seguito, le notizie sugli avvenimenti iniziarono ad attirare l’attenzione 

dell’Europa, specialmente di Enrico IV, che vide maturare i tempi per 

muoversi. Egli si stava preparando per mettere in esecuzione il suo grande 

progetto di attaccare il potere austro-spagnolo, affrettato dalla morte del duca 

di Cleves, visto che mirava ad invadere anche i suoi possedimenti, mentre, 

con l’aiuto del duca di Savoia, avrebbe cacciato gli spagnoli dall’Italia. 

Quindi intercettò la lettera di Diodati, inviando una copia al papa e un’altra a 

Venezia, e ordinando al suo ambasciatore a Venezia di fare una forte protesta 

contro gli «strumenti di novità e inquietudine» ossia i sermoni eretici di 

Fulgenzio259. I veneziani risentirono fortemente di questa azione di Enrico 

IV, inoltre l’esposizione pubblica provocò una supremazia temporanea del 

partito pontificio spaventando i senatori favorevoli alla riforma260. Ma come 

i disegni di Enrico IV contro il potere austro-spagnolo cominciarono a 

svilupparsi, anche i protestanti presero nuovamente coraggio.  

Nell’estate del 1609, Johann Baptist Lenk arrivò Venezia per risiedervi 

come agente dell'Unione dei Principi Protestanti, poco più tardi Cornelius 

Vandermyle, arrivò come ambasciatore speciale a Venezia, per annunciare la 

conclusione della tregua e per preparare la strada allo scambio di ambasciatori 

residenti tra le due repubbliche261. Entrambi questi inviati dovevano aiutare 

la propaganda protestante a Venezia, verso la fine di quest’anno venne 

                                                
257 Sarpi nell'anno precedente avevano suggerito a von Dohna che le dottrine protestanti dovessero essere 
predicate in questo modo, senza dichiarare di essere contrario alle dottrine della Chiesa Cattolica. Una 
confessione di fede dovrebbe essere redatta, come fu fatto per le chiese inglesi, svizzere, palatine e di 
Ginevra, e Wotton dovrebbe stampare una serie di opuscoli che si occupino dei punti chiave della religione.  
258 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 452 LETTERA 151, 24 Aprile 1609. 
259 Ibidem, p. 481 LETTERA 177, 21 Gennaio 1610. 
260 Sarpi (o Fulgenzio) scrisse a De l'Isle Groslot, il 27 aprile 1610, «Non è come quando V.S. fu qui, ma i 
papisti sono al di sopra». Questo cambiamento è largamente dovuto, disse, a Henry IV, che aveva 
incoraggiato il partito pontificio e ostacolava i «buoni». Egli aggiunse: «E 'incredibile quanto grande sia il 
male fatto con quella lettera» (P. SARPI, Lettere, vol. II, pp. 52, 53). 
261 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 476 LETTERA 173, 14 novembre 1609. 
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menzionata la formazione di una piccola congregazione262. Ma con 

l'assassinio di Enrico IV nell’anno successivo tutte le speranze della riforma 

perirono263. Anche se è vero che Wotton, passando a Parigi all’inizio del 1611 

(in conclusione della sua prima ambasciata a Venezia), parlava con speranza 

della propaganda e del suo progresso segreto, quando tornò a Venezia cinque 

anni più tardi, trovò che non era rimasto quasi nulla del fiorente movimento.  

  

                                                
262 «Je viens de recevoir lettres de Venise fort particulieres : on a donne com- mencement a une petite eglise 
reTormee ; le ministre de l'ambassadeur d'Angleterre a faict le bon devoir». Lettera di Diodati a Duplessis-
Mornay, 12 dicembre 1609. 
263 Tempus partus nostri instare credebamus; Spes cum vita regis pcriit. Lettera di Sarpi a Duplessis-
Mornay, 6 luglio 1610. 
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5. IL LIBRO DI GIACOMO I 

 

È necessario ritornare per un attimo all'azione di Enrico IV nel 1609, 

quando rese pubblica la lettera intercettata sul movimento per la Riforma a 

Venezia. Questa interferenza fu giustamente considerata come un esempio 

della sua furbizia della sua padronanza di ogni tipo di astuzia, visto che aveva 

altri modi di assicurarsi il favore del papa. Uno di questi fu quello di 

provocare discordie tra Giacomo I e Venezia, poiché era geloso dell'amicizia 

tra la Repubblica e il re Inglese. La protesta dell'ambasciatore francese fu 

perciò tempestiva in un momento di importante dimostrazione dei buoni 

rapporti tra Venezia e Inghilterra.  

Questo momento fu la solenne presentazione al Doge di una copia del 

libro appena pubblicato dal re d’Inghilterra James I, con il titolo: A 

Premonition to all most Mighty Monarchy, Kings, Free Princes, and States 

of Christendom264 (Una Premonizione a tutti i più potenti Monarchi, Re, 

Principi Liberi e Stati della cristianità). L’intera vicenda relativa a questo 

libro, la sua presentazione al Doge, il suo successivo divieto di circolazione, 

la contesa di Wotton con la Repubblica, oltre a suscitare un importante 

interesse storico, porta alla luce una scena di alta commedia: i personaggi 

impegnati in questa vicenda, l’insicuro re inglese, il suo audace ambasciatore 

a Venezia, il Papa intransigente, i saggi uomini di stato, vengono in scena in 

modo estremamente particolare.  

 

La vicenda ebbe inizio nel 1607, quando Giacomo I scrisse una difesa del 

giuramento di fedeltà imposto ai suoi sudditi cattolici dopo gli avvenimenti 

della Gunpowder Plot. Questa difesa, chiamata Apologia pro Iuramento 

Fidelitatis venne stampata in forma anonima, e il re dichiarò che, se avesse 

avuto una risposta positiva l’avrebbe ripubblicata a suo nome, con una 

prefazione a tutti i principi della cristianità, in cui avrebbe stampato una tale 

confessione della sua fede al fine di scoprire i misteri delle iniquità papali. 

                                                
264 Una copia in lingua inglese del testo può essere reperita nell’opera di CHARLES HOWARD MCILWAIN, 
The Political Works of James I, Londra 1918. 
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Il re non fu deluso; Parsons e il cardinale Bellarmine (sotto il nome del suo 

cappellano, Matthias Tortus) pubblicarono le risposte265, e James iniziò ad 

elaborare una risposta, chiudendosi in consiglio con diversi vescovi. 

L'ambasciatore veneziano scrisse di aver sentito che il re fosse "mordace e 

libero" nella sua lingua: fece uso frequente di barzellette e scrisse talvolta 

con ironia a proposito di cose venerabili266. Come le altre produzioni 

letterarie del re inglese, il libro era una curiosa miscela di buon senso e 

follia. Esso contiene una dotta difesa dei principi protestanti, un'esposizione 

acuta delle false dichiarazioni del cardinale Bellarmino e delle sue false 

ragioni, e un manifesto vigoroso contro l’usurpazione papale. Ma lo stile è 

decisamente troppo familiare, le barzellette sul Papa, sulla Vergine e su altre 

cose sacre ai cattolici sono così improprie, che non c’è da meravigliarsi che 

la prefazione alle opere di Giacomo I, che furono inviate ai principi europei 

non venne accettata o distribuita. La Premonition era dedicata all'imperatore 

Rudolf, ai re e ai principi d'Europa; “I miei fratelli e cugini amorosi”, li 

chiamava Giacomo. Avvertì questi potentati contro le aggressioni del Papa 

per la loro sovranità temporale e propose l’istituzione di una lega di principi 

contro l'usurpazione papale. Tutto questo saggiamente e moderatamente 

scritto, ma la parte del testo che il re chiamava "la digressione 

dell’anticristo", e che occupa quasi la metà del testo, ha un carattere molto 

diverso. James si considerava un maestro ineguagliabile nell'arte 

dell’interpretazione del libro dell’Apocalisse, e non poteva lasciar correre 

questa occasione di mostrare la sua interpretazione agli occhi dell’Europa. 

La figura inquietante e dotata di corna dell’anticristo faceva delle 

apparizioni rare nell’arena della controversia protestante e il suo nome e le 

sue caratteristiche erano quasi scomparse e assimilate a mere 

immaginazioni. Il fatto che la sua importanza in questo momento storico 

fosse molto grande, lo dimostrano i volumi pubblicati a questo proposito, 

dove appunto se ne parla, ma è altresì vero che nessuno era più in grado di 

                                                
265 Queste si possono trovare integrate al testo dell’Apologia e della Premonizione in qualunque edizione. 
266 H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTI 483, 484 e 484 A. 
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svolgere questo lavoro meglio del re d’Inghilterra. Egli sostenne con 

ammirabile chiarezza che il Papa fosse la  

 
puttana di Babilonia che cavalca la Bestia, che le rane che emanano dalla bocca del Drago 

sono i gesuiti e che le dieci corna della bestia sono i re cristiani che sta affrontando, anche 
voi, a cui consacrate le mie fatiche267.  

 

Per arrivare a questi punti di vista, sostenne con aria di giudiziosa 

imparzialità, di essere stato “costretto” dallo studio delle scritture, e aggiunse 

in uno sfogo di franchezza, che intendeva portarle avanti finche il papa avesse 

mantenuto le sue pretese di sovranità temporale268.  

Inviò diverse copie del suo libro magnificamente rilegato ai suoi 

ambasciatori all'estero, in modo che potessero presentarlo ai Re e ai principi 

nelle corti in cui risiedevano, ad altri principi furono consegnate copie da 

inviati speciali; intanto il re aspettava, con tutta la vanità di un autore, di 

sentire come venivano accolte. Henry IV ricevette il libro, ma non lo lesse, fu 

riferito che lo buttò giù sul tavolo, dicendo che la scrittura di libri non era 

affare per un re e che James avrebbe fatto meglio a dedicarsi ad altro. Il duca 

di Savoia si rifiutò di riceverlo; il Granduca di Firenze si dice abbia bruciato 

la sua copia. Il conte Fuentes, a Milano, lo tagliò a pezzi. Il re di Spagna fu 

terrorizzato nel riceverlo per paura che Sir Charles Cornwallis non si mettesse 

improvvisamente a riprodurlo, si rifiutò dunque di riceverlo. Addirittura, 

nelle cronache di Montauto si trova testimonianza di un principe che 

terrorizzato gridò: « Vade retro Satana, di tal farina non mangio io pane »269. 

L'intero affare coinvolse il re in ridicoli fastidi e battibecchi, e provocò una 

grande quantità di noie ai suoi diplomatici, infatti nessuno di loro, salvo 

Henry Wotton, accolse con entusiasmo il libro.  

Lo zelo di Wotton anche questa volta andò notevolmente oltre quello 

dell'autore reale: era entusiasta di coltivare ogni occasione per diffondere la 

dottrina antipapale, rese infatti irresistibili agli occhi dei veneziani le 

                                                
267 «That the frogs issuing from the mouth of the Dragon are the Jesuits, and that the ten horns of the Beast 
are the Christian kings he is addressing, even you, to whom I consecrate my labours». 
268 H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 484 e 484 A. 
269 «Vade retro Satana, di tal farina non mangio io pane». Lettera di MONTAUTO, 19 Settembre 1609. 
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esposizioni di Giacomo I; non solo, il suo cappellano Bedell, tradusse il libro 

in italiano con l'aiuto di Sarpi. Wotton arrivò addirittura a scrivere che se 

Giacomo avesse voluto mandare a Venezia una delle sue navi migliori carica 

di copie del libro, egli avrebbe trovato i mezzi per farli circolare nelle tasche 

di tutti270. Ma James I, in quanto personaggio di studio, convinto 

erroneamente che in un’epoca come quella la penna fosse più potente della 

spada, commise l’errore di non ascoltare il suo ambasciatore. Venne inviata 

una copia del libro a Wotton per la sua presentazione al Doge, ma Wotton 

dovette aspettare che lo stesso si recuperasse da una lieve malattia, per 

presentarla.  

 

L'arrivo del libro del re mise la Repubblica in una posizione molto 

imbarazzante. Venezia e Inghilterra erano strettamente legate da interessi e 

amicizia, e come abbiamo visto l'autore si era recentemente dimostrato il 

migliore amico dei veneziani durante una crisi di grande pericolo. Allo stesso 

tempo, il re francese, con la pubblicazione della lettera intercettata mise in 

luce la volontà di molti senatori di introdurre l'eresia in Italia; inoltre le 

prediche di Fulgenzio avevano attirato molta attenzione su questo 

movimento. Il papa, dal canto suo pregò e insistette affinché questo volume, 

del quale egli era ben poco convinto, non dovesse essere ricevuto dal Doge. 

Il Nunzio pontificio, il 18 luglio, fece una protesta ufficiale al Doge e al 

Collegio affermando che il libro era pieno di eresie e scandalosi e 

insopportabili passaggi, perciò, nel nome del papa, invocò la Repubblica di 

aver cura della Chiesa in quei tempi bui e pericolosi. «La Repubblica è molto 

cristiana e molto pia», rispose Donato, ma allo stesso tempo, (cosa che anche 

al Nunzio era ben nota), «uno deve mantenere le proprie amicizie in questo 

mondo e non rompere con persone così grandi come il Re d'Inghilterra»271.   

 

Il 21 luglio il Senato decise che il Doge dovesse ricevere il libro, restituire 

i ringraziamenti per lo stesso, e in seguito nasconderlo, senza che nessuno 

                                                
270 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 466 LETTERA 165, 14 agosto 1609. 
271 H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 557. 
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vedesse il suo contenuto, fino si fosse arrivati ad una ulteriore decisione sul 

da farsi272. Il 25 luglio (che era il giorno di San Giacomo273), Wotton si 

presentò in veste ufficiale a Palazzo Ducale, prese posto dinnanzi al Doge e 

tirò fuori dalla sua tasca una lettera di Giacomo I274 e portò sotto il suo 

mantello il libro, splendidamente rilegato in velluto d'oro e velluto rosso. 

Iniziò con un lungo discorso sulla storia della sua composizione, spiegando 

che il suo scopo era puramente politico e non religioso, anche se ammise che 

Giacomo I, per difendersi dalle accuse di eresia e di persecuzione, aveva 

“interrogato” la sua anima e la sua fede. Per quanto riguardava la “digressione 

sull’antiristo”, Wotton saggiamente non disse nulla, ripetendo che il volume 

riguardava solo l’argomento della sovranità temporale. Lo consegnò, assieme 

alla lettera del re inglese al Doge, che li ricevette con grazia come segni della 

gentilezza e dell'amore del re. 

Wotton poi si se ne andò, e nel momento in lasciò la sala, il Doge, che 

aveva tenuto il libro chiuso in mano, lo diede al Gran Cancelliere, che lo prese 

e lo mise sotto chiave nella Cancelleria segreta, da dove pare non sia più 

uscito. Wotton, ignaro del destino del volume, fu molto contento della 

performance del giorno e scrisse immediatamente ai suoi corrispondenti, 

descrivendo la gentile accoglienza del libro275. Ma quando la notizia del 

divieto di circolazione del libro lo raggiunse alla sua villa, dove era andato 

per un cambiamento d’aria, la sorpresa e l’indignazione furono terribile.  

                                                
272 H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 558. 
273 Il genero di Bedell, Alexander Clogy, raccontò la storia particolare sul fatto che il libro del re arrivò 
durante la lite tra Venezia e il papa e che, malgrado le richieste di Sarpi e Bedell, Wotton rinviò la sua 
presentazione fino al giorno di San Giacomo (25 luglio), perché aveva preparato un discorso sulla 
concezione di re Giacomo a proposito del libro e su San Giacomo. Ma mentre aspettava che la Giornata di 
San Giacomo arrivasse, la lite si risolse, e tutta la possibilità di consegnare il libro e di instaurare una rottura 
con Roma era sfumata. (W. BEDELL, Two Biographies (…), p. 85). Questa storia è stata ripetuta da BURNET 
in Life of Bedell, 1692, pp. 12-15. La sua falsità è comunque evidente; Bedell non arrivò a Venezia fino 
alla fine della contestazione con Roma; Wotton non ebbe nessuna udienza da parte del Doge nel giorno di 
San Giacomo, visto che era ancora il 1607. Inoltre non ricevette l'edizione anonima dell'Apologia fino al 
1608, ne la presentò al Doge. Il suo ritardo nel presentare la copia autorizzata nel 1609 fu solo a causa della 
malattia del Doge (L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 462 LETTERA 163, 23 luglio 1609).  
274 H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 562, originale in ASV, Collegio/Esposizioni 
Roma/Filze/12/(anno 1609). 
275 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol I, p. 465 LETTERA 164, H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 
562, (originale in ASV, Collegio/Esposizioni Roma/Filze/12/(anno 1609)). 
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Sebbene il divieto fosse stato fatto per motivi politici, e anche se Wotton 

sapeva che un tale divieto avrebbe solo aumentato la possibilità della 

diffusione del libro, ritenne che l'atto fosse un grave insulto a sé stesso e al re 

che egli rappresentava; decise quindi di tornare a Venezia e fare una 

drammatica protesta. Così fece il 31 agosto, lamentandosi con emozione e 

con toni aspri dell'Inquisitore, che aveva osato proibire un libro scritto dal re 

d'Inghilterra e accettato dalla Repubblica come segno di amicizia. Poi aspettò 

dieci giorni e non ricevette alcuna risposta, in quanto il Senato non riuscì a 

trovare una risoluzione soddisfacente276; tornò di nuovo il 10 settembre e 

chiese la punizione dell'Inquisitore, o qualche dimostrazione equivalente che 

avrebbe potuto ripristinare l'onore ferito del re277. Il Senato lo incontrò di 

nuovo il giorno successivo, e diede una risposta gentile ma ferma, in cui 

spiegò che un libro di questa natura, come Wotton stesso ammise, conteneva 

passaggi contrari ai dogmi della religione veneziana, pertanto non poteva 

essere autorizzato a circolare a Venezia. Il divieto, tuttavia, venne fatto in 

modo più discreto e cortese possibile, con la sicurezza che Giacomo I, una 

volta capite le circostanze, avrebbe approvato la decisione278. La risposta fu 

letta a Wotton nel Collegio l'11 settembre: egli ascoltava con indignazione e 

rispose dimettendosi dal posto di ambasciatore, cosa che sostenne di fare per 

sua volontà, non per delle istruzioni ricevute dall’Inghilterra, ma come sfogo 

della propria coscienza. Il libro era stato presentato come un impegno di 

amicizia e la sua proibizione si scontrava duramente con la stessa, perciò si 

sarebbe ritirato nella sua villa e sarebbe rimasto lì come «a poor private 

geltleman» finché non avesse ricevuto ulteriori istruzioni dall'Inghilterra279. 

Il Senato si incontrò in clima di allarme nello stesso giorno e inviò una lettera 

in estrema fretta al loro nuovo ambasciatore in Inghilterra, Marc Antonio 

Correr, dove veniva descritto l'eccitato e pericoloso discorso di Wotton, le 

sue espressioni “sconvolgenti e inquietanti” e la sua dimissione dalla carica 

                                                
276 H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 613, originale in ASV, Senato/Deliberazioni/Roma 
Ordinaria/Filze/32 (anno 1609). 
277 Ibidem, DOCUMENTO 614, originale in ASV, Collegio/Esposizioni Roma/Filze/12/(anno 1609). 
278 Ibidem, DOCUMENTO 615, originale in ASV, Senato/Deliberazioni/Roma Ordinaria/Filze/32 (anno 
1609). 
279 Ibidem, DOCUMENTO 617 (11 settembre). 
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di ambasciatore. Ordinarono a Correr recarsi immediatamente dal re per 

spiegargli la situazione prima che le spedizioni di Wotton potessero arrivare. 

La tensione fu tale da convincere il senato a votare la nomina di un 

ambasciatore speciale, che sarebbe partito verso l'Inghilterra entro otto 

giorni280. La lettera a Correr fu inviata da un corriere speciale che galoppando 

per tutta l’Europa arrivò in Inghilterra in nove giorni281. Non appena Correr 

ricevette il dispaccio del Senato, si recò in fretta dal re, e scoprendo che si era 

recato a Wanstead, si mise in viaggio sotto la pioggia. Raccontò la vicenda e 

concluse dicendo che l'amicizia tra Venezia e l’Inghilterra  

 
«non dovrebbe essere come un fiore, bello e luminoso di mattina, ma pallido e sbiadito 

alla sera, ma come il marmo più vicino al grano, che diventa ancora più sottile con l'età»282.  

 

Questa similitudine, lavorata con una certa ricchezza e calore di parole 

piacque al re che, compiaciuto, disse di essere profondamente commosso da 

essa. Nonostante la sua emozione, il re diede una risposta particolarmente 

attenta: ammise che se i Veneziani avessero inviato un libro che attaccava la 

sua religione, non lo avrebbe tollerarlo in Inghilterra.  

Giscomo I, anche se apparentemente non era dispiaciuto dallo zelo di 

Wotton, aveva sufficienti capacità analitiche per capire che il divieto del suo 

libro non era un buon motivo per litigare con uno stato amico. Quindi inviò 

una lettera con toni amichevoli al Doge e incaricò Wotton di esprimere la sua 

buona volontà verso la Repubblica. Lord Salisbury disse all'ambasciatore 

veneziano che speravano che il Doge non provasse risentimento verso 

Wotton, poiché non conoscevano una persona più sincera e più legata a 

Venezia283. L'azione esagerata di Wotton era chiaramente risentita in 

                                                
280 H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 643 (originale in ASV, Senato/Deliberazioni/Roma 
Ordinaria/Filze/32 (anno 1609)) e 652 per l’annuncio ufficiale di Francesco Contarini come Ambasciatore 
straordinario. 
281 Normalmente una lettera da Venezia a Londra impiegava circa 22 giorni ad arrivare. 
282 «Should not be like a flower, fair and bright in the morning, but pale and faded at evening; but like 
marble of the closest grain, which becomes even finer with age». 
283 H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 635 e 636, orignali in Senato/Dispacci/Dispacci Ambasciatori 
e Residenti/Inghilterra/Filze/ VIII. 
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Inghilterra, ma tutto ciò che fu possibile venne fatto per facilitare i suoi 

compiti e salvarne la dignità.  

Il papa, d'altro canto, fu estremamente contento del rifiuto di Wotton in 

quanto a suo dire «dimostrò la pazienza e la prudenza del Consiglio di aver 

sopportato la condotta deprecabile dell'ambasciatore inglese, che sapeva 

essere estremamente ardito e coraggioso»284.  

Wotton stesso sembrava aver capito di essersi spinto troppo oltre: pochi 

giorni dopo le sue drammatiche dimissioni, riapparve nella sua veste ufficiale, 

osservando che l'invio di un ambasciatore speciale aveva ripristinato il suo 

onore e il credito del suo re. Il Doge Donato, che a causa della malattia era 

stato assente nel nelle udienze precedenti, lo ricevette, scrisse Wotton, «in un 

medio temperamento tra la gentilezza e la durezza» e profuse un dignitoso 

rimprovero per la sua frenetica e malintesa dimissione285.  

L'11 sett. 1609, Francesco Contarini venne nominato ambasciatore 

speciale in Inghilterra per portare a re Giacomo I le scuse della Repubblica 

che aveva vietato la circolazione in terra veneta del suo testo. Contarini partì 

il primo dicembre, e a causa di problemi legati alla navigazione arrivò a 

Londra solo il 4 febbraio 1610. Il re inglese accolse con gran cordialità 

l’ambasciatore straordinario e lo intrattenne in un magnifico banchetto286. 

L’udienza eliminò ogni imbarazzo creatosi a Venezia a causa delle 

rimostranze dell’ambasciatore Henry Wotton e Giacomo I non servava 

rancore, infatti nei dispacci di Contarini si legge che il re 

 
«riconosce con quanto riguardo si è proceduto intorno al libro, scritto, beninteso, 

nell'"interesse" dei "principi" e a sostegno della "loro giurisdizione"»287.  
 

                                                
284 H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 632, originale in ASV, Senato/Dispacci/Dispacci 
Ambasciatori e Residenti/ Roma/Filze/ 62. 
285 Ibidem, 18 settembre 1609 «Se fossi stato presente», disse Donato, «non avrei accettato la rinuncia 
dell'ambasciatore al suo ufficio, tanto più che quel rinunziamento era stato un suo atto individuale e non e 
non un ordine del re. In verità, mio signore ambasciatore, c'era un'altra controversia aperto; quando avevi 
ricevuto la risposta del Senato, avresti potuto comunicarlo nel solito modo al Re e aspettare la sua 
risposta>> (H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 625, originale in ASV, Collegio/Esposizioni 
Roma/Filze/12/(anno 1609)). 
286 Ibidem, DOCUMENTI, 788, 789, 790. 
287 GINO BENZONI, Francesco Contarini, in Dizionario Biografico degli italiani, volume 28, edizioni 
Treccani, Roma 1983. 
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Inoltre, il re era ben felice e grato alla Repubblica che con rispetto, non 

procedette ad «alcun decreto o scrittura» contro il suo nome. Inoltre, 

Contarini gli assicurò che il testo era stato letto e meditato con attenzione 

dalla classe dirigente veneziana, la quale solo per ragioni burocratiche aveva 

preferito non divulgarlo, in quanto materia di esclusiva competenza dei 

governanti.     

In definitiva, il re fu entusiasta dell’ambasciata e dichiarò, a difesa di 

Wotton, che se il suo ambasciatore aveva commesso una trasgressione, 

 
«in un volo troppo ampio, questo deve essere posto a causa del suo superbo zelo nel mio 

servizio; ma in verità l'ambasciatore, come ho già detto in altre occasioni, ha sempre 
dimostrato in modo più favorevole l'affetto della Repubblica verso di me»288.  

 

Nel frattempo Wotton presentò al Doge la lettera del re289 e l'incidente si 

chiuse senza alcun disturbo permanente alle relazioni amichevoli tra 

l'Inghilterra e Venezia. La presentazione di questo libro fu l'ultimo atto 

importante della prima ambasciata di Wotton a Venezia. Ora era ansioso di 

tornare a casa, avendo superato di gran lunga i tre anni che erano il consueto 

periodo di residenza per un ambasciatore.   

                                                
288 H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 812, originale in ASV, Senato/Dispacci/Dispacci 
Ambasciatori e Residenti/Inghilterra/Filze/ XI.  
289 Ibidem, DOCUMENTO 701, originale in ASV, Collegio/Esposizioni Roma/Filze/12/(anno 1609). 
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CONCLUSIONI 

 

Wotton restò comunque a Venezia per un altro anno, guardando il corso 

degli eventi durante la crisi della storia europea. Nel suo dispaccio del 13 

marzo 1610, inviò a Giacomo I notizie sulle grandi scoperte astronomiche 

che Galileo aveva fatto con un telescopio allora inventato e che Wotton (non 

realizzando la sua piena importanza) doveva dichiarare, non solo per una 

nuova regolazione de “Il sistema Copernico delle sfere", per includere i 

satelliti di Giove, ma per un nuovo schema di astrologia, riguardo a questi 

satelliti. «Tutti gli angoli», disse, erano pieni delle notizie di queste «novità 

superiori», ma vi erano novità che più di altre turbavano i saggi di Venezia: 

la maturazione del "grande disegno" di Enrico IV, e in particolare il punto di 

cruciale interesse per Venezia, il suo accordo con il duca di Savoia per 

attaccare Milano e guidare gli spagnoli fuori dal nord Italia290. Poco più di 

due mesi dopo scrisse nuovamente dell'assassinio di Enrico IV, un evento che 

cambiò l'intero corso della storia europea e pose fine definitivamente a tutte 

le speranze di introdurre la riforma religiosa in Italia.  

Nel dicembre 1610 il successore di Wotton, Sir Dudley Carleton, arrivò a 

Venezia e dopo le formalità dei cambi di ambasciatori, Wotton fu libero di 

tornare in l'Inghilterra.  

 

L'ultima e culminante scena avvenuta nel Collegio fu l’udienza pubblica 

del 7 dicembre, quando il Doge Donà si congratulò con lui per il suo 

comportamento prudente, e quello di tutta la sua casa, in materia religiosa. 

«Meriti molte lodi», disse il vecchio Doge, «è una questione di stupore, che 

sebbene in casa tua fosse un'altra religione, tu e tutta la tua casa avete agito 

in modo prudente e circospetto che nessun soffio di scandalo ti ha toccato»291. 

Con il solito presente di una catena d'oro da parte della Serenissima, la prima 

ambasciata di Wotton a Venezia finì e nonostante alcune indiscrezioni, poteva 

                                                
290 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. I, p. 487 LETTERA 181. 
291 “Havendo et lei et cadauno della sua casa proceduto con ogni più prudente termine; et è cosa di sua 
grande lode et di non poca meraviglia che, tutto che nella sua casa fusse la diversità della Religione, et ella 
et ogn’ uno della sua casa ha proceduto con così prudente et avveduto termine che non ai è ricevuto pur 
minimo scandalo”. (H. BROWN, CSP, vol. XII, p. 90).  
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considerare con grande soddisfazione il risultato dei suoi legami. Aveva vinto 

l'affetto e la buona volontà dei veneziani, aveva contribuito a rimuovere le 

restrizioni al commercio inglese e a ostacolare le operazioni dei pirati inglesi, 

aveva offerto le forze dell'Inghilterra alla Repubblica in un momento critico 

e fece molto per rafforzare i legami di amicizia tra i due governi.  

 

Durante il regno di James I vi fu una lotta per la conversione al 

protestantesimo di vari uomini di chiesa importanti sia in Inghilterra che in 

Europa. Venezia, come già detto, rappresentò immediatamente un terreno 

particolarmente ricco per gli inglesi: dopo la dura contesa dell’Interdetto gli 

uomini di chiesa a Venezia erano decisamente più aperti ai contatti con il 

mondo protestante. Inoltre, fu instancabile il contributo di Sir Henry Wotton 

e del suo cappellano William Bedell, che furono a Venezia per la maggior 

parte del regno di Giacomo I, nel mantenere i contatti con gli ecclesiastici 

veneziani, incoraggiandoli dapprima a porsi in contrasto con il papa e 

successivamente a convertirsi al protestantesimo: in una lettera del 1619 

indirizzata al re, Wotton descriveva se stesso assumendo il ruolo particolare 

della "semina segreta" nella lotta protestante per conquistare convertiti in 

Italia 292.  

Inoltre, come già detto, la sua importanza a Venezia fu fondamentale per 

la diffusione delle letterature protestanti, e per il tentativo di conversione di 

Paolo Sarpi293. L'attenzione di Giacomo I era probabilmente di natura politica 

ed economica: uno o due uomini di chiesa degni di nota, specialmente uno 

del calibro di Sarpi, avrebbero avuto un enorme valore simbolico nel 

diffondere il protestantesimo. 

Riuscì quindi a preparare il terreno per una più stretta unione tra Venezia 

e le potenze protestanti del continente, e diede l’avvio ad un movimento per 

la riforma religiosa che, secondo lui, avrebbe potuto portare ad una frattura 

profonda tra la Repubblica e il Papa e che nel frattempo causò comunque 

notevole ansia a Roma. E ciò che era più importante per le proprie fortune, 

                                                
292 L. P. SMITH, Life and letters (…), vol. II, p. 178, LETTERA 326 (Giugno 1609).  
293 J. DOELMAN, King James I (…), pp. 123-128. 
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Wotton aveva dato soddisfazione a Lord Salisbury, conservato e addirittura 

aumentato il suo favore con il re294.  

 

Molte delle qualifiche necessarie per un ambasciatore (elencate 

elaboratamente nei trattati contemporanei sulla diplomazia295), erano ben 

padroneggiate da Sir Henry Wotton. Uomo di origine distinta, di una bella e 

vincente presenza, era profondamente dotto nella storia, nella filosofia morale 

e nel diritto civile. Riguardo l’italiano, il linguaggio comune della diplomazia 

a quel tempo, era un maestro: era eloquente e spiritoso, saggio. Un naturale 

senso drammatico, mostrato nel suo amore per travestimenti, gli dava la 

necessaria attitudine del commediante visto che un ambasciatore doveva 

sempre giocare una parte sul palcoscenico della corte, di cui non c'era teatro 

più illustre296. Cosa ancora più importante, aveva analizzato la condizione 

dell'Europa con occhio attento, ponendo delle idee definite e illuminate di 

politica internazionale, cose che lo resero adatto non solo per servire, ma 

anche a consigliare il suo re. La sua volontà di unire i protestanti d'Europa, 

attenuare le loro controversie interne, staccare dalla potenza austro-spagnola 

dai principi cattolici attaccando il papa nel cuore dell'Italia, fu una politica 

che se fosse stata seguita con forza e coraggio da Giacomo I avrebbe potuto 

evitare la grande guerra che poi minacciò l'Europa. Queste furono le 

qualifiche di Sir Henry Wotton per la carriera che aveva adottato. Ma rispetto 

all'ideale di ambasciatore, vi erano elementi nel carattere di Wotton che lo 

resero, forse, un uomo ancor più interessante, anche se non un diplomatico di 

gran lustro e successo.  

Vi erano lezioni di prudenza e di saggezza che non capì mai: il suo spirito 

e la franchezza continuarono a combattere con il suo ideale di discrezione, 

portandolo talvolta, come abbiamo visto, ad esporsi troppo. Inoltre, anche il 

                                                
294 Durante l’udienza del 16 settembre 1610 James I parlò a lungo all’ambasciaote veneziano Correr delle 
qualità di Sir Henry Wotton, dicendo «with great emotion that he had known him in Scotland for a man of 
spirit and had loved him ever since» (H. BROWN, CSP, vol. XII, p. 41). 
295 La più importante di queste fu il De Legationibus di ALBERICO GENTILI. Wotton probabilmente aveva 
anche familiarità con L'Ambassador di Jean Hotman (figlio di Franyois Hotman), di cui una traduzione 
inglese è stata pubblicata nel 1603. 
296 ABRAHAM DE WICQUEFORT, The Embassador and His Functions, B, Lintott, Londra 1716, p. 294. 
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raccontare la verità poteva, a giudizio di Wotton, essere molto utile 

all'ambasciatore, mandato a «mentire all'estero per il bene del suo paese». 

Infatti, molti anni dopo consigliò ad un amico di iniziare la carriera 

diplomatica, e in ogni occasione di parlare della verità, perché nei fatti  

 
«non ti crederanno mai; e con ciò significa che la tua verità ti proteggerà, se sarai mai 

chiamato ad alcun conto; e sarai anche in grado di mettere in difficoltà i tuoi avversari che 
continueranno indissolubilmente a darti contro in tutte le loro disquisizioni e imprese»297.  

 

Ma ciò che più premeva a Wotton durante la sua carriera, era l’abitudine 

mentale ad essere studente e studioso. Infatti, Wicquefort sostenne che  

 
«l'ambasciatore, sebbene fosse un uomo conosciuto, non dovrebbe essere assorbito nei 

libri, essendo un'abitudine che interferiva con l'incessante attività di un ambasciatore»298.  
 

Questa astrazione scolastica portò più volte Wotton a ridurre i doveri di 

routine e dimenticarli nei suoi interessi, essendo costretto di conseguenza, 

quando vi erano novità per le cause che lo toccavano in qualche modo, a 

precipitarsi nella mischia con zelo, audacia e indiscrezione, finendo a volte in 

cattiva luce. Lo stesso Wotton era ben consapevole delle “infermità” del suo 

giudizio in materia pratica: essere, come egli stesso disse spesso, «uno 

strumento di verità e non di arte e della politica», gli attribuiva un senso di 

doppia personalità, che spesso lo faceva infuriare. Sosteneva di essere un 

amante della pace, considerò un dovere primario, in qualità di ambasciatore 

quello di portare la guerra in Italia, e vide chiaramente da un lato quanto la 

cosa fosse desiderata a Venezia, e dall’atro la difficoltà se non l’impossibilità 

di mettere insieme i diversi schemi che legavano la nobiltà a veneziana. 

Questo inganno, però, come l'abitudine di dire la verità, non era una mossa 

priva di vantaggi diplomatici: Wotton trovò talvolta utile rappresentarsi ai 

veneziani come se fosse stato un po’ più semplice ed ingenuo di quanto lo 

fosse in realtà: «come un povero studioso, che il re aveva preso dal suo studio 

                                                
297 Testo originale: «You shall never be believed; and by this means your truth will secure yourself, if you 
shall ever be called to any account ; and ’twill also put your adversaries (who will still hunt counter) to a 
loss in all their disquisitions and undertakings». I. WALTON, The Lives of (…) Henry Wotton, p. 150. 
298 A. WICQUEFORT, The Embassador (…), p. 51. 
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e mandato a Venezia». Il titubante re inglese in realtà doveva essere ben felice 

di aver avuto un ambasciatore del carattere di Wotton; infatti per una parte 

delle sue funzioni era dotato di capacità che altri diplomatici non avrebbero 

mai avuto: secondo Wotton un ambasciatore era (prendendo in prestito una 

definizione da Philippe de Commines299), “una spia onorevole”, in quanto si 

trasformava in un corrispondente speciale e doveva inviare la sua vita 

settimanale presentando un resoconto delle notizie del paese in cui risiedeva.  

Le qualità della mente di Wotton e la sua conoscenza dei gusti del re gli 

permisero di scrivere solo il tipo di dispacci che amava il monarca, infatti a 

James non dispiacque affatto di aver mandato all'estero il miglior 

corrispondente del tempo e spesso esprimeva il piacere che provava nel 

leggere le corrispondenze da Venezia. Oltre a un diario dei suoi negoziati con 

la Repubblica, Wotton inviava settimanalmente notizie su Venezia, sulle 

morti e le elezioni dei Dogi, sui funerali solenni, sui ricevimenti degli 

ambasciatori e dei principi stranieri e scopriva tutto quello che era nascosto 

sotto la magnificenza e la maestosa pomposità della Repubblica: i crimini 

misteriosi e relative prove, la minaccia degli intrighi stranieri, i complotti e i 

continui sconvolgimenti della politica veneziana. Da Roma, con l’«Africa di 

cose mostruose che conteneva», intercettava tramite spie e agenti, le ultime 

storie di intrighi papali e di incidenti umoristici, oltre ai fatti importanti sui 

pontificati.  

Dal canto loro i veneziani osservarono il corso della storia, le oscillazioni 

dell'equilibrio europeo da cui dipendeva la loro esistenza, con occhi saggi e 

attenti: grazie ai loro abili agenti esperti e agli ambasciatori all'estero e ai 

corrieri che arrivavano continuamente con l'ultima novità. Venezia fu per 

tutta la sua storia piena di notizie che circolavano da ogni direzione, e i 

veneziani avevano affinato ottime capacità di ascolto per reperire le notizie 

più fresche e veritiere.  

Gli ambasciatori, disse Wotton al Doge, erano creature che si cibavano 

avidamente di notizie «quanto più della verità possibile, anche se alcune volte 

                                                
299 HENRY WOTTON, State of Chrisendom. Giving a Perfect and Exact Discovery of many Political 
Interregues and Secret Mysteries of State practised in most of the Courts of Europe, Londra 1667, p. 104. 
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dovevano inghiottire le mosche»300; infatti egli ascoltò con estrema attenzione 

le voci che giungevano da ogni angolo d’Europa, condensando 

immediatamente nei lunghi dispacci l'essenza di tutti i discorsi e le opinioni 

dei saggi Veneziani su un evento contemporaneo. Per quanto riguardava il 

suo dovere di inviare al re qualsiasi cosa potesse trattenere la sua mente, 

mescolava abilmente le materie pesanti con sport, pettegolezzi, scandali, 

scherzi e spiritosi rimbecchi. Egli collezionava gli epigrammi, e i suoi 

segretari, erano spesso occupati a tradurre per il re scritti satirici tratti dal 

dialetto Veneziano.   

Anche se la maggior parte dei dispacci di Wotton erano rivolti a Lord 

Salisbury, erano adatti anche all'occhio del re, dunque non era raro che 

rivolgesse un dispaccio direttamente Giacomo I stesso. 

Oltre ai suoi dispacci per il governo inglese, Wotton corrispondeva 

settimanalmente con gli altri ambasciatori inglesi all'estero, trasmettendo loro 

le notizie di Venezia e dell'Italia, ricevendo in cambio dalle corti straniere le 

ultime informazioni che gli diedero spesso credito tra i veneziani che 

notoriamente erano «mangiatori di notizie». Corrispondeva ad esempio con 

Sir Dudley Carleton, a Sir Thomas Edmondes a Bruxelles e Parigi, a Sir 

Walter Ashton a Madrid; durante la sua seconda ambasciata a Venezia 

corrispondeva anche a Lord Herbert di Cherbury quando era ambasciatore a 

Parigi.  

Sebbene le lettere e le spedizioni di Sir Henry Wotton ancora esistenti e 

stampate siano in numero molto più elevato nella corrispondenza privata 

rispetto a quella ufficiale (che già di per se fu estremamente florida), la 

valutazione di sé stesso e dei suoi scritti, da parte di Wotton fu sempre 

estremamente modesta: sosteneva di aver spesso cucito assieme in attacchi di 

rapsodia, parti di scritti di autori famosi e di lustro, per aumentare il proprio 

valore301.   

Secondo lui l’unico che veramente aveva diritto a giudicare era il re, in 

quanto in qualche modo egli gli apparteneva, e lui faceva esclusivamente il 

                                                
300 H. BROWN, CSP, vol. XI, DOCUMENTO 335 (2 ottobre 1608) 
301 HENRY WOTTON, The Elements of Architecture, Londra 1624, pp. VII-XI. 
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proprio dovere come le altre sue «povere creature oneste all'estero» nel 

fornirgli le notizie e le opinioni del mondo. Quindi se il re fosse stato lui 

stesso una «creatura di poco conto» anche l’ambasciatore di conseguenza 

sarebbe stato «indegno di considerazione alcuna», ma fortunatamente 

Giacomo era soddisfatto302.  

In ogni caso, che a suo parere avessero valore o meno, è innegabile che i 

dispacci di Wotton possiedano un valore storico e letterario al di là di quello 

che egli stesso aveva immaginato, li compose per il divertimento e l'istruzione 

dell’amato re James I, ma sarebbe un peccato se si scoprisse che in realtà non 

avesse provato gioia nel trasmetterle ai posteri, cosa che a mio avviso è 

veramente difficile da credere.  

  

                                                
302 H. BROWN, CSP, vol. XII, 26 Dicembre 1610. 
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