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Introduzione 

 

 

La nostra ricerca intende esaminare Le Annotazioni sopra i libri di Donato Giannotti e di Gasparo 

Contarini cardinale della Republica di Venezia di Nicolò Crasso (1586-1656), pubblicate a Venezia da 

Francesco Storti, 1650, in un’edizione in cui erano comprese tra le altre anche la traduzione italiana dal 

latino del De magistratibus et republica Venetorum libri quinque, authore Gaspare Contareno Patricio Veneto, 

stampato quest’ultimo per la prima volta a Parigi, ex officina M. Vascosani, 1543 e il Libro de la republica 

de’ Vinitiani  composto per Donato Giannotti, Roma, Antonio Blado, 15401.  Il titolo completo dell’opera 

oggetto della nostra tesi è Della Republica et Magistrati di Venetia. Libri cinque di M. Gasparo Contarini, che fu 

poi cardinale. Con un ragionamento intorno alla medesima di M. Donato Giannotti fiorentino colle Annotazioni sopra li 

due sudetti auttori di Nicolo Crasso, et i discorsi de’ governi civili di M. Sebastiano Erizzo e XV discorsi di M. Bartolomeo 

Cavalcanti, aggiuntovi un discorso dell’Eccellenza delle Republiche. All’Illustris. e Eccellentis. Sig. Il Sig. Giovanni di 

Zamoscia Zamoiski, Conte di Tannouu, e Iaroslauu, & c. Governatore di Calussia et Rzecica, & c. (nelle note faremo 

semplicemente riferimento a N. CRASSO, Annotazioni) 2.  

 Scopo del nostro lavoro è stato quello di ricercare le motivazioni che possono aver indotto 

Crasso alla stesura di questo scritto, apparso per la prima volta a Leida, Olanda, nel 1631, in lingua latina, 

con il titolo Donati Iannotii Florentini Dialogi de Repub. Venetorum. Cum notis et lib. Singulari de forma eiusdem 

Reip. per Lugduni Batavorum, ex officina Elzeviriana. Le Annotazioni sono dedicate al politico veneziano 

Domenico Molino, che svolse probabilmente anche un ruolo attivo nella loro stesura e i cui rapporti con 

quest’opera cercheremo di chiarire. Libri simili, che avevano per argomento la storia della Repubblica di 

Venezia, ne erano stati stampati altri nel corso del ‘500 e nei primi anni del ‘600, con caratteristiche e 

finalità diverse.  

Non mancavano infatti a Crasso illustri esempi del passato in questo campo; esisteva innanzitutto 

una storiografia ufficiale che aveva fatto la sua comparsa a Venezia nel 1487 quando il Consiglio dei Dieci 

aveva deciso di mettere in pratica l’ambizioso progetto di narrare le vicende della Repubblica attraverso 

i secoli, affidandone il compito a personalità prestigiose nel campo delle lettere o della politica. Il primo 

a ricevere quest’ incarico pubblico era stato Marcantonio Sabellico, seguito in ordine cronologico da 

                                                      
1 Dopo la prima pubblicazione parigina, il libro del Contarini venne ristampato nuovamente in latino, a Basilea, per Frobenium 
e Episcopium nel 1544; in italiano a Venezia, per Girolamo Scotto, nel 1544; in francese, rispettivamente a Parigi, per Galiot 
du Pré nel 1544 e a Lione, per Rigaud e Saugrain, nel 1557; in inglese, a Londra, per Mattes, nel 1599. Seguirono altre edizioni 
e ristampe in latino e in italiano, inserite anche nell’opera omnia dell’autore, una quindicina in tutto nel ‘500. Il trattato di 
Giannotti venne ripubblicato a Roma, dallo stesso editore, Antonio Blado, nel 1542 e poi a Venezia, per i tipi di Domenico 
Giglio, nel 1564 insieme a La Republica e i Magistrati di Vinegia di Contarini. 
2 L’edizione del 1650 ebbe una ristampa nel 1678 a Venezia, per Nicolò Pezzana.   
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Pietro Bembo, Alvise Contarini, Paolo Paruta, Andrea Morosini3 e tanti altri che si erano ripromessi di 

illustrare quella che si può considerare un’interpretazione della storia veneziana vista con gli occhi della 

classe dirigente aristocratica4. E’ stato scritto che «obbediente all’impulso all’autovalorizzazione, la 

pubblica storiografia (veneziana) mira all’edificazione di un corpus di vicende comuni nel quale tutti, 

governanti e governati, si riconoscano, tende alla costituzione d’un retroterra fortemente omogeneo di 

memorie ove seminare ulteriori fattori di fusione e d’armonia»5.  

Il De magistratibus et republica Venetorum di Gasparo Contarini e il Libro de la republica de’ Vinitiani di 

Donato Giannotti non facevano invece parte della storiografia pubblica, ma erano il frutto dell’impegno 

di due scrittori - politici. Il primo (1483-1542) apparteneva ad una delle famiglie più prestigiose e antiche 

di Venezia. Intraprese in gioventù studi filosofici, matematici e teologici6; deciso poi a svolgere un ruolo 

attivo in politica riuscì a ricoprire, dopo un’iniziale difficoltà e ritardo, ruoli importanti 

nell’amministrazione della sua città. Durante questo primo periodo, oltre a dedicarsi agli studi, frequentò 

una cerchia di amici intellettuali e umanisti, tra cui Tommaso Giustiniani, che rafforzarono la sua 

propensione di ricercare appagamento nella preghiera e nella morale evangelica e di vestire più tardi l’abito 

cardinalizio nel 1535. Nel settembre 1520 venne inviato come oratore presso la corte di Carlo V dove 

svolse attività di ambasciatore della Repubblica dimostrando abilità ed accortezza, nel periodo di più 

aspra contesa fra l’imperatore e il re di Francia Francesco I.  E’ proprio in quegli anni che inizierà a 

scrivere il De magistratibus et republica Venetorum, redatto in due riprese e terminato nel 1534. Diventato 

cardinale e vescovo di Belluno venne inviato da papa Paolo III Farnese a rappresentare, a Ratisbona, la 

Santa Sede nei colloqui con i delegati dei protestanti Melantone e Bucero.  

Il secondo autore, Donato Giannotti (1492-1573), era un fiorentino appartenente al ceto medio 

ovvero «a quella parte di popolani grassi che da sempre avevano costituito la base sociale e ideologica 

della repubblica»7. Di formazione umanistica, aveva svolto fino al 1526 l’incarico di docente di retorica, 

poetica e letteratura greca all’università di Pisa; amico di Nicolò Machiavelli frequentò con lui le riunioni 

                                                      
3 Per il ruolo svolto dagli storiografici pubblici della Repubblica di Venezia si rimanda a Storici e politici veneti del Cinquecento e del 
Seicento, La letteratura Italiana Storia e Testi, a cura di G. Benzoni e T. Zanato, Milano-Napoli, Ricciardi, 1982, Introduzione, 
pp. XXXVII- LI. Nel libro di Crasso che abbiamo preso in considerazione si fa riferimento a Marcantonio Sabellico (1436-
1506) autore del Rerum Venetarum libri XXXIII, il De Venetae urbis situ e il De Venetis magistratibus, nel Libro de la republica de’ 
Vinitiani anche a Pietro Bembo (1470-1547), letterato, umanista e cardinale nella cui casa di campagna è immaginato svolgersi 
l’incontro-dialogo fra i protagonisti. 
4 Ivi, p. XXXIV. 
5 Ivi, cit. p. XXX. 
6 Per la biografia di Gasparo Contarini si consiglia G. FRAGNITO, Dizionario biografico degli Italiani, Istituto dell’ Enciclopedia 
Treccani, vol. 28, Roma,  1983, p. 183. 
Su Contarini si veda anche G. CONTARINI, La Republica e i Magistrati di Vinegia, a cura di V. Conti, Politica e Storia, collana Le 
forme di governo, Scandicci, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2003 e G. FRAGNITO, Gasparo Contarini. Un magistrato 
veneziano al servizio della cristianità, Verona, Olschki, 1988. 
7 F. RUSSO, Donato Giannotti, pensatore politico europeo, Napoli, Guida, 2016, cit., p. 10. Per un approfondimento sul Libro de la 
republica de’ Viniziani cfr. A. TAFURO, Donato Giannotti, Dalla Repubblica di Venezia alla Repubblica di Firenze, Napoli, Dante e 
Descartes, 2007 con G. SILVANO, La Republica de’ Viniziani, ricerche sul repubblicanesimo veneziano in età moderna, Verona, Olschki, 
1993. 
 La Republica de’ Vinitiani è disponibile insieme ad altri saggi politici di Giannotti in F. DIAZ, Opere politiche, Donato Giannotti, 
Como, Marzorati, 1974. 
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degli Orti Oricellari, dove intellettuali fiorentini si scambiavano idee e discutevano delle loro opere. 

Impegnato politicamente Giannotti partecipò attivamente alla vita della seconda repubblica fiorentina, 

durata dal 1527 al 1530, chiamato a svolgere il compito di Segretario dei Dieci, da Nicolò Capponi, il 

gonfaloniere, capo del gruppo degli Ottimati moderati, che diresse Firenze per circa un anno. Dal giugno 

del 1525 al novembre 1526 il suo interesse per la politica si era già manifestato quando soggiornando a 

Padova, ai tempi in cui a Firenze governavano ancora i Medici, ospite di Giovanni Borgherini, genero del 

Capponi, aveva avuto la possibilità di raccogliere informazioni sul funzionamento delle istituzioni della 

Repubblica di Venezia, considerata allora un esempio di stabilità interna e di libertà. Da questa prima 

esperienza in terra veneta (tornerà una seconda volta a Venezia nel 1527 come cancelliere 

dell’ambasciatore fiorentino Alessandro de’ Pazzi) Donato Giannotti ricaverà il Libro de la repubblica de’ 

Vinitiani, pubblicato solo in un secondo tempo, nel 1540. L’intenzione dell’autore era quello di studiare 

in modo attento e approfondito come funzionasse una forma di governo con «miglior legge temperata, 

con maggior tranquillità e concordia retta»8. Il comprendere nei dettagli la struttura di una città che era 

ben amministrata avrebbe potuto ispirare la seconda Repubblica di Firenze, che si sarebbe costituita da 

lì a pochi mesi ad organizzarsi in modo simile9. 

Per definire quali possono essere stati gli scopi di Crasso nello scrivere Le Annotazioni ci è 

sembrato utile approfondire i temi sviluppati nella sua opera, dopo aver brevemente messo in luce quali 

sono stati gli eventi e le problematiche che lo stato veneziano si trovò ad affrontare negli anni intorno al 

1631, quando venne pubblicato questo libro per la prima volta. A quei tempi molti uomini di governo a 

Venezia erano consapevoli come la Repubblica stesse attraversando un periodo di debolezza che l’aveva 

costretta a ridimensionare il proprio ruolo rispetto agli altri stati europei10.  

Uno dei più acuti osservatori di quel periodo era stato il doge Nicolò Contarini che sarebbe morto 

proprio nel 1631, dopo appena poco più di un anno di dogado, in una Venezia devastata dall’epidemia di 

peste11. Politico tra i più influenti, aveva ricoperto l’incarico di storico ufficiale della Repubblica tra la fine 

del 1621 e la primavera del 1623. Nelle sue Historie venetiane12, considerate «la più bella opera che la 

                                                      
8 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 175. 
9 A. TAFURO, Donato Giannotti, Dalla Repubblica di Venezia alla Repubblica di Firenze, Napoli, Dante e Descartes, 2007, p. 53. 
10 G. COZZI, Venezia barocca. Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano, Venezia, il Cardo, 1995, p. 361. In questo libro 
sono raccolti alcuni saggi interessanti sulla crisi del ‘600 veneziano tra cui Il doge Nicolò Contarini; Stato e Chiesa: un confronto 
secolare; La Compagnia di Gesù a Venezia; Una vicenda della Venezia Barocca. Marco Trevisan e la sua «eroica amicizia». Per un 
inquadramento storico generale di questo periodo a Venezia si veda G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, La Repubblica 
di Venezia nell’età moderna, in Storia d’Italia, a cura di G. GALASSO, Torino, Utet, 1992. Utile anche la lettura di G. COZZI, 
Giustizia contaminata, vicende giudiziarie di nobili ed ebrei nella Venezia del Seicento, Venezia, Marsilio, 1996 e G. COZZI, La società 
veneta e il suo diritto, Venezia, Marsilio, 2000.  
11 Nicolò Contarini (1553-1631), patrizio veneziano, seguace di Leonardo Donà (1536-1612), doge e capo morale della fazione 
dei «giovani». Contarini fu tra i protagonisti della vita politica veneziana, amico di Paolo Sarpi, venne eletto alla carica di doge 
lui stesso nel 1630. Per una sua ampia biografia si rinvia al saggio di G. COZZI, Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato 
veneziano agli inizi del seicento, in G. COZZI, Venezia barocca, pp. 3-245. 
12 Le Historie venetiane raccontano le vicende storiche del periodo compreso fra il 1597 e gli inizi del 1605, terminando con la 
morte di papa Clemente VII. Contarini scriveva in un momento in cui la fazione dei «giovani» arretrava difronte ai 
«filopapalini» e anche sul piano militare la situazione non era favorevole a Venezia. Ricca di spunti interessanti sulla storia 
europea, vi si parla tra l’altro dell’Olanda, dominatrice della natura ostile, dell’immensità dell’Impero Ottomano, dove la 
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storiografia veneziana possa vantare»13 aveva descritto efficacemente il momento difficile che la 

Serenissima stava vivendo. Un uomo che tanto si era battuto perché la Repubblica continuasse a svolgere 

un ruolo attivo e di primo piano sulle scene europee e italiane aveva dovuto ammettere che dalla fine del 

‘500 la situazione politica per Venezia si era volta al peggio, «si cangiò di qui inanzi molto lo stato del 

mondo, particolarmente in Europa: si dimostrò l’ambizione d’aggrandire, in Italia e sopra la Repubblica, 

maggiore nei principi più potenti»14. Non solo molti sovrani minacciavano più di un tempo con le loro 

mire espansionistiche la libertà dello stato veneziano, ma il suo stesso ceto dirigente, di fronte alle tensioni 

politiche internazionali aveva scelto un atteggiamento di neutralità che sembrava al Contarini piuttosto 

spia di una debolezza complessiva sulla terraferma, sul mare e nei commerci. «Per la qual cosa alla 

Repubblica convenne, dalla maniera con la quale finora era vissuta longamente con felicissima tranquillità, 

mutarsi ad altro partito et essere continuamente intenta al procedere altrui, guardinga nelle cose sue»15, 

continuava nel suo ragionamento l’autore, non senza un velo di melanconia.  

Eppure era sembrato per un momento che Venezia potesse riprendere nuovamente ad operare 

in maniera forte e decisa quando tra il 1606 e il 1607, si era opposta orgogliosamente alle pretese di papa 

Paolo V, che per limitare la sovranità della Serenissima in materia giurisdizionale aveva scatenato sulla 

città lagunare l’Interdetto, una sorta di scomunica collettiva in grado di impedire la celebrazione delle 

messe e la somministrazione dei sacramenti16. In quell’occasione Venezia aveva saputo tener testa con 

successo al pontefice grazie alla presenza di un doge, Leonardo Donà, deciso, ma anche accorto nel non 

voler tirare troppo la corda tesa degli avvenimenti, di un consulente giuridico in materia ecclesiastica di 

eccellente competenza, fra’ Paolo Sarpi e di un gruppo di patrizi che li appoggiavano e che riuscivano 

                                                      
religione è «cardine principale dello stato» (Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento cit., p.172), del problema degli 
Uscocchi, del popolo dei Grigioni svizzeri, «situati nella parte più selvatica delle Alpi», «di costumi niente meno duri, aspri e 
difficili di che siano li dirupi dove dimorano»,(ivi, cit., p. 223), ma anche del problema idrografico relativo al pericolo di 
insabbiamento per la città rappresentato dai fiumi che sfociavano in laguna. Rimaste incompiute Le Historie vennero affidate 
dal Consiglio dei Dieci ai Riformatori dello Studio di Padova, che dovevano decidere sull’opportunità o meno di stamparle. I 
consultori non presero una decisione ufficiale e l’opera rimase in forma di manoscritto. Sull’argomento vedi anche il saggio 
Le Historie venetiane, pp. 159-183, in G. COZZI, Venezia barocca. 
13 Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento, a cura di G. Benzoni e T. Zanato, cit., p. 149. 
14 Ivi, N. CONTARINI, Le Historie venetiane, in Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento, cit. p.151. 
15 Ivi, cit., p. 153. 
16 La scintilla che scatenò la reazione della Santa Sede e la proclamazione su Venezia dell’Interdetto scoppiò in seguito alle 
decisioni del Consiglio dei Dieci di procedere all’arresto di due prelati, un canonico vicentino, Scipione Saraceni, che nell’estate 
del 1605 aveva stracciato un manifesto con il sigillo di San Marco e compiuto atti immorali nei confronti di una nipote e un 
abate di Nervesa, Brandolino Valdemarino, accusato di omicidio. La Chiesa pretendeva che i due, anche se accusati di delitti 
comuni, fossero giudicati dai tribunali ecclesiastici. Avevano irritato la Curia romana anche il decreto emanato due anni prima 
dalla Repubblica con cui si stabiliva che senza l’approvazione del Senato non si poteva procedere alla costruzione di chiese e 
monasteri nei domini veneziani e quello che subordinava alla stessa magistratura l’alienazione agli ecclesiastici dei beni 
immobili. Per un approfondimento sull’intera vicenda si consigliano i saggi di G. COZZI, Il periodo dell’Interdetto, e Stato e Chiesa: 
un confronto secolare, in Venezia barocca e G. COZZI, Paolo Sarpi tra Venezia e l’Europa, Torino, Einaudi, 1979. Utilissimo per 
comprendere la posizione ufficiale sostenuta dalla classe politica veneziana di allora anche A. QUERINI, Aviso delle ragioni della 
Serenissima Republica di Venezia….in Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento, a cura di G. Benzoni e T. Zanato, 
pp. 657-729 e la nota introduttiva che lo precede. Vedi anche F. DE VIVO, Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a 
Venezia nella prima età moderna, Milano, Feltrinelli, 2012, che riporta una bibliografia completa dei libelli pubblicati durante la 
contesa, pp. 370-403. 
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spesso a far passare a loro favore le decisioni più importanti del governo. Erano questi chiamati «giovani» 

per distinguerli dai «vecchi», conservatori e favorevoli ad un atteggiamento più amichevole e remissivo 

nei confronti della Chiesa. I primi rivendicavano per Venezia un ruolo da protagonista in politica estera, 

non sottomesso alla Spagna, alleata della Chiesa controriformistica e considerata acerrimo nemico, che 

aspirava a diventare padrona d’Europa, minacciosa per l’integrità della Repubblica non solo dalla parte 

dello Stato di Milano, suo possedimento, ma anche sul mar Adriatico di cui occupava le coste dalla Puglia 

fino alla Calabria17. I «giovani» che nella seconda metà del ‘500 cercavano di occupare i vertici del governo 

veneziano occupati fino ad allora dai vecchi nobili, provavano invece ammirazione per la Francia che 

speravano potesse, pur scossa da lotte religiose intestine, ricoprire nuovamente il ruolo di potenza di 

riferimento, per l’Inghilterra e per la giovane Repubblica delle Province Unite , «di cui è dovere che di 

loro si parli; e ben son degni d’esser rammemorati, perciòche, di soggetti, si son fatti liberi, e quasi 

nell’istesso tempo con libertà sono cresciuti ad incredibile potenza»18.  Erano questi i due stati europei in 

cui era prevalsa la Riforma, che potevano rappresentare un esempio di come ci si poteva opporre 

efficacemente agli Asburgo di Spagna e a quelli Imperiali.   

La situazione per Venezia era resa ancor più difficile a causa dell’arretramento subito sul mare ad 

opera dei Turchi che nel 1570 avevano occupato i suoi possedimenti dell’isola di Cipro.  Pur vittoriosa 

l’anno dopo a Lepanto insieme ad una coalizione formata dalla Spagna, il papa, l’Impero ed alcuni principi 

italiani Venezia era stata costretta al pagamento delle spese di guerra e ad un pesante tributo annuale da 

versare alla Porta. Perdere Cipro aveva significato anche ridurre sensibilmente il numero delle basi a difesa 

del traffico commerciale veneto in Levante19.   

Dopo i lampi di orgoglio dimostrati nella contesa con il papa, terminata con un compromesso, 

Venezia si era nuovamente ripiegata su se stessa scegliendo «l’ozio et, a lui compagni le delizie et il lusso 

sempre in generale detestati come cagione della pernicie delle città felici, ma in particolare amati dagli 

uomini quando in loro si sono assuefatti»20. I nodi al pettine si erano presentati subito dopo quando le 

tensioni con gli Arciducali erano sfociate nel 1615 in una guerra sanguinosa e senza esiti positivi portata 

avanti nel tentativo di occupare la fortezza nemica strategicamente importante di Gradisca e sarebbero 

culminati nel 1630 a Valeggio sul Mincio quando i veneziani, impegnati contro le truppe imperiali nel 

tentativo di sostenere le ambizioni dell’erede di un ramo francese dei Gonzaga  alla successione del ducato 

di Mantova, erano stati costretti ad una fuga ignominiosa21.  Lo stato di guerra aveva finito per indebolire 

                                                      
17 G. COZZI, Venezia barocca, p. 12. 
18 N. CONTARINI, Le Historie venetiane, Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento, cit. p., 204. 
19 Sulla guerra di Cipro e la battaglia di Lepanto si veda G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, La Repubblica di Venezia 
nell’età moderna, vol. II, pp. 52-59. 
20 N. CONTARINI, Le Historie venetiane, cit., p. 155.   
21 G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, La Repubblica di Venezia nell’età moderna, vol. II, pp. 99-100 e 112-113. La necessità 
di una guerra per strappare la fortezza di Gradisca agli Arciducali era stata fortemente appoggiata dal senatore Nicolò 
Contarini, che venne inviato in Friuli per dirigere le operazioni militari come «provveditore in campo»; si veda in proposito il 
saggio La guerra contro gli Arciducali e l’incidente con la Spagna per la strada imperiale in G. COZZI, Venezia barocca, pp. 121-183. 
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le risorse economiche della Repubblica già provate dal calo degli scambi commerciali iniziato dopo la 

scoperta dell’America e poi proseguito con l’apertura del porto di Anversa verso cui arrivavano allora 

gran parte dei prodotti provenienti dalle Indie trasportati dai mercanti portoghesi. Nel Levante la 

concorrenza dei genovesi, fiorentini e francesi aveva inoltre strappato il monopolio commerciale di 

Venezia in quell’area. Si trattava di un declino comunque relativo rispetto al livello raggiunto dai paesi del 

nord: al calo della produzione locale dei pannilana e del sapone si contrapponeva una crescita della 

domanda dei mercati europei di tessuti veneziani di seta lavorata con oro, come broccati e damaschi; il 

traffico portuale della città restava comunque ancora fiorente grazie alla presenza di numerose flotte 

mercantili straniere22. 

 La crisi economica e politica aveva accentuato la disparità sociale all’interno del ceto dirigente 

aristocratico veneziano: vi erano patrizi ricchi che continuavano ad aumentare la loro potenza 

acquistando palazzi e proprietà terriere in terraferma, riuscendo sempre ad occupare le cariche 

governative più importanti e patrizi poveri che potevano aspirare solo a cariche pubbliche inferiori e che 

avvertivano di essere ridotti ad un ruolo assolutamente marginale23.  

Le tensioni fra nobiluomini ricchi e poveri risultavano particolarmente accese nel campo della 

giustizia penale perché in base ad una legge del 1571 spettava al Consiglio dei Dieci giudicare penalmente 

i patrizi, fossero essi imputati o parte lesa nei casi dolosi o che comunque avessero avuto esito letale24. Il 

gruppo dei «poveri» che non aveva la possibilità di entrare a far parte di questo potente tribunale, i cui 

posti come detto erano immancabilmente riservati ai patrizi più benestanti, temeva che gli strali di questa 

giustizia di parte, finissero per essere rivolti esclusivamente contro di loro. Difficile sarebbe stato salvarsi 

da eventuali accuse perché il Consiglio dei Dieci era solito adottare un procedimento segreto che non 

permetteva di conoscere chi fossero gli accusatori e i testimoni e che, non prevedendo la presenza di un 

avvocato, costringeva praticamente a difendersi da soli25. Per opporsi a tutto questo il gruppo dei patrizi 

                                                      
22 Fino agli anni intorno al 1620 le industriali locali dei pannilana di media qualità, delle vetrerie e del sapone, che 
rappresentavano il settore economico di punta, erano riuscite a sostenere l’attività commerciale marittima veneziana in 
difficoltà, poi con il loro lento declinare si accentuò la crisi economica della città, a cui contribuirono anche le imposizioni di 
tasse dirette ed indirette particolarmente frequenti e onerose. Nel 1629 gli abitanti di Venezia e del Dogado furono obbligati 
a versare una gravosa tansa straordinaria, un’imposta diretta, calcolata da un’apposita commissione, basata sul potenziale 
contributivo della persona. La maggior parte della produzione veneziana dei pannilana era diretta in oriente e il suo calo fu 
dovuto essenzialmente al prevalere della concorrenza straniera. Negli stessi anni si assistette anche ad un vistoso calo 
dell’attività editoriale cittadina. (U. TUCCI, Economia e finanza all’epoca di Paolo Sarpi, Ripensando Paolo Sarpi, Atti del Convegno 
Internazionale di Studi. Nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi, a cura di C. Pin, Venezia, Ateneo Veneto, 2006, pp. 
35-36. Cfr. anche con L. PEZZOLO, Il fisco dei Veneziani, Finanza pubblica ed economia, tra XV e XVII secolo, Venezia, Cierre, 2003, 
pp. 166- 182). 
23 Per la divisione fra patrizi vecchi e giovani si legga il saggio Il doge Nicolò Contarini, in G. COZZI, Venezia barocca, pp. 3-245. 
24  I casi non dolosi e non mortali venivano affidati alla magistratura satellite del Consiglio dei Dieci, gli Esecutori sopra le  
bestemmie. Per un approfondimento si veda G. COZZI, La Venezia barocca-La vicenda politica: dalla riscoperta della pace 
all’inestinguibile sogno di dominio, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima (vol. VII), Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 1997, pp. 3-106. 
25 Sulla modalità di svolgimento del processo istruttorio, lo strumento giudiziario nelle mani del Consiglio dei Dieci si leggano 
i casi esemplificativi raccontati in C. POVOLO, L’intrigo dell’onore, Verona, Cierre, 1997 e in G. COZZI, Giustizia contaminata, 
vicende giudiziarie di nobili ed ebrei nella Venezia del Seicento, Venezia, Marsilio, 1996. Il primo è ricavato dal fascicolo processuale 
aperto negli anni 1605-1607 contro il nobile vicentino Paolo Orgiano, accusato di omicidi e di stupri, il secondo riporta una 
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poveri richiese a gran voce fra il 1623 e il 1629 una correzione istituzionale «contro il monopolio di 

ricchezza e di potere della nobiltà più doviziosa, contro il Consiglio dei Dieci e la classe dei segretari»26.  

I soprusi dei «ricchi» erano particolarmente evidenti in Terraferma. Lì, in alcuni casi essi avevano 

osato addirittura attentare alla sovranità dello stato, come a Ceneda e ad Aquileia, dove la potente famiglia 

dei Grimani, detentrice della carica di vescovo in quelle città, considerava quelle terre come una sorta di 

dominio personale27, in altre situazione essi erano riusciti a riunire attorno a sé gruppi di veri e propri 

«bravi» spadroneggiando nelle campagne e compiendo azioni delittuose28. 

I «poveri» avevano trovato il loro capo in un patrizio, Renier Zeno, che pur appartenendo per 

disponibilità finanziarie e per ruolo politico al gruppo aristocratico più ricco, si batteva strenuamente 

contro i privilegi dei conservatori al potere che facevano riferimento alla figura del doge di allora Giovanni 

Cornaro, con due figli già ben inseriti nella carriera ecclesiastica, ma desiderosi di accrescere sempre di 

più i propri privilegi. Quattro anni prima dell’uscita delle Annotazioni di Crasso, nel dicembre de 1627 la 

tensione fra le due parti era esplosa violenta con l’attentato alla vita dello Zeno organizzato da uno dei 

figli del doge Cornaro, Zorzi29. Si era temuto in quei frangenti un rivolgimento violento della Repubblica. 

Uno tra gli oppositori più influenti contrario al gruppo dei patrizi poveri, era Domenico Molino, che si 

era rallegrato alla notizia del ferimento dello Zeno30.  Senatore della Repubblica e mecenate di scrittori, 

ricoprirà un ruolo importante nella stesura delle Annotazioni di Crasso, come ispiratore e committente 

dell’opera31.  

                                                      
vicenda iniziata nel 1633 e culminata nell’accusa di corruzione contro alcuni ebrei esercitata nei confronti di uno dei capi 
dell’importante magistratura della Quarantia civil vecchia. «Grande, terribile, insopportabile, odioso» venne definito dal 
patrizio Renier Zeno questo rito, (G. COZZI, La società veneta e il suo diritto, Venezia, Marsilio, 2000, cit. p.121), che iniziava con 
l’apertura di un processo informativo dopo una denuncia, spesso anonima, contro il possibile imputato. Durante questa prima 
fase, si raccoglievano testimonianze all’insaputa del sospetto. Se erano emersi indizi di colpevolezza si procedeva al successivo 
processo offensivo con l’interrogatorio dell’imputato relegato in prigione, che doveva rispondere direttamente al giudice che 
lo accusava, senza ricevere alcuna garanzia di essere difeso da un avvocato presente in quel momento. Era previsto l’uso della 
tortura. Utile anche la lettura di P. PRETO, Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia, Milano, Il 
Saggiatore, 2003.      
26 G. COZZI, Venezia barocca, cit., p. 185. 
27 Entrambi gli argomenti vengono trattati in S. ZAMPERETTI, I piccoli principi, Treviso, Fondazione Benetton, 1991. Per quanto 
riguarda i Grimani di Santa Maria Formosa, la famiglia il cui capo era il doge Antonio Grimani (1434-1523), furono suo figlio 
Domenico (1461-1523) e i nipoti di quest’ultimo Marino (1468-1546) e Giovanni (1506-1593), a manifestare tendenze 
indipendentistiche nei confronti di Venezia quando si trovarono, come alti prelati, a capo dell’arcivescovado di Aquileia e della 
diocesi di Ceneda. Successivamente Leonardo Donà prima, fra’ Paolo Sarpi e Nicolò Contarini poi, fra la fine del ‘500 e gli 
inizi del ‘600, ebbero accesi contrasti con il papa e con il vescovo locale in materia di sovranità sopra Ceneda.  
28 Ad una vera e propria «carriera» banditesca si dedicarono Furio Camillo Collalto dell’omonima potente famiglia trevigiana, 
Germanico Savorgnan e Ottavio Avogadro, feudatario di Lumezzane e di Sanguinetto che imperversarono con i loro «bravi» 
a fine ‘500 nelle campagne venete, vedi S. ZAMPERETTI, I Piccoli principi, pp. 335-336. 
29 Renier Zeno aveva più volte denunciato l’attività del doge Giovanni Cornaro in carica dal 1625 al 1629, capo della fazione 
filopapale, che aveva cercato in tutti i modi di far assegnare, riuscendovi, l’incarico di vescovo di Vicenza al figlio Federico, 
anche se in base alle consuetudini della Repubblica questi non avrebbe potuto esservi destinato. Lo Zeno, eletto a capo del 
Consiglio dei Dieci alla fine del 1627 aveva rincarato la dose accusando il doge di esercitare attività commerciali illecite. I 
Cornaro non gliel’avevano perdonato e Zorzi, uno dei figli di Giovanni, nel dicembre dello stesso anno aveva attentato alla 
vita dello Zeno, ferendolo gravemente a colpi di accetta in un agguato tesogli nei pressi del Palazzo Ducale. Domenico Molino, 
mecenate di Crasso, si era schierato a fianco dei Cornaro. L’episodio è ricostruito nel saggio Il movimento di Renier Zeno e la 
correzione del Consiglio dei Dieci, in G. COZZI, Venezia barocca, pp. 185-245. 
30 Ivi, p. 201. 
31 per una breve biografia su Domenico Molino si rimanda a questa stessa tesi più avanti. 
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La «correzione» istituzionale attuata nel 1628 riuscirà a ridurre gli straordinari poteri del Consiglio 

dei Dieci a favore del Senato, ma lasciando al primo la competenza di giudicare i reati perpetrati dai 

nobiluomini, manterrà irrisolti i conflitti di fondo esistenti fra i due gruppi32.  

Uno dei più accesi sostenitori di una riforma del Consiglio dei Dieci era stato Marco Trevisan, un 

patrizio appartenente ad una famiglia ricca, ma che poi era andato incontro a gravi difficoltà finanziarie 

a causa delle spese eccessive dovute alla sua vita dissipata33. Sostenitore politicamente del gruppo di 

Nicolò Contarini, fra’ Paolo Sarpi e fra’ Fulgenzio Micanzio, Marco Trevisan aveva fatto parlare di sé 

perché negli anni ‘20 del ‘600 aveva stretto profonda amicizia con un altro nobiluomo veneziano, Nicolò 

Barbarigo. Un rapporto che aveva fatto discutere i salotti della Venezia che contava perché il Trevisan 

durante una discussione accesasi in un gruppo di patrizi che aveva avuto per oggetto proprio il Barbarigo, 

contro cui erano state rivolte accuse e calunnie infamanti, aveva difeso il suo onore a spada tratta. Era 

così iniziata tra i due un’«eroica» amicizia che aveva portato l’uno a fare testamento a favore dell’altro in 

caso di morte e nel 1623 alla nomina del Trevisan da parte del Barbarigo, con atto notarile a procuratore 

generale di tutti i suoi bene mobili ed immobili34.  

Marco Trevisan si era distinto più volte anche prendendo la parola in Maggior Consiglio a favore 

di Renier Zeno e della sua «crociata» anti oligarchica. Si era così venuto a trovare in rotta di collisione con 

Domenico Molino, il potente politico di cui abbiamo fatto cenno che proprio in quegli anni 

commissionava ed aiutava Nicolò Crasso nella stesura delle Annotazioni e che era ritenuto amico del doge 

Giovanni Cornaro35. Proprio nell’anno della pubblicazione del libro di Crasso, il 1631, Marco Trevisan 

presentava contro il Molino agli Inquisitori di stato una denuncia, ritenendolo responsabile di «avere con 

soverchia sagacità et con eccesso di pericolosa auttorità di molto trapassato i termini della egualità e 

modestia civile»36. Accusato di esercitare un potere eccessivo nell’ambito delle sue funzioni Domenico 

Molino, forte della sua influenza e delle sue conoscenze, si era difeso prontamente contrattaccando, 

trascinando il Trevisan davanti al Consiglio dei Dieci, con l’imputazione di voler attentare alla propria 

vita. Le cose si erano messe male alla fine per Marco Trevisan che un anno dopo verrà condannato alla 

pena del bando per dieci anni da tutti i luoghi di terra e di mare dello Stato veneziano37. 

                                                      
32 G. COZZI, Venezia, barocca, pp. 184 e sgg. 
33 Ivi, p. 330. 
34 Ivi, p. 336. Dell’interesse della società veneziana per la vicenda dell’«eroica amicizia» fra i due patrizi veneziani rimane 
testimonianza nei numerosi scritti dedicati in proposito da autori di quel periodo. La loro storia è stata raccontata anche nel 
saggio G. COZZI, Una vicenda della Venezia barocca. Marco Trevisan e la sua «eroica amicizia» in Venezia barocca, pp.327-409. In L. 
ZUCCOLO, Dialoghi, Venezia, Ginamni, 1635, è contenuto Il Molino, overo della amicitia scambievole fra’ cittadini in cui «l’autore ha 
affidato il compito di esporre le sue teorie sulla necessità della concordia negli Stati e sui modi per suscitarla e per conservarla 
a Domenico Molino uno dei patrizi più influenti e più noti del primo trentennio del ‘600», COZZI, Venezia barocca., cit., p. 327. 
In questo dialogo viene immaginato un dialogo fra il Molino e lo stesso Marco Trevisan. 
35 G. COZZI, Venezia, barocca, p. 194. Così sosteneva Zuan Antonio Venier, Storia delle Rivoluzioni seguite nel governo della Republica 
di Venezia et della instituzione dell’Ecc.so Consiglio dei X sino alla sua regolazione del 1628, cod. Cicogna 3762, Biblioteca del Museo 
Correr, Venezia. 
36 Ivi, cit. p. 385. 
37 Ivi, cit. p. 390.  
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Eventi bellici, profonde lacerazioni interne e una grave crisi economica avevano dunque scosso e 

debilitato Venezia negli anni precedenti la stesura delle Annotazioni di Nicolò Crasso, cui si era aggiunta 

l’azione devastatrice della peste che si era abbattuta su Venezia proveniente da Mantova assediata e che 

negli anni 1630-31 aveva falciato circa un terzo degli abitanti della città lagunare38.  La morte nera aveva 

contribuito anche ad approfondire il solco sociale fra patrizi ricchi e poveri, perché le famiglie superstiti 

più abbienti avevano incamerato il patrimonio di coloro che erano stati travolti dalla malattia39. 

La crisi politica veneta del ‘600 si era acuita anche per la scomparsa degli uomini di alto profilo che 

più di ogni altri avevano cercato di mantenere attiva l’influenza di Venezia sulla scena europea: il primo 

di aprile del 1631 moriva come già detto il doge Nicolò Contarini e otto anni prima aveva chiuso la sua 

esistenza fra’ Paolo Sarpi, il grande teologo, politico e storico che aveva svolto un ruolo fondamentale 

nel difendere Venezia nella contesa giurisdizionalista contro papa Paolo V e che aveva contribuito a 

diffondere a Venezia interessi verso il mondo protestante grazie ai suoi rapporti con gli intellettuali di 

quei paesi. La Serenissima si sentiva accerchiata dalle grandi monarchie europee come la Spagna, l’Impero, 

dal papato e dalla Porta, mentre ammirava la giovane repubblica delle Province Unite ed il regno di 

Francia che insieme all’Inghilterra considerava possibili pedine, che avrebbero potuto aiutarla a 

contrastare la potenza spagnola.  

In Francia il processo di accentramento burocratico avviato con i sovrani Francesco I e Enrico II si 

era bruscamente interrotto a causa della debolezza dei successori, tutti in minore età (Francesco II 1559-

1560, Carlo IV 1560-1574, Enrico III 1574-1589), che non avevano saputo fermare le lotte intestine fra 

le fazioni religiose rivali, quella dei cattolici e degli ugonotti, culminate nel massacro della notte di San 

Bartolomeo, il 24 agosto 1572 e terminate solo dopo l’ascesa al trono di Enrico IV (1574) con l’editto di 

Nantes (1598), che riconosceva libertà di culto e parità dei diritti politici alle due religioni. E’ durante 

questo periodo di fragilità politica francese che Jean Bodin (1529-1596), giurista e avvocato del 

Parlamento di Parigi, la più alta corte giudicante di Francia, alla ricerca di un progetto forte di stato 

propose, pubblicando due libri, nel 1566 la Methodus ad facilem historiarum cognitionem e nel 1576 I sei libri 

dello Stato, un modello di quella che riteneva potesse essere la migliore forma di governo, quella 

                                                      
38 Per dettagli sull’origine dell’epidemia di peste che colpì la città, la sua diffusione e i provvedimenti presi dalla Sereniss ima 
per arginare l’infezione, si veda G. CASONI, La peste di Venezia nel 1630, origine della erezione del tempio a S. Maria della Salute, 
Venezia, Girardi, 1830. Il morbo si sarebbe diffuso nel nord Italia attraverso le truppe imperiali che assediavano Mantova. 
L’ambasciatore del duca di Mantova, marchese di Strigis, giunto a Venezia nel mese di giugno 1630 era stato alloggiato nell’isola 
di S. Clemente, per precauzione in isolamento in quanto proveniente da luogo infetto. Dopo alcuni giorni avrebbe presentato 
febbre elevata ed ecchimosi cutanee, contagiando le persone vicine che erano addette alla sua sorveglianza e in questo modo 
si sarebbe creato uno dei primi focolai della malattia a Venezia, che provocherà in seguito centinaia di morti a partire dal mese 
di settembre. Le persone contagiate venivano ricoverate nel Lazzaretto vecchio della città. In questo frangente disperato il 
doge Nicolò Contarini fece voto di costruire una chiesa in onore della Madonna della Salute se la città si fosse salvata; la peste 
si spegnerà solo molti mesi dopo, nell’autunno del 1631, quando il Contarini era già morto, ma il suo successore Francesco 
Erizzo decise di rispettare la promessa del predecessore edificando la Chiesa della Salute, fissando di festeggiare la ricorrenza 
della grazia ricevuta con una sfarzosa processione che si sarebbe ripetuta ogni 21 novembre, giorno di presentazione di Maria 
al Tempio.   
39 P. Del Negro, Forme e istituzioni del discorso politico veneziano, in Storia della Cultura Veneta, Il Seicento, Neri Pozza, 1984, p. 
409. 
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monarchica, in cui il re era il detentore di un potere perpetuo, indivisibile, inalienabile e non limitato dalla 

legge40. Nonostante fossero trascorsi più di cinquant’anni dall’uscita della Methodus Nicolò Crasso nelle 

sue Annotazioni ebbe ben presente le idee del giurista francese verso cui dimostrò un atteggiamento 

polemico, i cui motivi cercheremo di precisare. 

Dopo alcuni cenni biografici sull’autore, sul committente delle Annotazioni, sulla struttura dell’opera 

ne approfondiremo i contenuti. Attraverso poi l’analisi del testo e il contributo di alcune fonti cercheremo 

di capire quale messaggio Nicolò Crasso e Domenico Molino, il suo mecenate, abbiano voluto trasmettere 

ai lettori del loro tempo. 

 

I. I protagonisti: l’autore, il mecenate e il circolo culturale 

 

1.1 Nicolò Crasso e Domenico Molino 

 

Informazioni utili per delineare la figura di uno scrittore si possono generalmente raccogliere sia dalla 

lettura delle opere sia dagli avvenimenti della sua vita. Di Nicolò Crasso (1586-1656) conosciamo i libri, 

alcuni dei quali sono stati pubblicati, mentre altri sono rimasti in forma di manoscritti41. La sua biografia 

rimane purtroppo invece nell’ombra, anche se è possibile metterne a fuoco alcuni aspetti utili per chiarire 

la sua personalità. Abbiamo ricavato notizie in merito dal libro le Glorie de gli Incogniti42, e dalle ricerche 

sintetizzate nel Dizionario Biografico degli Italiani43.    

                                                      
40 Jean Bodin (1529-1596), nato ad Angeves, Francia, nonostante provenisse da una famiglia di origini modeste riuscì ad 
insegnare diritto romano all’università di Tolosa e poi, trasferitosi a Parigi, a diventare avvocato del Parlamento della capitale. 
L’editore Le Jeune pubblicò in latino una prima edizione della sua Methodus ad facilem historiarum cognitionem nel 1566 a Parigi ed 
una seconda nel 1572. Tra le due edizioni esistono differenze sia nel numero di pagine (478 vs 645) dovute ad aggiunte di 
paragrafi, sia di formato (in 4° vs in 8°). Inoltre l’edizione del 1572 è stata integrata con un Index rerum memorabilium. Nel 1976 
a Parigi per l’editore du Puys uscivano in francese Les sex livres de la republique, l’opera della maturità dell’autore. Tra la Methodus 
e I sei libri è stato notato come Bodin, abbia elaborato un concetto di sovranità che si è modificato nel tempo. (J. Bodin, 
Methodus, a cura di S. Miglietti, Pisa, Edizioni della Normale, 2013). Nel secondo trattato «le prerogative fondamentali 
riconosciute al detentore del potere sovrano non erano più di natura giurisdizionale (amministrare la giustizia e distribuire 
magistrature e uffici) e militare (come era stato proposto nella Methodus) bensì di natura legislativa: sovrano è chi fa o (abroga) 
la legge, e solo questa funzione risulta discriminante per individuare, tra i molti organi e magistrati di uno Stato, il detentore 
ultimo della sovranità» (J. Bodin, Methodus, a cura di S. Miglietti, cit., p. 32, Introduzione).  
41 Tra le opere pubblicate segnaliamo Canzoni nelle presenti turbationi di stato…, Venezia, 1620 (attribuito a Crasso, manca il luogo 
di stampa); Antiparaenesis ad Cesarem Baronium…, Padova, Meietti, 1606, due pamphlet dichiaratamente ostili al potere temporale 
della Chiesa; Elogia patritiorum Venetorum, belli, pacisque artibus illustrium…, Venezia, Deuchino, 1612, esaltante la vita di quaranta 
patrizi veneziani del tempo; Andreae Mauroceni Veneti senatoris prestantiss. Vita…, Venezia, Deuchino, 1621, dedicato ad Andrea 
Mocenigo (1473-1542), storiografo e senatore della Repubblica; seguirono altre opere encomiastiche tra cui Pisaura gens.., 
Venezia, Combi, 1652; Canzone all’ill.mo e eccell.mo sig.r Leonardo Foscolo.., Venezia, Baba, 1648, inneggiante all’omonimo 
Procuratore di San Marco. Crasso scrisse anche testi di carattere amoroso tra cui Dell’amoroso trofeo di Publio Licinio.., Parma, 
1612, pubblicato insieme al Simulacro della bellezza…; l’Elpidio consolato favola marittima di Publio Licinio…, Venezia, Salvadori, 
1623. Per le opere di impegno civile e politico vedi tesi. Rimasero in forma di manoscritto in base a quanto riportato nelle 
Glorie de gli Incogniti, un volume di rime, pastorali e tragedie, l’Andreade…, un poema eroico, celebrante la vittoria del doge 
Andrea Contarini contro i genovesi a Chioggia, il De Re testamentaria libri VI e il De re politica, libri XXIV. 
42 Le glorie de gli Incogniti o vero gli huomini illustri dell’Accademia de’ signori Incogniti di Venetia, Venezia, F. Valvasense, 1646 è un’opera 
prevalentemente attribuita a Girolamo Brusoni, ma anche a Giovan Francesco Loredan e Giovan Battista Moroni.  
43 C. POVOLO, Nicolò Crasso, Dizionario biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, Roma, vol. 30, 1984, pp. 573-
577. 
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L’Accademia degli Incogniti è stato un circolo culturale fondato a Venezia dal patrizio Giovan 

Francesco Loredan, particolarmente attivo negli anni ‘30 e ‘40 del ‘600, che si distinse per aver patrocinato 

una vivace attività editoriale in campo letterario e per aver fondato un teatro musicale a Venezia, il 

Novissimo. In uno dei libri prodotti dagli Incogniti, le Glorie, venivano riportate le incisioni dei ritratti e 

le note biografiche dei 106 membri su di un totale di 250 iscritti dell’anno 1650, rigorosamente disposte 

in ordine alfabetico in base al nome (e non al cognome) affiancato dal luogo di origine. Una di queste era 

dedicata a Nicolò Crasso.  

Nell’incisione Crasso era raffigurato come un paffuto signore di mezza età con la fronte alta e 

stempiata, i capelli disordinati un poco allungati sulle spalle, baffi e pizzetto, lo sguardo tranquillo, vestito 

con un bavero alto ed una pelliccetta screziata sulle spalle che ricadeva a triangolo sul davanti44. Sul 

riquadro una breve frase ricordava le grandi doti di sommo oratore del personaggio. «Ornamento della 

nostra Accademia»45, veniva definito Nicolò, nato dall’«antichissima famiglia» dei Crassi, il cui padre 

Marco, «uomo di raro ingegno e molta dottrina» era stato Gran Cancelliere del Regno di Candia46.  

Le Glorie raccontavano come i Crasso provenissero dalla classe dei cittadini, che a Venezia era 

considerata mediana fra quella aristocratica dei patrizi, i soli che potevano aspirare ad entrare nel Maggior 

Consiglio ed essere eletti nelle principali magistrature dello stato e quella dei plebei, priva di ogni diritto 

politico. L’importanza di appartenere ad un gruppo che, pur avendo «mezana ragione»47 di essere definito 

cittadino, poteva assumere incarichi amministrativi di notevole importanza per la Repubblica ed onorarla 

nel migliore dei modi sarà uno dei temi più importanti che l’autore avrebbe sostenuto nelle Annotazioni. 

Crasso si laureò in diritto presso l’università di Padova nel 1602. Qui ebbe modo di frequentare le lezioni 

pubbliche di Cesare Cremonini, con cui avrebbe tenuto una «strettissima amicizia»48. Quest’ultimo 

personaggio è stato una figura interessante di intellettuale anticonformista,49 docente di filosofia naturale 

per oltre cinquant’anni, prima presso l’università di Ferrara e poi presso quella di Padova, combatté 

strenuamente (e per questo viene ancor oggi ricordato come alfiere delle libertà civili) per l’indipendenza 

dello Studio patavino contro le ingerenze del concorrente Gymnasium della Compagnia di Gesù, 

svolgendo un ruolo di primo piano nella battaglia tra il papato e il partito dei patrizi veneziani ostili alla 

Chiesa50. Aver contribuito a far chiudere in città il Ginnasio non gli venne perdonato dalla Curia che lo 

denunciò per diffusione di idee ateistiche ed eterodosse e lo costrinse a subire un processo presso il 

Sant’Ufficio51. Numerosi Accademici degli Incogniti furono suoi allievi e il suo insegnamento 

                                                      
44 Per l’incisione raffigurante Crasso si veda le Glorie, p. 340. 
45 il motto intorno all’incisione di Crasso recita: «Eloquio Crassi veteres, non carmine, pollens, Summus hic Orator, summus 
et hic melicus», cit., ibid. 
46 Ivi, cit. p. 341. 
47 Crasso, Annotazioni, cit. p. 390. 
48 Le Glorie, cit., p. 342. 
49 Per una sua biografia si rimanda C.B. SCHMITT, Dizionario biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, Roma 
Treccani, vol. 30, 1984, pp. 618-22. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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anticonvenzionale avrebbe impresso un marchio indelebile di libertinismo sul gruppo dei suoi membri52. 

Il capitolo dedicato a Crasso dalle Glorie degli Incogniti proseguiva raccontando di come Nicolò nel suo 

soggiorno padovano iniziasse a scrivere «prose graziosissime in lingua toscana e latina»53, che avevano 

avuto successo e che erano firmate sotto lo pseudonimo di Incerto o di Publico Licinio.  

Venivano decantate le sue doti, reputandolo famoso tanto presso gli amici che gli stranieri per «la 

gentilezza dei suoi costumi, la vivacità dei tratti, la dolcezza delle maniere, la candidezza del procedere, la 

sincerità del giudizio, la varietà dell’erudizione, la piacevolezza dei discorsi»54, ma soprattutto era 

considerato desiderabile conversatore e intrattenitore nelle riunioni dell’Accademia degli Incogniti. 

Tra le varie opere di Crasso si segnalano quelle di impegno politico. Oltre alle Annotazioni, appare 

interessante il De iurisdictione Serenissimae Reipublicae. Venetae in mare Adriaticum pubblicato nel 1619, che 

testimonierebbe il legame dell’autore veneziano con fra’ Paolo Sarpi. Francesco Griselini (1717-1787) 

botanico e giornalista ante-litteram, direttore del Giornale d'Italia spettante alla scienza naturale e principalmente 

all'agricoltura, alle arti ed al commercio, nella sua biografia sul servita Memorie anedote spettanti alla vita ed agli studi 

del sommo filosofo e giureconsulto f. Paolo Servita, riporta come il De iurisdictione fosse stato il risultato della 

semplice traduzione in latino da parte di Crasso di un manoscritto in realtà dello stesso Sarpi del 1617, 

pubblicato per confutare un libello polemico rivolto contro il dominio della Repubblica di Venezia 

sull’Adriatico55. Nell’opera stampata nel 1619 ad Eleuteropoli, soprannome di Venezia, definita 

ironicamente città libera, Crasso apparirebbe come autore sotto lo pseudonimo di Liberio Vincenzo 

Oliando. Nel suo libro Griselini affermava di aver ricevuto questa informazione da Angelico Aprosio da 

Ventimiglia (1607-1681), frate agostiniano, scrittore polemista, proprietario di una cospicua biblioteca 

anche lui membro dell’Accademia degli Incogniti a cui lo stesso Crasso avrebbe fatto tale confidenza56.  

Nel 1620 usciva ad Amsterdam sempre a nome di Liberio Vincenzo Olandio Nescimus quid vesper serus 

vehat, una satira sullo stesso argomento57. L’autore delle Annotazioni era anche un appassionato 

collezionista di quadri, conservava infatti nella sua casa di Riese in provincia di Treviso quadri di 

Tintoretto, Tiziano, Giorgione e Palma il giovane. 

Senatore veneziano influente, alfiere dell’oligarchia, bibliofilo e mecenate di artisti e letterati, fiero 

anti-curiale, feroce oppositore del movimento dei patrizi poveri di Renier Zeno, tutto questo era 

Domenico Molino (1572-1635), colui al quale erano dedicate le Annotazioni. Anche per lui segnaliamo 

                                                      
52 M. MIATO, L’Accademia degli Incogniti, Firenze, Olschki, 1998, p. 18. 
53 Le Glorie, cit., p. 341. 
54 Ivi, cit., p. 342. 
55 F. GRISELINI, Memorie anedote spettanti alla vita ed agli studi del sommo filosofo e giureconsulto f. Paolo Servita, Losanna, 1760, p. 271. 
56 Ibid. 
57 una ricca bibliografia relativa alla sovranità contesa sull’Adriatico è presente in S. PALIAGA, Il dominio dell’Adriatico, Roma 
Società Italiana di Storia Militare, 2014, reperibile anche in Academia.edu reperibile all’indirizzo Web:  
https://www.academia.edu/7641197/2014_PALIAGA_Paolo_Sarpi_Pietro_Giannone_e_il_Dominio_del_Mare_Adriatico 
download effettuato il 2/10/2017.  

https://www.academia.edu/7641197/2014_PALIAGA_Paolo_Sarpi_Pietro_Giannone_e_il_Dominio_del_Mare_Adriatico
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alcuni punti della sua biografia che ci aiutano comprendere considerazioni che ritroveremo sviluppate nel 

libro di Crasso. 

Le condizioni economiche della famiglia di Domenico, i Molin di San Trovaso, non erano 

particolarmente agiate. Questo non gli impedì di iscriversi allo Studio di Padova, dove seguì le lezioni di 

Cesare Cremonini, il celebre già ricordato docente di filosofia che da lì a poco avrebbe iniziato la sua 

battaglia per difendere l’università pubblica della città patavina dalle ingerenze del rivale Studio della 

Compagnia di Gesù58.  Il Cremonini dedicherà al Molino la sua Apologia Dictorum Aristotelis de Calido Innato 

adversus Galenum, Venezia, Deuchino, 1626, definendolo «senatore prudentissimo»59. Forse lo spirito 

anticlericale del maestro contribuì a forgiare i convincimenti di Molino60, che ritroviamo pochi anni dopo 

a fianco di Paolo Sarpi nelle lotte degli anni 1606-1607 in favore di Venezia contro la Chiesa di Roma 

durante il periodo dell’Interdetto. Il futuro uomo politico aiutò il servita a preparare la Storia della contesa 

e a mantenere la corrispondenza epistolare con intellettuali d’oltralpe ostili all’autorità papale come 

l’ugonotto Jerome Groslot de l’Isle e il giurista gallicano Jacques Leschassier, con storici e filologi 

protestanti francesi tra cui Isaac Casaubon e Claude Saumase e olandesi come Daniel Heinsius e Jan van 

Meurs61.  

Con quest’ultimo, docente di greco e storia all’università di Leida, scambiò un ricco carteggio da cui 

traspariva non solo l’interesse culturale, ma anche quello politico del Molino verso le Province Unite 

d’Olanda, che rappresentavano per lui e il suo gruppo, di cui facevano parte tra gli altri Nicolò Contarini 

e Paolo Sarpi, un modello di stato in formazione, che era riuscito a domare le difficoltà ambientale e a 

costruire le basi di una repubblica efficiente62. L’Olanda, ammirata da questi politici veneziani anche per 

la capacità che aveva dimostrato di essere riuscita a contrastare con successo gli spagnoli dominatori, 

rappresentava un possibile alleato nello scacchiere politico dominato dalle grandi potenze nemiche di 

Venezia. Stringere rapporti d’amicizia con quello stato e con la Francia e l’Inghilterra poteva perciò essere 

la chiave di svolta per un ritorno della Serenissima a protagonista della scena internazionale. 

Proprio durante la guerra contro gli Arciducali (1615-1616) iniziò l’ascesa politica del Molino nelle 

magistrature della Repubblica. Egli riuscì a ricoprire incarichi via via più prestigiosi fino ad entrare in 

Senato e ad essere eletto più volte Savio di Terraferma e Savio Grande63. Molino era diventato negli anni 

’20 del ‘600 un personaggio potente dello stato, difensore delle istanze antipapiste, ma anche delle 

posizioni aristocratiche ed era amico del doge Giovanni Cornaro (1625-1629)64.  

                                                      
58 A. BARZAZI, La Biblioteca di un mecenate: i libri di Domenico Molin, in Amicitiae Pignus Studi storici per Piero del Negro, a cura 
di U. Baldini e G.P. Brizzi, Milano, Unicopli, 2013, pp. 309-324.  
59 C. CREMONINI, De Calido Innato, Venezia, Deuchino, 1626, cit., dedica sul frontespizio. 
60 A. BARZAZI, La Biblioteca di un mecenate, p. 313. 
61 Ibid.  
62 Ivi, p. 314. 
63 Ivi, p. 311. 
64 G. COZZI, Venezia barocca, p. 194, nota 27. 
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Pur avendo condiviso in passato l’atteggiamento critico verso la politica della Santa Sede portato 

avanti da Renier Zeno quando questi svolgeva l’incarico di ambasciatore a Roma per la Repubblica65, 

Molino ne era diventato un accanito oppositore. Aveva difeso il doge in carica, Cornaro, dalle accuse di 

nepotismo che gli erano state avanzate dallo Zeno e nel 1631 si era scagliato, come abbiamo ricordato in 

precedenza, contro un fedele sostenitore di quest’ultimo, Marco Trevisan, il patrizio che era diventato 

celebre per la sua «eroica amicizia» con Nicolò Barbarigo. Alcuni anni prima nell’autunno del 1628 lo 

stesso Molino si era dimostrato ostile durante le discussioni avvenute in Maggior Consiglio verso il 

gruppo dei patrizi poveri che pretendevano una riforma del Consiglio dei Dieci, ritenendo che la loro 

richiesta rappresentasse una seria minaccia all’integrità delle istituzioni. Per il suo comportamento 

conservatore ed esuberante venne rappresentato come «l’oracolo del Senato»66 dall’anonimo autore della 

Relazione sull’organizzazione politica della Repubblica di Venezia, una delle opere più conosciute della 

pubblicistica veneziana dell’antimito67. I libri di questo filone, che iniziarono ad apparire nella città 

lagunare nella seconda metà del ‘600, per lo più in forma anonima, venivano probabilmente promossi e 

scritti da patrizi inseriti nella vita politica veneziana con l’intenzione di denunciare le contraddizioni e i 

limiti della classe dirigente veneziana. La Relazione dipingeva Domenico Molino con tratti velenosi come 

una persona che «affettava amore per il pubblico servizio, ma era idolatra dell’Oligarchia, se pur di tanto 

si contentava, e che non aspirasse piuttosto alla Monarchia»68. Ambizioso e capace di un grosso seguito 

politico era un assiduo frequentatore del Senato. Non si abbassava mai al «civanzo» ma concludeva la 

Relazione «buon per la Repubblica ch’egli non abbia avuto figliuoli o patrimonio opulento; perché con 

questi mezzi, con il sapere e l’eccessivo suo credito avrebbe potuto facilmente alterare, se non interamente 

mutare, il governo presente»69. 

Molino coltivava un’altra passione oltre alla politica, quella per i libri. Ne raccolse tanti da realizzare 

nella sua abitazione una biblioteca fornitissima di opere che riusciva a procurarsi anche in Francia e 

Olanda, grazie ad una serie di conoscenze con eruditi di quei paesi e alla possibilità di accedere alle fiere, 

in particolare quella di Francoforte. La sua biblioteca divenne ben presto un centro capace di coagulare 

intorno a sé l’interesse di quanti erano appassionati tanto di novità editoriali che di pezzi da collezione. 

Vi si trovavano libri che spaziavano da argomenti di interesse filologico, politico, a quelli di medicina, 

legge, grammatica, retorica e poesia. 

Il collezionismo di libri rappresentava per Molino anche «l’emblema di un impegno strettamente 

connesso alla sua figura di patrizio e governante, in linea con l’immagine ideale di una Serenissima 

                                                      
65 Ibid. 
66 Relazione sull’organizzazione politica della Repubblica di Venezia, a cura di G. Bacco, Vicenza, Picutti, 1856, cit., p.52. 
67 Per una rassegna delle opere dell’antimito si veda P. Del Negro, Forme e istituzioni del discorso politico veneziano, Storia della 
Cultura Veneta, Il Seicento, Neri Pozza, 1984, pp. 407-436. 

68 Relazione, cit.p., 56. 
69 Ivi, cit., p. 57. 



 17 

protettrice delle lettere»70. Dopo la morte di Domenico avvenuta nel 1635 la sua prestigiosa biblioteca 

rimase per vent’anni a disposizione del fratello Francesco che diventerà doge nel 1646 e dopo la 

scomparsa di quest’ultimo avvenuta nel 1658 verrà venduta dagli eredi e dispersa tra i compratori. 

Domenico Molino, che negli anni 1629-31 ricoprì l’incarico di riformatore presso lo Studio di Padova, 

viene anche ricordato per aver contribuito alla fondazione della Biblioteca universitaria di quella città71, 

infatti fu lui in veste di senatore a presentare in aula il testo del provvedimento che diede il via libera 

all’apertura di questo ente nel luglio 1629, partecipando due anni dopo alla preparazione del suo primo 

regolamento72.  Grazie agli sforzi suoi, a quelli del professore di umanità greca e latina Felice Osio, già 

collaboratore del cardinale Federico Borromeo di Milano e di Lorenzo Pignoria si riuscì a trovare una 

sede adatta per la biblioteca universitaria e a progettare i primi acquisti. Molino è famoso anche nel mondo 

degli archivisti per aver promosso la realizzazione del trattato De Archivis di Baldassarre Bonifacio 

pubblicato nel 1632, considerato uno dei primi di argomento archivistico73. 

 

1.2 L’Accademia degli Incogniti 

 

A testimonianza del mecenatismo di Domenico Molino rimangono le numerose opere a lui dedicate 

dagli scrittori di quel periodo. Fu lui il destinatario anche dell’unico romanzo scritto, la Dianea, di carattere 

amoroso, di Giovan Francesco Loredan (1606-1661), fondatore ed ispiratore dell’Accademia degli 

Incogniti, di cui Nicolò Crasso era membro apprezzato. 

 Loredan era un patrizio veneziano appartenente ad una prestigiosa famiglia, che aveva dato alla città 

due dogi, anche se non aveva più le grandi disponibilità finanziarie del passato74. Fu il padre Lorenzo 

Loredano, morto quando Giovan Francesco era ancora bambino a lasciargli una somma di denaro allo 

                                                      
70 A. BARZAZI, La Biblioteca di un mecenate, cit., p. 316. 
71 Si veda T. PESENTI MARANGON, La biblioteca universitaria di Padova dalla sua istituzione alla fine della Repubblica Veneta (1629-
1797), Padova, Antenore, 1979. 
72 Ivi, pp. 14–16. Con questo decreto, approvato dal Senato veneziano con 101 voti «pro», nessuno «contro» e 4 «non sinceri» 
venne data disposizione ai Riformatori dello Studio di Padova (Domenico Molino, Girolamo Corner, Francesco Morosini) di 
realizzare una biblioteca universitaria, che avrebbe affiancato per prestigio la Marciana e di reperire i fondi necessari senza 
pesare sull’Erario dello stato. I Riformatori si erano particolarmente battuti affinché, per comodità degli studenti e dei 
professori, la sede prevista risultasse vicina all’università e alla fine il luogo prescelto fu il convento dei Gesuiti a Pontecorvo, 
dove la Compagnia aveva avuto il suo Studio rivale fino al 1606 quando dovette lasciarlo per il bando che le era stato imposto. 
Il primo regolamento della nuova biblioteca venne redatto nel 1631 dagli stessi Riformatori (tra cui Molino) sulla falsariga di 
quello della Marciana e prevedeva alcune norme per acquisire fondi per il suo sostentamento, come una trattenuta per un anno 
sulle decime dello stipendio dei nuovi lettori, una tassa per i laureandi, una quota pari a 3/8 delle condanne comminate dai 
Rettori cittadini. La peste del 1630-31, che infuriava anche nella città patavina, causò la morte di numerosi docenti 
dell’università tra cui lo stesso Osio, che era stato il primo bibliotecario, e determinò il provvisorio arresto dei lavori d i 
rimodernamento dei locali in cui erano accolti i libri. La biblioteca riprese la sua attività al termine dell’epidemia. Il primo 
ottobre 1632 fu inaugurata la nuova sede nella sala dei Giganti del palazzo prefettizio, dove rimarrà fino al 1912 e da allora 
sarà conosciuta come «la biblioteca del signor eccellentissimo Molino» (T. PESENTI MARANGON, La biblioteca universitaria di 
Padova, cit., p. 34).  
73 Ivi, p. 75, il nome completo dell’opera è BALTHASSARIS BONIFACIIS, De Archivis libris singularis, Venetiis Apud Io. Petrum 
Pinellum, 1632. Se ne parla in S. SIGNAROLI, Il trattato de Archivis di Baldassarre Bonifacio e Domenico Molino: politica, storia ed archivi 
nel primo seicento veneto, in Archivi, X/1, Padova, Cleup, 2015, p. 79. 
74 M. MIATO, L’Accademia degli Incogniti, p. 17. 
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scopo di aprire un’Accademia culturale. Oltre all’interesse per le lettere il giovane Loredan fu attratto da 

subito dalla politica. Entrato a 25 anni in Maggior Consiglio, ricoprì inizialmente l’incarico di Tesoriere 

della fortezza di Palmanova, diventando poi Savio agli Ordini dal 1632 al 1635 e ancora Provveditore ai 

Banchi ed alle Biade. La sua carriera si rivelò abbastanza brillante anche se breve, a 40 anni riuscì infatti 

ad entrare nel Consiglio minore, poi in quello dei Dieci e per tre occasioni, a partire dal 1648 venne 

prescelto come Avogador di Comun. Dal 1659 cadde però in disgrazia finendo con l’occupare incarichi 

politici minori tra cui quello di Provveditore alla fortezza di Peschiera, che il Loredan accettò controvoglia 

come è testimoniato dal suo epistolario, in cui appare amareggiato per il ruolo di secondo piano e per la 

lontananza da casa75. Poco dopo il suo arrivo si ammalò morendo il 13 agosto 1661. 

Loredan fu un sostenitore in gioventù del movimento di Renier Zeno, che ricordò con simpatia anche 

in un suo libro76, e strinse amicizia con Marco Trevisan. In età adulta si spostò invece su posizioni 

conservatrici votando in Senato a favore del rientro dei Gesuiti a Venezia, da cui erano stati allontanati 

al tempo dell’Interdetto77 e criticando apertamente l’operato dei patrizi giovani78. Giovan Francesco era 

un personaggio pieno di iniziative ed entusiasta dei suoi studi, collezionista antiquario aveva trasformato 

le stanze della sua casa, il palazzo Loredan Ruzzini a Santa Maria Formosa, in un Gabinetto ripieno di 

oggetti d’arte tra cui troneggiavano sulle pareti le incisioni delle Glorie de gli Incogniti e quadretti raffiguranti 

donne letterate del tempo79. Si diceva che il Loredan fosse stato allievo del filosofo Cesare Cremonini, di 

cui avrebbe acquisito lo spirito anticonformistico80. Bibliofilo, comprava libri che provenivano da tutta 

Europa, imprestandoli e scambiandoli. Grazie a questa fitta rete di rapporti anche epistolari Loredan 

rappresentò con il suo personaggio un polo di attrazione per letterati e uomini colti non solo veneziani. 

Fu agli inizi degli anni ’30 del ‘600 che il patrizio incominciò a dar vita insieme ad altri intellettuali 

all’Accademia degli Incogniti, luogo di riunione culturale e sociale i cui membri si raccoglievano di solito 

ogni lunedì del mese per scambiarsi opinioni, ascoltare musica, declamare opere letterarie, promuovere 

libri nuovi. Il motto del circolo «ex ignoto notus» era stato ideato da Guido Casoni ed accompagnava 

uno stemma esplicativo che raffigurava le sorgenti del fiume Nilo, simbolo di una conoscenza importante 

rimasta a lungo ignorata. Alle riunioni del gruppo partecipavano matematici, avvocati, medici, ecclesiasti, 

per metà di estrazione borghese e per metà nobile; erano ammesse anche le donne che spesso si 

                                                      
75 Ivi, p. 39. 
76 L’anima di Ferrante Pallavicino, divisa in Sei Vigilie, Colonia, Feiraldo, 1675. A p. 207 lo Zeno era definito «testa di grandissimo 
sapere, e di grande commando, se bene per la sua bontà haveva di gran nemici».   
77 M. MIATO, L’Accademia degli Incogniti, p. 37. 
78 Ivi, p. 36. 
79 A. LUPIS, Vita di Gio. Francesco Loredano Senator Veneto, Descritta da Antonio Lupis, e consegrata all’Ill. et ECC.mo Signore il Signor 
Marchese Francesco Maria Santinelli, Venezia, Valvasense, 1663, pp. 19-20. Si conoscono due biografie sul Loredan, quella di G. 
BRUNACCI, posta alla fine delle Opere scritte dallo stesso Loredan pubblicate a Venezia alcuni anni dopo la sua morte nel 1662 
e quella precedentemente citata, encomiastica e più particolareggiata di A. LUPIS.  
80Ivi, p. 18. 
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presentavano con la mascherina sul volto riuscendo a trovare in questo ambiente l’opportunità di svolgere 

un ruolo culturale attivo81.  

Lo spirito dell’Accademia incarnava quello del suo fondatore, attento alle scoperte editoriali e alla 

promozione di nuovi libri anche di carattere libertino e irriverente.  Giovan Francesco Loredan riuscì 

soprattutto a diventare un punto di riferimento per scrittori che cercavano di pubblicare le loro opere; 

nonostante dagli anni ’20 del ‘600 alla fine del secolo, la peste e la crisi economica avessero ridotto 

notevolmente il numero di stamperie aperte a Venezia, egli si dette da fare intervenendo in molte fasi 

dell’attività di stampa in città, abbreviando grazie alle sue conoscenze i tempi per ottenere i permessi, 

allacciando rapporti con i tipografi e con gli stessi autori, a cui rilasciava giudizi sulle loro opere e consigli 

pratici sul numero di copie da pubblicare, il formato dei libri e perfino sui disegni che dovevano far parte 

delle illustrazioni, finendo per proporsi come vero e proprio promotore culturale82. La sua influenza 

divenne così grande che riuscì a controllare quasi tutti i librai e gli stampatori che operavano a Venezia, 

tra cui smistava le opere che gli capitava di stampare83.  

Numerosissimi furono gli scrittori che girarono nell’orbita dell’Accademia degli Incogniti, uno fra 

tutti il celebre Ferrante Pallavicino (1615-1644), frate, canonico regolare autore di libri considerati ostili 

alla Chiesa ed in particolare ai Gesuiti e di novelle erotiche. Finito nel mirino della Santa Sede venne 

attirato in un tranello ad Avignone, dove finì messo a morte tramite decapitazione, dopo una vita sregolata 

e piena di eccessi. Amico del Loredan gli dedicò varie opere tra cui il Principe hermafrodita e la Scena retorica. 

Loredan fu egli stesso un prolifico scrittore, le sue Opere, vennero pubblicate in otto tomi, di cui due 

costituite da un fitto epistolario indirizzato a tipografi, parenti, scrittori, uomini politici ed amanti. 

Compose un romanzo, la Dianea, libri a carattere devozionale, amoroso, satirico. Il suo Ribellione e morte 

del Volestain, pubblicato a Venezia nel 1634, che raccontava la biografia dell’uomo d’arme protestante, 

ricevette l’attenzione degli Inquisitori di Stato che lo ritennero poco consono ad un uomo che era stato 

da poco nominato savio agli Ordini84.  

L’Accademia pubblicò anche libri collettivi, come le Cento novelle amorose redatte da alcuni dei suoi 

membri.  Diversi libri scritti dal Loredan stesso o che circolavano tra il suo gruppo finirono nell’Indice 

dei libri proibiti. Anche lo stampatore ufficiale dell’Accademia Francesco Valvasense subì un processo 

nel 1648 ad opera del Sant’Ufficio accusato di aver pubblicato la traduzione di un libro proibito. Si ritiene 

che il Loredan, pur non essendo mai stato chiamato per testimoniare a proposito, possa essere stato 

l’ignoto traduttore del libello85.   

  

                                                      
81 M. MIATO, L’Accademia degli Incogniti, pp. 57-71 per notizie riguardanti la formazione e le funzioni dell’Accademia. 
82  Ivi, p. 47. 
83 M. INFELISE, I padroni dei libri. Il controllo sulla stampa nella prima età moderna, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 143-144. 
84 Per la biografia del Loredan vedi C. CARMINATI, Loredan, Giovan Francesco, Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia Treccani, vol. 65, 2005, pp. 761-770. 
85 Ibid. 
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2.    Struttura dell’opera 

 

La prima edizione delle Annotazioni di Nicolò Crasso venne pubblicata nel 1631 a Leida, in 

Olanda, con il titolo Donati Iannotii Florentini dialogi cum Notis et lib.singulari de forma eiusdem Reip. Questo 

volume comprendeva tre opere in latino, le Note di Crasso ai libri di Contarini e Giannotti, la traduzione 

della versione in italiano di quest’ultimo dal titolo Donati Iannotii Respublica Veneta e il Liber singularis de 

forma Reipubl. Venetae, un breve trattato dello stesso Crasso sulla forma istituzionale della Repubblica, che 

nella pubblicazione del 1650 perderà il privilegio di testo singolo, entrando a far parte delle Annotazione, 

la trentottesima per la precisione. Non è forse una coincidenza che l’edizione «olandese» sia uscita dai 

torchi dell’officina dei fratelli Bonaventura e Abraham Elzevier. Si trattava degli stessi tipografi che 

pubblicavano per Jan van Meurs (1579-1639), il filologo di greco, professore dell’università di Leida con 

cui Domenico Molino, il politico committente delle Notae intratteneva stretti contatti non solo epistolari, 

ricevendo da lui molti libri di valore che finirono per arricchire la sua biblioteca.  

 L’edizione in italiano del 1650, oltre alle Annotazioni, alla Republica, e i magistrati di Vinegia di 

Gasparo Contarini e al Libro de la Republica de’ Vinitiani di Donato Giannotti, comprendeva altre tre brevi 

opere, i Discorsi de’ governi civili di Sebastiano Erizzo, Quindici discorsi di Bartolomeo Cavalcanti, con 

l’aggiunta Dell’ eccellenza delle republiche, quest’ultimo senza nome dell’autore. In precedenza tutti queste 

scritti, meno quello di Crasso che doveva ancora comparire sulla scena, erano già stati riuniti e stampati 

insieme nel 159186. Vent’anni prima i due testi di Cavalcanti ed Erizzo erano usciti in un unico volume a 

Venezia87. La copia dell’edizione del 1591, conservata alla Biblioteca della Fondazione Luigi Firpo di 

Torino (senza il saggio di Crasso) che abbiamo visionato nella sua versione digitalizzata non era preceduta 

da alcuna dedica88, mentre quella del 1650 (con il saggio di Crasso) si apriva con un omaggio del suo 

stampatore Francesco Storti al principe Giovanni di Zamoscia Zamoiski.  

 E’ possibile trovare notizie riguardanti diversi personaggi con questo nome, il più famoso dei 

quali, probabilmente il nonno del nostro principe, era stato Jan Sarius Zamoysky (1542-1605), nobile 

polacco, venuto a studiare all’università di Padova (1561-1565) dove diventò allievo di Carlo Sigonio. 

Rettore dei leggisti dell’ateneo padovano è tuttora ricordato con uno stemma sul soffitto del Bò accanto 

a quello di Copernico. Segnalato per le sue doti di studioso dal senato veneziano al re Sigismondo Augusto 

di Polonia, venne da questo prescelto come suo segretario con l’incarico di riordinare l’archivio della 

                                                      
86 L’opera era stata pubblicata come Della republica et magistrati di Venetia libri cinque di m. Gasparo Contarini, ... Con un ragionamento 
intorno alla medesima di m. Donato Giannotti fiorentino. Et i discorsi di m. Sebastiano Erizzo, & di m. Bartolomeo Caualcanti: aggiuntoui vno 
di nuouo dell'eccellenza delle republiche, Venezia, Aldo Manuzio il giovane, 1591. 
87 Il titolo del libro era Trattati ouero Discorsi di m. Bartolomeo Caualcanti sopra gli ottimi reggimenti delle republiche antiche et moderne. 
Con un discorso di m. Sebastiano Erizo gentil’huomo vinitiano de gouerni ciuili, Venezia, Jacopo Sansovino il giovane, 1571. 
88 Abbiamo consultato questo volume il 5/10/2017. 
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corona. Apprezzato giurista fu Cancelliere del re nel 1578 e collaborando con successo con il sovrano, 

divenne presto un potente uomo politico. Alla fine della sua vita risultava uno degli uomini più ricchi di 

Polonia, proprietario di ventidue città e ottocento villaggi. Fondò egli stesso una nuova suntuosa città, 

che voleva gli ricordasse Padova e che chiamò Nowi Zamosc; fu non solo sua residenza, ma anche sede 

di un’importante Accademia di studi umanistici da lui presieduta e mantenuta89.  

 Lo stampatore Francesco Storti nella sua dedica si rivolgeva al nobile polacco (di cui decantava le 

virtù del padre e del nonno che erano stati Cancellieri del regno di Polonia) dichiarando di volergli donare 

la sua opera pubblicata in una Venezia «non meno florida nelle lettere che prode nell’armi»90, una città 

che voleva lasciare dietro di sé la veste della lingua latina ed ammantarsi invece di quella del volgare, 

«impreziosita dal virtuosissimo Signor Nicolo Crasso, che portando l’origine fin dai Crassi di Roma, è 

l’oracolo delle più care lettere, della filosofia, e dell’eloquenza, non che della politica dottrina»91.  Si trattava 

di una chiara indicazione che l’apporto di Crasso, inserito per la prima volta in questo volume di autori 

vari, era ritenuto fondamentale per il messaggio che l’opera voleva diffondere.      

 Marco Foscarini, quart’ultimo doge di Venezia (1762-1763), uomo colto, che ricoprì l’incarico di 

pubblico storiografo della Repubblica, nel terzo libro della sua ponderosa Della letteratura veneziana92 

scriverà a cavallo del ‘700 che la «prima edizione (quella del 1570) del Discorso de’ governi civili dell’Erizzo, 

indirizzata a Girolamo Veniero, va insieme coi Discorsi di Bartolomeo Cavalcanti sopra gli ottimi 

reggimenti delle repubbliche antiche e moderne. Poscia piacque agli stampatori d’unirlo all’opera del 

Giannotti, sebbene non vi ha correlazione»93. 

Si trattava di una critica indiretta a Donato Giannotti che secondo Foscarini avrebbe travisato 

alcuni argomenti sulle istituzioni della Serenissima, mettendoci del proprio a causa del suo animo 

esacerbato per le sorti di Firenze94. Nel lodare invece Crasso il doge-storiografo confermava l’importanza 

attribuita ancora nel ‘700 al suo Liber singularis de forma Reipubl. Venetae che era stato inserito anche nel 

Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae del 1704, opera nella quale Pietro Burmanno aveva raccolto una 

rassegna di celebri scrittori95. 

Degli altri due scrittori inseriti nell’edizione del 1650, quella nella quale erano incluse le Annotazioni 

di Crasso, l’uno Bartolomeo Cavalcanti (1503-1562) era stato un esponente politico fiorentino 

antimediceo che aveva partecipato alla difesa della sua città nel 1530 al momento della caduta della 

Seconda Repubblica, l’altro Sebastiano Erizzo (1525-1585), veneziano, letterato e politico, membro del 

                                                      
89 Per la biografia vedi G. MAVER, Jan Sarius Zamoisky, Enciclopedia Italiana Treccani, (1937). 
 all’indirizzo Web http://www.treccani.it/enciclopedia/jan-zamosyski_%28Enciclopedia-Italiana%29/, download effettuato 
il 5/10/2017. 
90 N. CRASSO, Annotazioni, cit., dedica. 
91 Ibid. 
92 M. FOSCARINI, Della letteratura veneziana, libri otto, Padova, Libreria del Seminario, 1752. 
93 Ivi, cit., p. 329. 
94 Ibid. 
95 Ivi, p. 330. 
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Consiglio dei Dieci, era noto soprattutto per aver scritto le Sei Giornate, una raccolta di novelle. I loro 

saggi affrontavano il tema della forma dello stato solamente da un punto di vista filosofico. Il breve Dell’ 

eccellenza delle republiche, pubblicato anonimamente è ritenuto opera di Aldo Manuzio il giovane96. 

I motivi che facevano ritenere a Francesco Storti, stampatore di quest’edizione, che l’apporto di 

Crasso rappresentasse un contributo fondamentale sono probabilmente gli stessi esplicitati dell’autore 

nelle prime pagine delle sue Annotazioni. Al lettore Nicolò indicava chiaramente quelle che erano le sue 

intenzioni, scrivere delle note alla Republica, e i magistrati di Vinegia di Gasparo Contarini e al Libro de la 

republica de’ Vinitiani di Donato Giannotti che avrebbe dedicato a Domenico Molino «ben degno 

Mecenate, e Prencipe de gli huomini Letterati»97. Il senatore era stato non solo «la principal cagione», ma 

aveva anche «somministrati molto aiuti à comporla»98. I commenti si sarebbero occupati dello «splendore, 

e grandezza della Veneta Republica»99 e dovevano rappresentare un completamento all’opera di Contarini 

e soprattutto a quella di Giannotti. Spiegava Crasso  che lo scrittore fiorentino nei suoi «dialoghi» aveva 

trattato dell’«amministrazione universale»100 della Repubblica veneziana, ma non aveva poi, a suo dire, 

sviluppato in maniera esaustiva gli altri argomenti che si era prefissato originariamente di trattare, cioè 

quello «di tutti i magistrati»101 (un secondo dialogo, mai scritto, avrebbe dovuto avere per tema le liti 

giudiziarie insorte dopo lasciti e testamenti) e quello «della forma e della composizione di essa 

Repubblica»102 (era previsto un terzo dialogo per chiarire le caratteristiche della legislazione veneziana, 

anch’esso mai portato a compimento). Giannotti aveva progettato il suo libro come una conversazione 

immaginaria avvenuta nella villa di campagna del cardinale e letterato Pietro Bembo, tra colti umanisti, il 

fiorentino Giovanni Borgherini, genero di Nicolò Capponi, gonfaloniere di giustizia della seconda 

Repubblica a Firenze, esule a Padova dopo la restaurazione medicea e il patrizio veneziano Trifone 

Gabriele, alla presenza dell’umanista e professore padovano Niccolò Leonico, di Girolamo Quirino e 

dell’autore stesso103.     

                                                      
96 E. RUSSO, Manuzio Aldo il giovane, Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, vol. 59,  
2008, pp. 245-250. 
97 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 357.  
98 Ibid, cit. p. 357. 
99 Ibid, cit. p. 357. 
100 riportiamo qui le parole con le quali si era espresso Giannotti nel Proemio della sua opera, D. Giannotti, Opere politiche, a 
cura di F. Diaz, Milano, Marzorati, 1974, cit., p. 32. 
101 Ibid.  
102 Ibid. Trifone Gabriele nelle ultime righe del suo Libro de la republica de’ Vinitiani aveva infatti avvertito Giovanni Borgherini 
che «l’ultima cosa era l’introduzione delle leggi; ma questa è materia da un altro ragionamento. Il quale si potrebbe fare se voi 
voleste vedere se questa nostra repubblica è semplice o composta» (D. Giannotti, Opere politiche, cit., p. 150). Il dialogo lo 
avrebbe dovuto condurre Nicolò Leonico «grandissimo filosofo e peritissimo della nostra Repubblica». 
103 Giovanni Borgherini, uomo di lettere, ospitò nella sua casa padovana Giannotti durante il suo primo soggiorno nel Veneto. 
Borgherini nella città patavina si occupava di affari in campo mercantile. Fu lui a scrivere nel luglio del 1527 al suocero, Nicolò 
Capponi, che era stato eletto nel frattempo alla direzione dello stato fiorentino, una lettera di raccomandazione per l’autore 
del Libro de la republica de’ Vinitiani, affinchè a questi venisse affidato un incarico politico di rilievo nella neonata Repubblica di 
Firenze. Trifone Gabriele era un patrizio veneziano noto per aver scritto un commento al Petrarca e un saggio sulla Divina 
Commedia. Amico di Bembo, Trifone partecipava alle riunioni di preghiera e di studio che si tenevano in casa Giustinian. 
Due fra gli assidui frequentatori di questo cenacolo, i camaldolesi Querini e Giustinian, invieranno al papa una celebre proposta 
di riforma della Chiesa. Trifone che era uomo colto e generoso, proprietario di una notevole biblioteca personale, avrebbe 
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Crasso invece aveva previsto di scrivere trentotto note, ciascuna delle quali riportava l’incipit della 

frase del Giannotti e/o del Contarini che intendeva commentare, con il numero della carta o del libro 

che definivano la loro posizione nel testo. Questa forma di presentazione permetteva allo scrittore di 

proporre in modo rapido e sintetico i punti che intendeva discutere. Se Giannotti e Contarini erano stati 

lo spunto per la discussione, fu contro Jean Bodin, il giurista morto alla fine del ‘500 che l’autore delle 

Annotazioni rivolse una vivace polemica. Il tono nei suoi confronti era sempre ostile come nella seconda 

Annotazione in cui Crasso rimprovera al francese di aver riportato pedissequamente una critica rivolta da 

Giannotti al Sabellico, senza avere in realtà compreso che cosa quest’ultimo avesse avuto intenzione 

realmente di dire104 o come nella quarta in cui lo accusava di essere perfino prevenuto nei confronti di 

Venezia e di essere «inclinatissimo a dir male, il che non saprei se nasca da certo vitio, e infirmità 

d’ingegno, o per essere colmo di certo mal volere, e odio verso la Repubblica di Venezia»105. Per Crasso 

Bodin, volendo interpretare «perversamente» tutte le cose, era finito per incorrere in clamorosi errori 

come quando si era contraddetto definendo la forma del governo veneziano una prima volta nella 

Methodus come popolare e successivamente ne I sei libri come aristocratico106. Bodin aveva addirittura 

affermato che la città lagunare era stata scossa da molte congiure interne enumerandole una per una, 

ricordando tra le altre quella Tiepolana e quella Baiamontana, non accorgendosi di aver in realtà 

raddoppiato il nome del promotore dell’unica rivolta che poteva definirsi tale, quella di Baiamonte 

Tiepolo107.  

Per ribattere alle asserzioni di Bodin Crasso dichiarava di essersi servito dei documenti più 

attendibili per ricostruire la storia di Venezia, quelli antichi cittadini, insistendo che «molti sono i 

fragmenti che potrei qui portare, raccolti da’ nostri Annali»108 e di altri preziosi scritti che gli erano stati 

forniti direttamente dal suo mecenate Domenico Molino. Queste fonti gli avevano permesso di non fare 

come «quello historico che era sdrucciolato»109 (il riferimento era al Sabellico) inventandosi «la 

favoletta»110 che faceva risalire l’origine del soprannome di Cane assegnato a Francesco Dandolo al 

                                                      
procurato a Giannotti libri e notizie di cui il fiorentino fa cenno nel Proemio alla sua opera. Grazie a questi documenti 
Giannotti avrebbe conosciuto nei particolari il funzionamento delle istituzioni veneziane. Per maggiori notizie sui partecipanti 
al dialogo si rinvia a A. TAFURO, Donato Giannotti, dalla Repubblica di Venezia alla Repubblica di Firenze, Napoli, Dante & Descartes, 
2007, p. 101 da cui abbiamo tratto questa sintesi. 
104 Trifone Gabriele nel dialogo immaginario con Giovanni Borgherini riteneva che le Historiae rerum venetarum ab urbe 
condita…di Marcantonio Sabellico, storiografo ufficiale di Venezia, non fossero utili per spiegare all’amico forestiero il 
funzionamento dello stato veneziano. Per lui si trattava di una semplice descrizione in tono celebrativo delle varie magistrature, 
senza una spiegazione de «la forma, la composizione, il temperamento di questa Repubblica» (D. GIANNOTTI, Opere, a cura di 
F. Diaz, cit., p. 37). L’errore più grave del Sabellico era stato quello di non sottolineare quella «colliganza» che caratterizzava 
il rapporto fra le magistrature veneziane e che rendeva perfetta l’organizzazione politica della Repubblica (D. GIANNOTTI, 
Opere, p. 38). Bodin aveva riportato queste critiche nella Methodus aggiungendo che neanche Giannotti aveva potuto soffrire il 
paragone con cui il Sabellico aveva messo sullo stesso piano le virtù militari dei veneziani e quelle degli antichi romani.  
105 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 366. 
106 Ivi, cit., p. 478. 
107 Ivi, p. 379. 
108 Ivi, cit., p. 527. 
109 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 364.  
110 Ibid, cit. p. 364. 
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momento in cui il futuro doge sarebbe strisciato sotto il tavolo del Santo Padre, prostrandosi devotamente 

in segno di rispetto. 

Era proprio sulla base degli Annali storici di Venezia che Crasso nella quinta Annotazione asseriva 

con certezza di poter smentire Bodin: il francese aveva preso un abbaglio quando aveva raccontato nella 

Methodus come la Repubblica di Venezia avesse acquistato la propria libertà solo in seguito ai patti fra 

Carlo Magno e l’imperatore bizantino Niceforo111 (appena trecento settanta anni prima dunque dalla 

pubblicazione delle Annotazioni, mentre Venezia per Crasso era stata libera «da sempre», fin da quando 

era stata fondata mille anni prima) o quando aveva sostenuto che prima dell’elezione del primo doge 

Venezia era divisa in tanti piccoli staterelli a se stanti, che non erano che «alcune forme particolari di 

Republichette, habitade dalle genti di quà e di là disperse gli scogli»112.  

Crasso ricordava di aver ricevuto un prezioso aiuto anche dalla Cronaca del doge Andrea Dandolo 

(1306-1354)113, «certissimo testimonio» della storia cittadina, che gli aveva permesso di datare con 

precisione l’inizio della costruzione del ponte di legno di Rialto al 1265 e non «ai primi tempi della 

edificatione di Venetia»114 come molti asserivano.  

Oltre a confutare quelle che riteneva le assurdità raccontate da Bodin, Crasso intendeva 

puntualizzare nelle Annotazioni come anche Giannotti fosse stato a volte impreciso nel suo libro su 

argomenti importanti (approfondiremo più avanti alcune di queste critiche) un difetto legato all’essere un 

non veneziano, un forestiero che non conosceva a fondo la città.  

 

 

3. I contenuti 

 

I Parte 

 

3.1      Monarchia o Stato misto: una discussione a più voci 

 

 L’aver riservato, nella prima edizione del 1631, alla trentottesima Annotazione dignità di trattato a 

sé testimonia come per Crasso condividere con i lettori le proprie idee sulla forma dello stato fosse di 

fondamentale importanza. Senza dubbio discutere sulle pratiche di governo e sulle istituzioni era un 

argomento politico particolarmente sentito tra gli intellettuali del ‘5-‘600 che vivevano in una penisola 

                                                      
111 Ivi, p. 377. 
112 Ivi, cit., p. 380. 
113 Dandolo viene qui ricordato come storiografo per essere autore della Chronica per extensum descripta che racconta le vicende  
di Venezia fino al 1278. 
114 Ivi, cit., p. 387. 
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italiana frammentata in tanti piccoli stati, alcuni come il Ducato di Milano o il Regno di Napoli già sotto 

la diretta amministrazione di una monarchia assoluta, quella spagnola, altri, tra cui la Serenissima, 

indipendenti ma a rischio di venir schiacciati dai potenti vicini, la stessa Spagna, l’Impero, il Papato e i 

Turchi115.  

Lo stato veneziano, anche se aveva dovuto abbandonare il ruolo di primo attore sulla scena 

politica internazionale, conservava però ancora l’orgoglio di considerarsi, al contrario dei suoi più potenti 

nemici, un esempio di repubblica perfetta. Era quindi naturale che i suoi storici e i suoi scrittori, su 

commissione o per impegno politico, iniziassero a produrre libri nei quali difendevano l’unicità politica 

della loro repubblica. Quasi cento anni prima dell’uscita a Leida del libro di Crasso il gruppo dirigente 

veneziano aveva trovato l’alfiere della celebrazione di Venezia come stato ideale nel De magistratibus et 

republica Venetorum di Gasparo Contarini, pubblicato per la prima volta nel 1543.  

Nei primi decenni del ‘500 un acceso dibattito su quale fosse e come si dovesse organizzare la 

miglior forma di governo si era andato sviluppando anche a Firenze, città spesso ostile a Venezia, che 

stava attraversando in quel periodo travagliati rivolgimenti, passando più volte dal regime tirannico dei 

Medici a quello popolare della prima (1494-1512) e della seconda Repubblica (1527-1530)116. Coloro che 

governavano la città si erano trovati negli ultimi anni del ‘500 di fronte ad un concreto, grave problema 

politico. Nonostante Firenze avesse infatti riguadagnato la libertà i suoi cittadini restavano 

profondamente divisi su come e se si dovessero riformare le istituzioni, su chi detenesse il privilegio di 

entrare nelle magistrature dello stato, sulla modalità delle elezioni e su quale sistema di tassazione adottare. 

Le risposte risultavano spesso inconciliabili, perché i gruppi sociali che erano entrati nel Consiglio 

Maggiore, quello degli Ottimati, cioè gli aristocratici e quello dei popolari, rappresentati dal ceto medio, 

perseguivano interessi diversi. Tra coloro che avevano partecipato alla discussione c’erano Nicolò 

Machiavelli e Francesco Guicciardini, che avevano scritto non solo opere sull’argomento, ma che 

ricoprivano anche un ruolo di primo piano nelle istituzioni cittadine. Entrambi, anche se con accenti 

differenti, avevano individuato in un governo misto, cioè quello che inglobava elementi caratteristici della 

monarchia, dell’aristocrazia e del popolo, la forma migliore che si potesse adottare nel loro stato. 

Un modello analogo di organizzazione politica era stato proposto anche da Donato Giannotti nel 

Libro de la republica de’ Viniziani, poco prima che il suo autore fosse chiamato a ricoprire a Firenze l’incarico 

di segretario del Consiglio dei Dieci, organo che si occupava nella seconda Repubblica fiorentina della 

politica estera e della guerra. L’opera era la dettagliata descrizione di un sistema di governo repubblicano 

                                                      
115 Per la storia di Venezia degli ultimi decenni del ‘500 e degli inizi del ‘600 si rinvia a G. COZZI, M. KNAPTON, G. 
SCARABELLO, La Repubblica di Venezia nell’età moderna, vol. II, in particolare ai capitoli la Spagna, la Francia e la Repubblica di 
Venezia (1573-1598), pp. 60-65; la politica della Repubblica dopo l’Interdetto (1607-1619), pp. 92-101 e la Repubblica di Venezia e la 
guerra dei trent’anni, pp. 103-115. 
116 Il racconto degli anni repubblicani che precedettero l’instaurarsi del Principato a Firenze si trova in R. VON ALBERTINI, 
Firenze dalla Repubblica al Principato, Torino, Einaudi 1995. I temi del dibattito politico che si svolsero allora a Firenze viene 
approfondito anche in F. GILBERT, Machiavelli e Guicciardini, Torino, Einaudi, 2012. 
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ammirato ovunque, quello veneziano, che avrebbe potuto servire ai fiorentini da esempio per riprodurne 

uno di simile nella loro città.  

Contro coloro che avevano sostenuto l’eccellenza della forma repubblicana era intervenuto come 

abbiamo avuto modo di ricordare Jean Bodin, il giurista francese vicino alla corte di Enrico III il quale 

aveva cercato di dimostrare come fosse invece la monarchia il miglior ordinamento statale. Anche se 

erano passati decenni dalle sue opere la possibilità che un governo monarchico diventasse padrone 

dell’Italia rimaneva sempre attuale, per cui contrastare sul piano ideologico l’azione propagandistica del 

francese rappresentò per Crasso un compito a cui si sarebbe dedicato con puntiglio. Lo spunto per 

iniziare la sua discussione nasceva nelle Annotazioni da quanto avevano scritto Donato Giannotti e 

Gasparo Contarini, ma la polemica venne diretta contro quello che Bodin aveva riportato nei suoi libri. 

Prima di addentrarci nell’esame di come Nicolò Crasso abbia affrontato questo argomento ci è 

sembrato utile riassumere come si era andato sviluppando il dibattito sul governo misto a Firenze e a 

Venezia nei primi decenni del ‘500 dove Giannotti e Contarini avevano vissuto.  

Fin dai tempi antichi si era ragionato di teoria politica, ma era stato Aristotele ad avviare tra i 

primi una sistematica e comparata analisi su quale fosse la miglior struttura dello stato. Nella Politica egli 

aveva preso in considerazione vantaggi e difetti di varie forme di governo117, che a seconda se il loro 

operato fosse rivolto al bene comune o all’interesse privato potevano venir considerare rette o degenerate. 

Caratteristicamente ogni forma buona di governo poteva trasformarsi nella corrispondente corrotta (la 

monarchia in tirannide, l’aristocrazia in oligarchia e la politéia in democrazia, intendendo quest’ultima 

come demagogia). La politéia, che rappresentava una mistura delle due forme corrotte l’oligarchia e la 

democrazia, di cui prendeva le caratteristiche positive, eliminandone le peggiori, risultava per Aristotele 

la migliore possibile perché tendeva ad un equilibrio sociale tra la classe dei ricchi e quella dei poveri, 

nessuna delle quali riusciva a sovrastare l’altra. Le idee del filosofo greco era ben conosciuto nel 

diciassettesimo secolo attraverso la traduzione delle sue opere e la sua costruzione politica rappresentava 

un punto di riferimento per coloro che intendevano proporre le loro idee sulla costituzione dello stato.  

Proprio partendo dalle asserzioni aristoteliche Norberto Bobbio proporrà nel ventesimo secolo nel suo 

Dizionario di politica la seguente definizione di governo misto: 

 

 «La dottrina del governo misto consiste nella enunciazione e nella relativa argomentazione a favore del 

principio secondo cui la degenerazione di una forma buona in una cattiva può essere evitata dalla costituzione di 

un governo che risulti da una mescolanza o combinazione o contemperamento o reciproca integrazione o 

addirittura fusione delle tre forme buone. In sostanza il governo misto rappresenta una quarta o, se si tiene conto 

                                                      
117 ARISTOTELE, Politica, Bari Laterza, 2009. 
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anche delle forme cattive, una settima forma di governo e alla conseguente tipologia, quanto al dibattito intorno 

alla miglior forma di governo»118. 

 

 

3.1.1     Tre voci fiorentine 

 

Durante gli anni turbolenti della prima Repubblica (1494-1512) i fiorentini avevano affidato al 

Consiglio Maggiore o Grande le principali mansioni di governo della loro città, quello di votare le leggi, 

scegliere i magistrati che dovevano occupare gli uffici esecutivi ed approvare le tasse119. Le proposte 

legislative dovevano essere però prima discusse e preparate dalla Signoria, un organo ristretto composto 

da otto priori della libertà facenti capo al gonfaloniere di giustizia, la carica più alta dello stato; sette dei 

suoi componenti provenivano dalle arti maggiori e due da quelle minori. Una volta scelti quelli più idonei 

la Signoria sottoponeva i progetti al parere di dodici buoniuomini e di sedici gonfalonieri di compagnia e 

poi al Consiglio Maggiore per l’approvazione finale.  

Potevano entrare a far parte della principale assemblea tutti i cittadini che possedevano il 

«beneficio» cioè coloro il cui nome, padre o avo erano stati sorteggiati in passato per i tre consigli 

governativi principali (Consiglio Grande, Consiglio dei buoniuomini e gonfalonieri di compagnia).     

Questo provvedimento aveva permesso l’ingresso nel Consiglio Maggiore del ceto medio, 

bottegai, piccoli imprenditori, artigiani, che durante il precedente governo mediceo erano stati esclusi e 

che potevano in questo modo non solo prendere parte attiva nelle decisioni del governo, ma essere anche 

eletti nelle varie magistrature interrompendo il monopolio finora detenuto dai Grandi, cioè dai ricchi 

cittadini, mercanti, banchieri e fabbricanti di panno. Purtroppo fin dal primo momento gli interessi delle 

due classi si dimostrarono irrimediabilmente incompatibili tanto da divenire la causa più grave della 

debolezza della Repubblica fiorentina e della sua successiva caduta sotto i colpi della Lega santa, del papa 

e degli eserciti spagnoli120. 

 I cittadini più insigni e gli intellettuali di Firenze di fronte a queste difficoltà cercarono di proporre 

progetti e soluzioni politiche. In particolare lo fecero uomini che svolgevano un ruolo istituzionale in 

città e Machiavelli (1469-1527) fu il più illustre di questi, ricoprendo durante la prima Repubblica 

l’incarico di segretario della seconda Cancelleria. Le idee di Machiavelli sulla forma migliore di governo 

ci interessano particolarmente perché Donato Giannotti, Gasparo Contarini e Nicolò Crasso si 

                                                      
118 Dizionario di politica, a cura di N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Torino, Utet, 1990, cit., p. 462, riportata anche in 
L. CEDRONI, Democrazia in nuce, Il governo misto da Platone a Bobbio, Milano, FrancoAngeli, 2011, p. 8. 
119 F. GILBERT, Machiavelli e Guicciardini, p. 8. 
120 Lo svolgersi della conflittualità sociale tra i gruppi viene affrontata in F. GILBERT, Machiavelli e Guicciardini, nel primo 
capitolo, Idee, problemi e istituzioni politiche fiorentine alla fine del Quattrocento, pp. 5-33. 
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confronteranno con il modello da lui proposto che vedeva nella Roma repubblicana lo stato ideale da 

imitare.       

 Machiavelli nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio pubblicati postumi nel 1532, ma scritti 

probabilmente tra il 1513 e il 1519 dopo che i Medici erano ritornati al potere, era arrivato alla 

convinzione che i governi misti fossero maggiormente stabili rispetto a quelli semplici, sulla base degli 

insegnamenti offerti dalla storia del mondo antico ed in particolare di quella della repubblica romana. 

Roma per lui era stato un caso esemplare di come una piccola città avesse potuto diventare uno stato tra 

i più potenti al mondo e il successo con cui si era imposta doveva rappresentare una guida per le società 

moderne, per Firenze in particolare, per comportarsi in modo analogo. La repubblica romana aveva 

potuto durare così a lungo e in buona salute in primo luogo perché i suoi dirigenti erano riusciti a 

realizzare uno stretto rapporto fra istituzioni e leggi del loro stato121, «perché così come gli buoni costumi 

per mantenersi hanno bisogno delle leggi, così le leggi per osservarsi hanno bisogno de’ buoni costumi»122. 

Machiavelli aveva chiarito ulteriormente questa sua convinzione: 

 

 «Il singolo cittadino romano aveva potuto sviluppare e utilizzare i suoi talenti per mezzo delle istituzioni, 

ma queste avevano agito altresì su di lui come un freno, trattenendolo entro i limiti necessari per il bene dell’intera 

società. La necessaria interazione fra uomini e istituzioni era esemplificata in modo unico nella storia di Roma; e 

questo aspetto della vita politica romana assicurava il possesso e il mantenimento della virtù da cui dipendevano le 

fortune politiche di una società»123.  

 

 Conservare nel tempo le virtù aveva permesso ai romani di operare un’altra scelta vincente. 

Quando infatti era caduta la dinastia reale dei Tarquini Roma aveva deciso di farsi amministrare da una 

serie di istituzioni, in rappresentanza del governo di uno solo, dei pochi e dei molti. Una sorta di potere 

simile a quello regio era stato infatti affidato a due consoli, mentre le aspirazioni dei nobili erano 

concentrate nel Senato e quelle popolari difese dai tribuni della plebe. In questo modo i romani avevano 

creato una forma di governo misto, che «avendovi tutte le qualità di governo la parte sua», era diventata 

una repubblica «perfetta»124. Questo tipo di organizzazione aveva potuto anche evitare che lo stato 

cadesse nel ciclo altrimenti inevitabile dell’anakyklosis, la teoria di Polibio (206 a.C.-124 a.C.) secondo la 

quale tutte le repubbliche semplici, quella Regia, quella degli Ottimati e quella Popolare, a causa 

dell’ingratitudine e della cupidigia degli uomini, anche se inizialmente buone, finivano per degenerare 

rispettivamente nella tirannide, nello stato dei pochi e l’ultima nel popolare licenzioso.   

                                                      
121 F. GILBERT, Machiavelli e Guicciardini, p. 124. 
122 N. MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Milano, Rizzoli, 1984, cit., p. 109. 
123 Ivi, cit., p. 125. 
124 Ivi, cit., p. 69. 
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 A Roma secondo Machiavelli un altro elemento di forza era stata la disunione fra la plebe e il 

Senato che paradossalmente avevano reso più libera e potente la città. I due «umori» diversi, quello del 

popolo e quello dei grandi che avrebbero potuto portare ad una deflagrazione, nella Repubblica romana 

erano invece riusciti a coabitare insieme. La dialettica fra le parti era stata perciò motivo propulsivo per 

la città e non distruttivo come era avvenuto a Firenze dove i gruppi sociali contrapposti avevano cercato 

l’uno di sopraffare l’altro, pensando unicamente al loro tornaconto125. Sul piano pratico Machiavelli era 

un sostenitore per Firenze di un regime largo, in cui il popolo avrebbe dovuto svolgere un ruolo di primo 

piano e della supremazia della sovranità del Consiglio Maggiore126.  

 Machiavelli non provava simpatia per Venezia che considerava a differenza di quella romana una 

repubblica aristocratica, infatti mentre Roma fu «messa nelle mani della Plebe, appresso de’ Viniziani la 

è stata messa nelle mani dei nobili»127. Nella città veneta si era imposto un tipo di repubblica diverso da 

quella romana, ma questa impostazione non era stata voluta espressamente perchè «il qual modo lo dette 

più il caso che la prudenza di chi dette loro le leggi»128. Era avvenuto infatti che fuggiti dalle orde 

barbariche ai tempi di Attila i suoi abitanti, fino ad allora sparsi tra le terre emerse della laguna, si fossero 

concentrati per maggior sicurezza in un unico luogo. Per vivere insieme avevano deciso di darsi delle 

leggi che venivano decise in un’assemblea che si riuniva periodicamente e a cui partecipava gran parte 

della popolazione129. 

  

Questo nucleo primitivo era stato quello che poi aveva retto in futuro la città, infatti  

 

«quando parve loro essere tanti che fossero a sufficienza ad un vivere politico, chiusono la via a tutti quelli 

altri, che vi venisseno a ad abitare di nuovo, di poter convenire ne’ loro governi, e col tempo trovandosi in quello 

luogo assai abitatori fuori del governo, per dare riputazione a quelli che governavano gli chiamarono Gentiluomini, 

e gli altri Popolani».130  

 

Coloro che era venuti ad abitare in città in un secondo momento avevano trovato lo stato già 

realizzato nella sua struttura e non avevano avuto possibilità di opporsi a questa situazione di fatto. 

Curiosamente per Machiavelli rispetto a questa seconda ondata di residenti il numero dei Gentiluomini 

era uguale o addirittura superiore e per questo rimanendo maggioranza «Vinegia potette ordinare quello 

stato e mantenerlo unito»131.   

                                                      
125 F. GILBERT, Machiavelli e Guicciardini, p. 128. 
126 Ivi, p. 122. 
127 N. MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima deca, cit., p. 73 
128 Ivi, cit., p. 75. 
129 Ibid. 
130 Ivi, cit., p. 76. 
131 Ibid. 
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 Come Machiavelli anche Francesco Guicciardini (1483-1540) svolse un ruolo politico di rilievo 

negli ultimi anni della prima Repubblica fiorentina. Quando infatti scrisse il Discorso di Logrogno nel 1512, 

rappresentava Firenze in Spagna, come ambasciatore presso la corte di Ferdinando d’Aragona. A 

differenza di Machiavelli che apparteneva al ceto medio Guicciardini proveniva da una delle famiglie più 

ricche e prestigiose della città, condizione che lo portò a sostenere sempre le ragioni del gruppo 

aristocratico. Appartenere al ceto sociale dei Grandi gli permise di continuare la sua attività politica anche 

dopo il rovesciamento della Repubblica, avvenuta nel 1512, con incarichi che gli furono affidati sia dai 

Medici, che da papa Clemente VII.  

 Anche per Guicciardini era necessario costituire una mescolanza di più gruppi allo scopo di 

garantire l’esistenza di un regime efficiente, ma nella sua concezione la componente aristocratica doveva 

avere un posto preminente. Se infatti nel Discorso di Logrogno il popolo partecipava al governo, in quanto 

elemento essenziale per il vivere libero e doveva essere rappresentato nel Consiglio Grande, gli affari più 

importanti avrebbero dovuto essere affidati ad un solo uomo, il gonfaloniere eletto a vita, assistito e 

consigliato da un ristretto numero di uomini saggi riuniti nel Senato, che in virtù della loro esperienza 

maturata in lunghi anni di servizio nelle varie magistrature avrebbero rappresentato il supremo organo 

della vita politica fiorentina. Nel successivo Dialogo del reggimento di Firenze scritto fra il 1521 e il 1525, i 

riferimenti a Venezia come modello esemplare di repubblica a cui gli Ottimati fiorentini dovevano 

ispirarsi si facevano più espliciti in Guicciardini:  

 

«El doge, e’ pregati, quegli magistrati principali scelti hanno seco quella cura, quella vigilanzia e quello 

essere ridotte le faccende in mano di chi le intende, che ha uno principe ed uno stato di ottimati; da altro canto 

sono legati di sorte che non possono diventare tirannide. El consiglio grande ha seco quello bene che è principale 

nel governo del popolo, cioè la conservazione della libertà, la autorità delle leggi e la sicurtà di ognuno, ma è 

contrapesato in modo dal doge, da’ pregati e magistrati che discendono da quegli, che le deliberazioni importanti 

non vengono in arbitrio dalla moltitudine, e cessa el pericolo che le cose si resolvino in quella licenzia populare 

perniziosa. Però vedete che poi che quello governo prese piede, si è mantenuto tante centinaia di anni in una 

medesima forma e sanza mai cognoscere sedizione e discordie civili, e questo non procede perché tra loro non sia 

degli odi e delle inimicizie […]; ma gli ordini del governo sono tali che a loro dispetto gli tengono fermi»132.  

 

 L’accento che Guicciardini poneva nel Discorso di Logrogno e nel Dialogo sull’importanza riservata al 

Senato, i cui membri avrebbero dovuto restare in carica a vita, sulla riduzione del potere del gonfaloniere 

ottenibile attraverso un ridimensionamento del ruolo della Signoria e sulla necessità di mantenere il 

sistema elettivo (e non quello a sorte) per decidere le cariche, metodo che privilegiava l’assegnazione delle 

                                                      
132 M. GAILLE NIKODIMOV, L’ideale della costituzione mista tra Venezia e Firenze. Un aristotelismo politico ambiguo, Filosofia politica, 
Materiali per un lessico europeo, Costituzione mista, 2005, pp. 63-76, cit., p. 67. 
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magistrature ai Grandi, dimostrava ancora una volta come le sue posizioni coincidessero con gli interessi 

degli aristocratici fiorentini133 . 

 Alcuni anni dopo la stesura del Dialogo del reggimento di Firenze di Guicciardini un altro scrittore 

fiorentino Donato Giannotti, raccontava ai suoi concittadini nel Libro de la republica de’ Vinitiani, come 

funzionava il sistema di governo veneziano. Il suo scopo era quello di illustrare un tipo di modello 

organizzativo dello stato che era ammirato, anche se in realtà poco conosciuto a Firenze, (lo stesso 

Guicciardini nel Dialogo del reggimento di Firenze considerava quello veneziano un governo di tipo 

popolare)134 e che ai suoi occhi si era dimostrato vincente sulla scena politica. Per farlo rappresentò in 

dettaglio tutti le principali magistrature dell’amministrazione veneziana e studiò la dinamica dei rapporti 

che intercorrevano fra di loro. 

Giannotti aveva individuato nelle istituzioni veneziane un nucleo centrale più importante, che si 

poteva rappresentare come una struttura piramidale con alla base il Maggior Consiglio, «composto dallo 

aggregato di tutti i nostri gentiluomini»135 che avevano raggiunto il venticinquesimo anno di età e al vertice 

il doge, supremo magistrato, ma la cui grande autorità avuta in passato «fu poi temperata»136. Facevano 

parte del corpo principale anche altri tre organi, il Collegio137, che è «quello che consiglia e governa tutta 

la Repubblica», il Consiglio dei Pregadi o Senato, «il quale membro è molto onorato, rispetto alle faccende 

che in quello si trattavano»138 e i sei Consiglieri ducali che assistevano il doge «che sanza loro non possa 

amministrare cosa alcuna»139. Questa forma di gestione era riuscito a produrre «bellissime leggi, ottime 

costituzioni»140 grazie al fatto di essere stato «con grande ordine e con grande prudenza temperato»141. 

Una «moderazione» che si era realizzata distribuendo il potere fra diversi organi collegiali che si 

controllavano a vicenda e che in alcuni casi finivano anche per sovrapporre i loro compiti. Questo 

accadeva per esempio quando si si dovevano eleggere alcuni magistrati, che generalmente venivano 

                                                      
133 F. GILBERT, Machiavelli e Guicciardini, p. 61. 
134 A. TAFURO, Donato Giannotti, dalla Repubblica di Venezia alla repubblica di Firenze, Napoli, Dante e Descartes, 2007. 
135 D. GIANNOTTI, Opere politiche, a cura di F. Diaz, Milano, Marzorati, 1974, cit., p. 69. Il Maggior Consiglio rappresentava il 
supremo organo politico veneziano. Ad esso spettava il compito di eleggere gran parte delle magistrature dello Stato e i rettori 
che andavano ad amministrare le città dello Stato da Mar e di quello di Terraferma. Con il tempo cedette molte sue funzioni 
ad altre istituzioni. 
136 D. GIANNOTTI, Opere politiche, cit., p. 98. 
137 Il Collegio era composto da tre mani o gruppi di Savi, i tre Savi Grandi, che avevano competenza su ogni affare che 
riguardasse il Senato, i cinque Savi di Terraferma che si occupavano delle pratiche riguardanti la città e lo Stato da Terra e i 
cinque Savi agli Ordini, che sovraintendevano alle materie marittime ed in particolare alla flotta mercantile. I loro compiti 
subirono delle variazioni nel corso degli anni. Nei primi decenni del ‘600 il Collegio divenne il vero motore del governo 
veneziano, ad esso infatti venne affidato infatti il ruolo pre consultivo e istruttorio rispetto alle materie da discutere in Senato. 
Gli interventi dei Savi avevano la precedenza rispetto ai senatori quando si trattava di pronunciarsi pro o contro una proposta 
presentata in assemblea e non si effettuava nessuna votazione prima che essi avessero ritenuto di aver replicato in maniera 
esaustiva.  Questa magistratura quando si riuniva insieme alla Serenissima Signoria (il doge con i sei consiglieri ducali) formava 
il Pien Collegio. 
138 Ivi, cit., p. 53. Giannotti attribuisce al Senato numerose competenze, dall’azione diplomatica e militare, alla nomina dei Savi 
del Consiglio, dalla scelta del Capitano dell’Armata a quella del Provveditore del campo. Al Senato spettava anche confermare 
le leggi preparate e approvate in Collegio. 
139 Ibid. 
140 Ivi, cit., p.38. 
141 Ibid. 
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nominati dal Maggior Consiglio, «anche se alcune degnità sono pure elette dal Consiglio dei Pregati»142 o 

quando si prendevano le decisioni di dichiarare guerra o stipulare la pace che «sono determinate nel 

Consiglio de’ Pregati, ma non è tutta loro questa autorità; perciocchè il Consiglio de’ Dieci, del quale non 

abbiamo ancora parlato, le può egli ancora determinare»143.  

Insieme alla «colliganza» delle istituzioni un altro dei motivi della stabilità politica veneziana era 

stato quello di aver creato un sistema nel quale le varie classi della popolazione si sentivano soddisfatte e 

protette sul piano giuridico dallo stato144. Ne era testimonianza per Giannotti quello che era capitato ai 

cittadini di Venezia, che pur non avendo la stessa dignità dei patrizi, avevano acquistato molti meriti «con 

satisfazione e contento di tutta la nostra Repubblica, la quale ne’suoi bisogni si vale delle ricchezze loro, 

come di quelle de’ gentiluomini»145.  

 Una situazione ben diversa, da quella vissuta da Firenze dove la litigiosità dei gruppi sociali aveva 

portato alla rovina la prima Repubblica. L’attenta analisi tecnica delle magistrature e l’ammirazione per la 

loro efficienza non impedirono però allo scrittore fiorentino dal sollevare alcune riserve, espresse 

attraverso le osservazioni dei protagonisti del suo dialogo padovano, sull’effettiva perfezione della 

Repubblica veneziana.    

Donato Giannotti era consapevole che la Serenissima era governata da un’unica classe quella dei 

patrizi, «i gentiluomini che sono della Città, e di tutto lo stato di mare e di terra, signori»146 e che lo 

sbandierato bilanciamento del potere fra le magistrature era più teorico che reale, come dimostrava quello 

che era successo al Consiglio dei Dieci,  «un membro ancora che sia di grandissima importanza, 

nondimeno è piuttosto annesso che principale»147 che si era trovato più volte a gestire in proprio casi 

della massima rilevanza politica (iniziare una guerra, stipulare la pace) «senza essere sottoposto a maggiore 

potestà»148 e che aveva pian piano ampliato enormemente le sue competenze, infatti «crebbe  poi a poco 

a poco la sua reputazione; perciocchè egli s’è attribuito, oltra il punire quelli che violano la pubblica 

maiestà, il gastigare i falsatori delle monete, quelli che commettono il peccato contra natura»149. Il potere 

smisurato che aveva finito per assumere era stato motivo «che egli alcuna volta è diventato tanto odioso, 

che è stato non picciola fatica a creare i successori»150.  

Per lo scrittore, che era fermamente convinto di come il ceto medio dei cittadini di Firenze 

dovesse diventare parte integrante del nuovo gruppo dirigente della città, la Serrata del Maggior Consiglio 

                                                      
142 D. GIANNOTTI, Opere, cit., p. 54. 
143 Ibid. 
144 F. Gaeta, Venezia da Stato Misto ad Aristocrazia esemplare, Storia della Cultura Veneta, Il Seicento, Neri Pozza, 
1984, p. 440. 
145 D. GIANNOTTI, Opere scelte, a cura di F. Diaz, cit., p. 50. 
146 Ivi, cit., p. 46. 
147 Ivi, cit. p., 113. 
148 Ibid. 
149 Ivi, cit., p. 115. 
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veneziano151, che aveva imposto il numero chiuso per entrarvi riservando rigidamente l’ingresso solo ad 

una parte della popolazione, non poteva non creare perplessità. I protagonisti del suo Libro 

commentavano questa vicenda concludendo che quelli che avevano deciso un tale provvedimento lo 

avevano fatto probabilmente spinti dall’esigenza di evitare alla nobiltà il rischio di veder contaminato il 

loro sangue con quello di alcuni forestieri, che per ricchezza avevano cercato di entrare a far parte del 

ceto dirigente. Si poteva però anche congetturare «che fosse stata l’ambizione ed avarizia de’ cittadini ad 

indurli a fare questa variazione: perciocchè, restringendosi le faccende pubbliche in minor numero di 

cittadini, venivano quelli che rimanevano nella repubblica, più dell’utile ed onor di quella a participare»152.  

E’ importante sottolineare come queste obiezioni devono necessariamente essere viste alla luce 

della scelta ideologica che Giannotti manifesterà apertamente nelle due opere scritte successivamente153. 

Mentre nel Libro de la republica de’ Vinitiani  la  forma di governo predominante presentata al lettore era 

quella aristocratica, che funzionava così bene a Venezia,  ne Il discorso sopra il fermare il governo di Firenze 

l’anno 1527, indirizzato al Magnifico Gonfaloniere di Giustizia Niccolò di Piero Capponi e in Della repubblica fiorentina 

pubblicizzati dopo il 1530 quando i Medici erano ritornati al potere e quando il suo autore aveva già preso 

la via dell’esilio154, veniva teorizzata una concezione dello stato diversa. Ne Il discorso si sottolineava come 

nella realtà di un regime esistessero diversi gruppi sociali ciascuno con aspirazioni diverse, spesso 

contrastanti e come «una repubblica semplice e sola, sì come la popularità, o lo stato degli ottimati, o il 

principato di uno solo, non può contentare se non un desiderio solo»155. La soluzione stava per i 

governanti nel riunire insieme le diverse forme  

 

«perché mediante la popularità, l’obietto della quale è la libertà, si satisfa a quelli che sono desiderosi: 

mediante lo stato degli ottimati, si satisfa a quelli che desiderano l’onore (e questi sono le più volte quelli che hanno 

prudenza, il premio della quale pare che sia l’onore, come testimonia d’essa; e però vediamo che quelli che sono 

reputati valenti, sono di quello desiderosi): finalmente mediante il principato, conseguiscono il desiderio loro quelli 

che aspirano ad esso»156. 

 

                                                      
151 il 28 febbraio 1297 venne approvata al terzo tentativo la parte che regolamentava l’accesso al Maggior Consiglio veneziano. 
Potevano entrarvi chi vi aveva appartenuto negli ultimi quattro anni e coloro che pur non possedendo questo requisito fossero 
stati segnalati da una commissione composta da tre elettori de aliis scelti dallo stesso Maggior Consiglio; successivamente venne 
stabilito anche che bisognava aver compiuto il venticinquesimo anno d’età. Le due categorie di eleggibili provenivano sempre 
dal gruppo dei patrizi e la loro nomina doveva essere confermata da una ballottazione in Quarantia. Provvedimenti sanciti 
negli anni seguenti limitarono ulteriormente l’elezione de aliis solo a coloro che avevano un ascendente in linea maschile che 
aveva fatto parte del Consiglio, rendendo di fatto il principio di ingresso ereditario. Per evitare abusi nel 1315 venne preparato 
un registro, controllato dalla Quarantia, con i nomi di coloro che possedevano le prerogative per l’eleggibilità. Per approfondire 
la storia della Serrata si rinvia a G. MARANINI, La Costituzione di Venezia, Venezia, Perugia, Firenze, la Nuova Editrice Italiana, 
1932, vol. I e II.  
152 Ivi, cit., p. 67. 
153 A. TAFURO, Donato Giannotti, pp. 249-260. 
154 F. RUSSO, Donato Giannotti, Pensatore politico europeo, Napoli, Guida, 2016, p. 52. 
155 D. GIANNOTTI, Opere scelte, a cura di F. Diaz, cit., p. 157. 
156 Ibid.  
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L’istituzione politica che doveva rappresentare la «popularità» era il Consiglio Grande che avrebbe 

dovuto essere costituito da «un aggregato di tutti li cittadini; cioè di tutti coloro che godevano del 

benefizio»157. Giannotti considerava cittadino «chi è partecipe di comandare e obbedire»158. Questa 

assemblea che era «la base e il fondamento dello stato» avrebbe avuto il compito di legiferare e di scegliere 

i magistrati. Il Senato, composto da cento senatori a vita, in cui erano espresse le aspirazioni degli Ottimati 

doveva invece decidere sulla pace e sulla guerra, stipulare patti, eleggere commissari e ambasciatori, 

affidare condotte ai capitani. Al di sopra di tutti il Gonfaloniere a vita, simbolo del potere di uno solo, 

avrebbe dovuto coordinare l’intera amministrazione fiorentina. 

Nel Della repubblica fiorentina Giannotti affermava che Firenze aveva tutte le qualità per realizzare 

un governo di questo tipo, «perchè si trovano in essa pochi grandi, assai mediocri, assai popolari, e 

convenevole numero di plebei: de’ quali, per le ragioni dette, non credo che sia da tenere molto conto, se 

non in quanto le città non possono stare senza di essi»159.  Per funzionare efficacemente e mantenere la 

stabilità sociale il governo fiorentino avrebbe dovuto però avere un carattere decisamente più «inclinato» 

verso il popolo160. Se si dovevano rispettare ed incoraggiare le aspirazioni di tutte le classi, era necessario 

contrastare però prima di tutto il tornaconto personale e l’ambizione degli aristocratici.  

 

 

3.1.2     L’alfiere veneziano 

 

 Il successo attribuito al De magistratibus et republica Venetorum come opera che aveva celebrato in 

maniera esemplare le virtù e la solidità del sistema politico veneziano, è testimoniata non solo dalle 

numerose ristampe del libro di Gasparo Contarini, dopo la sua prima pubblicazione nel 1543 a Parigi, ma 

anche dall’inserimento della sua traduzione italiana in molti testi sull’argomento che riunivano insieme 

saggi di autori vari.  Volumi di questo genere furono pubblicati nel 1591 dall’editore Aldo Manuzio il 

giovane e nel 1650 da Francesco Storti (lo stesso preso in esame per la nostra tesi).  

 Contarini, che aveva diviso il De magistratibus et republica Venetorum in cinque libri, aveva aperto il 

primo con una precisazione: influenzato dalle idee sulla politica di Aristotele, studiato negli anni trascorsi 

                                                      
157 Ibid., cit., p.157 
158 Ibid. La legge del dicembre del 1494 prevedeva che avessero diritto ad entrare a far parte del Consiglio Maggiore fiorentino 
i cittadini «statuali beneficiati», cioè coloro i cui padri o nonni erano stati sorteggiati in passato per l’elezione alle tre principali 
magistrature dello stato (Signoria, sedici gonfalonieri e dodici buoniuomini) e che erano «a gravezza» cioè pagavano le tasse. 
F. GILBERT, Machiavelli e Guicciardini, Torino, Einaudi, 2012. 
159 Ivi, cit., p. 215. 
160 Ivi, cit., p. 214. Giannotti considerava gli abitanti di Firenze composti dai Grandi, dal popolo (di questa moltitudine 
facevano parte coloro che non potevano aspirare a diventare magistrati, ma possedevano beni immobili e pagavano le tasse e 
coloro che invece avevano questa possibilità) e dai mediocri cioè «tutti gli altri che sono abili a’ magistrati; li quali, o per 
elezione o per altro accidente vivono con modestia». Infine c’era la plebe che non aveva alcun diritto. Nel progetto proposto 
da Giannotti nel Della repubblica fiorentina sarebbero dovuti entrare nel Consiglio Grande tutti coloro che erano a gravezza, cioè 
soggetti a tassazione.  
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presso lo Studio di Padova riteneva che un paese, prima di procedere a scegliersi quella che sarebbe stata 

la miglior forma di governo, doveva dotarsi di buone istituzioni e soprattutto di buone leggi. Questo per 

il cardinale veneziano era proprio quello che avevano fatto coloro che era venuti per primi ad abitare 

nelle lagune. A differenza di quanto era capitato nella repubblica ateniese, in quelle dei lacedemoni o dei 

romani dove avevano agito «pochi uomini virtuosi affogati nella moltitudine»161,  a Venezia i suoi 

fondatori erano state tutte persone virtuose che, senza badare al proprio interesse privato o al proprio 

onore, avevano realizzato un sistema legislativo in grado di regolare efficacemente il vivere civile. Le leggi, 

insieme alle ottime istituzioni, avevano favorito la stabilità interna a tal punto che la Repubblica non aveva 

dovuto temere sedizioni e lotte civili fra i suoi cittadini162. Avevano contribuito anche ad assicurarle lunga 

durata attraverso i secoli.  

Per Contarini Venezia rappresentava un modello esemplare che non poteva essere paragonato a 

nessuna altra realtà del passato anche perché coloro che l’avevano guidata avevano sempre cercato di 

favorire gli atti di pace agli uffici della guerra. Una volta organizzate le prime strutture amministrative i 

veneziani avevano dovuto scegliersi il tipo di regime che doveva governarli.  Sebbene Contarini pensava 

che sul piano teorico la monarchia potesse essere ritenuta un regime eccellente, in realtà a causa dell’animo 

umano che «il più delle volte è inclinato nella parte peggiore»163, questa non era la soluzione migliore.  

Gli antichi veneziani decisero allora che «il governo della moltitudine esser più conveniente alla 

compagnia de Cittadini»164, riuscendo a creare una Repubblica con ammirabile sapienza perché evitarono 

i difetti insiti nel regime dei «molti», primo fra tutti la litigiosità, grazie all’aver introdotto la «temperanza», 

una mescolanza delle tre forme buone di governo «accioché questa sola Republica havesse il Principato 

regio, il governo de’ nobili, e il reggimento dei cittadini, di modo che paiono con una certa bilancia uguale 

aver mescolato le forme di tutti»165. Agendo in questo modo una parte non avrebbe potuto diventare più 

potente dell’altra e tutte quante avrebbero partecipato alla potestà pubblica.  Era l’applicazione pratica 

dell’idea di governo misto che per Contarini trovava la sua massima espressione proprio nello stato 

veneziano.  

In realtà lo stato descritto dal Contarini si poteva definire misto solo di nome, ma di fatto era 

un’aristocrazia. L’equivoco nasceva nel considerare cittadini solo i nobili, che erano coloro che potevano 

svolgere un ruolo politico attivo e che erano ammessi ad entrare nelle magistrature dello stato, mentre il 

resto degli abitanti, il popolo con i suoi artigiani e i suoi lavoratori sebbene utile all’economia della città 

veniva escluso dalle leve del potere. La «mescolanza» attuata a Venezia era dunque ben diversa da quella 

                                                      
161 G. CONTARINI, La Republica e i Magistrati di Vinegia, a cura di V. Conti, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2003, cit., p. 
41. Il libro ripropone in forma anastatica la prima traduzione italiana del libro di Contarini, quella pubblicata a Venezia, per 
Girolamo Scotto, nel 1544, cit., p. 41. 
162 G. CONTARINI, La Republica e i Magistrati di Vinegia, p .46. 
163 Ivi, cit., p. 48. 
164 Ibid, cit., p. 48. 
165 Ivi, cit., p. 50. 
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teorizzata dal Giannotti del periodo dell’esilio, che prevedeva la partecipazione attiva del ceto medio. Era 

piuttosto un equilibrio che si giocava dentro un’unica classe sociale dominante, i cui membri avevano 

tutti teoricamente gli stessi diritti di partecipare al governo della città. Essi soli potevano sedere nel 

Maggior Consiglio, espressione del governo «dei molti», nel gruppo più ristretto del Senato (qui solo una 

parte veniva eletto), corrispondente al governo «dei pochi» e solo uno di loro poteva aspirare a ricoprire 

l’incarico di doge, con un potere che ricordava quello regio.  

Per Contarini oltre al doge e al Maggior Consiglio le istituzioni fondamentali erano quelle del 

Consiglio dei Dieci e del Senato. A quest’ultimo era riservato «tutta la cura del governo della Republica»166, 

perché era l’assemblea dove si prendevano le decisioni cruciali che riguardavano le deliberazioni della 

pace e della guerra ed era sempre lì che si assumevano le misure da adottare in materia finanziaria.  Il 

potere dei senatori era grande, ma veniva però moderato dal fatto che essi avevano la possibilità di votare 

le nuove proposte di leggi, solo dopo che queste erano state preparate prima da un'altra magistratura, il 

Collegio dei Savi. La coesione tra le diverse istituzioni politiche veniva infine garantita dal sistema 

giuridico, al cui funzionamento erano dedicate pagine importanti del trattato. 

 I vantaggi del sistema repubblicano veneziano descritti nel De magistratibus et republica Venetorum  

erano molteplici: i magistrati potevano essere scelti attraverso un duplice sistema di elezione-sorteggio 

che consentiva di individuare uomini veramente virtuosi; le leggi e il controllo fra le varie magistrature 

escludevano la possibilità di corruzione; la giustizia veniva concessa con correttezza e severità a tutti e 

ancora una volta saggi erano stati gli antichi legislatori veneziani che avevano affidato la facoltà di decidere 

in un processo non ad un solo giudice, ma ad un collegio di magistrati.  

 

 

3.1.3 Crasso contro il «demolitore»  

 

Nicolò Crasso aveva voluto intervenire con la sua seconda Annotazione nel dibattito storico che si 

era acceso a partire dal ‘400 sulla bontà degli ordinamenti repubblicani tra coloro che sostenevano che 

Venezia fosse paragonabile o comunque dovesse prendere esempio da Roma antica e quelli che al 

contrario affermavano l’unicità della città veneta rispetto al passato167.  

                                                      
166 Ivi, cit., p. 100. 
167 Sull’argomento si veda G. SILVANO, La Republica de’ Viniziani, Verona, Olschki, 1993, pp. 26-32. Delle opere che 
confrontavano Venezia con Roma antica nel ‘400 vengono qui segnalate, il De republica, di Lauro Quirini (n. 1420), scritto negli 
anni ’50 del secolo, che idealizzava non solo la grandezza di Roma a cui Venezia doveva ispirarsi, ma faceva risalire la stessa 
dignità della classe nobiliare cittadina direttamente da quella romana (vedi opr. cit., p. 30). Di parere contrario Paolo Morosini 
(n. 1406) che nel De rebus ac forma reipublicae Venetae sosteneva che i patrizi veneziani erano nobili di per sé e non avevano alcun 
debito con gli antichi romani. Giorgio da Trebisonda (n. 1395), il traduttore in latino de Le leggi di Platone riteneva dal canto 
suo che Venezia rappresentasse la continuazione della città ideale di Platone. Per finire viene citato anche il libro di Domenico 
Morosini, De bene instituta re publica in cui l’autore suggeriva come a Venezia non si dovevano riproporre modelli di repubbliche 
antiche, ma era invece più utile confidare unicamente nella propria tradizione. Cfr. quanto scritto anche in B. MARX, Venezia 
altera Roma ? Ipotesi sull’umanesimo veneziano, «Centro tedesco di studi veneziani. Quaderni», X, 1978, pp. 3-15.  
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Era stato Machiavelli nei Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, colui che nei primi decenni del 

‘500 aveva in maniera più originale proposto la Repubblica romana come esempio di struttura politico-

istituzionale meritevole di essere imitata anche dalle repubbliche moderne. In questa nota Crasso voleva 

prendere le difese dello storiografo pubblico della Serenissima Marcantonio Sabellico che era stato 

criticato da Giannotti nel Libro de la repubblica de’ Viniziani per bocca di uno dei suoi protagonisti, Trifone 

Gabriele. Il patrizio veneziano aveva spiegato al suo interlocutore Giovanni Borgherini che il Sabellico 

era stato incauto nel voler comparare Venezia con Roma sul piano della forza militare, perché era evidente 

che questa aveva costruito un impero molto più potente ed esteso di quello veneziano. Per Trifone il 

paragone si sarebbe dovuto fare in altri campi, dove Venezia invece non aveva rivali.  

Crasso riteneva che in realtà Giannotti avesse travisato il pensiero di Sabellico. Era vero che questi 

aveva riscontrato una somiglianza fra le fatiche, i pericoli e l’eroismo con i quali i romani avevano 

combattuto certe battaglie (la difesa del Campidoglio contro i Galli Senoni che erano arrivati quasi fino 

alle porte della città o gli scontri contro i Cartaginesi) ed il valore dimostrato dai veneziani durante gli 

eventi bellici (la lotta disperata contro le truppe di Pipino quando il re franco aveva invaso le lagune o la 

straordinaria opposizione alla flotta dei genovesi che durante la guerra di Chioggia si trovavano già in 

vista di Venezia), ma aveva anche inserito una precisazione importante che smentiva quanto asserito da 

Giannotti. Aveva aggiunto infatti che se si parlava in termini generici Roma aveva costruito un impero 

più splendido e potente di Venezia, ma questa era superiore alla prima per «santità delle leggi o 

uguaglianza della ragione (il sistema di giudicare)»168.  Una decisa presa di posizione quella di Crasso che 

fin dalle prime pagine della sua opera dimostrava di schierarsi con il partito di chi considerava Venezia 

città esemplare nella Storia. Mentre Gasparo Contarini, che aveva esaltato senza incertezze il mito di 

Venezia, non aveva sentito il bisogno di proporre alcun paragone con i miti del passato, Donato Giannotti 

aveva dimostrato di volersi staccare da ingombranti confronti confidando al lettore che 

 

 «onde avviene ch’io non ho molta invidia alla repubblica romana, né a quella dei Lacedemoni: e 

quantunque i Romani possedesseno tanto maggiore imperio quanto è noto a ciascuno, non però giudico la 

Repubblica nostra meno beata e felice. Perciocché la felicità d’una republica non consiste nella grandezza dello 

imperio, ma sì bene nel vivere con tranquillità e pace universale»169.  

 

L’ultima Annotazione, la trentottesima, rappresentava una sorta di breve trattato con cui Crasso 

intendeva rispondere esaustivamente a colui che era stato uno dei principali sostenitori del sistema 

monarchico, Jean Bodin.  Il giurista francese quando aveva affermato nei suoi capolavori, la Methodus e I 

sei libri dello Stato scritti più di cinquant’anni prima, che la sovranità era indivisibile aveva portato anche 

                                                      
168 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 361. 
169 D. GIANNOTTI, Opere, a cura di F. Diaz, cit., p. 36. 
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un attacco diretto alla teoria del governo misto di cui Venezia sentiva di essere portavoce. I suoi due libri 

avevano avuto notevole successo in tutta Europa almeno sulla base delle numerose ristampe e nuove 

edizioni che erano seguite alla prima pubblicazione.170. Il proponimento di Crasso in questa Annotazione 

era quello di ribadire con forza che Venezia rappresentava una forma mista di repubblica e che se era 

andata incontro a qualche modifica aveva conservato intatta la sua struttura nel tempo. Questo era stata 

la chiave della lunga durata e della stabilità interna della Repubblica. 

Bisogna a questo punto ricordare come Jean Bodin (1529-1596) avesse preparato le sue due opere 

in un momento drammatico della storia francese, quello delle guerre di religione tra ugonotti e cattolici 

(1562-1598). La Methodus ad facilem historiarum cognitionem, pubblicato una prima volta nel 1566 e ristampato 

in una nuova edizione con diverse modifiche sei anni dopo, era in pratica un trattato di storia del diritto 

comparato, che intendeva fornire un metodo critico al lettore per esaminare i sistemi di governo 

succedutisi nella storia fin dai tempi antichi. Seguendo il percorso indicato, sarebbe stato facile 

comprendere l’evoluzione delle varie costituzioni e arrivare alla conclusione che la miglior forma statale 

era quella centralizzata guidata da un sovrano rispettoso delle leggi naturali e di quelle divine171. I sei libri 

dello Stato pubblicati nel 1577 erano stati la riproposizione e l’approfondimento di questo impegno. 

Nicolò Crasso aveva voluto iniziare il suo commento a Bodin preannunciando nel titolo che 

avrebbe scritto un’ Annotazione sia sul secondo libro del De Magistratibus di Contarini, quello incentrato 

sulla figura del doge, simbolo prestigioso e supremo della Repubblica, ma il cui potere tutt’altro che 

assoluto era stato «temperato» dall’azione delle magistrature sia sulle pagine iniziale del Libro de la republica 

de’ Vinitiani di Giannotti, nel quale si anticipava che lo scopo dell’opera era di illustrare il modello politico 

istituzionale veneziano.  

Crasso sottolineava subito come «gli uomini più dotti»172 non erano ancora riusciti a mettersi 

d’accordo sulla definizione del tipo di struttura istituzionale che caratterizzava un tempo le repubbliche 

di Sparta e di Roma e ora quella di Venezia. Alcuni erano dell’opinione che quei governi fossero stati 

espressione della volontà popolare, mentre altri li consideravano aristocratici; c’era anche chi non li 

riteneva forme di stato semplici, ma il risultato di una mescolanza di sistemi diversi, il regio, quello di 

«pochi» e quello di «molti. La soluzione di questa diatriba stava per Crasso nel far riferimento a quanto 

scritto da Aristotele nel quarto libro della Politica, dove si sosteneva che si realizzava «una perfetta 

mischianza quando avveniva che una stessa Republica fosse chiamata dagli uni con un nome, da gli altri 

coll’altro»173. E questo era proprio quello che era capitato per Sparta e per Roma. Ma Crasso intendeva 

                                                      
170 La Methodus venne stampata tredici volte in dodici edizioni diverse a partire dal 1566 e fino al 1650, J. BODIN, Methodus, a 
cura di S. Miglietti p. 59, (il periodo considerato è quello che arriva fino alla pubblicazione dell’Annotazioni di Crasso).  
171 J. BODIN, Methodus ad facilem historiarum cognitionem, a cura di S. Miglietti, Pisa, Edizioni della Normale, 2013. 
Nell’introduzione al libro la curatrice descrive tra l’altro la genesi e il contesto, la struttura e i contenuti dell’opera, l’eterogeneità 
della Methodus, le differenze tra l’edizione del 1566 e quella del 1572 e quelle tra la Methodus e I sei Libri dello Stato. 
172 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 477. 
173 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 478. 



 39 

occuparsi della Repubblica di Venezia e replicare alle tesi di Bodin che era stato convinto prima nella 

Methodus che Venezia fosse una repubblica popolare e poi ne I sei libri che invece fosse governata dagli 

Ottimati. Ma Bodin aveva fatto un’altra affermazione che agli occhi di un politico veneziano appariva 

ben più grave, quella addirittura di negare che potesse esistere una forma mista di repubblica. 

Per rispondere al giurista francese Crasso intendeva utilizzare concetti ricavati dalla filosofia 

aristotelica e da quella naturale. Quest’ultima gli era famigliare perché l’aveva imparata nello Studio di 

Padova dalla viva voce del suo professore, Cesare Cremonini. Il filosofo emiliano aveva letto agli studenti 

universitari la sua opera più conosciuta, il Lecturae exordium, nella quale aveva espresso i suoi 

convincimenti. Cremonini proponeva un percorso attraverso il quale l’uomo, pur partendo da una 

condizione che lo vedeva impossibilitato a comprendere l’avvicendamento dei fenomeni della natura ed 

in preda perciò ad una situazione precaria, riusciva a trovare serenità attraverso la conoscenza di sé, grazie 

all’uso dello strumento filosofico. Questo lento apprendistato lo avrebbe portato ad apprezzare la reale 

scala dei valori insiti nelle cose e alla fine del percorso a riunirsi a Dio174.  

La replica di Crasso a Bodin era rivolta specificatamente contro cinque argomenti che erano stati 

affrontati nella Methodus e soprattutto ne I sei libri. 

 

Primo ragionamento 

 

Lo scrittore veneziano era convinto che le critiche di Bodin allo stato misto si fondassero su 

presupposti sbagliati in partenza. Il francese aveva voluto distinguere come due entità separate il tipo di 

regime di uno stato (chiamato da Crasso forma o essenza) dal suo governo. A questo convincimento 

Bodin era arrivato cercando di definire chi aveva il potere sovrano, cioè a chi spettava il compito di 

decidere l’attività legislativa, la possibilità di dichiarare la pace o la guerra, di scegliere i magistrati e di 

giudicare175. Poteva accadere che pur continuando a mantenere la sovranità suprema l’organismo al potere 

(un re, un gruppo di pochi o di molti) delegasse ad altri alcuni dei suoi compiti. Ne I sei libri dello Stato 

quest’ aspetto veniva illustrato con alcuni esempi tratti dalla storia passata e presente. Il libro prospettava 

diverse situazioni possibili 176.  

 

 «Il regime può essere una schietta monarchia regia e il governo di tale Stato democratico, nel caso che il 

principe conferiva indiscriminatamente cariche, uffici e benefici a poveri e a ricchi, umili e grandi, senza particolari 

privilegi per alcuno; o una monarchia regia a governo aristocratico, nel caso che il principe conferisca le cariche 

solo a un ristretto numero di particolari privilegiati. Al contrario se la maggioranza dei cittadini è sovrana ma il 

                                                      
174 Per un approfondimento sulla filosofia naturale si rimanda a C. B. Schmitt, Cremonini, Cesare, in Dizionario biografico degli 
Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, vol. 30, 1984, pp. 618-622. 
175 Nella Methodus veniva sostenuto come l’aspetto più importante del potere sovrano fosse la nomina dei magistrati, mentre 
ne I sei libri Bodin si focalizzava l’attenzione sul fare e abrogare le leggi. 
176 J. BODIN, I sei libri dello Stato, a cura di M. Isnardi Parente, Torino, Utet, 1964, vol. I, libro II, pp. 659-60. 
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popolo concede cariche onorifiche, privilegi e benefici solamente ai nobili, come si fece in Roma fino alla legge 

Canuleia, si avrà una democrazia a governo aristocratico. E se il potere è invece in mano della nobiltà o dei ricchi, 

che sono in minoranza, e le cariche, gli onori e i benefizi sono conferiti dai signori indifferentemente a cittadini 

poveri e umili come a cittadini ricchi, senza particolari privilegi per alcuno, si avrà un’aristocrazia a governo 

democratico. E ancora […..] se la signoria dei nobili o dei più ricchi ha in mano la sovranità e gli altri ne sono 

esclusi, e sono esclusi non solo dalla sovranità ma da uffici, cariche, onori, si potrà dire che non solo il regime di 

quello Stato è aristocratico, ma anche il governo; è lo stato di cose che si può riscontrare nello Stato di Venezia»177. 

 

Un governo era inoltre caratterizzato per Bodin dall’essere più o meno democratico, più o meno 

aristocratico o più o meno monarchico, ma tali differenze quantitative non riguardavano il regime che, 

essendo la sovranità indivisibile, non poteva che riferirsi ad uno solo, ad una minoranza o a una 

maggioranza. Non comprendere questa fondamentale differenza per il francese era stato motivo di 

confusione, tanto che lo stesso Aristotele era stato indotto a sbagliare prendendo «per democratico un 

regime aristocratico e viceversa»178.  

Crasso aveva attaccato Bodin definendolo un bugiardo su questo punto perché, a suo dire, 

Aristotele aveva invece ben precisato nel capitolo cinque del IV libro della Politica come poteva succedere 

di ritenere inizialmente un paese, sulla base della sua struttura legislativa, uno stato popolare, ma poi 

osservando il modo di operare delle sue istituzioni e la modalità dei suoi usi e costumi convincersi che si 

trattava di un governo di pochi. Non solo, ma il filosofo greco aveva anche aggiunto che ci si poteva 

trovare difronte ad un tale dubbio solo in determinate situazioni, in occasione cioè di mutamenti 

costituzionali quando le leggi in vigore restavano ancora quelle precedenti, ma il potere era già passato 

nelle mani di coloro che avevano cambiato l’aspetto del governo. Si trattava per lo scrittore veneziano di 

casi comunque che avvenivano nella pratica quotidiana «se non di rado e per fortuna»179. 

 Dunque per Crasso, in base agli insegnamenti aristotelici da un’amministrazione civile di uno 

stato integro non potevano originare operazioni effettuate dalle sue istituzioni in antitesi con la sua forma; 

la struttura originale sarebbe rimasta presente e riconoscibile perfino nelle fasi iniziali di una repubblica 

che stava andando incontro ad un processo di «corruzione». E l’errore di Bodin secondo Crasso era stato 

proprio quello di considerare come principio universale quello che invece era soltanto un caso particolare. 

 

Secondo ragionamento 

 

Qui Crasso intendeva replicare a quello che aveva dichiarato l’autore de I sei Libri per smontare 

lo stato misto. Il politico francese aveva considerato possibili solo tre tipi o forme di regime: la monarchia, 

                                                      
177 Ibid. cit., p. 659 
178 Ibid. cit., p. 660. 
179 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 480. 



 41 

nella quale una sola persona aveva la sovranità e il resto del popolo era escluso, la democrazia nella quale 

tutto il popolo o una sua maggioranza deteneva il potere e l’aristocrazia, quella in cui era una minoranza 

a comandare180.  

Una quarta forma di regime quella mista, era stata descritta dagli autori del passato come Erodoto, 

Aristotele, Cicerone, e da quelli moderni come Tommaso Moro, Contarini e Machiavelli ma in realtà 

secondo Bodin non poteva esistere, proprio sulla base di quanto avevano dichiarato gli stessi scrittori 

antichi. Per il francese, Platone aveva sostenuto che «la forma migliore di stato era quella composta di 

democrazia e tirannide»181, due forme corrotte182, un argomento che il suo discepolo Aristotele aveva 

ulteriormente approfondito affermando come nessuno stato semplice in realtà fosse veramente buono e 

che per ovviare a questo bisognasse unire tre forme semplici. Ma allora, continuava Bodin, Aristotele 

stesso era caduto in contraddizione, perché se una forma mista composta da due forme, che si trovavano 

all’estremo (opposti che in altri campi unendosi generavano il medio), era viziosa ancora di più sarebbe 

risultata la mescolanza di tre forme183. Per Crasso Bodin aveva letto troppo distrattamente Aristotele, 

perché questi aveva ben spiegato che in effetti nessuna ottima mescolanza poteva risultare da un’unione 

nella quale fosse presente la tirannide, annoverata fra le forme pessime di regime e da cui non poteva 

risultare nulla di positivo, ma che era possibile agire in altro modo. La soluzione era la politèia, ottenibile 

attraverso una mescolanza non più della tirannide, ma dell’oligarchia con la democrazia, due forme che 

seppur considerate non intere, tutto sommato vi si avvicinavano184. 

 

Terzo ragionamento 

 

Ne I sei libri dello Stato Bodin aveva scritto anche che se la sovranità era qualcosa di indivisibile 

non la si poteva pensare spartita tra una mescolanza di regimi diversi, come erano la monarchia, 

l’aristocratica e la democrazia.  E ancora su questo punto, dal momento che «la prima prerogativa della 

sovranità era quella di dare la legge ai sudditi. Ma dove sarebbero i sudditi che ubbidiscono, se anch’essi 

avessero il potere di fare la legge? Chi potrebbe dare la legge se in pari tempo fosse costretto a subirla?»185. 

Ne sarebbe nata una gran confusione ! Ma era intervenuto Crasso a ribadire che riflettendo in questo 

                                                      
180 J. BODIN, I sei libri dello Stato, p. 545, vol. I, libro secondo. 
181 Ibid., cit., p. 545.  
182 Ivi, p. 546. In realtà Bodin alcune pagine dopo aveva scritto un’altra cosa, cioè che lo stato platonico non era aristocratico 
né democratico, ma composto da entrambi. Per il giurista di Angers Platone aveva disegnato due stati ideali, il primo nel quale 
veniva teorizzata l’abolizione dei termini «mio» e «tuo», fonte di tutti i mali, e in cui era ammessa la comunanza dei beni, 
compreso donne e figli (opr. cit. p. 560) ed un secondo, considerato il vero stato platonico, nel quale non si parlava più di  
realizzare un paese che contemplasse la comunanza dei beni. In questo stato, dove avrebbero dovuto abitare tre ordini di 
cittadini, i guerrieri, i custodi e i lavoratori, la sovranità era affidata a tutto il popolo, che possedeva il potere di legiferare e di 
giudicare in materia criminale; il Senato, composto da quattrocento membri era eletto per volere dello stesso popolo. Per 
Bodin quella di Platone era dunque sicuramente una democrazia.  
183 Ivi, p. 546. 
184 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 483. 
185 J. BODIN, I sei libri dello Stato, cit., p. 546. 
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modo Bodin era arrivato ancora una volta a delle conclusioni errate. Il motivo era perché il francese non 

conosceva la filosofia naturale, che insegnava come da una mescolanza di più cose era possibile crearne 

una con caratteristiche sue proprie, che continuava però a conservare la forza delle sue componenti 

originarie. Ecco che così «da tre generi diversi con buona maniera temperati si realizzava un quarto genere 

di Repubblica ch’abbia una certa forza». A seconda poi del prevalere di uno di essi, la forma complessiva 

risultante poteva inclinare di più verso una parte o l’altra186.     

 

Quarto ragionamento 

 

Su quest’ultimo punto Crasso aveva da aggiungere un’altra riflessione. Era vero che secondo 

alcune scuole di filosofia la forma di ogni cosa, vista nel suo complesso era in quanto «essenza» qualcosa 

di individuale e unico, ma c’erano anche altre dottrine che ammettevano che si poteva prendere in 

considerazione «le facoltà che molte e diverse contiene»187;  osservando cioè le sue diverse caratteristiche 

una forma sarebbe allora apparsa ai nostri occhi come costituita da molteplici elementi, «con ordine tale 

che una sola sia la principale e le altre tenga ossequenti e soggettesi che possi la ragion dell’unità fermarsi 

e vivere»188.  Crasso non voleva prendere posizione in merito su quale delle le due correnti filosofiche 

fosse giusta, perché non lo avrebbero aiutato a dirimere la contesa con Bodin, l’importante era essere 

consapevoli che un conto era parlare di sovranità «propria», somma ed indivisibile, detenuta dai principi 

o da una repubblica formata dall’insieme delle sue parti e un altro era invece far riferimento alla potestà 

«precaria», che poteva «essere attribuita alle sue componenti dei molti, dei pochi e di uno solo come 

ricerca la ragione e la natura della Republica mista, che tutta dipende dalle leggi in essa costituite»189.  

 

 

Quinto ragionamento 

 

Bisognava ora rispondere alla frecciata più velenosa rivolta dal francese, quella diretta proprio 

contro Gasparo Contarini, che aveva teorizzato la forma della Repubblica di Venezia come mista, nella 

quale regno, aristocrazia e democrazia si erano trovate sempre armonicamente «temperati» insieme. Per 

Bodin Contarini si era sbagliato quando aveva individuato nello stato veneziano una componente 

democratica nel Maggior Consiglio, una aristocratica nel Senato e una regia nel doge, quest’ultima solo in 

«apparenza» tale. Lo scrittore della Methodus aveva spiegato che il regime della Serenissima una volta non 

era una Repubblica, ma almeno fino a trecento anni prima del dogado di Sebastiano Ziani (1172-78) una 

                                                      
186 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 483. 
187 Ivi, cit., p. 485. 
188 Ibid. 
189 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 486. 
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monarchia, con un doge che concentrava nelle sue mani i pieni poteri. Poi i privilegi di quest’ultimo erano 

stati limitati e lo stato si era trasformato in «una signoria aristocratica, perché su 59.300 abitanti vi erano 

solo 3 o 4 mila gentiluomini giovani o vecchi che avevano parte nella vita pubblica»190. La sovranità a 

Venezia era quindi appannaggio di una minoranza della popolazione, perchè solo chi apparteneva alle 

famiglie nobili poteva entrare nel Maggior Consiglio e partecipare alla direzione dello stato. Per Bodin 

quando Contarini aveva dichiarato che «il Gran Consiglio aveva il potere sovrano di promulgare e di 

annullare le leggi, nominare e destituire gli ufficiali, accogliere gli appelli in ultima istanza, deliberare circa 

la pace e la guerra, conceder grazia ai condannati»191, non aveva fatto altro che rendere manifesto il 

carattere aristocratico del regime veneziano. 

Crasso aveva controbattuto che proprio le affermazioni in cui Bodin aveva indicato come «il doge 

non aveva suprema ragione alcuna d’impero, ma solamente una certa specie e apparenza»192 avevano 

indirettamente confermato la correttezza delle idee di Contarini. Se il doge avesse avuto il potere sovrano 

allora Venezia sarebbe stata una forma semplice di stato. Invece la presenza di un magistrato supremo la 

cui autorità non solo era ben definita ma controllata da altri organi dello stato rappresentava la conferma 

di come a Venezia si fosse realizzata una valida «mischianza» ed era stata proprio questa condivisione a 

portare ad un perfetto «temperamento dello stato». Certo era normale, osservava Crasso che, a seconda 

dei tempi e delle circostanze, i rapporti all’interno dell’amministrazione avessero subito delle modifiche, 

avendo alcune magistrature conquistato competenze maggiori di altre, ma nella sostanza la Repubblica 

aveva conservato intatta la sua forma originale. Si poteva così paragonare la storia di Venezia alle diverse 

età della vita di un uomo: la città aveva avuto un’infanzia (durata 256 anni, dalla sua fondazione fino alla 

creazione del primo doge), una puerizia, un’adolescenza, una gioventù e un’età virile durante le quali 

l’equilibrio fra il potere di «uno», quello dei «pochi» e quello dei «molti» si era a volte sbilanciato verso gli 

uni o gli altri, ma non in modo tale da snaturarne le caratteristiche dalle quali era partita.193    

Gran parte delle riflessioni di Crasso ci appaiono oggi astratte e ci i meravigliamo come egli non 

abbia sentito la necessità di replicare espressamente a quella che in definitiva rappresentava la critica più 

acuta del giurista di Anvers, quella che «oggi in Venezia abbiamo una schietta forma di signoria 

aristocratica»194.  

 

 

 

 

                                                      
190 J. BODIN, I sei libri dello Stato, cit., p. 555. 
191 Ivi, cit., p. 556. 
192 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 488. 
193 Ivi, p. 490. 
194 J. BODIN, I sei libri dello Stato, cit., p. 555. 
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II parte  

  

3.2      A difesa del mito di Venezia 

 

La Repubblica di Venezia nel Cinquecento era ammirata dai suoi contemporanei a tal punto che la 

celebrazione delle sue virtù contribuì alla creazione di un vero e proprio mito intorno alla città195.  In 

particolare si apprezzava il buon equilibrio e l’efficienza delle istituzioni di uno stato che intendeva 

presentarsi come modello esemplare di un governo di tipo misto196. 

Le componenti che rendevano unica agli occhi altrui la Serenissima erano molteplici197. Sulla stabilità 

e sull’armonia cittadina avevano a lungo scritto Contarini e Giannotti nei loro libri, ma nel ribadire queste 

qualità Nicolò Crasso volle sottolinearne altre, prima di tutto la libertas di cui godeva Venezia. La 

Repubblica era riuscita a mantenersi indipendente di fronte ai pericoli esterni, lottando strenuamente e 

con successo anche quando nemici potenti avevano pensato di coalizzarsi tutti quanti insieme ed erano 

arrivati quasi a distruggerla come era successo ai tempi della lega di Cambrai nel 1509. Dopo la disastrosa 

sconfitta di Agnadello Venezia era stata costretta ad abbandonare ogni mira di espansione, ma il fascino 

di uno stato che era riuscita a riguadagnare in poco tempo i territori perduti grazie al comportamento 

solidale dei suoi abitanti non le era venuto meno.  

Venezia si era trovata già altre volte in difficoltà nella sua storia e Crasso aveva ricordato alcune 

situazioni pericolosissime da cui la città era sempre uscita a testa alta, per esempio quando aveva respinto 

con successo gli attacchi del re franco Pipino, spintosi all’inizio dell’800 d.C dentro le lagune e di come 

la vittoria dopo una lotta estenuante fosse giunta con il contributo determinante del suo popolo.  

Nelle Annotazioni Crasso volle illustrare molte altre virtù dei Veneziani, dalla prudenza all’ 

avvedutezza, dall’attaccamento ai valori della patria a quelli della religione, ma tenne a ribadire che il 

                                                      
195 In realtà i primi appassionati elogi delle caratteristiche positive della città risalivano agli inizi del Trecento, quando venne 
scritto il De quattuor virtutibus cardinalibus ad cives Venetos di Enrico da Rimini, un trattato nel quale si tessevano le lodi dei costumi 
invidiabili della società veneziana. 
196 Tra la vasta bibliografia che ha per tema il mito di Venezia diamo di seguito alcuni riferimenti. F. GAETA, Alcune considerazioni 
sul mito di Venezia, «Bibliotéque d’Humanisme et Renaissance», vol.XXIII (1961), pp. 58-75; F. GAETA, Venezia da «stato misto» 
ad «aristocrazia esemplare, Storia della Cultura Veneta, il Seicento, Vicenza Neri Pozza, 1984, pp.437-94; F. GAETA, Storiografia, 
coscienza nazionale e politica culturale nella Venezia del Rinascimento, Storia della Cultura Veneta, Vicenza, Neri Pozza, 1980 vol. III/I, 
Dal Primo Quattrocento al Concilio di Trento, pp. 11-12; G. BENZONI, Venezia ossia il mito modulato, «Studi Veneziani», vol. 
XIX, (1990), pp. 15-33 e Venezia: tra mito e realtà, «Studi Veneziani», vol. XLV, (2003), pp.15-26;  E. CROUZET PAVAN, Venezia 
trionfante. Gli orizzonti di un mito, Torino, Einaudi, 2001, pp. 205-256; utili anche Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento, 
a cura di G. Benzoni e T. Zanato, Milano-Napoli, Ricciardi, 1982, in particolare l’Introduzione, pp. XV-XCVIII; D. ROBEY-
JOHN, J. E. LAW, The Venetian Mith and The Republica Veneta of Pier Paolo Vergerio, Rinascimento, ser.II, 15 (1975), pp. 3-59; 
E.O.G. HIATSMA MULIER, The Mith of Venice and Dutch Republican Thought in the Seventeenth Century, Assen, Van Gorcum, 1980; 
Il mito di Venezia, una città tra realtà e rappresentazione, a cura di P. Schreiner, Centro tedesco di studi veneziani- Edizioni di Storia 
e Letteratura, Roma-Venezia, 2006; G. FASOLI, Nascita di un mito, Studi storici in onore di Gioacchino Volpe, vol. I, Firenze, 
Sansoni, 1958.  
197 P. VENTURELLI, La Costituzione mista e il mito di Venezia nel Rinascimento, in D. Felice (a cura di), Studi di storia della cultura, 
Bologna, Clueb, 2002, p. 558. 
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valore aggiunto che aveva contribuito in maniera determinante ad accrescere la grandezza della 

Repubblica, era stata la bontà della sua amministrazione. 

 

3.2.1.       L’ordine equilibrato delle Magistrature  

 

Il trattato di Giannotti aveva suscitato immediato interesse godendo di un notevole successo 

editoriale per i suoi tempi non solo in Italia, ma anche in molti paesi europei perché l’autore aveva voluto 

rappresentare il funzionamento istituzionale di una Repubblica efficiente, quale era quella veneziana, che 

in quel momento era ancora un’importante pedina sulla scena internazionale e poteva servire perciò come 

esempio di una realtà statale indipendente da molti secoli198. Una delle doti di Venezia più apprezzate da 

Giannotti era stata, come si è già detto, il grande equilibrio fra le sue magistrature, una qualità che il ceto 

dirigente della Serenissima aveva sempre ostentato e che continuerà ad essere apprezzata ancora agli inizi 

del ‘900 dal giurista Giuseppe Maranini che nel suo libro dedicato alla Costituzione di Venezia così la 

raffigurava: 

 

«Questo regime aveva realizzato il miracolo di conciliare ferrei controlli, il cui minuzioso meccanismo è 

un esempio unico nella storia, con la piena autonomia e responsabilità di tutti gli organi costituzionali. Se un organo 

sconfinava dalla sfera assegnatali, altri ve n’erano, che senza indugio dovevano richiamarlo all’osservanza della 

legge: ma se questi avessero invece voluto indebitamente ingerirsi di quanto un organo faceva nell’ambito della sua 

sfera, a loro volta si sarebbero trovati fuori della legge, provocando l’intervento degli altri organi. Il complesso 

degli organi costituzionali veneziani costituiva una catena senza soluzione di continuità: ciascuno era vigilato dagli 

altri e vigilava gli altri»199. 

   

 Anche Bodin sia nella Methodus che ne I sei Libri dello Stato, aveva spesso fatto riferimento 

all’organizzazione amministrativa veneziana, ma per criticarla allo scopo di dimostrare l’infondatezza di 

coloro che sostenevano non solo la bontà di un governo di tipo misto, ma perfino la sua reale esistenza.  

Aveva scritto che il numero dei magistrati della Serenissima era eccessivo e che non c’era indizio 

più forte di questo per ritenerlo spia di un cattivo funzionamento dello stato, un’osservazione che lo 

stesso Platone aveva già fatto notare200. Nella Repubblica ce n’erano talmente tanti che i Veneziani «sono 

                                                      
198 In Francia il libro venne pubblicato come D. GIANNOTTI, La repubblica di Vinegia, Lione, Antonio Gyphio, 1569, in 
Germania come Res Publica Venetum. Der Grossen Commun der Statt Venedig. Ursprung Erbawung, Aufnemung[… ] aus italienisher 
Sprach verdeutscht, Neuberg an der Donau, H.Kilian, 1557; una nuova edizione sempre per H. Kilian apparve nel 1574;  sotto 
altro titolo come Respublica. Das ist Warhaffte eigentliche und kurtze Beschreibung der herrlichen und weltberumpten Statt Venedig per H. 
Feyerabendt e J. Schmidt, Frankfurt am Mein, 1571, ristampata nel 1574. Ancora Venediger Herrlighkeit und Regiment…J. 
Brathering, Frankfurt, 1602. Nel 1667 uscì anche un’edizione in lingua olandese. 
199 G. MARANINI, La Costituzione di Venezia, Venezia, Perugia, Firenze, La Nuova Italia Editrice, vol. II, cit., p. 98. 
200 J. BODIN, Methodus ad facilem historiarum cognitionem, a cura di S. Miglietti, Pisa, Edizioni della Normale, 2013, p. 583. 
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soliti passare la maggior parte dell’anno a eleggerli»201, ma si trattava di una pessima abitudine, perché per 

Bodin, era «segno di un’insaziabile avidità di onori e di potere da parte dei cittadini di Venezia e chi aveva 

gustato una volta la dolcezza del potere non soltanto disimpara ad ubbidire, ma ambisce ancora ad 

ulteriore potere, e difficilmente vi rinuncia»202.  Ad aggravare la situazione si aggiungeva l’impossibilità 

del governo di controllare i tentativi di broglio della vita politica, perché «in uno stato che provvedeva 

tanto saggiamente a ogni cosa»203 non era previsto un organismo di vigilanza come quello dei Censori che 

invece erano presenti presso gli antichi romani e in tempi più recenti presso i Lucchesi e i Genovesi. Era 

una critica particolarmente pesante perché metteva in dubbio la regolarità della vita politica veneziana.  

 Nicolò Crasso era stato pronto a rispondere a queste osservazioni negative che per lui erano 

nient’altro che provocazioni.  Nella quarta Annotazione, accusava il francese «di non aver ricevuto della 

Republica di Venezia buona istruzione»204 e di non aver neppure letto con attenzione quanto aveva scritto 

Giannotti che aveva più volte invece sottolineato l’importanza dei Censori nel sistema di governo 

veneziano205. Non solo, ma lo scrittore veneziano spiegava al lettore come Venezia si fosse dotata di altre 

strutture che avevano il compito di evitare irregolarità.  

Esistevano i Sindaci Inquisitori, tre giudici che dovevano recarsi a cadenza fissa nei territori della 

Repubblica «c’hanno il carico di vedere bene, se le cose da magistrati sien fatte bene nel modo che è 

prescritto dalle leggi»206. Se questi ufficiali avessero riscontrato una condotta inadeguata in coloro che 

occupavano incarichi pubblici in Istria, in Terraferma o in Oriente sarebbe scattata una punizione 

severa207. Un’ ulteriore attività di verifica veniva svolta dagli Avogadori di Comun208 e dal Consiglio dei 

                                                      
201 Ibid. cit., p. 583. 
202 Ibid. cit., p. 583. 
203 Ivi, cit., p. 584. 
204 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 374. 
205 Nel Libro de la republica de’ Vinitiani Giannotti aveva offerto una descrizione particolareggiata della sala dove si riuniva il 
Maggior Consiglio, riportando come i Censori occupassero un posto ben preciso durante le sedute, posizionandosi nell’ordine 
superiore di panche lungo le pareti maggiori, quasi al centro della sala davanti agli Auditori nuovi e vecchi. Giannotti aveva 
anche lodato il loro ruolo di controllori delle operazioni elettorali. A questi funzionari spettava anche il compito di far giurare 
i competitori risultati vincitori nell’elezione ad una magistratura «di non aver operato cosa alcuna contra le leggi per ottenere 
l’incarico». (D. GIANNOTTI, Opere, cit., p. 85) e quello di «correggere tutte le male consuetudini per le quali s’accresce 
l’ambizione». (D. GIANNOTTI, Opere, cit., p. 141). 
206 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 374. 
207 Gli Auditori Nuovi oltre a valutare l’opportunità del ricorso in appello di una causa civile di primo grado espletata in 
Terraferma avevano il compito di recarsi, in qualità di Sindaci, nei territori veneziani, teoricamente ogni anno, per controllare 
l’attività del personale pubblico in particolare quella dei rettori. Proprio agendo in questa veste le loro competenze finivano 
spesso per sconfinare in campo penale, sovrapponendosi con quelle degli Avogadori di Comun. Per un approfondimento sui 
Sindaci Inquisitori si rinvia a M. SANUDO, Itinerario per la Terraferma veneziana, a cura di G.M. Varanini, Roma, Viella, 2014.   
208 Si trattava di una magistratura la cui presenza era segnalata già dal XII secolo. Si componeva di tre magistrati che restavano 
in carica 12-16 mesi con il compito di sorvegliare che tutte le procedure svolte nell’amministrazione pubblica rispettassero la 
normativa vigente. La loro presenza era necessaria innanzitutto per convalidare i lavori del Maggior Consiglio, del Senato e 
del Pien Collegio. Inoltre nel caso gli Avogadori di Comun ritenessero irregolare un provvedimento avevano la facoltà di 
«intrometterlo» (sospendendolo e richiedendone un secondo giudizio). Poteva trattarsi di una Parte (legge) o di un atto 
amministrativo (terminazione) che era stata approvata nei principali organi dello stato o di sentenze criminale (spazzi) di primo 
grado deliberate da un Rettore. Nella prima situazione gli Avogadori esprimevano le loro perplessità direttamente in Senato o 
in Maggior Consiglio che dovevano poi a loro volta, tenendo conto delle obiezioni sollevate, esprimersi nuovamente sulla 
validità della decisione presa inizialmente. Nella seconda, la pratica veniva trasferita in appello al competente tribunale della 
Quarantia criminal. Questo accoglieva anche cause sollevate direttamente dagli interessati («cause intere»). Davanti alla 
Quarantia l’Avogadore che aveva accolto il ricorso diventava difensore di colui che era stato dichiarato colpevole in primo 
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Dieci che vigilavano sulla condotta dei patrizi chiamati ad incarichi governativi, così come era stato 

istituito «un particolare magistrato contra l’immoderata e lusureggiante pompa di mobili, cibi, e habiti e 

di gioie»209. Non mancavano infine i Governatori dell’entrate e i Dieci Savi alle Decime che dovevano 

occuparsi dell’erario pubblico. 

 Il fatto poi che molti provvedimenti sia in materia civile che criminale prevedessero una prima 

fase gestita da magistrati di ordine inferiore ed una successiva, che portava al giudizio finale da parte di 

organi competenti superiori «che ne hanno la cognizione e l’arbitrio»210 non era motivo di confusione per 

Crasso, così come era segno di affidabilità assegnare competenze simili a magistrature differenti. Bodin 

avrebbe dovuto valutare i meriti del governo veneziano non sulla base della quantità delle magistrature, 

ma sul modo con cui esse operavano. Si sarebbe reso allora conto di come esse fossero in realtà «ben 

disposte e reciprocamente unite e con quanta convenevolezza e proporzione ciascuna distribuita»211.  E 

poi non c’era stato anche Aristotele che nella Politica aveva sostenuto come ogni affare pubblico in uno 

stato si perfezionava se a prenderlo in carico fossero stati chiamati «molti poteri» 

contemporaneamente?212.  

Per Crasso l’amministrazione veneziana aveva sempre funzionato alla «perfezione». La chiave del 

successo era stata l’aver affidato fin dai primi tempi «le publiche facende» della Repubblica ai patrizi. 

L’origine di questo gruppo era «antichissima» perché discendevano da coloro che avevano fondato la 

città nel 421. Una parte di essi era diventata per merito e per ricchezza Tribuni Maggiori, con funzione 

di «amministrare la cosa pubblica», (ne venivano scelti uno per ciascuna delle dodici isole in cui era 

suddivisa la laguna), altri erano stati nominati Tribuni minori che «nelle isole minori tenevano ragione». 

Altri ancora rappresentavano gli «uomini tribunizi», cioè coloro che avevano ricoperto tale carica nel 

passato ed infine c’erano anche quelli che avevano potuto entrare a far parte del ceto dirigente in qualità 

di «onorevoli cittadini»213. Tutti costoro, provenienti anche dalle isole più lontane della laguna, avevano 

incominciato a riunirsi periodicamente in assemblea prima ad Eraclea e poi nell’isola principale di 

Rivoalto, per scegliere le persone che dovevano amministrare lo stato, cioè i Tribuni, i Giudici e in un 

secondo momento anche il doge. Questa adunanza era stata il primo abbozzo di quello che un giorno 

sarebbe diventato il Maggior Consiglio, l’elemento fondante del futuro stato veneziano, il cui nome si 

poteva trovare già menzionato, secondo l’Annotazione XIV, in un documento dell’anno 990 riportato negli 

                                                      
grado, mentre la controparte si doveva difendere da sola o mediante un avvocato. Non era prevista la restituzione della causa 
al giudice primario (differentemente che per gli Auditori). La condanna o l’assoluzione venivano prese per maggioranza fra le  
«Parti» presentate.  Nei processi di primo grado a Venezia l’Avogadore svolgeva il ruolo di pubblico ministero difendendo gli 
interessi dello stato.  
209  N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 375. 
210 Ivi, cit., p. 376. L’Annotazione qui fa riferimento alle diverse fasi del processo che prevedevano per i giudizi penali nelle città 
suddite della Terraferma una sentenza di primo grado emessa dal Rettore del luogo e dalla sua Corte pretoria e un appello a 
Venezia presso la Quarantia Criminale.   
211 Ivi, cit., p. 376. 
212 Ibid. 
213 Ivi, cit. p. 493. 
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Annali antichi214. Il Maggior Consiglio sarebbe stato creato perciò in un’epoca ben precedente (di circa 

duecento anni) a quella indicata erroneamente da Giannotti215.  

Ricostruendo la storia delle principali magistrature veneziane Giannotti aveva riportato un’altra 

informazione che non era piaciuta a Crasso. Il fiorentino aveva scritto che prima del dogado di Sebastiano 

Ziani non solo non esisteva il Maggior Consiglio nella forma che allora si conosceva ma che a Venezia 

prima di allora i dogi governavano «come assoluti signori della repubblica»216 e che possedevano «troppa 

licenza ed autorità»217. Notizie che erano state subito sfruttate dal sempre «malevolo» Bodin, il quale nel 

capitolo sugli ordinamenti dello stato nella Methodus aveva sostenuto che «fino ai tempi del doge 

Sebastiano Ziani, cioè il 1175, quando nella repubblica fu istituito il Maggior Consiglio, come scrive lo 

stesso Donato il potere sovrano apparteneva ai dogi, e l’ordinamento era chiaramente di tipo regio»218.  

Una «simile asserzione non era caduta giamai dalla penna del Giannotti»219 ribatteva Crasso con 

un’irritazione rivelatrice di quanto l’autore avesse a cuore di presentare l’immagine di una Repubblica che 

non aveva mai subito il potere di un sovrano e che era vissuta sempre e solo basandosi sulle decisioni del 

suo «popolo»220. Seguire i ragionamenti di Giannotti e di Bodin, avrebbe significato per Crasso anche 

ammettere che la Repubblica «modello» di Venezia non era sempre stata uno stato misto, sia perché 

prima del 1175 il potere del doge era da ritenersi fuori controllo sia perché le notizie sull’esistenza dei 

gentiluomini risultavano talmente avvolte nella nebbia dei tempi da far sorgere il dubbio della loro 

presenza all’inizio della storia cittadina221.  

Tutta l’Annotazione quindicesima era perciò dedicata a confutare non solo Giannotti, il quale, in 

quanto «Huomo forestiero»222 e non conoscitore appieno della realtà veneziana, aveva confuso i limiti 

dell’autorità dogale, un tempo maggiore di quella attuale, definendola «quasi» Regia, ma soprattutto Bodin 

che aveva trasformato quel «quasi» in «affatto» dimostrando «temerità e impudenza grande»223. 

                                                      
214 Ivi, cit., p. 438. 
215 Giannotti seguendo le tappe storiche della formazione del Maggior Consiglio aveva ritenuto che esso avesse raggiunto 
prerogative simili a quelle attuali («la cura d’eleggere gli altri consigli e magistrati che governasseno la repubblica nelle cose 
pubbliche e private») non prima dell’anno 1175, quando Sebastiano Ziani era succeduto al precedente doge Vitale Michiel. 
Prima di allora i dogi utilizzavano «un Consiglio privato il quale tutto dipendesse da loro, né ad altro servisse che a quello 
ch’essi Dogi volevano». (D. GIANNOTTI, Opere, a cura di F. Diaz, cit., p. 61). 
216 D. GIANNOTTI, Opere a cura di F. Diaz, cit., p. 62. 
217 Ivi, cit., p. 63. 
218 J. BODIN, Methodus ad facilem historiarum cognitionem, a cura di S. Miglietti, cit., p. 577. 
219 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 375. 
220 Ivi, p. 442. Crasso aveva precisato che «la legge del Ducato di Venetia, più di tutte antica, tanto è lontana dal trasportare 
ogni auttorità dal popolo nel duce, che delle quattro ragioni della potestà suprema, il solo imperio giudiciale, e questo ancora, 
trà suoi confini circonscritto, al Duce permesse. Mà tutte le deliberationi delle cose grandi, le creationi de’ Magistrati, 
eccettuandone i Giudici, lasciò nel potere di quelli, né quali erano per avanti, e così parimenti il far leggi, decreti e Sancioni». 
(opr. cit. p. 444). 
221 F. GAETA, Venezia da Stato misto ad aristocrazia esemplare, Storia della Cultura veneta, Il Seicento, Vicenza, Neri Pozza, 1984, 
pp. 445. 
222 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 441. 
223 Ivi, cit., p.442. 
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 Per Crasso uno dei motivi che avevano portato Giannotti ad ingannarsi era l’aver interpretato la 

consuetudine di indirizzare tutte le lettere pubbliche al doge e di far premettere il suo nome in ogni 

deliberazioni dello stato, come segno dell’esercizio di un potere sovrano, che nella pratica invece egli non 

aveva; il fiorentino inoltre aveva creduto che gli antichi dogi fossero i soli ad occuparsi degli affari pubblici 

e che da loro soli dipendesse la proclamazione delle leggi.  In realtà spiegava l’Annotazione era stato il 

«libero popolo» di Venezia a creare la figura istituzionale del doge perché svolgesse il compito di 

«perpetuo moderatore della Repubblica»224. Colui che era a capo dello stato veneto presiedeva «una forma 

di governo giusto e moderato, non sommo e smisurato»225, a lui durante il periodo del Ducato spettava il 

compito di convocare l’assemblea generale e la scelta dei giudici che dovevano amministrare la giustizia. 

Ma la sua autorità era limitata in confronto a quella ben superiore del popolo e degli Ottimati, che 

possedevano la potestà sovrana di «giudicare la robba e la vita dei cittadini»226.  

Crasso riportava alcuni esempi tratti dalla storia locale che dimostravano come il doge avesse 

potuto agire solo in nome e sotto il controllo popolare. Quando il popolo veneziano aveva ritenuto che 

la famiglia dogale degli Orseoli era diventata inadeguata a dirigere lo stato non aveva esitato a spogliarla 

di tutti «gli honori et ornamenti»227. Negli Annali della città si raccontava anche di quando il doge Obelerio 

cercando di tornare al potere, dopo la rovinosa sconfitta contro i francesi di Pipino, avesse voluto dividere 

i Veneziani incitandoli alla guerra civile, ma anche di come il popolo lo avesse fermato condannandolo a 

subire il taglio della testa228 e di come solo l’intervento della popolazione riunita in assemblea avesse 

salvato il figlio del doge Pietro Candiano III (942-959), «giovinetto di pessimi e perduti costumi», che 

aveva cospirato contro il padre, da una condannata a morte già pronunciata229. Anche altri documenti del 

passato confermavano come in tutte le deliberazioni il nome del doge comparisse insieme a quello del 

popolo e perfino il pontefice Gregorio II (715-731) quando aveva spedito una lettera ai Veneziani si era 

rivolto «alli diletti Fratelli Donato Patriarca, a Vescovi, a Marcello Doge, e alla plebe di Venezia». Un 

potere quindi, quello del doge, contenuto, al punto da non essere neppure in grado di nominare i vescovi 

                                                      
224 Ivi, cit., p.443. 
225 Ibid. 
226 Ivi, cit., p. 446. 
227 Ivi, cit. p. 447. Dopo la breve parentesi del dogado del debole Pietro Orseolo I (976-978) che aveva deciso di finire la sua 
vita ritirandosi in un convento e a i successivi dogadi di Vitale Candiano e Tribuno Memo l’assemblea popolare affidò il potere 
a Pietro Orseolo II (975-1009). Sotto il nuovo doge Venezia conobbe un periodo particolarmente felice sia dal punto di vista 
economico (aumentarono i traffici commerciali di spezie e tessuti con l’Oriente, di pellami con la Dalmazia, di derrate 
alimentari con Costantinopoli) che di politica estera (i rapporti tra il doge e l’Imperatore Ottone III erano ottimi, così come 
quelli con Bisanzio, il cui imperatore Basilio II promulgò la Bolla d’Oro nel 992, che concedeva a Venezia diversi privilegi). 
Anche la situazione interna rimase tranquilla e le deleterie rivalità tra le maggiori famiglie che avevano caratterizzato i decenni 
precedenti si erano placate. L’impresa maggiore di Pietro Orseolo II rimase comunque la conquista della Dalmazia avvenuta 
nell’anno 1000 che permise al duca di fregiarsi tra l’altro del titolo di «dux Veneticorum et Dalmaticorum». Morto il duca 
ripresero i contrasti interni e il figlio di Pietro, Ottone Orseolo finì deposto nel 1028 a seguito di una sommossa popolare. Per 
un approfondimento si rinvia a G. ORTALLI, Venezia dalle origini a Pietro Orseolo II, Storia d’Italia, a cura di G. Galasso, Torino, 
Utet, 1980, pp. 339-438, da cui queste informazioni sono tratte. 
228 Ivi, p. 450. 
229 Ivi, p. 448. Si trattava del futuro doge Pietro Candiano IV (959-976), che dopo essere stato associato al comando dal padre 
gli si rivoltò contro. Punito con l’esilio dopo appena tre mesi venne richiamato a succedere al doge defunto dagli stessi 
Veneziani. (G. ORTALLI, Venezia dalle origini a Pietro Orseolo II, p. 410). 



 50 

a lui fedeli, come era accaduto nel caso di Fortunato, che nonostante la fiera opposizione dei dogi Garbaio 

padre e figlio, era subentrato allo zio assassinato come patriarca di Aquileia230. E quando era stato reso 

provvisoriamente ereditario il dogado, questa era stata una decisione del popolo, che aveva avuto l’ultima 

voce in capitolo anche quando si dovevano assumere provvedimenti banali come quello di vietare di farsi 

crescere la barba a meno che non si fosse in periodo di lutto. 

 Stentava Crasso a credere che Giannotti avesse potuto pensare che il potere dei dogi fosse stato 

nei primi tempi veramente illimitato231. In realtà Donato Giannotti aveva cautamente riferito nel Libro de 

la republica de’ Vinitiani che il doge era stato detentore di «un’autorità grandissima ed eglino soli a loro 

piacere amministravano le faccende dello stato»232, tanto che «alcuni di loro facevano doge i loro figlioli», 

ma aveva anche tenuto a precisare come questa situazione era durata solo fino al ducato di Sebastiano 

Zian. Da allora l’elezione della più alta carica dello stato era passata «dalla voce di popolo molto 

tumultuariamente» al controllo de Consiglio grande e la sua autorità «temperata», attraverso la creazione 

al suo fianco della Signoria, costituita oltre che dal doge dai sei consiglieri ducali, in rappresentanza di 

due per ciascun sestiere della città e dai tre Capi della Quarantia, il principale organo giudicante. Tutte 

queste istituzioni controllavano in ogni loro minima operazione di governo il doge, che senza di loro non 

poteva prendere nessuna decisione, neppure aprire le buste delle lettere a lui indirizzate dagli ambasciatori 

dei paesi stranieri233.  

Gli esempi antichi dimostravano perciò per Crasso che «per tutti gli tempi andati colla stessa 

forma che hora si costuma essere stata la Republica amministrata e quella differenza che viene dal 

Giannotti apportata essere affatto nulla»234.  

Gasparo Contarini aveva dedicato un intero capitolo, il secondo del De magistratibus et republica 

venetorum, alla figura del doge, un incarico che era stato creato «perché moderi, et dirizzi l’ufficio di 

ciascuno al bene comune e all’unione della Republica»235. A lui spettava il compito di rappresentare lo 

stato e di controllare che tutti i magistrati svolgessero efficacemente il loro compito. Ma anche per l’uomo 

politico e cardinale veneziano la potestà della più alta carica era rigidamente vincolata alle leggi della 

Serenissima e da solo non poteva prendere alcuna decisione. Nei primi secoli era vero che il doge aveva 

                                                      
230 Nei primi anni dell’800 d.C raggiunse il culmine la rivalità fra le due fazioni che si contendevano il potere a Venezia, quella 
filo-bizantina, erede della gestione eracleese e quella filo-franca vicina alla tradizione metamaucense, che si manifestò anche 
attraverso i contrasti fra la diocesi cittadina di Olivolo da poco fondata per decisione ducale e quella di Grado fino ad allora 
la più importante della regione. Alla guida della diocesi di Olivolo era stato prescelto un greco, Cristoforo, vicino al gruppo 
eracleese, che risultava però inviso al patriarca di Grado Giovanni, il quale manteneva rapporti preferenziali con il papa e con 
i Franchi. Il figlio del doge e coreggente Maurizio Galbaio appartenente ad una famiglia di origine eracleese si recò nell’802 a 
Grado per stroncare le velleità del metropolita, uccidendolo scaraventandolo da una torre. I gradesi per nulla intimoriti decisero 
allora di scegliere come successore di Giovanni, un suo parente, Fortunato, che prese subito accordi di alleanza con il tribuno 
di Malamocco ostile ai Garbaio, Obelerio, che da lì a poco avrebbe preso il potere.  (G. ORTALLI, Venezia dalle origini a Pietro 
Orseolo II, p. 376). 
231 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 445. 
232 D. GIANNOTTI, Opere a cura di F. Diaz, cit., p. 56. 
233 Ivi, p. 59. 
234 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 447. 
235 G. CONTARINI, La Republica e i Magistrati di Vinegia, a cura di V. Conti, cit., p. 74. 
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avuto poteri superiori a quelli attuali, ma non c’erano dubbi che «a poco a poco con statuti, et con leggi 

la potestà del Prencipe è stata ridotta a questo temperamento, il qual veggiamo»236. Contarini aveva voluto 

segnalare una funzione sociale importante svolta dal supremo organo dello stato, quella di invitare quattro 

volte all’anno ad un banchetto in occasione delle festività religiose, nel proprio palazzo, gentiluomini 

meritevoli in quattro momenti diversi a seconda della loro età, un’abitudine che aveva favorito la 

conoscenza vicendevole e l’instaurarsi di rapporti d’amicizia tra i membri della classe dominante237. 

Le riflessioni di Crasso sull’autorità del doge erano state chiuse nell’Annotazione XVII quando era 

stato ancora una volta ribadito che «il doge la soprema forza dell’imperio non hà giamai avuta, ma imagine 

solamente e ombra d’imperio più o meno secondo la varietà de’ tempi»238, e come fosse sempre stata del 

Maggior Consiglio «la potestà soprema»239 di deliberare, fin dai primi tempi in cui i tribuni amministravano 

la giustizia per conto di ciascuna isola.  

 Nelle successive Annotazioni venivano illustrate alcune variazioni dei compiti e delle prerogative 

che avevano subito alcune magistrature rispetto al secolo precedente quando Giannotti aveva descritto 

la struttura dello stato veneziano. Modifiche che Crasso teneva a puntualizzare non avevano intaccato 

minimamente il robusto assetto politico istituzionale della Repubblica, che anzi nel momento in cui egli 

scriveva aveva raggiunto «perfettissima forma che è ora da ciascuno ammirata»240.  Diversi cambiamenti 

di sede aveva avuto il Maggior Consiglio, che un tempo si riuniva ad Eraclea, poi a Malamocco e infine 

nell’isola di Rialto dentro il palazzo ducale. Questo edificio era stato danneggiato recentemente da un 

incendio, ma era ritornato non solo all’antico splendore, ma ulteriormente abbellito «con tanta luce di 

oro, tanta varietà d’isquisite pitture e con tanti ornamenti»241.  

Nel complesso le modalità di lavoro del Maggior Consiglio erano rimaste quelle descritte in 

maniera così precisa da Giannotti, ma lo scrittore veneziano aveva voluto aggiungere alcuni aspetti inediti 

per il lettore, come la descrizione del momento successivo alla scelta degli elettori che dovevano decidere 

le cariche, per dimostrare come anche nei dettagli l’attenzione dei governanti fosse sempre rivolta al 

rispetto della normativa,  un atteggiamento che rendeva la macchina statale «perfettissima». In questa fase 

così delicata per evitare pressioni indebite sugli elettori veniva affidato il compito al Gran Cancelliere di 

trascrivere e rendere pubbliche notizie biografiche sui competitori, specificandone il nome del padre e 

dell’avo e se questi avesse ricoperto in passato l’incarico di doge o di Procuratore di San Marco242.  

Contarini nella Republica e i Magistrati di Vinegia aveva considerato tra i corpi principali dello stato 

anche il Consiglio dei Dieci, un istituto di «somma autorità e del quale non senza ragione ciascuno può 

                                                      
236 Ivi, cit., p. 84. 
237 Ivi, p. 84. 
238 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 458. 
239 Ivi, cit., p. 460. 
240 Ivi, cit., p.  461. 
241 Ivi, cit., p. 462. 
242 Ivi, p. 465.  
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liberamente affermare, che dipenda tutta la salute della Republica»243. Operando segretamente e in 

numero ristretto i suoi magistrati avevano particolarmente a cura che «non nascesse discordia tra 

cittadini».244 Contarini ne dava un giudizio positivo anche se ricordava come la Repubblica fosse stata 

saggia premunendosi di evitare che il potere nelle mani di pochi degenerasse in una deriva autoritaria. Per 

questo erano stati creati degli opportuni accorgimenti come assegnare l’incarico di consigliere dei Dieci 

per solo un anno e la contumacia, cioè l’impossibilità di venir rieletti fissata in due anni dopo il termine 

del mandato; ad ulteriore garanzia si era anche inserito un «temperamento», cioè si era integrato il potere 

di questo Consiglio con quello del doge, dei suoi consiglieri e di una Zonta di quindici membri eletti dal 

senato, che dovevano affiancarlo nei lavori245. 

Più cauto su questa magistratura era stato, come abbiamo visto, Donato Giannotti, ma i dubbi 

sulla sua eccessiva autorità sollevati nel dialogo fra Trifone Gabriele e Giovanni Borgherini erano stato 

rapidamente interrotti da quest’ultimo che aveva osservato come questo pericolo poteva essere evitato 

attraverso la rotazione frequente dei suoi membri246.  

Crasso, a differenza di Giannotti e Contarini, non si era soffermato molto sul Consiglio dei Dieci, 

ma ne aveva fatto cenno a proposito della soppressione della sua Zonta. Era questa una giunta costituita 

dapprima da venti e poi da quindici patrizi, che era stata associata stabilmente nel 1355 con funzioni di 

supporto, al nucleo dello stesso Consiglio dei Dieci formato da dieci consiglieri effettivi, dal doge e dai 

sei consiglieri ducali (alle riunioni doveva assistere almeno uno degli Avogadori di Comun che pur senza 

diritto di voto garantiva con la sua presenza la regolarità delle sedute)247.   

I membri di questa Zonta ordinaria, che avevano gli stessi diritti e doveri dei Dieci, erano stati 

inizialmente cooptati dal Consiglio dei Dieci, ma poi la loro elezione venne affidata al Maggior Consiglio 

che gli sceglieva fra i senatori. Si trattava di un consesso ristretto formato quasi invariabilmente da patrizi 

appartenenti al gruppo dei «vecchi», che avendo la possibilità di ricandidarsi al termine del mandato erano 

diventati particolarmente influenti. Comprensibile che contro i Dieci e la sua Zonta si rivolgesse il 

malumore di parte del patriziato preoccupata per l’eccessivo potere che si era andato progressivamente 

concentrando nelle mani di questa magistratura, che aveva finito nel ‘500 con l’appropriarsi di molte 

competenze del Senato, sia in politica estera, che in materia finanziaria e nei rapporti con gli 

amministratori veneziani dello stato di Terra e da Mar248. 

                                                      
243 G. CONTARINI, La Republica e i Magistrati di Vinegia, cit., p.108. 
244 Ivi, cit., p 109. 
245 Ivi., p. 109-110. 
246 D. GIANNOTTI, Opere, p. 116. 
247 Il Consiglio dei Dieci era stato istituito con parte del luglio del 1310 con il preciso scopo di giudicare due patrizi, Marco 
Querini e Baiamonte Tiepolo che avevano cercato di rovesciare il doge in carica; quest’organo, riconfermato inizialmente  di 
due mesi in due mesi e poi per cinque e dieci anni divenne permanente nel 1335, continuando a svolgere funzioni di 
sorveglianza contro qualsiasi tentativo di cospirazione contro lo stato. 
248 Il potere del Consiglio dei Dieci si dilatò contemporaneamente all’aumento del numero dei Senatori che arrivarono a 
trecento. In queste condizioni risultò più efficace affidare ad un organo collegiale ristretto qual era il Consiglio dei Dieci, che 
rispetto al Senato era in grado di garantire rapidità e segretezza, importanti funzioni di governo come prendere iniziative sulla 
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 L’opposizione portata avanti dal gruppo dei patrizi cosiddetti «giovani», riuscì a convincere il 

Maggior Consiglio fra la fine del 1582 e l’inizio del 1583, a rifiutare l’elezione della nuova Zonta, che 

venne soppressa e a riportare il Consiglio dei Dieci alle originarie funzioni di tribunale politico-criminale 

e organo di polizia regolate dalla normativa del 1468249. La parte approvata il 7 dicembre 1582 intendeva 

ridefinire diritti e doveri dei consiglieri dei Dieci specificando in particolare che loro compito sarebbe 

stato quello di occuparsi «et altre cose simili che meritassero essere trattate secretissime», cioè  

 

             a)«li avisi secretissimi che ne fussero dati in confidentia e che noi medesimamente convenissimo comunicar 

per servitio del stato nostro, b) le offerte secretissime di cose importanti al beneficio nostro; c) la speditione di spie 

e l’accomodar quei garbugli che possono sturbar la nostra quiete; d) la provisione del denaro et il governo della 

cecca, anche se la dispensa del denaro sarebbe rimasta a carico del Senato»250. 

 

Inoltre se si fosse dovuto deliberare sugli «avisi» questo doveva avvenire in Senato. Da segnalare tra le 

norme inserite per contenere il potere di questa magistratura la proibizione ai Dieci di utilizzare denaro 

pubblico e la facoltà degli Avogadori, che non avrebbe in alcun modo potuto essere ostacolata, di 

intromettere in Senato qualsiasi decisione presa dai Consiglieri esorbitante il loro campo di competenza. 

Il Senato uscì rafforzato da questo provvedimento, ma il fulcro del potere della Repubblica si era 

ormai spostato nelle mani di un altro gruppo ristretto il Collegio o meglio di quella sua parte formata dai 

Savi Grandi e dai Savi di Terraferma, il vero motore di tutto l’apparato governativo, a cui erano affidate 

funzioni pre consultive di preparazione delle nuove proposte di legge che sarebbero state sottoposte poi 

                                                      
pace e sulla guerra, su questioni militari, emettere decisioni in materia finanziaria, trattare segretamente con rappresentanti di 
stati esteri, vigilare su boschi e miniere, sulla Cancelleria ducale, sulla zecca, sull’ordine pubblico interno, sui reati nei quali 
erano coinvolti i patrizi. Nel 1540 senza che il Senato ne fosse a conoscenza il Consiglio dei Dieci aveva trattato di sua iniziativa 
la pace con i Turchi e la cosa si era ripetuta nel 1573 al termine della guerra di Cipro. Il potere del Consiglio dei Dieci si era 
ulteriormente rafforzato in seguito alla creazione di altre magistrature satelliti elette dal suo stesso organismo. Nel 1521 
vennero infatti nominati i Provveditori sopra i monasteri che dovevano controllare beni e persone degli ecclesiastici nel 
dominio di Venezia, nel 1537 gli Esecutori contro le bestemmie, che avevano il compito di vigilare su comportamenti 
considerati pericolosi per la morale e l’ordine pubblico, come le bestemmie, la sodomia,  il gioco, l’omosessualità, lo stupro in 
seguito a promessa di matrimonio, i matrimoni clandestini, la prostituzione; a loro spettava vigilare sulla corretta presenza 
della licenza di stampa nei libri di nuova pubblicazione (conservavano un registro con i titoli che avevano ottenuto il permesso); 
nel 1539 si istituirono gli Inquisitori contro la propalazione dei segreti che dovevano evitare la propalazione dei segreti di stato. 
249 Alcuni mesi prima della «correzione» tre antefatti accelerarono la decisione di presentare in Maggior Consiglio la parte del 
7 dicembre 1582: il rifiuto del Maggior Consiglio di far entrare nella Zonta «un cavalier de Leze», la mancata elezione a 
Cancellier Grande del candidato del Consiglio dei Dieci, uno dei suoi segretari Antonio Milledonne, «uomo per sua natura 
superbo, odioso alla nobiltà» e le lamentele di un gruppo di nobili che erano venuti a contesa con alcuni bravi denunciati 
inutilmente al Consiglio dei Dieci (M. MACCHI, Storia del Consiglio dei Dieci, vol. 6-9, Milano, Daelli, Biblioteca nuova, 1864, 
vol.VI, cit. p. 27). Nella riunione del 1 ottobre 1582, che doveva eleggere l’intera Zonta, il Maggior Consiglio decise di 
approvare solo dodici nuovi membri e inutili furono altre riunioni organizzate a questo scopo, per cui la Zonta stessa si trovò 
di fatto soppressa. Il 7 dicembre venne discussa la legge di riforma che non ottenne però voti sufficienti, neppure dopo essere 
stata ripresentata due settimane dopo. Finalmente si riuscirono a far approvare i paragrafi singolarmente. Il contenuto della 
parte e le informazioni sul Consiglio dei Dieci sono state tratte da G. MARANINI, La Costituzione di Venezia dopo la serrata del 
Maggior Consiglio, Venezia, Perugia, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1931, pp. 404-431. Si cfr. anche quanto scritto in G. 
ZORDAN, L’ordinamento giuridico veneziano, Padova, Cleup, 1980, pp. 96-107, e in G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, La 
Repubblica di Venezia nell’età moderna, vol. II, pp. 175-179.   
250 G. MARANINI, La Costituzione di Venezia, cit., p. 420. 
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al giudizio finale del voto del Senato. Il sintetico commento di Crasso alle modifiche istituzionali del 1582 

era stato che «al presente è paruto ai patrizi veneziani per lunga esperienza ammaestrati lo stare senza la 

Giunta»251. Ancora una volta un giudizio positivo sull’operato del ceto dirigente veneziano che aveva 

deciso, supportato dalla lunga esperienza politica, di eliminare la Zonta. 

Dopo che il loro potere era stato delimitato e che «hora della pace e della guerra, e del publico 

Erario nulla affatto deliberano», i consiglieri dei Dieci potevano continuare a svolgere incarichi importanti 

per la Repubblica, come «punire i delitti grandissimi e atrocissimi, castigando i Rei principalmente di 

ribellione». Inoltre per perfezionare la parte investigativa delle loro mansioni era stato deciso di creare tre 

Inquisitori che «dovevano con ogni studio inquisire contro i colpevoli»252.  

Crasso teneva a ribadire come anche il sistema giudiziario civile e penale fosse sempre rimasto 

efficiente nella Repubblica di Venezia, nonostante che alcune magistrature avessero modificato le loro 

competenze nel tempo, come era spiegato nelle Annotazioni XXXIII-XXXVI. Doveva essere aggiunta 

solo qualche novità, rispetto a quanto Contarini e Giannotti avevano scritto nei loro libri, come ad 

esempio la possibilità di affidare nelle cause civili dal 1492 agli auditori nuovissimi le richieste di ricorso 

dopo una sentenza di primo grado in caso di lite non eccedente i cinquanta ducati. La decisione qualora 

fosse stata presa con l’accordo di tutti i membri (i giudici erano tre) era inappellabile, in caso contrario la 

causa veniva rimessa al Collegio dei Dodici253.  

Per Crasso era utile descrivere anche la funzione di altre magistrature minori, che non erano state 

illustrate nel Libro de la republica de’ Vinitiani, ma che contribuivano a far funzionare la macchina statale e 

                                                      
251 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 468. Anche per F. DE VIVO «il vero vincitore della correzione del 1582 non fu né il Senato 
né il Maggior Consiglio, ma il Collegio: mentre i Dieci si videro costretti a comunicargli più questioni, esso mantenne il diritto 
di tenere per sé le informazioni, senza passarle al Senato», (Patrizi, informatori, barbieri, Feltrinelli, Milano, 2012, cit. p. 155). 
252 Ibid. Il nome di Inquisitori contro i propalatori dei pubblici segreti venne trasformato alla fine del ‘500 in quello di 
Inquisitori di stato che dovevano occuparsi della tranquillità e della sicurezza della Repubblica. Saranno loro da questo 
momento a ricevere le informazioni più importanti provenienti da tutti i rettori del Dominio, insieme ad altre notizie più 
riservate, di interesse politico, che potevano essere fornite da chiunque ne fosse venuto a conoscenza. In questo modo gli 
Inquisitori finirono per creare una potente rete che agiva nell’ombra e che si ingeriva in molteplici campi, da quello penale 
dove intervenivano nei processi in atto influenzandone le decisioni, al controllo dell’attività lavorativa dei vetrai di Murano, a 
questioni matrimoniali.  Per ulteriori notizie si rinvia a G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, La Repubblica di Venezia 
nell’età moderna, vol. II, pp.181-82.  Cfr. con P. PRETO, I servizi segreti di Venezia, Milano, il Saggiatore, 1994.  
253 Dopo l’espansione del dominio veneziano nell’entroterra a partire dagli inizi del ‘400 la decisione sulla ammissibilità degli 
appelli dopo una sentenza civile di primo grado espletata a Venezia, nel Dogado e nei possedimenti marittimi venne rimessa 
agli Auditori vecchi, mentre quella relativa alla Terraferma venne affidata agli Auditori Nuovi (dal 1444 questi ultimi avevano 
preso in carico anche i giudizi relativi all’Istria e ai paesi oltre il Carnaro). Nel 1492 vennero creati anche gli Auditori Nuovissimi 
che dovevano assistere i Nuovi, nelle liti non eccedenti una certa somma. Se consideravano valido il ricorso, dopo l’esame 
delle testimonianze e degli incartamenti presentati al giudice primario (fosse esso un Rettore del Dominio o un giudice della 
capitale), gli Auditori «intromettevano», cioè avevano la facoltà di assoggettare la sentenza di primo grado ad altro giudice. Per 
piccole somme, inferiori ai 50 ducati giudicavano loro stessi o in caso di disaccordo il Collegietto, per quelle tra 50 e 300 ducati 
il caso veniva inviato al Collegio delle Biade, oltre ai 300 ducati alla corrispondente Quarantia (Civil vecchia per la cause «de 
dentro» e Civil nuova per quelle «de fora»). Donato Giannotti aveva descritto minuziosamente anche le modalità con cui i 
giudici delle Quarantie civili arrivavano a confermare («lodare») la sentenza di primo grado, a respingerla («tagliare», in questo 
caso si rimetteva la causa al giudice primario) o a rimetterla per una nuova decisione allo stesso tribunale (nel caso in cui 
nessuna delle ballotte, «si», «no», «non sincere», avesse ottenuto la maggioranza. (Giannotti, Opere, pp. 119-136). 
Il Collegio dei Dodici venne istituito nel 1548 ed era composto dai giudici della Quarantia Criminale usciti di carica. Aveva il 
compito di alleggerire l’attività delle Quarantie Civili come tribunale d’appello giudicando sulle cause di minore valore (le cause 
a minori, cioè quelle di valore inferiore ai cento ducati).  
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a regolare la vita civile della città. C’erano i Giudici dell’Esaminador che si occupavano del diritto di 

proprietà e che controllavano a tale scopo i passaggi tra un proprietario e l’altro, registrando gli atti relativi 

in specifici libri, i magistrati del Piovego che avevano il compito di far rispettare i diritti dello stato su 

strade, canali, terreni e che decidevano se rilasciare o meno licenze per costruire nuove case. A loro 

spettava il giudizio nelle liti inferiori alle dieci lire e nelle cause di irregolarità della pratica dell’usura sia 

nei confronti degli ebrei che dei cristiani.  

C’erano poi i Consoli dei Mercanti che sentenziavano sulle contese tra i mercanti e garantivano 

la sicurezza della navigazione attraverso il controllo del peso e della qualità dei carichi, sovraintendendo 

anche all’arte dei filatori della seta e al commercio del sapone, i Sopraconsoli dei Mercanti che giudicavano 

le cause relative ai fallimenti e che si occupavano dell’attività dei banchi di pegno degli ebrei, gli Ufficiali 

al Cattaver che curavano gli interessi fiscali dello stato. Infine non si dovevano dimenticare anche tutti 

«gli Scrivani, Notari, Commandatori, Fanti e altri nel Foro di San Marco, come di Rialto che adempievano 

i loro incarichi da huomini da bene e senza frode»254.  

 

3.2.2   L’importanza di essere cittadino a Venezia 

       

Un aspetto che Nicolò Crasso considerò con estrema attenzione e che sviluppò ampiamente nella 

decima Annotazione è il ruolo svolto dall’ordine dei cittadini, a cui egli stesso apparteneva in qualità di 

avvocato fiscale del foro civile veneziano.   

Aveva avuto ragione Donato Giannotti, sosteneva Crasso, che aveva diviso nel suo libro gli 

abitanti della città di Venezia in tre ordini distinti, quello dei gentiluomini, dei cittadini e de plebei, perché 

chi come Gasparo Contarini aveva preso in considerazione solo Nobili e Popolari, era stato poi costretto 

a suddividere ulteriormente questi ultimi in «infima plebe» e in quelli «di più onorevole condizione».255  

L’ Annotazione intendeva prima di tutto chiarire quali erano gli attributi richiesti per potere definire 

una persona cittadino, perché questo era stato un argomento fonte di infinite discussioni fin dai tempi 

dei Greci e dei Romani. Proprio basandosi sulle affermazioni di Aristotele c’era chi sosteneva che a 

Venezia coloro che si consideravano appartenenti al gruppo dei cittadini non avrebbero potuto rientrarvi 

in linea di principio perché un simile privilegio era da riservarsi solo a chi svolgeva funzioni giuridiche e 

poteva aspirare ad incarichi di magistratura. Crasso era sicuro però che quando il filosofo greco aveva 

sostenuto questo principio aveva voluto solo descrivere «la specie sopra tutte prestante»256, la tipologia 

cioè più perfetta di abitante, evitando di cadere nei meandri del particolarismo, che se percorsi avrebbero 

                                                      
254 Le varie magistrature minori vengono descritte in CRASSO, Annotazioni, pp. 472-475, la cit. p. 473. Per ulteriori notizie su 
di esse si rinvia al sito Web dell’Archivio di Stato di Venezia, all’indirizzo online: 
http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=codici, download effettuato il 30/10/2017. 
255 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 389.  
256 Ivi, p. 390. 

http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=codici
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finito per disorientare il filo del suo discorso (per esempio per il filosofo greco i ragazzi non ancora iscritti 

nelle liste e i vecchi esenti da incarichi non potevano ritenersi cittadini in senso assoluto, mentre 

all’opposto chi era stato privato dei diritti politici ed era esiliato avrebbe forse potuto esserne ancora 

incluso). Una volta precisata l’accezione più perfetta del termine, che nella Repubblica doveva essere 

riservato alla classe dei gentiluomini, si potevano prendere in considerazioni altre varianti e riconoscere 

che a Venezia esisteva un secondo gruppo degno di far parte dei cittadini, anche se non proprio a pieno 

titolo257. 

Jean Bodin per sviluppare la sua teoria sullo stato aveva voluto prima di tutto respingere «con 

prove irrefutabili le definizioni che Aristotele dà di cittadinanza, Stato, potere sovrano»258, ma per Crasso 

il francese non aveva capito che il concetto di cittadino variava a seconda dei momenti storici, come era 

avvenuto ad Atene, la culla della democrazia, dove per una legge del suo legislatore, Solone, era stato 

deciso che la Quarta classe dei cittadini, (quella  dei più umili), di gran lunga più numerosa delle altre tre, 

rimanesse esclusa dagli onori e dalla possibilità di venir inclusa nella magistratura. Un altro esempio era 

stato la Repubblica di Roma dove alcuni abitanti «erano connumerati Cittadini con piena e ottima ragione, 

altri con mezana e altri con deteriore e pessima, come era avvenuto ai Ceriti ai quali fu ben la Cittadinanza 

romana conceduta, ma senza facoltà di dar suffragio alcuno o come diciamo noi pallottare»259.  

Bodin si era in particolare soffermato sul fatto che per Aristotele il termine cittadino, 

caratterizzato dalla «facoltà di partecipare a processi, magistrature e decisioni» potesse essere ritenuto 

corretto solo per regimi di tipo popolare260. Ma allora, aveva osservato il francese, «siccome la definizione 

deve essere adatta a tutti i casi, a giudizio del filosofo greco non vi sarebbe altro cittadino che quello nato 

ad Atene nell’età di Pericle: tutti gli altri, essendo esclusi dai pubblici onori, dai processi e dalle decisioni 

di interesse pubblico, erano esuli e forestieri nella loro stessa città»261. Come era stato possibile, 

concludeva allora la Methodus, che l’imperatore romano Antonino Pio avesse promulgato una legge che 

proclamava cittadini romani tutti gli uomini liberi entro i confini dell’Impero? Secondo quanto aveva 

detto Aristotele essi avrebbero dovuto essere dei forestieri dal momento che non esisteva più un regime 

popolare. Secondo Bodin queste convinzioni erano state dense di pericolose conseguenze perché 

avevano tratto in inganno numerosi storici fra cui lo stesso Gasparo Contarini, che aveva finito per 

riservare il titolo di cittadino agli abitanti originari di Venezia ed ai loro discendenti, identificati con i 

gentiluomini, mentre tutti gli altri che erano venuti ad abitare successivamente non avevano potuto essere 

considerati tali.262  

                                                      
257 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 390. 
258 J. BODIN, Methodus, cit., p. 355. 
259 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 390. 
260 J. BODIN, Methodus, p. 355. 
261 Ibid, cit., p. 355. 
262 Ibid., p. 355. 
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Cercando di costruire i pezzi del nuovo stato ideale, che si identificava nella monarchia francese 

del suo re Enrico III, Bodin intendeva delineare così una figura di cittadino moderno che avrebbe preso 

il posto di quello dell’antichità e che doveva essere nient’altro che «un suddito libero dipendente dalla 

sovranità altrui»263. Rientravano in questa categoria perfino lo schiavo affrancato e il forestiero 

naturalizzato, a condizione che accettassero di sottostare a quella sovranità.  

Per il giurista di Angers lo stato era dunque costituito dall’insieme di tanti diversi tipi di cittadini, 

«purchè essi siano governati con potere sovrano da uno o anche più signori, anche nel caso che siano 

diversi tra loro per lingua, legge, religione, consuetudine, origine»264. Una categoria nella quale rientravano 

secondo un ordine decrescente di importanza in base alla loro condizione sociale sacerdoti, senatori, 

militari, duchi, marchesi, togati, avvocati, segretari, messi, banditori, custodi delle carceri, medici, 

farmacisti, uomini di scuola, mercanti, via via fino ad arrivare ai barbieri, osti, albergatori ed infine i 

buffoni tutti accumunati dal riconoscersi sudditi di un’autorità comune. Ognuno ossequiente alla 

sovranità del re, che a sua volta non governava in modo tirannico, ma in base alle leggi della natura e a 

quelle di Dio, rispettoso della proprietà privata del singolo individuo. Si trattava di considerazioni che 

ritroveremo alla base delle nuove concezioni di stato che si svilupperanno in Europa nei decenni 

successivi. 

Per Nicolò Crasso, risultava invece ancora valido lo schema con il quale era stata organizzata la 

Repubblica di Roma e se a Venezia i Patrizi avevano «sublime e ottima ragione» per essere conteggiati 

nel novero dei cittadini, era su coloro che vi rientravano «con mezana e molta onorata ragione» che voleva 

focalizzare l’attenzione. Questo gruppo non faceva parte del Maggior Consiglio e non aveva né facoltà 

di deliberare né di eleggere magistrati, quantunque lo stesso Giannotti avesse fatto notare come in realtà 

non esistesse nessuna legge della Repubblica a sancire una tale limitazione. Si trattava piuttosto per Crasso 

di una consuetudine che si era consolidata nel tempo e che tendeva a favorire nell’attribuzione delle 

cariche coloro che possedevano una maggiore esperienza in campo politico. Che non fosse una regola lo 

era convinto dal momento che molti cittadini erano stati chiamati nel passato a ricoprire incarichi 

prestigiosi, come quello di capitano di una nave o di Sopracomito.  Uno di loro, Luigi Dardano, durante 

la guerra di Cambrai era diventato addirittura Provveditore di Oriago e Mirano265. D’altronde anche i libri 

di storia e gli Annali veneti avevano riportato come tanti cittadini avessero svolto incarichi molto delicati 

non solo presso Duchi, Vicerè e Principi, ma perfino presso Pontefici ed Imperatori. 

 La decima Annotazione descriveva due tipologie di cittadini veneziani: il primo, quello originario, 

era rappresentato da coloro in grado di dimostrare di avere il proprio padre o un antenato nati nella città 

di Venezia o nel dogado, di non aver mai esercitato loro stessi e i loro ascendenti «arte meccanica o vile» 

                                                      
263 J. BODIN, I sei libri dello Stato, vol. I, cit., p. 268. 
264 Ibid. 
265 N. CRASSO, Annotazioni, p. 391. 
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e di non aver ricevuto il marchio di «infame» così come attestato dai tre Avogadori di comun sulla base 

di quanto riportavano i pubblici registri. Il secondo genere era composto da tutti quelli che pur non 

avendo un antenato come cittadino, erano nati a Venezia o vi avevano risieduto per almeno dieci anni. 

Costoro potevano, se in regola con i requisiti, diventare cittadini per privilegio; in questo caso godevano 

di alcune agevolazioni in materia di dazi, pagando per le tasse in entrata e in uscita la metà della somma 

dovuta dai forestieri e potevano anche esercitare le arti meccaniche, ma non assumere incombenze 

amministrative superiori266.  

Per Crasso i cittadini veneziani originari rappresentavano un gruppo tanto importante da avere 

l’onore di vestire con gli stessi abiti dei Patrizi267 e uno di loro poteva aspirare all’incarico amministrativo 

più prestigioso della Repubblica. Si trattava del Cancellier Grande268,  responsabile sia della Cancelleria 

ducale, nei cui archivi venivano depositati tutti gli atti pubblici della Repubblica, sia della Cancelleria 

segreta e alle cui dipendenze lavoravano funzionari appartenenti sempre al gruppo dei cittadini originari 

che svolgevano attività diverse. Alcuni di essi tramite un concorso, indetto sotto la supervisione del 

Consiglio dei Dieci, potevano diventare notai straordinari, lo scalino iniziale di una carriera che portava 

al titolo di notaio ordinario (attraverso un altro concorso) e poi per sorteggio a quello di segretario del 

Senato o del Collegio. Era il Cancellier Grande che si occupava di assegnare gli incarichi («le nodarie») 

nelle varie magistrature, a parte quelli di segretario del Consiglio dei Dieci che venivano scelti dai 

consiglieri stessi. I notai ordinari svolgevano compiti non solo a Venezia, ma anche presso ambasciatori 

alle corti straniere o come segretari presso i comandanti generali di Terra e da Mar. Insieme ai segretari 

                                                      
266 I cittadini veneziani potevano essere divisi in: 1) originari: a) iure sanguinis, se erano nati a Venezia da genitori legittimi di 
dimostrata appartenenza alla classe dei cittadini; non era necessaria un’ulteriore conferma; b) iure loci (nascita nel territorio 
ducale), necessario un iter amministrativo condotto dai Provveditori di Comun (e approvato dal Senato) che  confermava i 
natali e la residenza; 2) per privilegio, lo straniero naturalizzato per concessione in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla 
normativa vigente (determinato periodo di residenza, pagamento regolare delle tasse, appartenenza alla milizia cittadina). Per 
la residenza era prevista la permanenza in città per un numero di anni variabile a seconda dell’epoca e dello status richiesto. 
Ad esempio nel 1305 si poteva ottenere la cittadinanza de intus con 15 anni di residenza, de intus et de extra con 25 anni. La prima 
prevedeva sconti sui dazi interni, la possibilità di entrare in società commerciali o industriali, acquistare immobili, investire nel 
prestito pubblico, commerciare in città; la seconda il diritto di esercitare il commercio internazionale, di essere protetti dalla 
stato sia come mercanti che come viaggiatori, facilitazioni fiscali all’estero e un trattamento giurisdizionale analogo a que llo 
degli altri Veneziani; 3) de gratia: qualora mancasse uno dei requisiti e il richiedente ne avesse fatto richiesta la cittadinanza 
poteva essere concessa a seguito di un provvedimento straordinario emanato dalla Signoria su proposta di un patrizio del 
Maggior Consiglio; 4) ad honorem. Da E. ORLANDO, Migrazioni mediterranee. Migranti, minoranze e matrimoni a Venezia nel basso 
medioevo. Bologna, Il Mulino, 2014. 
267 N. CRASSO, Annotazioni, p. 393. 
268 Il Cancellier Grande era il responsabile di tutta la cancelleria ducale e quindi dei così detti cancellieri minori o segretari. 
«Poteva considerarsi il doge, ovvero il capo dei cittadini, a quella guisa che il doge era il capo de’ nobili, aveva distinzioni e 
privilegi che molto l’assomigliavano al capo dello stato». (E. PAOLETTI, Il fiore di Venezia, ossia i quadri, i monumenti, le vedute ed i 
costumi veneziani, Venezia, Tommaso Fontana, 1840, cit., p. 36). La sua carica venne istituita nel 1266. Responsabile anche della 
sezione Secreta della Cancelleria, dove venivano depositati documenti riservati, aveva diritto di accesso a tutti i consigli dello 
stato anche se non possedeva voto deliberativo, aveva il compito di sottoscrivere tutti gli atti pubblici della Repubblica, di 
conservare i registri dei voti per le elezioni e di distribuire i notai tra le varie magistrature. Eletto a vita dal Maggior Consiglio 
nelle cerimonie possedevaa diritto di precedenza su tutti i senatori e i magistrati, fatta eccezione per i procuratori e i consiglieri 
ducali posizionandosi anche davanti ai figli e ai fratelli del doge. Portava la stessa veste dei procuratori, rosso porpora con le 
maniche larghe, mentre gli altri nobili quando non espletavano attività pubblica dovevano portare le maniche strette. A lui era 
riservato il titolo di Eccellenza e alla sua morte gli erano riservati solenni funerali ed un’orazione funebre. Ogni anno riceveva 
doni dai corpi pubblici della città, cioè dalle Scuole Grandi e dalle corporazioni delle Arti. (opr. cit, p. 36).  
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coordinavano, grazie alle loro competenze giuridiche, l’attività politica giornaliera dei patrizi, preparando 

i testi dei decreti, l’istruzione delle pratiche e curavano i rapporti con le amministrazioni delle città del 

Dominio, occupandosi di tutti i problemi organizzativi. 

Crasso ci teneva a far sapere che i cittadini originari potevano, oltre che diventare notai ordinari, 

ricoprire incarichi amministrativi di primo piano, come quelli di notai veri e propri, di gastaldi delle 

Procuratie, gastaldi ducali, cancellieri inferiori del doge o fuori della città e persino aspirare al posto di 

Gran Cancelliere del regno di Cipro o di Candia, di Castellano di Crema, o di Vicario delle miniere269. 

 Insomma per Crasso ce ne era abbastanza per dimostrare come l’ordine dei cittadini non solo 

meritasse con onore questo titolo, ma vivesse nella Repubblica soddisfatto della sua posizione sociale mai 

toccato da malumori, al contrario di quello che invece aveva voluto far credere Bodin nei suoi scritti270. 

Una figura rappresentativa di cittadino originario che aveva avuto successo e che sarebbe piaciuta 

senz’altro a Crasso fu quella del segretario della Cancelleria ducale Antonio Milledonne (1522-1588). Di 

lui, proveniente da un’antica famiglia rimane un’autobiografia inserita in un volume raccolto da un altro 

segretario271. I suoi più stretti congiunti avevano partecipato attivamente alla vita politica e sociale della 

Repubblica, un suo avo aveva combattuto per difendere lo stato, morendo a Treviso nel 1483, il padre 

aveva svolto l’incarico amministrativo di responsabile (conestabile) della sorveglianza militare di alcuni 

ponti presso Verona.  

Sua madre era figlia naturale del patrizio Giacomo Antonio Orio, potente senatore.  Situazioni 

simili erano abbastanza frequenti allora a Venezia e consentivano al bambino di essere allevato nella stessa 

casa paterna e di godere di molti privilegi. Inoltre i matrimoni fra patrizi e cittadini rappresentavano un 

mezzo utilizzato dai primi per non disperdere il patrimonio di famiglia, riservato solo ai figli legittimi. 

L’educazione di Antonio incominciò a Verona e fu completata con studi umanistici e con 

l’apprendimento del latino e del greco. Grazie anche all’influenza del nonno patrizio, Milledonne ottenne 

i suoi primi incarichi amministrativi, dapprima come segretario degli Esecutori alle bestemmie e poi come 

collaboratore di due successivi ambasciatori a Roma presso il pontefice.   Nel 1562 ebbe il privilegio di 

accompagnare i due ambasciatori veneziani nominati per seguire i lavori del Concilio di Trento e nel 1567 

entrò a far parte della ristretta ed ambita cerchia dei segretari del Consiglio dei Dieci, che lo propose nel 

1585 come suo candidato alla carica di Cancellier Grande. Inaspettatamente, nonostante tali influenti 

conoscenze, la proposta fu rifiutata dal Maggior Consiglio perché Antonio Milledonne era inviso agli 

stessi patrizi che di lì a poco si sarebbero rifiutati di eleggere la Zonta272.  

                                                      
269 Ivi, p. 394.  
270 Ivi, p. 395 
271 P. D’ARDUINO, Vita di Antonio Milledonne, secretario del Consiglio di Dieci. D’altro secretario scritta, Venezia, (1618 ?). 
272 per la biografia su Antonio Milledonne si veda M. GALTAROSSA, La formazione burocratica del segretario veneziano: il caso di 
Antonio Milledonne, «Archivio Veneto», s.V, vol. CLVIII, (2002), pp. 5-64. Si cfr. anche con quanto scritto dallo stesso autore 
Vita di Antonio Milledonne, secretario del Consiglio di Dieci (1522-1588). Contributo sulla concezione del servitio burocratico a Venezia, 
Milledonne, «Studi Veneziani» n.s 39 (2000), pp. 239-248). 
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Un caso quello di Antonio Milledonne esemplificativo degli stretti legami che alla fine del ‘500 si 

erano stabiliti fra i segretari e i membri patrizi del Consiglio dei Dieci. I primi lavorando fianco a fianco 

con i secondi erano diventati depositari di molto segreti di stato, non solo, ma possedendo competenze 

giuridiche superiori a quelle degli stessi magistrati di cui erano alle dipendenza le sfruttavano a loro 

vantaggio finendo per attirare il malcontento di chi in seno alla stessa classe dirigente li accusava di essere 

diventati i veri reggitori dello stato, di essere insomma dei veri e propri «seminatori delle zizzanie, l’origine 

di ogni tumulto et d’ogni male»273.  

Cercare di ridurre l’influenza di questi segretari divenne perciò una delle priorità avanzate da 

Renier Zeno e dal suo gruppo di patrizi poveri nelle discussioni tenute in Maggior Consiglio nell’autunno 

del 1627274. Con la precedente correzione degli anni ‘80 del ‘500 erano state restituite al Senato, come 

abbiamo visto, alcune delle prerogative e dei privilegi acquisiti nel tempo dal Consiglio dei Dieci, ma altri 

problemi restavano ancora insoluti. I patrizi di fortune più limitate si lamentavano di non riuscire ad 

entrare nelle magistrature che contavano come il Collegio o lo stesso Consiglio dei Dieci a vantaggio dei 

membri appartenenti alle famiglie più ricche e potenti  che invece si mantenevano costantemente ai vertici 

politici dello stato ed accusavano anche i Dieci di gestire la giustizia in maniera del tutto sbilanciata 

comportandosi intransigentemente nei loro confronti ed agendo invece con magnanimità verso l’élite 

dirigenziale275. Per assicurare l’imparzialità i patrizi ribelli proponevano che i tre Capi della Quarantia 

entrassero in tale magistratura e che a questa fosse tolta la possibilità di legiferare. Allo Zeno aveva 

risposto duramente Nicolò Contarini contrario a modifiche sostanziali e indispettito delle pesanti critiche 

rivolte all’assetto istituzionale della Repubblica.  

Alla fine la correzione effettuata nel 1627-28, pilotata abilmente dal gruppo dei «corneristi», i 

conservatori vicini al doge Giovanni Corner, non portò a modifiche sostanziali rispetto a quella 

precedente del 1583276. Il Consiglio dei Dieci continuò a restare giudice supremo del patriziato 

estendendo la sua giurisdizione a tutti i casi criminali più efferati che vedevano coinvolti nobili ma anche 

                                                      
273Era stato Renier Zeno a denunciare che i segretari erano riusciti ad evitare il pagamento di alcune decime, caricandone 
l’onere su chi volevano; la frase qui riportata è dello stesso Zeno in G. COZZI, Venezia barocca, cit., p. 213, tratta da un suo 
discorso in Maggior Consiglio. In quel momento era ancora viva tra i patrizi la dolorosa vicenda capitata ad Antonio Foscarini, 
amico di Nicolò Contarini, diplomatico e uomo politico, che durante l’incarico di ambasciatore presso la corte inglese era stato 
denunciato dal suo segretario Giulio Muscorno agli Inquisitori di Stato con l’accusa di aver propalato segreti di stato. Per 
questa e altre imputazioni, rivelatesi poi infondate, Foscarini venne processato dal Consiglio dei Dieci e strangolato in carcere 
nell’aprile del 1622. Per la storia dettagliata di questi eventi si rinvia a S. ROMANIN, Storia documentata di Venezia, Venezia, 
Naratovich, 1853. 
274 Sul dibattito che precedette la «correzione» del 1628 oltre al saggio di G. COZZI, Il movimento di Renier Zeno e la correzione del 
Consiglio dei dieci, in Venezia barocca, pp. 185-228, risultano interessanti due relazioni di patrizi che vi parteciparono in prima 
persona, rimaste in forma di manoscritto. La prima, Relatione delli moti interni della Repubblica dal 1616 sino al 1630, la seconda 
scritta da Zuan Antonio Venier, Storia delle rivoluzioni seguite nel governo della Republica di Venezia et della instituzione dell’Ecc.so Consiglio 
dei X sino alla sua regolazione del 1628. Di quest’ultima esistono due copie alla Biblioteca Correr, sotto la voce cod. Cicogna 3762 
e cod. Cicogna 3274 (questa è conosciuta con il titolo Raccolte di memorie storiche ed aneddote etc, cavate dai mss. di Zuan Antonio 
Venier). 
275 G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, La Repubblica di Venezia nell’età moderna, vol. II, p. 179.   
276 G. MARANINI, La Costituzione di Venezia dopo la serrata del Maggior Consiglio, Venezia, Perugia, Firenze, La Nuova Italia 
Editrice, 1931, vol. II, pp. 429-30. 
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non nobili (spionaggio, colpe nefande, falsificazioni di monete e di gioie) sia di natura politica che non 

politica (ogni fatto grave poteva essere considerato un caso con risvolti potenzialmente politici dal 

momento che scuoteva la sensibilità delle persone). Non sarebbe cambiato il suo metodo di giudicare nei 

processi, quel rito istruttorio che risultava così controverso e che poteva anche delegare ai rappresentanti 

della giustizia del governo veneziano nelle città del Dominio (Rettori e Corte pretoria). 

Il Consiglio dei Dieci mantenne la facoltà di intervenire negli affari in cui erano coinvolti bravi e 

sicari, falsari di monete, nei reati di peculato, nei delitti compiuti dagli ecclesiastici, nelle violenze 

commesse su barche e vascelli, nella supervisione della disciplina delle maschere e dei teatri e nella 

sovrintendenza dei boschi più importanti. Non avrebbe però più potuto ingerirsi in situazioni al di fuori 

di quelle previste senza autorizzazione, né modificare o revocare le parti assunte in Maggior Consiglio;277 

avrebbe concesso ancora grazie e salvacondotti, ma solo per vicende che coinvolgevano lo stato o per 

scoprire colpevoli di delitti crudeli, altrimenti la decisione sarebbe spettata al Senato; il Consiglio avrebbe 

ancora investigato sui delitti di stampa, ma sotto il controllo dei riformatori dello studio di Padova e non 

avrebbe più avuto come in passato l’illimitata facoltà di disporre della «voce liberar bandito». Le principali 

novità riguardavano l’affidamento al Senato dell’elezione di alcune magistrature fino ad allora dipendenti 

dal Consiglio dei Dieci, come quella degli Esecutori contro la bestemmia e dei Provveditori sopra i 

monasteri e l’assegnazione allo stesso Senato delle nomine dei Segretari del Consiglio dei Dieci, le cui 

cariche non avrebbero potuto durare più di un anno, a differenza di prima quando non era prevista alcun 

periodo di contumacia.278 

Dell’intera vicenda che aveva coinvolto il Consiglio dei Dieci negli anni immediatamente 

precedenti alla stesura del suo libro, Crasso non fece alcun cenno, ma è innegabile che le tensioni politiche 

che scossero la società veneziana influenzarono alcune delle sue considerazioni, come vedremo nei 

prossimi capitoli.  

 

 

3.2.3  «L’ amicizia scambievole fra i cittadini» 

 

Venezia nel 1624 contava circa 143.000 abitanti ed era una delle città più popolose d’Europa, ma 

appena alcuni anni dopo, nel 1630, anche a causa dell’epidemia di peste, il suo numero si ridusse di un 

terzo279. In rapporto al totale della popolazione si ebbe anche un calo relativo dei patrizi, cioè di coloro 

                                                      
277 fin dal 1310 il Consiglio dei Dieci aveva la possibilità «se sarà utile et espediente posso rivocar le parti del Maggior Conseglio, 
non ligate». (G. Maranini, La Costituzione di Venezia, vol. II, cit., p. 430). 
278 G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, La Repubblica di Venezia nell’età moderna, vol. II, p.180.   
279 Ivi, p. 168. Vedi anche L. PEZZOLO, Il fisco dei Veneziani, Finanza pubblica ed economia, tra XV e XVII secolo, Venezia, Cierre, 
2003, pp. 150- 153. L’autore evidenzia come il declino della popolazione fosse già iniziato 10 anni prima dello scoppio della 
peste del 1630 e ne imputa la causa alla già ricordata riduzione della produzione dei pannilana che fino agli anni ’20 del secolo 
era stata fiorente a Venezia e che avrebbe ridotto l’afflusso di lavoratori emigranti dalle terre del Dominio verso la capitale. 
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che avevano diritto ad entrare nel Maggior Consiglio e che governavano la Serenissima; nel 1631 erano 

circa 1660 e tali rimasero nei successivi decenni, nonostante l’inserimento di famiglie esuli, per lo più di 

povere condizioni economiche, giunte a Venezia dopo la caduta di Cipro e di Candia in mano ai Turchi 

e l’aggregazione di nuovi elementi ottenuta dietro il pagamento di una forte somma di denaro. Diversi 

furono i motivi di questa contrazione come il ripresentarsi periodico delle pestilenze o le morti nei 

numerosi eventi bellici, ma probabilmente il più determinante fu la scelta del gruppo nobiliare di favorire 

il matrimonio di uno solo dei figli, allo scopo di conservare il patrimonio familiare, mentre gli altri 

venivano avviati al celibato, che per le donne significava entrare in un ordine religioso280. Anche i cittadini 

originari non erano numerosi rappresentando non più del 5-6% (sette-ottomila secondo i censimenti 

degli anni ’80 del ‘500)281. 

Era il popolo a rappresentare la maggioranza di coloro che abitavano in città, alcuni svolgevano 

lavori di maggior responsabilità e più redditizi, inseriti nelle corporazioni dei mestieri o nei livelli più bassi 

dell’amministrazione cittadina o avevano un posto all’Arsenale, il cantiere navale in cui erano impiegate 

alcune migliaia di persone. I più erano però popolo minuto, in gran parte forestieri provenienti dalle 

cittadine del Dominio attirati dalle attività commerciali o da piccoli lavori saltuari (facchini, gondolieri, 

servitori presso le famiglie benestanti o presso le osterie). Molti erano stranieri, soprattutto tedeschi, 

armeni, greci, ebrei, slavi che si fermavano generalmente in città solo per brevi periodi. Nessuno di loro 

poteva aspirare ad avere una qualche responsabilità nella vita politica cittadina282. 

Dei plebei di Venezia si era occupato Donato Giannotti nel suo Libro de la republica de’ Vinitiani, 

descrivendoli come una «moltitudine grandissima, composta di più maniere d’abitatori»; il fiorentino non 

ne dava un giudizio positivo perché accanto «agli infiniti artigiani minuti, i quali, per non aver mai superato 

la bassezza della fortuna loro, non hanno acquistato nella città grado alcuno», segnalava la presenza di 

altri abitanti ritenuti di nessuna rappresentatività come servidori, barcaroli e forestieri, soprattutto 

bergamaschi che giungevano a Venezia «tratti dalla cupidità di guadagno». Dei mercanti poi non ne voleva 

sentir parlare perché «attendono con le facultà loro a guadagnare, e se ne vanno poi quando a proposito 

torna loro»283.  

Per Gasparo Contarini la città di Venezia era paragonabile al corpo di un animale, costituito da 

un’anima, la parte principale, rappresentata dai patrizi, destinati a governare per nobiltà di sangue e dalle 

altre membra, che anche se vili, erano necessarie per svolgere le attività lavorative giornaliere. Esse si 

identificavano nel popolo, «huomini vili, i quali niente altro sanno, che guadagno, e sono delle buone arti 

in tutto ignoranti»284. L’equità del sistema giudiziario di Venezia era stata per Giannotti uno dei motivi 

                                                      
280 Ivi, p. 169. 
281 Ivi, p. 283. 
282 Per una descrizione del multiforme mondo degli stranieri a Venezia, nel basso medioevo è utile la lettura di E. ORLANDO, 
Migrazioni mediterranee. Bologna, Il Mulino, 2004.  
283 D. GIANNOTTI, Opere, cit., p. 50. 
284 G. CONTARINI, La Republica e i Magistrati di Vinegia, p. 52. 
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che aveva reso la popolazione soddisfatta di come essa era amministrata perché tutti, anche i meno 

abbienti, si sentivano garantiti nei loro diritti e nelle loro aspirazioni. Per lo stato, aveva spiegato il patrizio 

Trifone al suo interlocutore, era stata una priorità tutelare anche le persone povere che, a causa delle loro 

difficoltà economiche, non potevano recarsi nella capitale per ricorrere nelle corti di appello:  

 

«Non pensate che i nostri maggiori abbiano voluto mancare in questa parte, alla quale tanto è necessario 

provvedere, quanto a ciascun’altra: perciocché voi sapete quanti siano più i poveri che i ricchi. E siccome eglino 

fanno maggior numero, così ancora sono meno ambiziosi: laonde, se dato è loro facoltà di poter vivere quietamente 

sanza essere oppressati, stanno contenti, né mai concitano tumulto alcuno; e gli ambiziosi vedendo il popolo viver 

contento, sono costretti a stare quieti. Ma se egli avviene il contrario, che i poveri siano mal trattati; allora è dato 

gran materia di concitare tumulti»285. 

 

Per adempiere a questo compito lo stato aveva istituito i Sindaci inquisitori, funzionari che come 

si è detto, avevano il compito di recarsi periodicamente nei domini per raccogliere le lamentele dei sudditi.  

Le stesse considerazioni sull’importanza di mantenere l’armonia dentro il medesimo ordine 

sociale e di creare vicendevoli rapporti di cooperazione fra gruppi differenti, ritenuto requisito necessario 

per ottenere la tranquillità in uno stato, le ritroviamo sviluppate in un dialogo letterario immaginario 

scritto dal faentino Ludovico Zuccolo (1568-1630), dal titolo il Molino, overo della amicitia scambievole fra’ 

cittadini del quale è voce parlante Domenico Molino, il politico che aveva aiutato Crasso a pubblicare le 

Annotazioni 286. 

Soprannominato il Picentino per aver vissuto molti anni alla corte di Urbino, nelle Marche 

(Picenum), Zuccolo, scrittore politico, teorizzò nei suoi Dialoghi un mondo in cui la cooperazione fra 

corpi sociali differenti, rappresentata come «amicizia», era alla base della solidità politica di un paese287.  

All’inizio del dialogo il senatore veneziano rifletteva nella finzione, se per ottenere l’unione fra i 

cittadini fosse più efficace l’amicizia tra «simili», cioè fra appartenenti allo stesso gruppo sociale o tra 

«dissimili». Aveva concluso che, sebbene per conservare il bene pubblico fossero necessarie entrambe, 

l’amicizia tra «dissimili» era preferibile perché, a differenza della prima che «si restringe il più delle volte 

al piacere», realizzava un amalgama ben equilibrato dei vari gruppi che «unendogli tutti insieme, di più 

                                                      
285 D. GIANNOTTI, Opere, cit., p. 129. 
286 Il dialogo Il Molino, fa parte dell’opera di L. ZUCCOLO, Dialoghi di Lodovico Zuccolo. De’ saluti. Della eminenza della pastorale. Della 
bellezza…Ne’ quali con varietà di eruditione si scoprono nuovi, e vaghi pensieri filosofici, morali e politici, Venezia, M. Ginammi, 1625, pp. 
174-185. 
287 Per una biografia su L. Zuccolo si rimanda a B. CROCE, Ludovico Zuccolo e l’italianità, in Uomini e cose della vecchia Italia, 
S.I, Bari, 1943. Per un commento al Molino overo della amicitia scambievole fra’ cittadini si vedano la parte introduttiva del saggio di 
G. COZZI, Una vicenda della Venezia barocca. Marco Trevisan e la sua «eroica amicizia», Venezia barocca, pp. 327-409 e P.C. 
PISSAVINO, Ludovico Zuccolo e «l’amicizia scambievole fra Cittadini», De amicitia: scritti dedicati ad Arturo Colombo, a cura di G. 
Angelini, M. Tesoro, Milano, FrancoAngeli, 2007, pp. 98-109. Tra i numerosi Dialoghi è particolarmente interessante quello 
intitolato Della repubblica di Evandria nel quale vengono preso in considerazione le modalità con cui si può realizzare il consenso 
in uno stato ideale. 
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membri costituisce un corpo uniforme»288. Quanto al modo di raggiungere questa «amicizia», cioè di 

ottenere la compattezza dei cittadini Molino portava due esempi, il primo quello di Licurgo che a Sparta 

aveva favorito il dialogo fra i giovani in modo che essi, abituati a frequentarsi fin da piccoli, finivano per 

conoscersi ed apprezzarsi (permetteva anche che le loro beghe venissero risolte tramite le risse, di cui 

dava una lettura in chiave positiva, seppur sotto la supervisione degli anziani) e il secondo quello di 

Venezia dove i giovani patrizi venivano abituati alla conversazione, alle buone maniere e alle lettere fino 

a quando non giungevano all’età di vestire la toga.  

Da quel momento i gentiluomini erano avviati alla vita politica e venivano spronati nei momenti 

di broglio a manifestare affabilità e disponibilità anche nei confronti degli avversari politici, a confrontarsi 

amabilmente con loro e perfino a scambiarsi vicendevolmente dei baci289.  

La coesione fra membri dello stesso corpo sociale doveva però andare di pari passo con il rispetto 

che si dimostrava verso gli appartenenti alle altre classi. Solo così si sarebbe ottenuto uno scambio 

vicendevole di benefici e si sarebbe conservata la tranquillità sociale290. Ognuno doveva però agire 

strettamente all’interno del proprio gruppo di appartenenza, «mantener la parità tra pari e la 

disuguaglianza tra i dispari con equal retributione di benefici e d’ossequio». In questo modo 

 

«sicome le corde della cetera, benche diseguali di grandezza di corpo, e di gravità; e acutezza di voci, sibene 

da maestra mano possono accordarsi l’una con l’altra, e tutte insieme che rendono grata, e soave armonia: così 

nella Città i nobili, e la plebe, i poveri, e i ricchi, i potenti, i deboli, mentre di modo si aggiustino agli altri e tutti si 

accordino del pari a contracambiarsi di vicendevoli uffici, vengono a produrre la quiete, la sicurezza, la felicità 

publica, onde ne risulta poi anco la privata. mantenendo la parità tra i pari e la disuguaglianza tra i dispari con equal 

retributione di benefici e d’ossequio»291. 

  

Il personaggio letterario Domenico Molino aveva voluto aggiungere una convinzione per lui 

fondamentale, quella che l’amicizia scambievole non fosse di per sé sufficiente a garantire l’unione fra i 

cittadini ma doveva sempre integrarsi con l’«acqua della giustitia»292.  Anche la sola osservanza delle leggi 

non bastava a rendere gli abitanti felici. Ritornava in questo dialogo ancora una volta la celebrazione del 

mito di Venezia dove Giustizia e Legge insieme erano le basi del buon funzionamento statale e 

rappresentavano il frutto che avrebbe sparso i semi per realizzare la pace sociale293. 

Mentre il «prudentissimo, e dottissimo Senatore», dispensava consigli immaginari dalle pagine di 

un libro, pubblicato nel 1625, colui con cui aveva interloquito nel dialogo di Zuccolo, Marco Trevisan, 

                                                      
288 L. ZUCCOLO, Dialoghi, cit., p. 175. 
289 Ivi, p. 178. 
290 G. COZZI, Una vicenda della Venezia barocca. Marco Trevisan e la sua «eroica amicizia», Venezia barocca, p. 329.  
291 L. ZUCCOLO, Dialoghi, cit., p. 179. 
292 Ivi, cit., p. 184. 
293 G. COZZI, Una vicenda della Venezia barocca, p. 329. 
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protagonista dell’«eroica amicizia», alcuni anni dopo, nell’autunno del 1631 (proprio nei mesi in cui veniva 

pubblicata la prima edizione in latino delle Annotazioni) avrebbe trascinato il Molino nella vita reale, 

davanti agli Inquisitori di Stato294.  

I due si erano ritrovati su fronti opposti: uomo potente il Molino, appartenente al partito dei 

«ricchi», occupava in quel momento uno degli incarichi politici più prestigiosi, quello di Savio Grande 

che come ricordava l’anonimo autore della Relazione sull’organizzazione politica della Repubblica, lo aveva reso 

talmente influente che «fece spendere ne’ suoi tempi alla Republica poco meno di dieci millioni in soccorsi 

segreti agli Olandesi et cantoni eretici e Savoia»295.  Al contrario Marco Trevisan faceva parte del gruppo 

della nobiltà «minore» in quanto la sua famiglia, pur dotata inizialmente di un buon patrimonio, era 

decaduta. In particolare lui stesso disponeva di scarse disponibilità finanziarie perché non svolgeva alcuna 

attività, vivendo solo delle rendite di un giuspatronato di cui era proprietario296.  Era naturale che Trevisan 

condividesse le richieste del gruppo che faceva capo a Renier Zeno del quale aveva sostenuto le dure 

requisitorie e le sue battaglie in Maggior Consiglio a favore della riforma del Consiglio dei Dieci e di 

maggiori garanzie per il patriziato povero. Marco Trevisan aveva alla fine avuto la peggio contro 

Domenico Molino ed era finito bandito in perpetuo per tradimento da tutti i domini della Repubblica nel 

gennaio del 1635. Riuscirà a ritornare libero cittadino solo venti anni dopo grazie alla voce «liberar 

bandito», a distanza di molto tempo dalla morte del suo accusatore avvenuta nel dicembre del 1635.  

Domenico Molino nel 1631 si trovava quindi agli inizi della sua contesa giudiziaria con il Trevisan 

e aveva provato direttamente sulla propria pelle quanto lacerante fosse il dissidio esistente in seno al 

patriziato. Esiste traccia di questa profonda frattura fra gentiluomini nel libro di Crasso ?  Non 

direttamente, ma nella decima Annotazione, quella in cui si tratta dei diversi «habitatori della Città di 

Venezia, che sono in tre ordini distinti»297, vengono celebrati gli aspetti positivi dei rapporti che 

dovrebbero intercorrere non solo fra membri della stessa classe, ma anche fra i diversi gruppi sociali. A 

Venezia per Crasso vi erano diverse occasioni in cui poteva realizzarsi questa amicizia «scambievole», per 

esempio era possibile per le donne appartenenti alla classe dei cittadini sposarsi con i gentiluomini, 

contribuendo, alla «procreatione de’ Patrizi»298.  

Un altro momento importante di coesione sociale, per Crasso, era offerto anche dal frequentare 

quelle congregazioni che a Venezia si chiamavano Scuole di cui ne esistevano tre tipi.  Il primo era 

costituito dalle Scuole dell’arte e dei mestieri, che l’autore definiva «necessarie», perché erano associazioni 

con finalità artigianale o commerciale cui dovevano iscriversi obbligatoriamente tutti coloro che 

svolgevano la stessa professione (fabbricanti di panni, carpentieri, fornai, merciai, pasticceri). Erano 

                                                      
294 La lite fra i due patrizi è raccontata nel saggio, G. COZZI, Una vicenda della Venezia barocca. Marco Trevisan e la sua «eroica 
amicizia. 
295 Relazione sull’organizzazione politica della Repubblica di Venezia, a cura di G. Bacco, Vicenza, Picutti, 1856, cit., p. 56. 
296 G. COZZI, Una vicenda della Venezia barocca, p. 332. 
297 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 389. 
298 Ivi, cit., p. 395. 
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organizzate in maniera gerarchica con a capo un Gastaldo coadiuvato dal Consiglio chiamato Banca 

costituito dal Vicario o vice-Gastaldo e da due o più Compagni o Assessori di Banca. Durante le riunioni 

gli iscritti discutevano e proponevano provvedimenti a difesa della propria corporazione o norme per 

migliorare la qualità del servizio da loro offerto, che dovevano poi essere approvate dai rappresentanti 

dell’amministrazione comunale denominati Edili299. Il secondo tipo di Scuole erano quelle «libere» che si 

rivolgevano sia al popolo sia alla nobiltà e che avevano la caratteristica di unire insieme l’elemento 

corporativo con quello religioso. Ne esistevano di «grandi» che «riunivano gente di molte professioni e 

attività commerciali legate semplicemente dalla loro devozione a un particolare culto» ed altre «più piccole 

incentrate su una speciale devozione e su impegni spirituali e materiali verso i consociati o confratelli e 

verso terzi»300. 

Istituite «per cagione di pietà, o di religione»301 vi potevano essere ammessi coloro che 

condividevano lo statuto dell’associazione, chiamato Mariegola, una serie di regole che prevedevano aiuti 

spirituali e materiali agli ammalati, agli anziani, alle vedove e ai figli dei membri deceduti. Tra Scuole 

grandi (San Teodoro, San Rocco, San Marco, San Giovanni Evangelista, Santa Maria della Misericordia, 

Santa Maria della Carità) e Scuole piccole se ne contavano a Venezia in numero quasi «infinito» (secondo 

Marin Sanudo nel 1501 erano circa 210) testimonianza di quanto la popolazione fosse «devota al culto 

divino»302. 

Esistevano infine le Scuole «nazionali» che radunavano gli stranieri giunti in città. Questi ultimi 

erano talmente numerosi che un visitatore occasionale poteva essere indotto a pensare che 

rappresentassero la maggioranza in città303. Si stimava infatti che verso la fine del ‘400 vivessero a Venezia 

4-5000 greci, oltre ad albanesi e slavi che provenivano dai domini della Repubblica ed almeno 4-5000 

tedeschi giunti dalle loro terre per commerciare. Ognuno di questi migranti una volta arrivato in laguna 

trovava la possibilità di ritrovare i propri connazionali in queste confraternite, che offrivano loro sostegno 

morale e spirituale.  Queste Scuole per stranieri per poter operare dovevano ricevere prima il 

riconoscimento giuridico dal Consiglio dei Dieci304.  

Proprio attraverso questo tipo di confraternite coloro che non erano patrizi riuscivano ad ottenere 

onori dedicandosi alle opere pie e potevano svolgere una sorta di attività di «governo». Il Consiglio dei 

Dieci aveva deciso infatti nel 1410 che in ogni Scuola Grande le cariche più importanti, quelle del 

«guardian grande», «guardian vicario», «scrivan» ossia il cancelliere e  «Guardian da matin» dovessero 

essere riservati ai cittadini originari e a quelli per privilegio (in questo caso se membri da almeno 

                                                      
299 Ibid. 
300 G. COZZI, M. KNAPTON, La Repubblica di Venezia nell’età moderna, vol. I, cit., p.152. 
301 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 395. 
302 Ibid. 
303 Ivi, p. 148. Questa era l’impressione che aveva avuto l’ambasciatore francese del re Carlo VIII, Philippe de Commynes, 
durante la sua prima visita a Venezia, nel settembre del 1494. 
304 sulle minoranze straniere a Venezia si veda E. ORLANDO, Migrazioni Mediterranee. 
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vent’anni). I patrizi invece, pur potendo anch’essi partecipare e contribuire alle elargizioni, non avevano 

diritto di accedere alle cariche amministrative della congregazione. 

Le Scuole rappresentavano dunque per Crasso non solo un’opportunità grazie alla quale coloro 

che erano esclusi dal gruppo nobiliare potevano svolgere un’attività meritevole, ma un luogo d’incontro 

e di socializzazione dove i tre ordini di abitanti potevano manifestare mutua amicizia.  

 

 

3.2.4  Le virtù dei Veneziani 

 

Il patrizio Trifone Gabriele protagonista del Libro de la republica de’ Vinitiani, si era dimostrato 

orgoglioso di vivere in una città perfetta, la cui «forma non può essere con migliori leggi temperata, con 

maggior tranquillità e concordia retta; lontana dalle sedizioni intrinseche, e da tutte quelle cose che 

ruinano la città»305. Il motivo di tanta eccezionalità le derivava dal fatto che «non manca di valorosi e 

magnanimi spiriti dalla cui prudenza e virtù essa è felicemente governata». Le doti dei suoi abitanti, simili 

a quelle per cui erano stati presi a vanto gli antichi romani e greci e non la grandezza delle conquiste 

avevano dunque portato Venezia a conseguire la pace universale e permesso allo stato di resistere così a 

lungo, «a tal punto che se io dicessi che la nostra Repubblica fusse alla romana superiore, credo certo che 

niuno mi potrebbe giustamente riprendere»306.  Nicolò Crasso aveva ricordato le lodi di Giannotti e di 

come il fiorentino avesse definito la città lagunare «prestantissima e niuna delle antiche Republiche 

inferiori»307, ma non tutti la pensavano a questo modo. La quarta Annotazione avvertiva che il solito Bodin, 

mosso da «stupidità o piuttosto da vero odio» nei confronti di Venezia, aveva cercato di offuscare 

l’immagine virtuosa della città. Nel VI capitolo della Methodus il francese aveva elencato diversi pregi per 

cui erano apprezzati gli abitanti della laguna, «ebbene, l’eccellenza dei Veneziani sta o nella virtù militare, 

o nell’equità delle leggi, o nella pietà religiosa, o nell’estensione e nelle ricchezze del paese, o nella 

versatilità artistica»308, ma poi aveva cercato di sminuirli affermando che i suoi abitanti «quanto a 

estensione del paese, sono superiori a pochissimi; quanto a navigazione e successo commerciale, cedono 

il passo agli Spagnoli; quanto a versatilità nelle arti, ai Tedeschi»309, restava ai Veneziani il primato solo 

nell’ «avvedutezza e prudenza e per l’eccellenza delle leggi». Queste somme qualità erano state accennate 

frettolosamente da Bodin, mentre per lo scrittore veneziano erano fondamentali, definite da Aristotele 

«capo e colmo di tutti i pregi», e di gran lunga superiori alle altre che sono «communi a coloro che 

ubidiscono che commandano».  Il libro della Methodus non riteneva i Veneziani più meritevoli di altri 
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307 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 366. 
308 J. BODIN, Methodus, cit., p. 577. 
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popoli, anzi il suo autore «sempre pronto a dir male» si era dilungato diffusamente sui loro difetti. In 

primo luogo Bodin ne aveva deriso la tanto decantata abilità in guerra affermando che «quanto a gloria 

militare, essi sono inferiori a quasi tutti i popoli», anche perché confidavano spesso nell’aiuto di forze 

mercenarie310. Era un’accusa falsa aveva replicato Crasso: non la debolezza aveva spinto i Veneziani del 

passato a «non bramar l’altrui e ad essere del proprio contenti», ma solo «moderazione e giustizia» avevano 

da sempre guidato la loro condotta perché «esser la pace il fine della guerra»311, lo stesso consiglio 

suggerito un tempo da Aristotele nel settimo libro della Politica. E poi i libri di storia della città lagunare 

erano pieni «delle loro imprese grandi tante volte con gloria, fortezza e felicità fornite»312, compiute in 

particolare dalla loro armata di mare sempre ben attrezzata.  

Bodin aveva poi accusato i Veneziani di mancanza di devozione perché aveva scritto che siccome 

«ciascuno pratica la religione privatamente, non se ne curano granchè, e hanno tolto ai papi la competenza 

sulle cause per empietà»313. In questo modo si voleva denigrare una qualità che era nata insieme alla città, 

«il rispetto di cui molto si pregiano i Veneziani di aver in perpetuo la sincera religione riverita»314.  Anche 

questa per Crasso era un’osservazione gratuita, perché era stato proprio il governo della Serenissima e 

non i pontefici a dimostrare grande sollecitudine nella lotta contro l’eresia creando i magistrati super 

inquirendis hereticis, un’istituzione nominata per la prima volta nella Promissione ducale del doge Marino 

Morosini (giugno 1249), che nel 1547 aveva lasciato il posto ai Savi all’eresia, tre senatori, scelti 

direttamente dal doge e dal Minor Consiglio, che dovevano partecipare alle sedute del tribunale del 

Sant’Ufficio formato dal nunzio pontificio o dal suo auditore, dall'inquisitore ordinario, francescano fino 

al 1560, poi domenicano e dal Patriarca o dal suo vicario315. Affiancando al consesso di nomina papale 

dei membri del governo per Crasso si evitava che «sotto coperta di religione non fossero da qualche reo 

ministro gli innocenti oppressi e ridotti in pericolo della vita e rovinati ne’ beni»316.  

 Crasso aveva proseguito l’argomento nella venticinquesima Annotazione ribadendo come i 

Veneziani fin dai tempi remoti si fossero distinti come difensori della fede lottando contro i Goti, ariani, 
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316 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 370. 
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«della vera catholica religione nemici crudeli». Avevano preso le difese dei «buoni e veri vescovi che erano 

da loro perseguitati»317 e si erano dimostrati a fianco del clero non solo in questa occasione, ma in molte 

altre come quando avevano ascoltato le richieste avanzate dal pontefice Gregorio Massimo che aveva 

implorato loro di soccorrere l’esarca Paolo fuggito da Ravenna occupata dai Longobardi318. Solo la 

supplica del Papa aveva convinto l’assemblea veneziana della concio a cambiare idea dopo che 

quest’ultima aveva respinto un’analoga proposta avanzata in precedenza dal doge Orso.319 Gli abitanti di 

Venezia avevano dimostrato un profondo attaccamento alla religione anche sotto il dogado di Domenico 

Michiel (1117-1129) quando avevano risposto alla richiesta di aiuto rivolta loro da papa Callisto, dal 

Patriarca di Antiochia, da quello di Gerusalemme e dal re di Gerusalemme Baldovino per sostenere la 

loro lotta contro gli arabi320.  

 Alla devozione religiosa per Crasso si associava nei Veneziani un’altra virtù, «l’antica pietà». 

Accortisi della «malfatta operazione» compiuta dai loro mercanti in Oriente, che attratti dai facili 

guadagni, avevano iniziato ad esercitare la tratta degli schiavi comperandoli dai Corsari, il doge, insieme 

al clero e il popolo di Venezia avevano proibito nel 960 una simile mercanzia321. 

 Se Bodin aveva svilito Venezia dichiarando che «nessuna qualità ai Veneziani appaia più 

importante della nobiltà e se trovano qualcuno di particolarmente ricco, anche se forestiero, cercano di 

imparentarsi con loro»322,  per Crasso era vero il contrario perché nella Repubblica «non il censo, ma il 

merito apre la strada agli onori»323. Un’altra virtù per la quale gli abitanti della Serenissima avrebbero 

                                                      
317 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 503.  
318 Ivi, p. 509-511. Crasso fa riferimento qui agli anni 726-727 durante i quali raggiunse il culmine la lotta fra l’imperatore di 
Bisanzio Leone III, propugnatore dell’iconoclastia, che vietò in tutti i territori della penisola italiana sotto il suo controllo l’uso 
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venne ucciso. In verità Crasso fa confusione perché l’episodio qui ricordato della fuga dell’esarca da Ravenna assediata dai 
Longobardi è posteriore e coinvolse non Paolo, come da lui indicato, ma il suo successore. Eutiche nuovo esarca dal 727 fu 
costretto a fuggire da Ravenna intorno al 732, in seguito all’attacco sferrato dal nipote di Liutprando, Ildeprando e dal duca di 
Vicenza Peredeo, riuscendo con difficoltà a nascondersi nelle lagune venete.  Qui chiese aiuto al duca veneziano Orso. Il papa 
in carica, Gregorio III, allora scrisse al patriarca di Aquileia e al duca perché sostenessero Eutiche dal punto di vista militare. 
L’invito fu accolto dai Veneziani che spedita a Ravenna una loro flotta (l’episodio viene raccontato da Crasso in dettaglio per 
sottolineare il valore degli abitanti e la perizia delle loro navi) contribuirono in maniera decisiva alla riconquista della città, che 
ritornò momentaneamente sotto il controllo delle autorità bizantine. Queste note sono state tratte da G. RAVEGNANI, I 
Bizantini in Italia, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 125-135 e da G. RAVEGNANI, Gli Esarchi d’Italia, Roma, Aracne, 2011, pp. 86-
96. 
319 Ivi, p. 509.  
320 Ivi, p. 518. Domenico Michiel in seguito ai pressanti inviti del re cristiano di Gerusalemme Baldovino II aveva guidato in 
prima linea nel 1120 una flotta di 150 navi, che partita per la Terra Santa, si era scontrata vittoriosamente nel 1123 contro le 
truppe arabe ad Ascalona (l’attuale porto israeliano di Askelon), arrivando ad occupare più a nord l’importante città di Tiro. I 
Veneziani come ricompensa per l’aiuto prestato avevano ottenuto il possesso di un terzo della città di Tiro, il diritto di edificare 
in ogni cittadina una Chiesa, una strada, un mercato, facilitazioni commerciali e la possibilità di usare una propria moneta negli 
scambi. (E. ORLANDO, Venezia e il mare nel Medioevo, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 33-35). 
321 N. CRASSO, Annotazioni, p. 516. Si trattava del doge Pietro IV Candiano che nel 960 aveva riconfermato un decreto di 
proibizione del commercio degli schiavi risalente ad ottant’anni prima emanato dal doge Orso I Partecipazio. 10 anni dopo 
l’assemblea popolare veneziana della concio ratificò su pressione bizantina anche il divieto di rifornire armi e legname agli 
arabi. (G. ORTALLI, Venezia dalle origini a Pietro Orseolo II, p. 414). 
322 J. BODIN, Methodus, cit., p. 579. 
323 N. CRASSO, Annotazioni, p. 375. 
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dovuto essere lodati era l’arte della mercatura che avevano esercitato all’inizio partendo dal semplice 

possesso di saline e pescagioni, ma che poi, grazie alla loro abilità, si era ampliata aprendo mercati sia in 

Oriente che in Occidente. Anche ora sebbene i traffici, in particolare quelli delle spezie, si fossero ridotti 

a causa dei «portoghesi che avevano scoperto la navigazione delle Indie», era possibile ottenere ottimi 

profitti grazie alla collaborazione dei forestieri, che giungevano da luoghi molto lontani. Il commercio 

rappresentava una fonte di guadagno per la città e continuava a mantenere salda nel mondo «la 

riputazione della Republica». Assurda l’ipotesi di Bodin che aveva affermato come uno degli svantaggi di 

Venezia risiedesse nell’alto numero di stranieri residenti nella città lagunare, che «se vengono a sapere su 

quante forze possono contare, il pericolo è grande che essi escogitino una rivoluzione ai danni degli 

ottimati»324.  

 Il benessere economico di Venezia non aveva impressionato Bodin secondo  il quale «quelli che 

magnificano le ricchezze dei Veneziani si sbagliavano di grosso» perchè il tesoro pubblico in realtà si 

trovava in gravi ristrettezze. Ne era una prova per la Methodus l’esistenza del sistema dei tre monti dei 

pegni, che «prestavano denaro per le pubbliche imposte a tassi anche del cinque per cento, come dichiara 

Donato Giannotti»325.  

Anche la celebrata bontà delle leggi che avevano permesso ai Veneziani di vivere lontano da 

calunnie e da frodi «nel sicuro possesso di quello che ciascuno possiede e in certa tranquillità d’animo, 

che non teme d’insidia alcuna, né di violenza»326, era stata letta in chiave negativa dal giurista francese che 

aveva interpretato «questa libera facoltà di vivere» a modo suo, come «possibilità di licenza e impunità da 

ogni scelleratezza» che conduceva alla non punizione dei colpevoli, anche se non aveva potuto non 

riconoscere la prudenza del legislatore che aveva introdotte tali norme327. 

I Veneziani andavano fieri della loro lealtà che avevano manifestato secondo quanto riportava 

Crasso anche nei momenti più difficili della loro storia come quando si erano trovati fra due fuochi, 

schiacciati fra Franchi e Bizantini, che volevano entrambi sottometterli, ai tempi del dogado dei fratelli 

Obelerio e Beato nei primi anni dell’800. Nonostante le cronache dei Franchi avessero raccontato di un 

tradimento della città lagunare che sarebbe passata dall’alleanza con l’Impero d’Oriente alla soggezione 

al re franco Pipino, l’Annotazione dodicesima le aveva smentite portando a riprova dei buoni rapporti che 

Venezia continuava a mantenere con Bisanzio il fatto che il doge Beato era stato ricevuto a Costantinopoli 

con tutti gli onori, ritornando in patria con il titolo di Ipato328.  

La nota ricordava come gli abitanti di Venezia fossero sempre state coraggiosi e sagaci, non solo 

le persone illustri, ma anche quelle più umili. Esemplare al riguardo il caso della «vecchina», che era 

                                                      
324 J. BODIN, Methodus, cit., p. 584. 
325 Ivi, cit., p. 579. 
326 N. CRASSO, Annotazioni, p. 370. 
327 Ivi, p.371. 
328 Ivi, p. 410 e sgg. 
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rimasta sola a Malamocco, dopo che tutta la popolazione era scappata in seguito all’attacco di Pipino 

sferrato dentro le lagune. Descritta come «una donna sopra l’età, e sopra il sesso d’animo virile»329, era 

riuscita a progettare una trappola in cui sarebbero cadute di lì a poco le armate nemiche. Aveva infatti 

consigliato ai capi franchi, che l’avevano interrogata, di utilizzare per lo spostamento del loro esercito 

lungo i canali alcune zattere che avrebbero consentito loro di spostarsi facilmente anche durante i 

momenti di bassa marea. Si era offerta di procurarle lei stessa presso i suoi fratelli che «possedevano tutti 

gran peritia di fabricar le zattere»330. In realtà questi avevano mal posizionato intenzionalmente le travi di 

legno delle imbarcazioni così che i Francesi una volta salitici sopra erano naufragati, diventando facile 

preda degli avversari.  

Ardito in questi frangenti rischiosi era stato anche il vertice del potere veneziano, il doge Beato 

che non solo aveva difeso la città, organizzando la resistenza, ma che aveva agito sempre chiedendo 

l’appoggio e il consiglio del popolo. Salvata la situazione e respinto il nemico, di fronte alle minacce del 

re franco Pipino che aveva proposto di ritirarsi a condizione che i Veneziani scegliessero tra il ritorno del 

doge Obelerio che si era comportato ignominiosamente preferendo la fuga e lui stesso, Beato aveva 

preferito ritirarsi, dimostrando di anteporre prima di tutto l’amor per la sua patria331. 

Anche Gasparo Contarini nella Republica e i magistrati di Vinegia aveva ritrovato una simile 

dedizione verso il proprio paese «negli antichi nostri, dai quali così chiara republica habbiamo ricevuto, 

tutti d’uno in uno consentirono nello studio di formarsi e aggrandire la republica, senza avere un minimo 

rispetto dell’utilità privata e dell’onore»332. I fondatori di Venezia, aveva scritto, non avevano posto in 

primo piano l’ambizione, «ma solamente haver havuto cura dell’utilità della patria» e a differenza di altri 

popoli avevano dimostrato tutti di essere virtuosi e modesti nello stesso tempo, come il doge Andrea 

Contarini che al tempo della guerra contro i Genovesi aveva salvato la Repubblica comandando la flotta 

veneziana con «incredibile Sapientia» ma che poi aveva lasciato disposizioni nel suo testamento di essere 

sepolto «senza che si mettessero alcune insegne, nè armi della famiglia»333.  

Per Donato Giannotti una delle qualità più importante che distinguevano i Veneziani era la grande 

capacità dirigenziale esibita dai patrizi che amministravano con grande «chiarezza» le faccende di interesse 

pubblico.  Erano riusciti a diventare così esperti in questo campo perché si erano mantenuti nel tempo 

«incontaminati» essendo i gentiluomini  

 

                                                      
329 Ivi, cit., p. 425. 
330 Ivi, cit., p. 426. 
331 Ivi, p. 431. 
332 G. CONTARINI, La Republica e i Magistrati di Vinegia, cit., p. 41. 
333 Ivi, cit., p. 42. 
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«di eccellente nobiltà, che derivava loro prima dall’esser discesi da quelli nobili e ricchi i quali rifuggiti in 

questi luoghi paludosi, constituirono il corpo della nostra città: secondariamente perché hanno il sangue loro 

mantenuto incorrotto, per non aver patito la nostra Città quelle cose che alterano e rinnuovano gli abitanti»334.  

 

Il virtuosismo degli abitanti di Venezia si era riflesso, per Gasparo Contarini e Donato Giannotti, 

nella loro città come se in un luogo fisico potesse rispecchiarsi l’eccellenza dei suoi cittadini. «Mercato 

comune del mondo» aveva definita Venezia Contarini335, perché era riuscita a diventare un centro 

commerciale dove si smistavano le mercanzie dirette in tutto il mondo, frutto eccellente di un’opera che 

non poteva che essere di origine superiore, divina. Superbo era il sito dove era stata edificata la città, 

protetta dalle lagune e dai canali che la rendevano inespugnabile per terra e per mare, grazie anche 

all’avvicendarsi degli eventi naturali come l’alta e la bassa marea e che le permetteva di ricevere con facilità 

tutto il materiale necessario per vivere in prosperità.  

Trifone Gabriele, uno dei protagonisti del Libro de la republica de’ Vinitiani, riteneva la città lagunare 

«fortissima sopra tutto gli altri» favorita dalla bassezza delle acque336, e ricordava come essa fosse rimasta 

al sicuro perfino durante gli attacchi del figlio di Carlo Magno, Pipino e di quelli di Attila, per tante 

popolazioni considerato il flagello degli dei, che «non pensò mai di molestare quelli che in questi luoghi 

il furore delle sue armi fuggivano»337. Non solo ma «l’aere» in cui si trovava Venezia era «più sano che in 

alcuno altro luogo di tutta Italia ed il suo territorio circostante fertilissimo». Trifone concludeva le lodi 

del posto in cui era stata costruita Venezia, dichiarandosi sicuro «che alla Città nostra non manchi alcuna 

di quelle cose le quali, e per sua difesa, e per commodità del vivere, si possono desiderare»338. Sia per 

Contarini che per Giannotti era ancora ben viva la visione ideale di una città singolare per bellezza che si 

sentiva ancora centro di riferimento economico del mondo, anche se questo monopolio avrebbe 

conosciuto presto vistose crepe, con l’apertura delle rotte di navigazione attraverso l’Atlantico. 

Nicolò Crasso, che aveva scritto il suo libro quasi cento anni dopo Contarini e Giannotti, non 

esaltava più la sede dove la Repubblica aveva fondato il suo stato, ma si limitava brevemente ad 

aggiungere alcune informazioni di natura tecnica, che avevano portato ad ulteriori miglioramenti della 

vita cittadina. La settima Annotazione riportava infatti come la Serenissima, grazie alla capacità dei suoi 

ingegneri, fosse riuscita a deviare un ramo del fiume Brenta al di là di Chioggia, a Brondolo,  

allontanandolo definitivamente dalla laguna, in cui sfociava anticamente presso Fusina. Presso 

quest’argine un tempo era stato anche costruito una macchina ingegnosa, denominata il Carro, che 

                                                      
334 D. GIANNOTTI, Opere, cit., p. 49.  
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337 Ibid. 
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permetteva alle barche che provenivano dalla laguna di superare il dislivello del fiume ed immettersi nel 

Brenta339.  

Nella nona Annotazione veniva invece descritto il ponte di Rialto, di cui Giannotti aveva specificato 

genericamente che era fatto di legno senza precisarne però la data di costruzione, mentre Crasso aveva 

voluto aggiungere che la sua edificazione era successiva al 1264, che era stato prima restaurato a metà del 

‘400 e poi reso più largo e sormontato da botteghe ed infine completato in pietra fra il 1588 e il 1592340. 

L’Annotazione ottava ricordava al lettore come le imprecisioni di Giannotti erano dovute al fatto che era 

un forestiero, un fiorentino e non un veneziano. Non essendo del luogo era caduto nell’ingenuità di 

credere che a Venezia non esistessero vere e proprie strade e che le viuzze denominate calli fossero tanto 

strette da non permettere il passaggio di due persone che procedevano fianco a fianco341. Non era vero 

aveva precisato Crasso, in realtà esistevano «molte strade, che sono volgarmente dette salizade o piscione, 

molte Piazze, chiamate campi, i quali sono dal Sansovino al numero di cinquantacinque nella historia, che 

di Venezia scrisse, raccolte»342.  

 

 

3.2.5.   L’innata libertà. 

 

A differenza di Venezia che aveva reagito e si era risollevata dopo la grave sconfitta subita nel 

maggio 1509 ad Agnadello ad opera delle truppe di Luigi XII di Francia e della lega di Cambrai, la prima 

Repubblica di Firenze, negli stessi anni, era lacerata da lotte intestine che erano scoppiate fra i suoi gruppi 

sociali e sarebbe presto crollata sotto i colpi di papa Giulio II e delle truppe imperiali spagnole343. Di 

fronte alle difficoltà che stava vivendo la loro città era naturale perciò che molti pensatori fiorentini 

guardassero con speranza a Venezia, come uno stato da prendere a modello perché aveva mantenuta 

intatta la libertà e salvaguardato la propria indipendenza. 

Tra gli ammiratori della Repubblica veneziana c’era Donato Giannotti che nelle pagine iniziali del 

Libro de la repubblica de’ Vinitiani aveva ripercorso i primi difficili momenti dell’esistenza della città lagunare. 

I suoi abitanti aveva dovuto combattere i barbari riuscendo a frenare gli assalti degli Unni e a fornire poi 

                                                      
339 N. CRASSO, Annotazioni, p. 385. Al carro di Lizzafusina fa riferimento anche Marin Sanudo durante il suo viaggio in 
Terraferma in cui aveva accompagnato nel 1483 i Sindaci Inquisitori nel loro giro di ispezione. Lo scrittore veneziano aveva 
segnalato «et qui è uno caro va di qua di là, mirabelle ingegno, et passano le barche, né se pol vegnir per altra via licet ne sia 
un’altra qui dicta Resta di Algio, et è longissima». (M. SANUDO, Itinerario per la Terraferma veneziana, a cura di G.M. Varanini, 
Roma, Viella, 2014, cit. p. 152). 
340 Ivi, p. 386-388. 
341 D. GIANNOTTI, Opere, cit., p. 43. 
342 N. CRASSO, Annotazioni, p. 386. 
343 Sulle vicissitudini della prima Repubblica fiorentina si veda R. VON ALBERTINI, Firenze dalla repubblica al Principato, Torino, 
Einaudi, 1995, ma anche F. GUICCIARDINI, Storie fiorentine dal 1378 al 1509, Novara, Edizioni per il Club del libro, 1970, oltre 
al già ricordato F. GILBERT, Machiavelli e Guicciardini. 
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aiuto militare al generale bizantino Narsete «a liberare Italia dalla Tirannide de’ Gotti»344. Successivamente 

il doge Obelerio si era battuto con successo fermando l’invasione dei Franchi, guidati dal figlio di Carlo 

Magno, Pipino. Per lo scrittore fiorentino uno dei fattori che avevano contribuito alla saldezza di Venezia 

era stato il non aver subito dissidi interni alla sua società, infatti non era mai capitato «che ella sia divisa 

e sia stata costretta cacciar fuori hora questa parte, hora quell’altra, si come hanno fatto quasi tutte le città 

d’Italia, le quali da loro medesime si sono consumate»345. Jean Bodin non era stato dello stesso parere, 

per lui il fatto che la Serenissima avesse resistito tanto a lungo come stato indipendente, per circa 

ottocento anni, era «contro natura»346 e solo la particolare situazione geografica l’aveva preservata dalle 

conquiste straniere. Inoltre Venezia per il francese aveva realmente acquistato la propria libertà molto 

tempo dopo la sua fondazione, solo in seguito ai patti di non belligeranza intercorsi fra l’imperatore dei 

Franchi Carlo Magno e quello dei Bizantini Leone nell’anno 812.  

Nicolò Crasso riserverà tutta la lunga seconda parte dell’Annotazione trentottesima347, quella che 

nell’edizione del 1631 in latino aveva costituito un trattatello a sé, per dimostrare che Venezia era nata 

libera sin dalla sua prima edificazione e che tale era rimasta durante tutta la sua lunga storia, conservando 

sempre le caratteristiche di stato misto, nelle quali si potevano riconoscere contemporaneamente il 

governo di uno, di pochi e di molti.  Lo aveva fatto, per «chiudere la bocca ai malvagi denigratori», 

riportando fatti storici della città che aveva voluto riportare suddivisi per periodi come le età dell’uomo, 

in infanzia, puerizia, adolescenza, gioventù ed età virile. 

 L’infanzia per Venezia era iniziata secondo Crasso nel momento della sua fondazione, avvenuta 

nel giorno dell’Annunciazione del 421 quando gli abitanti degli stagni lagunari erano stati costretti a 

fuggire dai barbari e si erano rifugiati nell’isola di Rivoalto ed era durata fino alla nomina del primo 

doge348. L’Annotazione aveva insistito nell’affermare che fin da subito i rappresentanti del governo locale 

veneziano, i Tribuni, pur formalmente dipendenti da Bisanzio, erano autonomi nel governare gli abitanti 

delle dodici isole attorno alle quali si era formata la città lagunare; falsa era invece, sulla base di quanto 

riportato dagli Annali, l’ipotesi di Bodin secondo la quale Venezia era stato fondata da Consoli padovani. 

 Una delle dimostrazioni, per Crasso, più convincenti che Venezia non avesse mai dovuto 

dipendere da nessuna potenza straniera era rappresentata dalla lettera che Cassiodoro aveva inviata ai 

Veneziani. Flavio Magno Aurelio Cassiodoro in qualità di prefetto del Pretorio del re Ostrogoto Vitige 

                                                      
344 D. GIANNOTTI, Opere, cit., p. 47. 
345 Ivi, cit., p. 48. 
346 J. BODIN, Methodus, cit., p. 577 
347 N. CRASSO, Annotazioni, pp. 490-555. 
348 Donato Giannotti aveva stabilito due possibili date per la creazione del primo nucleo di Venezia, «l’anno 421, nel sopradetto 
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aveva scritto ai Tribuni dei Marittimi affidando loro l’incarico di trasportare via mare il raccolto di vino e 

di olio, che quell’anno era stato particolarmente abbondante, dall’Istria, a Ravenna, la capitale del regno349. 

I Tribuni dei Marittimi, ai quali il potente magistrato del regno ostrogoto si rivolgeva non erano 

funzionari stranieri, come si poteva ritenere leggendo la missiva distrattamente, ma rappresentanti dei 

Veneziani che vivevano insieme agli altri abitanti della laguna350. Lo si poteva dedurre dalla frase di 

Cassiodoro che indicava «per gli alloggiamenti ad un certo modo scorrete per la patria navigando. Le 

vostre barche per gli inaspriti flutti»351. Il fatto che il prefetto avesse dato delle disposizioni agli abitanti 

delle Venezie non significava poi che si rivolgesse direttamente a coloro che abitavano nelle isole intorno 

a Rivoalto perché il termine di Venezie nei tempi antichi, precisava l’autore veneziano, stava ad indicare 

un entroterra molto più grande di quello lagunare che andava da Grado fino a quasi a Ravenna.  

Cassiodoro aveva poi descritto con ammirazione le abilità marinare dimostrate dai Veneziani «le 

cui navi non temono i venti violenti, toccano il terreno con grandissima facilità senza subire danni e non 

si rovinano, anche se urtano frequentemente»352. Li considerava talmente esperti marinai che da lontano 

si poteva credere che conducessero le loro imbarcazioni attraverso prati e non attraverso canali.   

Crasso riteneva significative le parole con cui Cassiodoro aveva presentato gli abitanti delle 

Venezie, elogiandoli come un popolo noto per la sua fama e ricco di nobiltà che eccelleva soprattutto per 

le sue doti morali, non essendo stato mai colpito, a differenza delle altre genti, dal seme dell’invidia e che 

si dimostrava unito al suo interno vivendo tutti i suoi componenti, i ricchi e i poveri, in un unico tipo di 

casa e trovando nutrimento dal medesimo alimento, il pesce353.  Le disposizioni poi contenute in quella 

lettera non erano degli ordini, come si sarebbe potuto pensare dall’uso di termini imperativi come 

«providete», «ite» ma semplici richieste di collaborazione tra alleati, perché in latino si era soliti impiegare 

questo tempo verbale «con i minori, ugualmente con gli uguali» perfino anche quando si salutava 

qualcuno354.   

L’Annotazione trentottesima riportava anche parti del contenuto di altre due lettere di Cassiodoro 

(la IV e la VII del XII libro delle Variae) spedite ad un Canonicario veneto in cui sembrava venisse 

sollecitata la raccolta del vettigale cioè del tributo periodico dovuto dagli abitanti di quelle zone.  Era un 

errore pensarlo, replicava Crasso ancora teso a sottolineare come esistesse cooperazione e non sudditanza 

da parte veneziana nei confronti dei Bizantini; quello che i Veneti avevano offerto in segno di amicizia 

                                                      
349 Cassiodoro (490-580, circa), storico e uomo politico, ricoprì diversi incarichi amministrativi (questore, console, magister 
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lettere. Per la biografia si rinvia a A. GIARDINA, Cassiodoro politico, Roma, l’Erma di Bretschneider, 2006.  
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era soltanto del «vino veronese», mentre nessun tipo di tassazione era loro dovuto, anche perché il loro 

unico bene era legato alla produzione del sale e a null’altro355.  

Venezia era riuscita a mantenersi libera non solo trattando da pari a pari con i Bizantini sotto le 

cui ali protettive aveva mosso i primi passi o combattendo contro potenze nemiche come i Franchi, ma 

anche opponendosi con successo alle pressioni esercitate dalla Chiesa di Roma, quando quest’ultima 

appoggiata dall’ alleato bizantino, aveva cercato di schiacciare una parte del clero veneto nella contesa 

religiosa sulla natura di Cristo detta dei «Tre Capitoli». I vescovi veneti rimasti nella diocesi di Aquileia, 

dopo che il loro territorio era caduto nelle mani dei Longobardi, si erano rifiutati di riconoscere la 

condanna, formalizzata dal V concilio ecumenico di Costantinopoli e voluta dall’imperatore Giustiniano, 

degli scritti di tre teologi, Teodoro di Mopsuestia (morto nel 428), Teodoreto di Ciro (morto nel 457) e 

Iba di Edessa (morto nel 457), sospettati di aver avuto tendenze nestoriane riguardo alla dottrina della 

natura di Cristo356. Contro le loro richieste ritenute scismatiche si era schierato il papa che aveva invocato 

l’intervento in Italia del suo braccio secolare, l’impero bizantino che controllava i territori delle Venezie 

non ancora occupati dai Longobardi. La frattura fra diocesi venete e istriane, che facevano capo al 

metropolita residente a Grado e la Chiesa di Roma, raggiunse momenti drammatici quando il vescovo di 

Grado Severo, catturato dall’esarco imperiale Smaragdo e portato prigioniero a Ravenna, fu indotto con 

la violenza a sconfessare la propria posizione. La lacerante contesa terminerà solo più di un secolo dopo, 

nel 698, con un sinodo di riappacificazione convocato a Pavia357. 

Crasso aveva celebrato la saldezza dimostrata nell’occasione dai Veneziani, che di fronte ai 

tentativi della Chiesa di Roma di coinvolgerli in questa diatriba avevano ritenuto «di non essere obligati 

all’imperio d’alcuno» perché «non obedirono ne anco all’editto di Giustiniano, grandissimo e 

potentissimo Imperatore tutto che egli punisse coll’essiglio e altre gravissime pene tutti quei Vescovi, che 

da lui dissentissero»358. Riunitisi in un sinodo a Marano nel 590 i vescovi ribelli di Aquileia, sostenuti da 

Venezia avevano rivolto all’imperatore Maurizio una dichiarazione in cui da una parte assicuravano 

fedeltà a Bisanzio dall’altra ribadivano di non desistere dalla difesa delle tesi tricapitoline, anche a costo 

di arrivare al dissolvimento dell’unità della Chiesa. Per Crasso era stato possibile adottare questa posizione 

di forza in quanto gli abitanti delle lagune «osservavano sì l’amicitia e la fede con l’Imperatore» ma erano 

liberi e non si consideravano sudditi di nessuno359.  

                                                      
355 Ivi, p. 498. 
356 G. OSTROGORSKY, Storia dell’Impero bizantino, Torino, Einaudi, 1963, p. 51. Alla scuola teologica di Antiochia che sosteneva 
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357 G. ORTALLI., Venezia dalle origini a Pietro Orseolo II, p. 350. 
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All’Infanzia di Venezia era seguita la sua Puerizia iniziata per Crasso con l’elezione del primo 

doge, avvenuta «non per concessione, e beneficio d’alcun altro, come certi per molta perversità scrivono: 

ma colla stessa ragione e autorità a tutte le genti commune, colle quali tutte si può dire le Republiche 

furno constituite»360. Per porre fine alle discordie tra i Tribuni delle isole che volevano strapparsi l’un 

l’altro la supremazia tutti i Veneziani decisero che era meglio lasciarsi governare da un doge. 

Prima di respingere gli attacchi dei Franchi di Pipino, le cui vicende venivano dettagliatamente 

riportate nell’Annotazione, Venezia era sempre stata trattata con rispetto dalle potenze straniere, come 

quando «Carlo (Magno) facendo con Niceforo Imperatore d’Oriente confederatione, non volle che la 

Veneta Libertà fosse in parte alcuna sminuita», un episodio che si poteva leggere anche nel libro quarto 

del Regno d’Italia di Sigonio361, uno storico il cui giudizio era tenuto in considerazione anche da coloro che 

si dimostravano scettici sulla secolare longevità dell’indipendenza di Venezia. Lo stato veneziano si era 

ormai rafforzato a tal punto che poteva trattare con gli avversari a pari a pari, come dimostravano le 

confederazioni che aveva stipulato con re ed imperatori, come era avvenuto per esempio con l’imperatore 

dei Franchi Carlo il grosso nell’871.   

La Puerizia era terminata con il dogado di Angelo Partecipazio (811-827) quando dopo lo 

spostamento della capitale da Malamocco a Rialto era iniziata la fase dell’Adolescenza della città lagunare, 

che sarebbe durata fino ai tempi del doge Sebastiano Ziani (1172-1178). Durante questo periodo la 

Serenissima si distinse nella lotta contro gli arabi fianco a fianco ai Crociati e alla Chiesa, soprattutto sotto 

il doge Domenico Michiel che «compatendo quei Cristiani convocata la concione nella cappella di San 

Marco, essortò i Venetiani a dar loro soccorso, e colla collaudatione del popolo prese la croce, e decretò 

di armare circa trecento Galere, e navi da guerra e da carico»362. L’aiuto offerto alla Chiesa di Roma non 

faceva comunque dimenticare ai Veneziani che solo a loro spettavano le decisioni sugli affari religiosi che 

si svolgevano nel territorio del dogado, come era avvenuto quando il popolo di Venezia e il doge Tribuno 

Memo avevano donato al monaco benedettino Giovanni Morosini, l’isola di San Giorgio, dove verrà 

successivamente eretto l’omonimo monastero363. 

 L’Annotazione trentottesima continuava il suo racconto riportando che divenuta potente la 

Serenissima era stata tenuta in gran considerazione dai sovrani, come Enrico IV che le aveva concesso 

ampi privilegi durante la sua discesa in Italia nel 1095. L’imperatore aveva stretto rapporti d’amicizia con 

lo stesso doge allora in carica, Vitale Falier (1084-1095), la cui figlia venne da lui tenuta a battesimo, 

                                                      
360 Ivi, cit., p. 508.  Giovanni Diacono riporta la nomina del primo doge, Paulicio, che sarebbe avvenuta negli anni 713-716, 
con le seguenti parole: «ai tempi dell’imperatore Anastasio e di Liutprando re dei longobardi, tutti i venetici, riuniti con il 
patriarca e i vescovi, con generale consiglio determinarono che d’allora in poi fosse più onorevole essere governati da dogi 
anziché da tribuni». (G. ORTALLI., Venezia dalle origini a Pietro Orseolo II, cit. p. 364). Andrea Dandolo (1343-1354), il doge 
storiografo, indicava una data antecedente, il 697, come inizio del dogado. 
361 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 514. Carlo Sigonio (1520-1580), storico, insegnante di Umanità a Venezia è conosciuto per 
la sua opera più famosa il De Regno Italiae, che ricostruisce il periodo dal 570 al 1200. 
362 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 518. 
363 Ivi, p. 519. 
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rinnovò i Pacta tra i due popoli (Crasso citava nei particolari il testo del trattato giunto fino a noi attraverso 

gli Annali) e offrì esenzioni e donativi al monastero ducale di S. Ilario364. Ce n’era abbastanza per 

convincere il lettore che Venezia era sempre stata libera. 

 

 

Discussione 

 

 In sintesi possiamo individuare due tesi che vengono sostenute con più insistenza nelle 

Annotazioni di Nicolò Crasso, il carattere immutabile della forma mista del governo veneziano e l’eterna 

libertà presente fin dalle origini della città. Il primo tema viene sviluppato nella trentottesima nota, quella 

che nell’edizione del 1631 rappresentava un breve trattato a se stante volto a confutare le critiche di Jean 

Bodin sulle istituzioni e più in generale sulla struttura della Repubblica. Crasso era stato categorico 

nell’affermare che nulla era sostanzialmente cambiato a questo proposito a Venezia: 

 

  «Habbiamo noi fin’hora con fermissimi, e evidentissimi argomenti redarguito, ancora a questo tempo 

hanno scritto, che sia stata la forma della Republica mutata e da quella di uno solo a quella di tutti rivolta. 

Grandemente però si sono ingannati, peroche si come in molte cose i primieri instituti del Doge sono stati mutati 

e in molte ancora delli consigli hanno rispetto alla condizione de’ tempi e alla grandezza e ampiezza della Republica, 

così niente in tutto, e per tutto è stato innovato perloche quella meschiata forma di republica, che recata habbiamo, 

sia stata disciolta365. 

 

 Era vero che nel corso dei tempi le magistrature della Serenissima avevano modificato alcune 

loro competenze, ma le specificità dello stato si erano conservate intatte. C’erano stati dei periodi in cui i 

Dogi avevano avuto più potere, quando era stato loro concesso di nominare il proprio successore o 

quando avevano avuto la possibilità di scegliere i Giudici o di convocare il consesso generale, ma la loro 

autorità era sempre stata dipendente dalla Concio popolare in un primo tempo e dal Maggior Consiglio 

poi. Gli stessi ampi privilegi di cui godevano inizialmente i Dogi si erano rapidamente ridotti dopo la 

creazione di nuove magistrature come quella dei sei Consiglieri Ducali366 che esercitavano un controllo 

sui Dogi stessi in ogni loro atto pubblico o attraverso la precisazione di norme scritte, raccolte nella 

Promissione ducale, che dovevano essere seguite scrupolosamente dalla più alta carica dello stato367. Il 

Maggior Consiglio, il fondamento della Repubblica, era stato dapprima nient’altro che un’assemblea 

tumultuosa di persone, ma poi l’abitudine di eleggere ogni anno i suoi membri aveva creato tensione fra 

                                                      
364 Ivi, pp. 528-534.  
365 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 537. 
366 Ivi, p. 542. 
367 Ivi, p. 540. 
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le varie famiglie rivali e si era deciso così di modificare le regole permettendone l’accesso solo ai cittadini 

più antichi ed illustri368. Si poteva perciò concludere che «si come l’infantia e la pueritia alla dominazione 

di uno solo, l’adolescenza, e la gioventù a quella di tutti, così la virile età all’imperio di pochi maggiormente 

inclinata può parere affermare, ma le forme della Repubblica erano state invece con egregio, e 

meraviglioso temperamento fra di loro meschiate»369. 

Un altro punto fermo che Crasso aveva voluto mettere in evidenza era l’eterna libertà di cui 

Venezia aveva goduto in quanto mai era stata sottomessa ad alcuna potenza straniera. Contro chi metteva 

in dubbio questa «verità» il giurista veneziano aveva rivolto più volte parole durissime, arrivando perfino 

ad asserire «che così io non posso abastanza ridere la pazzia di quell’huomo, se pur huomo egli merita, 

che ha, se bene in darno ma con molta sceleraggine detorte le Scritture della Pace che la chiamano 

volgarmente di Costanza ad impugnare e combattere la Venetà Libertà»370. Chi era stato il bersaglio di 

tanto disprezzo da parte del Nostro dal momento che Jean Bodin non aveva affrontato questo argomento 

? Questa violentissima requisitoria poteva far nascere il sospetto che Crasso e Molino avessero voluto 

riservare parte delle loro critiche a qualcuno che era più conveniente non nominare direttamente. 

Rimaneva anche da capire che cosa avesse spinto Nicolò Crasso e Domenico Molino, «Huomo 

eruditissimo et Amplissimo Senatore», che «aveva somministrato molti aiuti a comporla», a pubblicare le 

Annotazioni nel 1631 e perché esse fossero state stampate lontano da Venezia, a Leida in Olanda.  

Le intenzioni dello scrittore e dell’uomo politico non erano probabilmente solo quelle di 

aggiornare le informazioni sulle istituzioni veneziane che quasi cento anni prima Gasparo Contarini e 

Donato Giannotti avevano illustrato o di riportare nuovi fatti storici nel frattempo avvenuti, come aveva 

fatto Andrea Morosini, che nel presentare la versione ufficiale della sua storia dell’Interdetto (Morosini 

occupò l’incarico di storiografo pubblico fino alla morte avvenuta nel 1620) aveva avvisato il lettore delle 

novità che stava per raccontare con queste parole: 

 

«Io ho deliberato di scrivere la forma della Republica di Venetia i suoi istituti i suoi magistrati et consegli 

così perché niuna cognitione può essere né più giovevole né più prestante a quelli che sono riposti nella vicendevole 

varietà del suo governo come perché ella riuscirà grandemente necessario et appropriata a coloro che vorranno 

perfettamente intendere l’ historia venetiana […] che se ad alcuno parerà che per similitudine del soggetto io abbia 

per aventura intentione di offuscare quello che ne ha scritto Gasparo Contarini chiariss. Cardinale il quale ne ha 

fatto in questa medesima materia uno elegante et nobile trattato, la ragione doverà non di meno sottrarmi da questa 

opinione quando si conoscerà che nello spazio di ottant’anni che sono corsi da che quel grand’uomo scrisse l’opera 

                                                      
368 Ivi, p. 546. 
369 Ivi, cit., p. 551. 
370 Ivi, cit., p. 549. 
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sua, sono accadute molte cose degne di memoria le quali per niuna maniera si devono tralasciare nel grembo 

dell’oblivione»371. 

 

Neppure convince la spiegazione più semplicistica che le Annotazioni siano state concepite in un 

momento particolarmente drammatico per la Repubblica di Venezia (gli Arciducali avevano appena 

conquistato Mantova nel luglio del 1630, gli Spagnoli continuavano a rappresentare una minaccia costante 

ai suoi confini dalla parte del Ducato di Milano,  la peste infuriava in città, il patriziato era diviso al suo 

interno), unicamente per rispondere alle teorie di uno scrittore francese vissuto nel secolo precedente che 

aveva sostenuto che la monarchia costituzionale era la migliore forma di governo.  

Sulla base dell’analisi del testo e dei riferimenti trovati successivamente in altri libri siamo giunti 

alla convinzione che una delle principali motivazioni che hanno portato alla pubblicazione delle 

Annotazioni sia stata la volontà di prendere posizione nei confronti di libelli riguardanti la forma dello 

stato, che insieme a pamphlet, rivolti a negare la sovranità di Venezia sull’Adriatico, circolavano in quegli 

a Venezia con lo scopo di screditare molte delle certezze su cui poggiava il mito della Serenissima e che 

potevano creare smarrimento negli uomini politicamente impegnati della Repubblica372. In particolare 

riteniamo probabile che Domenico Molino abbia commissionato a Nicolò Crasso il libro per replicare 

allo Squitinio della libertà veneta nel quale si adducono anche le raggioni dell’Imperio sopra la città et signoria di Venetia373, 

                                                      
371 D. RAINES, Dopo Sarpi: il patriziato veneziano e l’eredità del Servita, Ripensando Paolo Sarpi. Atti del Convegno Internazionale 
di Studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi, Venezia, Ateneo Veneto, 2006, cit., p. 94. 
372 Tra gli opuscoli anti veneziani che trattano della migliore forma di governo ricordiamo il Thesoro Politico, cioè Relationi, 
Instruttioni, discorsi varii d’Ambasciatori, pertinenti alla cognitione e intelligenza delli stati, interessi e dipendenze, de più gran Principi del mondo. 
Nuovamente impresso a benefficio di chi si diletta intendere e pertinentemente discorrere li negotii di stato. Nell’Accademia italiana di Colonia 
l’Anno 1589. L’opera contiene diverse sezione tra cui le relazioni degli Ambasciatori e un breve trattato dal titolo Delli 
fondamento dello Stato et instrumenti del regnare in cui venivano precisate le caratteristiche che doveva avere l’«ottimo principe». Per 
un approfondimento si rinvia a S. TESTA, Alcune riflessioni sul Thesoro politico (1589), «Biblioteque d’Humanisme et Renaissance», 
LXIV, 2002, pp. 679-687. 
Un altro trattato di questo genere è la Secretissima Istruzzione data a Federico quinto conte palatino lettore francese, britano, batavo, etc. 
Tradotta da lingua francese in latina, e dalla latina in vulgare a benefizio publico etc, presente in forma di manoscritto nel Fondo 
Provenienze diverse, Biblioteca del Museo Correr, cod. 1093, edito nel 1620 o 1630 in cui un personaggio che si dichiara 
educatore del conte palatino Federico V di Boemia fornisce al re 34 precetti tra cui quello di non stringere mai amicizia con i 
Veneziani. Per approfondire vedi anche P. SARPI, Opere, a cura di G. e L. Cozzi, Napoli, Ricciardi, 1960, in particolare Del 
Confutar scritture malediche (1620), pp. 1167-1180, nel quale il servita chiarisce i motivi per cui secondo lui è bene rispondere con 
scritture ai libelli ostili a Venezia. 
L’asserita sovranità della Serenissima sul Mar Adriatico veniva fatta risalire da parte veneziana ai tempi della lotta tra 
l’Imperatore del Sacro Romano Impero, Federico I e il Papa Alessandro III. Nel 1177 narrano le cronache che il papa 
spaventato dalla discesa del Barbarossa in Italia sarebbe fuggito da Roma arrivando a Venezia in incognito travestito da 
semplice monaco, nascondendosi in un convento. I governanti veneziani accortisi della sua presenza lo avrebbero ricevuto 
con tutti gli onori aiutandolo ad organizzare la resistenza contro Federico. Una flotta partita da Venezia si scontrò con quella 
del figlio di Federico, molto più numerosa, riportando una clamorosa vittoria. Al ritorno dalla battaglia le navi veneziane 
sarebbero state accolte a San Nicolò del Lido dalla folla festante, dal doge e dal papa che avrebbe donato alla città come segno 
di riconoscenza un anello, simbolo del dominio conquistato dalla Serenissima sul mare. Da allora viene celebrata ogni anno in 
ricordo dell’episodio la festa della Sensa, il giorno dell’Ascensione. Il racconto di questi avvenimenti, apparso nelle Cronache 
cittadine e nella Historia Ducum Veneticorum venne ripreso da Bonincontro de Bovi che nel 1377 ne scrisse una versione ufficiale 
entrata a far parte dei Liber Pactorum. Anche lo storiografo pubblico Sabellico pur riportando alcune lievi varianti riteneva certe 
queste fonti. (F. DE VIVO, Historical justifications of Venetian power in the Adriatic, Journal of the History of ideas, vol. 64, n. 2 
(Apr., 2003, pp. 159-176). 
373 Squitinio della libertà veneta nel quale si adducono anche le raggioni dell’Imperio sopra la città et signoria di Venetia, Mirandola, presso 
Giovanni Benincasa, 1612, da qui in avanti citato unicamente come Squitinio, 1612. L’edizione che abbiamo preso in esame è 
quella depositata presso la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, di cui è disponibile una versione digitalizzata. 
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pubblicato nel 1612, probabilmente all’estero in Germania o a Ginevra (la sede dichiarata sul frontespizio, 

Mirandola, sarebbe fittizia).  

Un'altra informazione interessante che abbiamo ritrovato è che le Annotazioni vennero inserite in 

un progetto, non solo editoriale, promosso dal senatore veneziano insieme ai suoi amici, uomini di punta 

della cultura olandese,  che trovò concretezza nella realizzazione di una collana di libri nota come «Les 

petites républiques» usciti presso le stamperie di Bonaventura e Abraham Elzevier, a Leida dal 1625 al 

1649 comprendenti diverse traduzioni, ristampe o opere commissionate con a tema la presentazioni delle 

abitudini, delle tradizioni e delle forme di governo di numerosi paesi europei. 

Lo Squitinio è un opuscolo polemico diretto contro la Serenissima che intendeva dimostrare, sulla 

base di circostanziate fonti storiche, come Venezia non solo non fosse nata libera, ma che anzi avesse 

raggiunto l’indipendenza molto più tardi di quello che i suoi governanti andavano vantando. Il nome di 

colui che l’aveva scritto, che non compariva nel testo e la cui misteriosa identità contribuì ad aumentarne 

la fama, è stato attribuito di volta in volta a svariati autori374,  anche se l’attenzione degli studiosi si 

concentrò fin da subito su due probabili candidati. 

Il primo e più accreditato autore dello Squitinio sarebbe Markus Welser borgomastro della città 

tedesca di Augusta, uomo colto, mecenate, membro dell’Accademia dei Lincei, grande sostenitore della 

Compagnia di Gesù del quale era banchiere375.  Personaggio che intratteneva una fitta rete di legami 

culturali con scienziati di tutta Europa, trascorse un lungo periodo di studi a Padova mantenendo anche 

rapporti epistolari con Galileo di cui seguì con attenzione le scoperte sul cannocchiale e sulle macchie 

solari376. Un altro possibile responsabile è stato individuato in Alfonso de la Cueva, marchese di Bedmar, 

ambasciatore spagnolo accreditato presso la Repubblica e protagonista della «congiura» che da lui prese 

il nome. Insieme al Viceré di Napoli, duca di Ossuna, il Bedmar avrebbe convinto alcuni avventurieri 

francesi ad intraprendere a Venezia nel 1618 un vero e proprio colpo di stato e ad appiccare incendi 

all’Arsenale e alla Zecca assalendo il Palazzo Ducale, cui sarebbe dovuto seguire l’intervento della flotta 

spagnola, che avrebbe occupato la città377. 

L’azione sovversiva secondo la versione del governo veneziano sarebbe stata sventata sul nascere 

dal pronto intervento del Consiglio dei Dieci che avrebbe rapidamente messo a morte alcuni presunti 

                                                      
374 Tra questi Pereisc, Antonio Herrera, Gasparo Scioppo per F. GAETA, Venezia da Stato Misto ad Aristocrazia esemplare, a cui 
possiamo aggiungere Paolo Gualdo e Lorenzo Pignoria per G. COZZI, Venezia barocca, p. 156. 
375 su Markus Welser vedi G. COZZI, Galilei, Sarpi e la società veneziana, Paolo Sarpi tra Venezia e l’Europa, Torino, Einaudi, 
1979, pp. 188-190.  
376 Marco Welser o Velseri, intervenne nella disputa tra Galileo Galilei e il gesuita Cristoforo Sheiner che si contesero la 
scoperta delle macchie solari. Lo Sheiner scrisse tre lettere a Welser, nelle quali rivendicava l’importante identificazione,  
sostenendo anche, in accordo con la tradizione ecclesiastica che tali macchie potevano essere solo astri ruotanti intorno al 
Sole, in quanto i corpi celesti erano di per sé perfetti ed immutabili, al contrario di Galileo, che era convinto che le macchie 
facessero parte della superficie solare. (Prima lettera al Sig. Marco Velseri circa le macchie solari, a cura di M. Montinari, Roma-
Napoli, Theoria, Feltrinelli, 1982).  
377 P. PRETO, La congiura di Bedmar a Venezia nel 1618: colpo di stato o provocazione ? Actes du colloque international organisé à 
Rome, 30 settembre 1993, Publications de l’Ecole francaise de Rome, vol. 220, n.1 (1996), pp. 289-315. 
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colpevoli, mentre l’ambasciatore, nonostante le difese degli spagnoli, che proclamavano essere stata tutta 

una messa in scena, veniva accortamente trasferito in altra sede. 

Spagnoli o Compagnia di Gesù dunque dietro questo libello, due possibili nomi che avranno 

senz’altro provocato più di qualche brivido ai patrizi «giovani», di cui facevano parte Andrea Morosini, 

Paolo Paruta, Nicolò Contarini e Domenico Molino, un gruppo che, riuscito ad arrivare alle leve del 

potere in quegli anni, si era sempre dimostrato ostile verso questi odiati nemici378. Nonostante le autorità 

veneziane fossero state prontamente avvisate dell’uscita dell’opuscolo dall’ambasciatore della Serenissima 

a Vienna Girolamo Soranzo che ne spedì una copia agli Inquisitori di Stato, lo Squitinio, pur messo 

all’indice, continuò a circolare a Venezia, anche se in maniera clandestina grazie ad edizioni pubblicate 

fuori città379.  

Marco Foscarini, in Della letteratura veneziana così spiegava nel 1752 il successo ottenuto dal libro: 

 

«Le quistione erudite sopra i titoli originarii dei dominii sono tante, quanti sono i dominii. Ma sebbene 

parecchie di tali controversie aggirinsi intorno ad oggetti più grandi; non però fecero lo strepito, né furono accolte 

con quell’aria di mistero, che accresce la fama delle cose, come avvenne a quella dibattuta nello Squittinio. Ciò è 

proceduto dalla maniera appunto misteriosa, che regnava circa que’ tempi nelle corti d’Europa, donde riscaldossi 

generalmente la fantasia del secolo nelle cose politiche»380.  

 

Foscarini ammetteva anche che il suo autore era «persona di condizione, il genere della dottrina 

era nuovo, i fonti delle ragioni addotte poco o niente conosciuti, e così quelli delle contrarie»381.  

Lo stesso Paolo Sarpi si era reso conto di come fosse necessaria una replica contro le pericolose tesi 

esposte in questo libretto e sembra avesse preparato del materiale a questo scopo, anche se poi questo 

progetto non andò in porto382. A questo proposito appare interessante quanto scriveva, sul fronte degli 

                                                      
378 La Compagnia di Gesù venne espulsa da Venezia e da tutti i territori del Dominio nel 1606, sotto il dogado di Leonardo 
Donà per aver rifiutato l’ordine impartito dal governo veneziano di continuare l’attività liturgica nonostante l’Interdetto 
fulminato contro la città da papa Paolo V. Ulteriori gravi contrasti si ebbero tra lo Studio di Padova e il Gymnasium Patavinum 
condotto dai Padri Gesuiti che finì ridimensionato per ordine del Senato veneziano. Per ulteriore informazioni si rinvia al 
saggio di G. COZZI, la Compagnia di Gesù a Venezia, in Venezia barocca, pp. 291 – 323 e G. COZZI, Paolo Sarpi tra Venezia e 
l’Europa, pp. 140 e sgg.   
379 In italiano, dopo la prima edizione del 1612, se ne conosce una seconda del 1619, di incerto luogo di pubblicazione con 
nome come autore Bedmar, Alfonso de la Cueva ed altre successive del 1650, 1653, 1654, 1681. In ASV, Lettere di ambasciatori 
ai capi del Consiglio dei V, b. 13, si ritrova questa segnalazione in data 8 dicembre 1612, Vienna, Girolamo Soranzo: il libro 
[Squitinio] che ha inviato agli Inquisitori di stato è stato mandato da Marco Velser da Augusta a suo fratello a Praga.  Marco 
ha studiato «lungamente» a Padova ed ha molta cognizione della Repubblica. «Fa professione di historico et viene stimato 
persona molto erudita, onde si è lecito di cosa tanto recondita formarmi alcun giudizio, si può creder che questo possi haver 
avuto mano in quell’opera, il che anco da altri è stato giudicato. Quello che mi ha dato somma molestia è il vedere quel trattato 
asperso di tanti intimi particolari della nostra città et il vedere che chi ha scritto ha avuto tanta comodità di croniche a penna 
et di tanti scrittori antichi et moderni, onde mi pare che possi concluder […] che alcun veneto che faccia del bell’ingegno ne 
abbia avuto gran parte». Per questo l’ha inviato agli Inquisitori, perché indaghino «la tristezza et enormità di questo fatto». 
380 M. FOSCARINI, Della letteratura veneziana, cit., p. 91. 
381 Ibid.  
382 M. FOSCARINI, Della letteratura veneziana ed altri scritti intorno ad essa cit., p. 104: «Il padre (Paolo Sarpi) disegnò di impugnare 
certa operetta intitolata lo Squittinio, di cui si è fatto più caso, che non portava la natura d’una vilissima quistione, e meramente 
erudita». Nel suo consulto Del confutar scritture malediche Sarpi aveva spiegato la potenziale pericolosità insita in questo genere di 
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stimatori dello Squitinio, Nicolas Amelot de la Houssaye, segretario dell’ambasciatore del re di Francia a 

Venezia che aveva pubblicato una traduzione di successo in francese del libello, stampata a Ratisbona nel 

1677 di cui si conosce anche una versione in italiano uscita nel 1681, con il titolo Lo Squitinio della libertà 

originaria di Venezia con un discorso di Luigi Helian, ambasciatori di Francia, contro i Veneziani, tradotto del latino e 

con note storiche (d’ora in avanti identificata come Squitinio, a cura di Amelot) 383.  

Nella sua introduzione l’Amelot presentava al lettore lo Squitinio della Libertà Veneta come «una 

delle più belle e famose opere di questo secolo» e si dichiarava sicuro che fosse stata scritta da Don 

Alfonso della Cueva, ambasciatore di Spagna a Venezia384. Dopo aver ironizzato sul fatto che «quel 

grand’uomo di fra Paolo Sarpi, che pur era riuscito tener testa alla Corte di Roma durante l’Interdetto 

non fosse stato invece in grado di preparare una replica non già per moderazione, ma per prudenza; di 

paura d’onorare il trionfo del suo Avversario colla sua sconfitta»385, il segretario francese continuava 

spiegando  che «per paura di quanto c’era scritto nel testo, i Veneziani avevano soppresso talmente tutti 

gli esemplari che lui si era trovato costretto di tradurlo in francese». 

 In effetti i timori dei governanti della Repubblica non erano infondati perché lo Squitinio era 

un’opera davvero ben congegnata in quanto presentava le proprie asserzioni dissacranti citando le 

medesime fonti utilizzate abitualmente dalla storiografia veneziana per celebrare le virtù della città, anche 

se venivano interpretate in senso contrario386. Ad esempio l’anonimo, nelle pagine del libro, si 

rammaricava sarcasticamente di non poter prendere in considerazione come documento sicuro per 

raccontare l’origine di Venezia le Cronache del doge Andrea Dandolo, «perché non uscì mai in publico, 

né pare sia per uscire, forse perché non favorisce molte persuasioni, che hora si sostentano»387 mentre 

dichiarava di appoggiarsi a scrittori meno noti ma pubblicati come Biondo da Forlì, «Cittadino veneto». 

Ci siamo imbattuti nello Squitinio, partendo dalle osservazioni di Povolo, che aveva notato che, 

sebbene l’autore delle Annotazioni si dimostri assai critico nei confronti di Bodin, «ciò non spiega il livore 

polemico e l’uso delle più sottili argomentazioni usate dal Crasso per controbattere le idee di un libro 

scritto più di cinquant’anni prima»388. In effetti esaminando il testo abbiamo notato che quando Crasso 

si lasciava andare alle frasi più polemiche non poteva riferirsi a Bodin perché questi non aveva trattato 

                                                      
pamphlet: «le malediche scritture sono nocive perché levano la riputazione dello stato, fingendolo meno forte di quanto sia; 
inoltre col dipingere il governo poco sincero verso li vicini e meno giusto et amorevole verso li sudditi, lo fanno et a questi et 
a quelli esoso; infine detraendo alla pietà della republica in materia di religione, levano appresso li sudditi il buon credito e li 
fanno perdere l’affezzione al Prencipe». (F. DE VIVO, Il vero termine di reggere il suddito: Paolo Sarpi e l’informazione, Ripensando 
Paolo Sarpi. Atti del Convegno Internazionale di Studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi, Venezia, Ateneo 
Veneto, 2006, cit., p. 258.) 
383 In Colonia stampato presso Pietro del Martello. L’edizione digitalizzata che abbiamo consultata è quella fornita dalla 
Osterreichiske Bibliotek. 
384 Squitinio, a cura di Amelot, 1681, cit., «al lettore». 
385 Ibid. 
386 F. GAETA, Venezia da Stato Misto ad Aristocrazia esemplare, Storia della Cultura Veneta, Il Seicento, Vicenza, Neri Pozza, 1984, 
p. 470. 
387 Squitinio, 1612, cit., p. 4. Il volume che abbiamo esaminato, pubblicato nel 1612, è il formato digitalizzato di quello 
disponibile presso la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma. 
388 C. POVOLO, Nicolò Crasso, Dizionario biografico degli Italiani, 1984. 
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quell’argomento, ma probabilmente si rivolgeva a qualcun altro non ben precisato, che pensiamo di aver 

identificato in colui che aveva scritto lo Squitinio, per le ragioni che proponiamo qui di seguito.  

Nell’undicesima Annotazione, Crasso raccontando le origini di Venezia, si era scagliato non tanto 

contro alcuni scrittori delle cose veneziane (tra cui veniva citato solo Scardeone389) che sarebbero stati 

ingannati perché avevano utilizzato fonti non sicure, ma contro «lo scelerato calunniatore della Veneta 

gloria, di cui dopo nati gli huomini non è stato più malvagio alcuno che per dare al Veneto nome qualche 

nota, si è fondato quasi in firmissima pietra, ch’è stata la Republica anco nel suo natale à Padovani»390. 

Per smontare l’ipotesi che Venezia fosse stata costruita per volontà dei Padovani Crasso aveva condotto 

un dettagliato esame di un antico documento che riportava nella sua interezza; l’atto sosteneva che sotto 

l’imperatore romano Onorio i Consoli ed il Senato di Padova avevano inviato alcuni loro concittadini per 

edificare una città vicino a Rivoalto. Lo scrittore veneziano si era dilungato nelle sue osservazioni, 

riportando sei possibili obiezioni che avevano lo scopo di dimostrare come in realtà si fosse trattato di 

una testimonianza del tutto inventata391. 

Proprio «Bernardino Scardeonio Sacerdote Padovano» era stato chiamato in causa dall’autore 

dello Squitinio, che lo definiva «huomo diligentissimo, che ne ragiona fuor de’ denti, con parole sode», per 

affermare che durante il primo anno successivo alla costruzione della città avvenuta nel marzo del 421, si 

trovavano «notati a Venezia due collegi di Consoli, il che par dia fastidio al Sabellico, essendo l’uno stato 

de’ residenti in Padova, l’altro de’ mandati a governare a Riv’alto»392. Inoltre ad ulteriore sostegno delle 

origini patavine della città lagunare venivano riportate in latino le parole di Marco Sabellico, uno scrittore 

«sviscerato» dai Veneziani, che parlando dei «Consoli che fu il primo reggimento in Venetia, non osa 

negare, che vi sia stati mandati da Padovani» (il Sabellico menzionava in sintesi lo stesso documento che 

Crasso proponeva per intero)393.  

L’autore delle Annotazioni riprendeva questo argomento nelle parti finali del suo libro quando 

aveva aggiunto: 

«Che favole sono più che da Vecchiette, quelle invenzioni, che de’ primi fondamenti di Venezia sono state 

date fuori, esser quelli stati posti da’ Consoli Padoani, ne consegue ancora, che niuna vi fu nel principio consulare 

amministrazione. Ma ben fu a Tribuni il governo commesso, che fu il primo Magistrato della Republica».  

 

E continuava precisando polemicamente subito dopo «E coloro stessi, che scrivono in contrario, 

per dare se pur potessero, qualche macchia alla Veneta libertà, poco dopo sforzati dalla verità confessano 

                                                      
389 N. CRASSO, Annotazioni, p. 402. Bernardino Scardeone (1478 – 1574), umanista e grammatico, scrisse su Sant’Agostino. 
390 Ibid. 
391 Ivi, pp. 403-405. 
392 Squitinio, 1612, cit., p. 6. 
393 Ivi, cit., p. 5. 
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non trovarsi affatto mentione alcuna de’ Consoli fra quei Magistrati, che in quei tempi le Città 

regevano»394. Lo Squitinio aveva aperto il capitolo II con queste parole:  

 

«E’ cosa senza controversia, che il nome de’ Consoli, primo magistrato di Venetia, per se non inferisce 

superiorità indipendente, né ci è autore che lo affermi. Se bene resto con qualche dubbio, che forse in effetto non 

portassero questo nome, ma alcuno di quelli che s’incontrano d’ hall’ora trattanti di Magistrati di città»395. 

 

Lo Squitinio aveva proseguito il capitolo ricordando come sotto il governo dei Consoli prima e dei 

Tribuni poi, Venezia fosse sempre restata suddita di qualche potenza anche dopo la caduta dell’ Impero 

romano (bastava per convincersene leggere la formula del Tribunato così come la riportava Cassiodoro, 

da cui risultava che si trattava di un incaricato di nomina di un «Principe»), per cui era certo che anche 

sotto Odoacre e poi sotto gli Ostrogoti Venezia «vivesse sotto l’obbedienza dei re Goti»396.  

Proprio le lettere dello stesso Cassiodoro, che sarebbero state esaminate in dettaglio anche da 

Crasso, erano per il polemico libello un’altra delle prove della sottomissione di Venezia, perché si 

rivolgevano al Canonicario venetianorum, che non sarebbe stato altro che un Ufficiale regio addetto alla 

riscossione delle imposte e sbagliavano coloro che pensavano che le tasse fossero dovute solo a coloro 

che abitavano in terraferma e non nelle lagune397. L’ epistola poi diretta dal Prefetto del Pretorio ai Tribuni 

dei Marittimi che veniva riportata per intero in latino, non lasciava dubbi per il misterioso scrittore dello 

Squitinio sul fatto che l’alto magistrato avesse dato l’ordine di trasportare vino e olio dall’Istria a Ravenna 

a dei sudditi e non avesse semplicemente domandato l’aiuto di alleati confederati perché si trattava di 

comandi impartiti, come dimostrava l’uso dell’imperativo398.  Si erano ingannati i più, proseguiva, per 

«non aver ben penetrato l’efficacia della parola devotio» utilizzata da Cassiodoro per spiegare 

l’atteggiamento remissivo dimostrato dai Veneziani 399.   

Alle pungenti osservazioni dello Squitinio poteva aver fatto riferimento con altrettante parole di 

disprezzo Crasso quando scriveva che 

 

«ma ciò che si voglia dire la voce Divotione, dopo che la purità della lingua latina si è guasta, non è al 

presente ignoto ne anco agli fachini, e asenieri, poiché ciascuna di noi così nelle lettere, come nella voce tuttoche 

altro non profesiamo di essere, che divotissimo Servitore. Si che nella nostra italiana favella, che altro finalmente 

non è, che la latina corrotta, altro non significa il nome di devotione, che quell’ardente brama di far bene ad un 

altro huomo, siasi pure di qual grado e conditione si voglia, onde se l’occasione il portasse, pronti saremmo a 

                                                      
394 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 491. 
395 Squitinio, 1612, cit., p. 8. 
396 Ivi, cit., p. 12. 
397 Ivi, p. 15. 
398 Ivi, p. 17. 
399 Ivi, cit., p. 17. 
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spendere e dar quasi in voto per la sua vita, e per l’honore la vita nostra. Non può dunque la voce di devotione far 

prova alcuna di servitù, e di esser soggetto, e suddito, non solo in questi nostri tempi, ch’è chiarisssimo: ma neanco 

nell’età di Cassiodoro»400. 

 

Prendendo in esame i periodi successivi della storia veneziana lo Squitinio aveva continuato a 

ribadire che anche ai tempi di Carlo Magno Venezia non era libera, infatti l’imperatore franco aveva 

permesso ai Veneziani «di viver con proprie leggi, a patto che di pari ubbidissero ad ambo gli imperi 

(anche a quello bizantino,)»401, (un’opinione espressa anche da Bodin) a cui aveva replicato duramente 

Crasso con il fine di «otturar affatto la impura bocca di ferro a quei malvagi e scelerati che esser stata la 

Venetiana Republica a quelli Imperatori ostinatamente sostentano»402. Che la frecciata fosse rivolta però 

soprattutto contro lo Squitinio lo dimostrerebbe la precisazione che abbiamo ritrovato nell’Annotazione 

poche righe prima:  

 

«ma Carlo facendo con Niceforo Imperatore d’Oriente confederatione, non volle che la Veneta libertà 

fosse in parte alcuna sminuita, che fu dallo stesso Sigonio attestato dal libro quarto del Regni d’Italia. Del quale 

auttore bene spesso mi vaglio, perché da quelli ancora che sono al Veneto nome tanto contrarii, e nemici il vedo 

molto stimato, e per vero lo merita»403. 

 

Proprio Sigonio era stato uno degli scrittori più citati dall’anonimo autore dell’opuscolo anti 

veneziano per supportare le proprie considerazioni, in particolare per la ricostruzione di quest’ultimo 

episodio404.  

                                                      
400 N. CRASSO, Annotazioni, pp. 501-502. 
401 Squitinio, 1612, cit., p. 36. 
402 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 514. 
403 Ibid. 
404 Squitinio, 1612, cit., p. 36. Carlo Sigonio (1520-1584) nel Historirum de regno Italiae, Venezia, 1574. era stato anche fra i primi 
a mettere in dubbio la versione ufficiale tramandata per dimostrare i diritti di Venezia sul mare Adriatico, trascrivendo quello 
che si ritiene oggi il racconto più accreditato dagli storici. Secondo l’umanista modenese, Alessandro III avrebbe ricevuto 
cordialmente i rappresentanti dell’imperatore ad Anagni e si sarebbe accordato con loro. Non ci sarebbe stata nessuna battaglia 
navale e sarebbe stato il papa ad essere accolto dal popolo di Venezia in festa, riconoscente per lo scampato pericolo. Si 
trattava di un resoconto che relegava la Serenissima ad un ruolo assolutamente di secondo piano in questo avvenimento ed 
ammantava di leggenda il dono dell’anello simbolo della sovranità di Venezia sul mare. Successivamente Cesare Baronio (1538-
1607) negli Annales Ecclesistici, Colonia, 1609, confermò quello che aveva scritto Sigonio, ponendo ancor di più l’accento 
sull’azione eroica del papa. Venezia decise di reagire contro questi scritti critici con un certo ritardo solo quando si rese contro 
che i pamphlet anti veneziani citavano Sigonio e Baronio per dare fondamento alle loro verità. A differenza di Girolamo Bardi, 
un colto monaco fiorentino trasferitosi a Venezia e di Carlo Frangipane, per un periodo consultore legale della Repubblica 
che cercarono nei loro libri di valorizzare le fonti storiche a favore della versione veneziana così come era stata tramandata, 
Paolo Sarpi puntò a dimostrare le ragioni del dominio di Venezia sul mare basandosi su motivazioni giuridiche, trascurando 
l’episodio dell’anello: egli sostenne che sia la terra che il mare erano in origine libere e disponibili per chi avesse avuto la 
capacità di esercitarvi un dominio, cosa che aveva fatto Venezia che era stata in grado di assumere il controllo sull’Adriatico 
grazie alla superiorità della sua flotta navale e nessuna autorità, né il papa, né l’imperatore avrebbero potuto sottrarle ta le 
privilegio. Anzi porre ostacoli alla sovranità veneziana avrebbe significato nuocere anche agli alti stati perché la città lagunare 
era diventata garante della sicurezza della navigazione per tutti.   (F. DE VIVO, Historical justifications of Venetian power in the 
Adriatic, Journal of the History of ideas, vol. 64, n. 2 (Apr., 2003), pp. 159-176).    
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La dodicesima Annotazione si apriva invece con una forte critica verso coloro che avevano 

avanzato riserve sull’autenticità della effettiva vittoria dei Veneziani contro gli eserciti franchi condotti 

dal figlio di Carlo Magno, Pipino agli inizi dell’ ‘800,  accompagnandola dalle seguenti parole: «negli stessi 

tempi sotto l’insegne e condotta di Beato Principe di Venezia, fu quell’insigne vittoria ottenuta: che da 

tutti si può dire gli Scrittori celebrata, viene da alcuni rivocata in dubbio»405, (Bodin non si era occupato 

dell’episodio). Era seguito un lungo racconto di Crasso di ben 28 pagine per convincere del contrario. 

Uno di quelli che non credeva all’impresa dei Veneziani era stato lo Squitinio che aveva notato 

come 

«l’Istoria dell’impresa del re Pipino, narrata dai Venetiani con tante varietà e contraditioni che gli stessi 

loro scrittori confessano non sapere svilupparla…..poi accortisi che attribuendo a Pipino la vittoria, la libertà 

sempre perpetuata andava di male, si accordarono poco a poco di dire tutti a una voce, che loro furono vittoriosi, 

e Pipino perdente, quale hopinione hoggi rengono per autentica, come processo di tempo potesse far forza al 

vero»406.  

 

E nella frase successiva aveva attaccato lo stesso Crasso: «Et perché il Baronio osò scrivere contra 

codissimi testimoni, Nicolò Crasso gli rimproverò temerariamente d’haverlo fatto ad odio della republica 

Veneta».  

 

Ma probabilmente la prova testuale più significativa del fatto che Crasso in molte parti del suo 

libro si rivolgesse in maniera non immediatamente manifesta al suo acerrimo nemico, l’ambasciatore 

spagnolo o un affiliato alla Compagnia di Gesù, è quella presente nelle pagine finali delle Annotazioni dove 

troviamo espressamente nominata la parola SQUITINIO a proposito del racconto delle relazioni fra 

Venezia ed Enrico IV di Franconia, Imperatore del Sacro Romano Impero. I loro rapporti erano stati 

sempre improntati secondo i Veneziani ad amichevole cooperazione e non a sottomissione e Crasso per 

dimostrarlo li aveva ricostruiti con precisione, confidando alla fine di averlo fatto «accioche non sia ad 

alcuno permesso nell’avvenire quelle cose opporre tanto absurde, inette e intollerabili quanto si hanno 

fatto lecito gli huomini scelleratissimi di fingere, e sotto pretesto di farne squitinii, falsificare e sognarsi»407.  

Potremmo portare altri esempi, ma a questo punto ci sembra decisivo, per supportare la nostra 

ipotesi iniziale riferire delle prove obiettive che abbiamo trovato. Il primo riscontro che abbiamo avuto 

è rappresentato dal contenuto di un libro pubblicato solo qualche decennio dopo le Annotazioni, la 

ricordata traduzione francese dello Squitinio ad opera di Abraham Nicolas Amelot de la Houssaye (1634-

1706). Il suo autore, dopo aver trascorso alcuni anni a Venezia pubblicò nel 1676 un’altra opera, l’Histoire 

du Government de Venise, nella quale aveva criticato aspramente le istituzioni della Repubblica di Venezia, 

                                                      
405 Ivi, cit., p. 409.  
406 Ivi, cit., p. 38. 
407 N. CRASSO, Annotazioni, cit., p. 527. 
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che ebbe successo, almeno contando le numerose ristampe avute in breve tempo408.  L’Histoire non fu 

naturalmente gradita al governo veneziano che riuscì a convincere la Francia a imprigionare per circa un 

mese il suo autore nella Bastille409.  

Sia nella traduzione francese che nella versione in italiano dello Squitinio curata da Amelot 

troviamo aggiunto un capitolo da lui scritto dal titolo Note storiche sovra il trattato della libertà di Venezia in 

cui viene attaccato esplicitamente Nicolò Crasso per le critiche che aveva rivolto all’autore dello Squitinio: 

  

«l’autore dello Squitinio dice che questi Consoli furono mandati a Rialto da’ Padovani e ciò sulla 

testificazione di Bernardino Scardeone, scrittore esattissimo, e di Sansovino stesso, benchè parziale de’ Veneziani. 

Fra tanto Nicolò Crasso nelle sue note sopra il Giannotti e Gasparo Contarini si lascia trasportare alle invettive ed 

ingiurie contro il nostro Autore.  Doverebbe piuttosto pigliarsela contro Scardeone e Sansovino che sono gli autori 

di questa chiamata da lui calunnia. In un luogo dice ineptissime ut scelestus nebulo fecit, pensando con le ingiurie di 

screditare la sua opra. Scarica anche il suo cattivo umore contro Bodin e chiama favola che vi siano mai stati 

Consoli a Venezia»410. 

 

E commentando le parole di scherno che Crasso aveva rivolto a chi non conoscendo bene il 

latino aveva frainteso la lettera di Cassiodoro («…non è al presente ignoto ne anco agli fachini, e asenieri») 

così osservava:  

 

«se quest’autore (Crasso) intendesse bene la lingua latina non lo pigliarebbe nel senso degli Italiani che 

dicono Divotissima Servitore. E’ cosa ridicola di regolar il Latino dall’Italiano che è un’Idioma corrotto e se avesse 

esaminato bene….avrebbe trovato che non intendeva meglio questa parola che degli Bajuli (facchini) e Agasones 

(coloro che conducono cavalli o asini), de’ quali parla»411. 

 

Seguivano altre considerazioni negative su quanto Crasso aveva scritto a proposito dell’episodio 

di Obelerio e Beato, sull’incendio da lui descritto del Palazzo Ducale e sull’attacco di Pipino all’interno 

delle lagune. 

Quanto aveva riferito l’Amelot era ben noto allo storico veneziano Marco Foscarini che 

ricordando le parole di derisione su Paolo Sarpi all’inizio del suo volume aveva soggiunto «nulla diremo 

della vanità di quello scritto (Lo Squitinio), ripieno di sciocchezze e dove saltano agli occhi i caratteri più 

aperti dell’impostura e dell’ignoranza…. Nicolò Crasso lo ha confutato con argomenti sodissimi»412. 

                                                      
408 ABRAHAM NICOLAS AMELOT DE LA HOUSSAYE, Histoire du Government de Venise. Par le sieur de l’Amelot de la Houssaye. Parigi, 
Leonard, 1676. Si ebbero sette ristampe nel 1677. 
409 L. M. CHAUDON, Nouveau Dictionnaire Historique, Caen, 1779. 
410 Squitinio, a cura di Amelot, 1681, cit., p.170. 
411 Ivi, cit., p. 172.  
412 M. FOSCARINI, Della letteratura veneziana ed altri scritti intorno ad essa, cit., pp. 105- 106. 
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Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) ritenuto uno dei fondatori della moderna storiografia, 

con i suoi libri appoggiò più volte gli Estensi nella loro contesa contro la Santa Sede sopra Comacchio. 

Nella Piena esposizione dei diritti imperiali ed estensi sopra la città di Comacchio, 1712, dedicato a questo argomento 

pronunciava questa frase:  

 

«dice pertanto, aver’io voluto rinovare contro a quella gloriosa Repubblica la taccia famosa e capitale 

dell’Autore dello Squitinio con asserirla fondata da’ Padovani per isminuirle il lustro della sua libertà originaria, 

non ostantechè la medesima taccia fosse stata pienamente repressa da Niccolò Crasso»413. 

 

Che Muratori intendesse riferirsi alle Annotazioni era specificato poco più avanti quando veniva 

detto: 

 

Ora egli è fuori di dubbio che, quell’inclita città nacque in mezzo alle rovine d’Italia ed ebbe principio non 

già da miseri pescatori, ma da i più nobili e potenti delle città confinanti, e massimamente da’ Padovani…. Il 

medesimo Niccolò Crasso lasciò scritto Rivoalti nomine insignitae Insulae acceptae Venetae urbis origa non injuria refertur 

(nella colonna a destra veniva riportato che queste parole erano state tratte da Not. ad Donat. Jannot, pag 333)414. 

 

Un altro aspetto da segnalare è che l’autore dello Squitinio dedicava la parte finale del suo libretto 

alle considerazioni di Trifone Gabriele, protagonista del Libro de la republica de’ Vinitiani chiamato in causa 

come «esattissimo essaminatore», contro il quale «nessuno avrebbe trovato da ridire che non arrossisca 

prima, che aprir bocca»415.  Lo Squitinio, molto abilmente, riportava quelle riflessioni esposte dal patrizio 

veneziano nell’opera del Giannotti che facevano comodo alla sua verità chiamandolo a testimone 

involontario delle proprie idee, come quando aveva sostenuto che i dogi avevano avuto autorità assoluta 

prima del dogado di Sebastiano Ziani416 e che solo in quel momento fosse stato creato il Maggior 

Consiglio417 . Anche Bodin stesso veniva evocato per ricordare al lettore che «la forma della Republica 

Venetiana e del governo che già era democratica, si è ad una delle più perfette Aristocratie, che mai siano 

state, ridotta»418. Solo un ristretto numero di persone alla fine si era arrogato il potere attraverso la Serrata 

del Maggior Consiglio ed aveva escluso tutto il resto degli abitanti, «gli Cittadini e popolari di Venetia 

non tengono maggior libertà di quello tenga qual si voglia città soggetta e […] non è lecito loro aspirare 

ad alcuno di questi gradi nella lor patria, essendo il Cancellierato, cima delle loro speranze, puro e semplice 

ministerio»419. 

                                                      
413 L. A. MURATORI, Piena esposizione dei diritti imperiali ed estensi sopra la città di Comacchio, Modena, Melzi, 1712, cit., p.17. 
414 Ibid. 
415 Squitinio, 1612, cit., p. 58. 
416 Ivi, p. 58-59. 
417 Ivi, p. 60.  
418 Ivi, p. 67. 
419 Ivi, p. 75. 
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In base a tutte queste considerazioni riteniamo quindi plausibile che l’edizione del 1631 delle 

Annotazioni comprendenti il libro di Giannotti, oltre alle note di Crasso e al suo breve trattato Liber 

singularis de forma reipublicae Venetae, possa essere stata realizzata per dimostrare, attraverso la penna di un 

famoso storico veneziano ed esperto giurista, che quello che aveva scritto l’autore dello Squitinio sulle 

origini di Venezia, sulla libertà della città, su quanto aveva riferito di Trifone Gabriele erano delle pure 

falsità. 

Se questa ipotesi è corretta bisognerebbe anche capire perché una risposta autorevole abbia atteso 

quasi vent’anni prima di essere data alle stampe. A questo riguardo segnaliamo come una delle repliche 

allo Squitinio più conosciute sia stata pubblicata tre anni dopo le Annotazioni di Crasso, nel 1634 sempre 

in Olanda e sempre a Leida, ma per un altro editore. Si tratta della Libertas Veneta sive Venetorum in se ac 

suos imperandi ius, assertum contra anonymum Scrutinii scriptem, opera del giovane uomo di legge polacco 

Theodorus Graswinckel (1601- 1666)420. L’ autore, che aveva lavorato come segretario per Hugo Grotius 

(1583-1645), insigne giurista ed umanista di cui era lontano cugino, preparò un dotto e lunghissimo 

trattato di oltre cinquecento pagine, in latino dove confutava le asserzioni dello Squitinio.  

Un’ampia ricostruzione di come Graswinckel, che non visitò mai Venezia in vita sua, fosse 

arrivato a consultare documenti importanti per la preparazione del libro sono contenute nel saggio di 

E.O.G. Haitsma Mulier421. Lo storico olandese arriva a delle conclusioni che ci avrebbero sicuramente 

interessato, ma che non ci hanno del tutto convinto. Egli sostiene che Graswinckel sia stato aiutato nella 

raccolta delle fonti dal governo veneziano, attraverso la fornitura di materiale inaccessibile ad un comune 

studioso, come quello tratto dai Libri Pactorum, gelosamente custoditi negli archivi segreti della Repubblica 

(nella Libertas Veneta veniva riferita la consultazione di questi documenti). Tramite ed ispirazione dell’ 

operazione sarebbe stato proprio Domenico Molino, che era solito intrattenere rapporti amichevoli con 

gli umanisti olandesi tra cui Grotius e che secondo Haitsma Mulier aveva non solo possibilità in qualità 

di senatore di consultare i carteggi più riservati, ma come amico di Nicolò Contarini, supervisore degli 

archivi e doge nel 1630-31 sarebbe stato anche in grado di trascriverli422. 

Le prove addotte dallo studioso olandese, il fatto che nella Libertas Veneta si rendesse ampio onore 

ad Aloisio Molino, illustre avo di Domenico, gli innumerevoli rapporti di amicizia fra quest’ultimo e gli 

umanisti olandesi, le dediche a lui rivolte da molti scrittori della Repubblica delle Province Unite nei loro 

libri non ci sembrano che delle ipotesi, così come nulla di concreto può derivare, a nostro avviso, dalle 

parole pronunciate dal professor Marcus Zuerius Boxhorn, rettore di Leida incaricato di tenere il discorso 

commemorativo all’Università per la morte del senatore veneziano nel 1635 che espresse parole di lode 

                                                      
420 Leida, 1634, ex Officina Abrahami Commelini. 
421 ECO O.G HAITSMA MULIER, The Myth of Venice and Dutch republican thought in the seventeenth century, Assen, van Gorcum, 
1980, in particolare il III capitolo dal titolo Graswinckel and Venetian Liberty, pp. 77-119.  
422 Ivi, p. 93.  
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proprio in quell’occasione a Graswinckel per aver difeso con la sua eloquenza la fama della libertà di 

Venezia contro i nemici che intendevano dileggiarla423.   

Quando Graswinckel nel 1634 diede alle stampe il suo libro i Paesi Bassi si erano già da tempo 

divisi in due entità politiche separate. Dopo il trattato di Utrecht del gennaio 1579 si erano riunite insieme 

dieci province settentrionali, di fede calvinista, che avevano dato vita alla Repubblica delle Province Unite, 

la cui indipendenza dagli Asburgo verrà sancita definitivamente dopo la pace di Vestfalia del 1648, mentre 

altre dieci province meridionali, in cui predominava il cattolicesimo, preferirono restare sotto 

l’amministrazione spagnola. Difronte al rischio che le truppe spagnole cercassero con la forza di 

sottomettere nuovamente il loro paese i governanti della giovane Repubblica olandese iniziarono 

un’intensa attività diplomatica per trovare possibili alleati, come la Francia, l’Inghilterra e Venezia con cui 

sentivano di avere in comune l’origine repubblicana e il fatto che molti uomini di cultura olandesi avessero 

studiato all’Università di Padova e conoscessero bene l’italiano424. 

 I contatti con gli intellettuali della Serenissima furono particolarmente intensi durante gli anni 

dell’Interdetto, le cui vicende vennero seguito con particolare interesse dagli olandesi del nord che fecero 

di Paolo Sarpi una loro figura di riferimento425, ritrovando nelle qualità della loro Repubblica molti 

elementi che facevano parte del mito di Venezia. Della città lagunare si ammirava in primo luogo la 

particolare situazione geografica che la poneva al sicuro dai nemici e la sua libertà che si era mantenuta 

intatta fin dalle origini (anche l’Olanda e la Zelandia sostenevano di non essere state mai conquistate)426, 

ed invidiabili erano i Veneziani secondo Daniel Hensius (1580-1655), perché non solo erano riusciti a far 

rinascere le virtù della Repubblica di Roma, ma le avevano perfino superate: mentre l’antica Roma infatti 

si era rovinata a causa delle brame di conquista, Venezia era stata sempre prudente e aveva deciso di 

scendere in guerra solo quando aveva dovuto difendersi dalle tirannidi427.  In particolare la Serenissima 

veniva lodata per la stabilità dimostrata dal suo sistema di governo, una forma mista, che si manifestava 

attraverso la contemporanea presenza del doge, del Senato e del Gran Consiglio e di cui «non esisteva 

esempio più perfetto». Sparta ed anche Roma era cadute in rapido declino quando avevano abbandonato 

una tale mescolanza di poteri, mentre Venezia, che l’aveva saputa mantenere, continuava a prosperare428.  

                                                      
423 Ivi, p. 94.  
424 ECO O.G HAITSMA MULIER, The Myth of Venice and Dutch republican thought, p. 54. Il riferimento è a P. J. VAN KESSEL, Duitse 
studenten te Padoa. De Controverse Roma Venetie en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie, Assen, 1963. 
425 Haitsma Mulier segnala a questo proposito alcuni pamphlet di scrittori olandesi su Paolo Sarpi e sull’Interdetto come Kn. 
1053, Antwoorden , ghesteldt door twe geestelicke personen , namentlyck D. Joannes Marsilius, ende M. Paulus Venetus (= Sarpi), woonende tot 
Venetien, Middelburg, 1607, e PETRUS PAPPUS À TRATZBERG, Examen fulmini pontifici a Papa Polo V in Serenissimam Rempublicam 
Venetam emissi, a Polo Veneto (= Sarpi), ordinis servorum monacho…in latinam (linguam) translatum interprete Petro Pappo à Tratzberg, 
Groningen, 1607. 
426 ECO O.G HAITSMA MULIER, The Myth of Venice, p. 57. 
427 Ivi, p. 59. Daniel Hensius, umanista, grecista, ricopriva l’incarico di insegnante di greco antico all’Università di Leida.  
428 Ivi, p. 61, soprattutto P. VALKENIER, ‘t Verwerd Europa, ofte poltyke en historische beschryvinge der waare fundamenten… van de 
oorlegen en revolution in Europa, Amsterdam, 1675. 
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Gli olandesi conoscevano l’amministrazione veneziana attraverso la lettura dell’Itinerarium di Van 

Cootwiijck nel cui libro erano raffigurate una serie di tavole con la descrizione dei principali organi di 

governo della Repubblica. I suoi schemi furono tanto apprezzati da essere aggiunti all’edizione del libro 

di Gasparo Contarini sulle istituzioni veneziane edite a Leida nella collana elzeviriana delle petites république 

del 1628429. 

Non erano però mancati atteggiamenti critici da parte olandese come coloro che facevano notare 

che anche Venezia, specialmente dopo il 1509, avesse iniziato una parabola discendente430 o come chi 

esprimeva dubbi sulla reale esistenza di una forma mista di amministrazione a Venezia e riteneva invece 

che essa fosse decisamente inclinata verso l’aristocrazia431.  

Prima della rivolta contro Filippo II la monarchia, per gli umanisti olandesi di fede cattolica, era 

ritenuta preziosa mediatrice fra l’aristocrazia e il popolo ed anche miglior governo possibile, perché 

rispondeva alle regole divine ed il doge veneziano appariva un esempio di principe moderato. In seguito 

alla rivolta nelle province del nord calviniste, iniziarono ad essere pubblicati libri dove si esprimeva il 

convincimento che fosse un dovere delegittimare l’autorità del principe nel caso in cui questi fosse venuto 

meno agli obblighi stipulati con i propri sudditi432.  Già nel 1583 si discuteva nei Paesi Bassi se fosse 

opportuno sostituire il potere di una sola persona con un governo a prevalenza aristocratica, di cui 

avrebbero fatto parte nobili e non nobili, scelti per un limitato periodo di tempo e i cui privilegi non 

dovevano avere il carattere dell’ereditarietà 433, ma fu nel 1603 con la pubblicazione della Politica Methodica 

Digesta di Johannes Althusis (1563-1638) che vennero definiti ed esplicitati i principi su cui si doveva 

fondare il nuovo stato olandese.  

Facendo suoi molti dei concetti di Bodin Althusius, giurista e filosofo, intendeva lo stato come 

libera confederazione di corpi politici via via più complessi (corporazioni, città, province) mantenuti 

insieme dal collante del corpus delle leggi che, in quanto espressione del diritto naturale, recava in sé un 

messaggio morale che doveva essere osservato anche dal sovrano. Se questi non lo avesse fatto c’erano 

tutte le ragioni per deporlo.  Ogni città doveva essere guidata da un singolo borgomastro prescelto da un 

ristretto senato cittadino, mentre a livello più alto un’assemblea generale, in rappresentanza di tutte le 

province, avrebbe avuto il compito di decidere gli affari più importanti. Per Althusius proprio Venezia, 

che poteva essere considerata contemporaneamente città e confederazione possedeva già una simile 

struttura di governo, in cui erano riconoscibili le forze dei «molti» dei «pochi» e dell’«uno».434.  

                                                      
429 Van Cootwijck, Itinerarium Hierosolymitanum et Syriacum, in quo variarum gentium mores et instituta: insularum, regionum, vrbium situs, 
vnà ex prisci recentiorisque saeculi vsu; vnà cum euentis, quae auctori terrâ marique acciderunt, dilucidè recensentur. Accessit Synopsis reipublicae 
Venetae. Auctore Ioanne Cotouico Vltraiectino, Anversa, 1618. 
430 ECO O.G HAITSMA MULIER, The Myth of Venice, p. 61, L. VAN BOS, De reysende Mercurius, verhandelende de hedendaeghsche en 
onlanghs tegenwoordiger staat en verrichtingen van Europe, Amsterdam, 1673. 
431 Ivi, p. 61. 
432 Ivi, p. 63, F. HOTMAN Francogallia, Cambridge, Giesey, 1974. 
433 Ivi, p. 64. Kn. 651, Discours verclaerende wat forme ende maniere van regieringhe, dat die Nederlanden voor die allerbeste ende zekerste, tot 
desen tyden aenstellen mochten, 1583.  
434 Ivi, p. 67. 
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Il rettore dell’università di Leida, Paulus Merula, sosteneva anche lui che i Paesi Bassi del nord dovessero 

essere retti «ex triplici genere laudabili, Regali, Optimate, Populari» con un principe dai poteri fortemente 

limitati che poteva essere anche sostituito dalla figura dello stadtholter nelle funzioni di capo militare, con 

i vari Stati in cui era diviso il paese che rappresentavano l’elemento aristocratico con responsabilità di 

assumere le principali decisioni e con le città, che riflettevano il ruolo dei «molti» con competenze 

prevalentemente consultive435. 

Il sistema di governo della Repubblica olandese doveva ispirarsi ai modelli delle città stato italiane 

secondo il giurista van Brederode, fiero oppositore di ogni trattativa con la Spagna, con i «molti» a formare 

le assemblee provinciali degli Stati, che dovevano approvare le leggi, dichiarare la pace e la guerra, i 

«pochi» a costituire il vero motore politico, scelti in rappresentanza delle varie province, personale 

«qualificato, prudente, con esperienza ed incorruttibile» e l’elemento monarchico raffigurato dall’autorità 

del principe Maurizio d’Orange. Van Brederode suggeriva per evitare la corruzione politica di praticare 

come a Venezia la rotazione degli uffici e il controllo reciproco delle magistrature436.  

 Quando nell’aprile del 1609 le Province Unite ottennero il primo importante riconoscimento nel 

cammino verso la loro indipendenza con la firma all’Aja di una tregua di dodici anni con gli spagnoli si 

intensificarono i rapporti diplomatici degli olandesi con Venezia dove venne inviato per la prima volta 

l’ambasciatore straordinario Cornelius van der Myle latore di una proposta di alleanza. Le sue richieste, 

tra cui quella di assegnare la cittadinanza veneziana de intus et de extra ai forestieri residenti in città, vennero 

rifiutate dalla Serenissima anche per timori legati alle differenze di religione437.  

Insieme ai contatti diplomatici apparve fondamentale agli olandesi presentare al resto d’Europa i 

principi e i valori che stavano alla base del loro nuovo stato. In aggiunta ai precedenti scritti politici 

dobbiamo ricordare quelli di Hugo Grotius per l’influenza che esercitò sui suoi contemporanei438. Se nel 

                                                      
435 Ivi, p. 68, P. MERULA, De statu Reipublicae Batavicae diatriba, Leiden, 1614. 
436 Ivi, p. 71. 
437 G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, La Repubblica di Venezia nell’età moderna, p. 94. 
438 Hugo Grotius nato a Delft nel 1583 e morto a Rostock nel 1645, giurista e filologo viene ritenuto il fondatore del 
giusnaturalismo, il diritto naturale moderno. Bambino prodigio creò le sue prime elegie in latino a otto anni e si iscrisse tre 
anni dopo alla facoltà delle Arti dell’università di Leida, dove divenne allievo dell’umanista Joseph Justus Scaliger (1540-1609). 
Nel 1598 partecipò ad una missione diplomatica per conto delle Province Unite, incontrando personalmente il re di Francia 
Enrico IV. Nel 1606 il governo olandese lo incaricò di redigere un resoconto degli avvenimenti che riguardavano la lotta delle 
Province Unite contro la Spagna negli anni 1559-1609 (Annales et Historiae de Rebus Belgicis) che prendevano a modello il modo 
di presentare la storia di Tacito. Tra le sue prime opere ricordiamo un lavoro enciclopedico sulle sette arti liberali del poeta 
del nord Africa Marianus Capella e un commento sui Phenomena dell’astronomo greco Aratus di Soli, inoltre pubblicò scritti 
filologici e teologici come il De Veritate Religionis Christianae e un dramma, l’Adamis exul. Grotius partecipò attivamente alla vita 
politica della giovane Repubblica dei Paesi Bassi: nel 1604 la Compagnia Orientale delle Indie olandesi gli affidò l’incarico di 
scrivere un trattato in cui si difendevano in termini legali i diritti della Società contro le pretese commerciali della Spagna e del 
Portogallo (De Jure Predae) opera di cui venne pubblicata in un primo momento solo un capitolo dal titolo Mare Liberum, in cui 
si sosteneva il diritto di libero accesso nei mari per tutti i paesi. Nel 1607 Grotius divenne avvocato-fiscale delle Province della 
Zelandia, Olanda e Frisia occidentale, finendo proprio in quegli anni coinvolto nella lotta politico religiosa fra la fazione degli 
Arminiani, a cui apparteneva e quella dei Gomaristi di stretta osservanza calvinista che erano la maggioranza e che sostenevano 
Maurizio di Nassau, figlio di Guglielmo il Taciturno (le differenze fra le due correnti erano legate ad un diverso modo di 
intendere la predestinazione, i primi ritenevano che il decreto della salvezza potesse essere esteso a tutti coloro che credevano 
e si mantenevano in Cristo). Nel 1618 Maurizio prese il potere con la forza mandando a morte i capi degli Arminiani e 
condannando Grotius al carcere a vita. Dalla fortezza di Loevenstein lo scrittore con l’aiuto della moglie riuscì 
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De republica emendanda, composto in forma di manoscritto nel 1601, il giurista di Delft aveva osservato in 

tono negativo come le Province presentassero più il carattere di una confederazione che di una vera 

repubblica è nel Liber de antiquitate reipublicae batavicae, pubblicato a Leida nel 1610 che egli contribuì in 

maniera sistematica a dare concretezza agli ideali a cui avrebbe dovuto ispirarsi l’Olanda439. In quest’opera 

troviamo riproposte molte delle aspettative che abbiamo già visto: la forma di governo doveva essere 

temperata, con la sovranità affidata alle Province (a loro sarebbe spettato il diritto di pace e di guerra, di 

tassare e di battere moneta) e l’autorità del capo dello stato controllata; veniva lodata l’«eterna» libertà 

goduta dagli olandesi, che si consideravano discendenti dagli antichi Batavi. Era questo un popolo vissuto 

nelle zone del delta del fiume Reno, che aveva dimostrato di poter fronteggiare perfino i Romani. Era 

stato Tacito, ricordava Grotius, a raccontare nelle sue Historiae come nel 69 a. C i Batavi sotto la guida di 

Claudio Civile si fossero ribellati proprio ai Romani che volevano imporre la loro autorità e come avessero 

combattuto valorosamente riuscendo infine ad ottenere rispetto dai potenti nemici che li avrebbero 

trattati da allora come alleati.  

Nel Liber de antiquitate troviamo sostenuta anche un’altra posizione, quella che per dimostrare la 

validità del sistema di governo olandese si dovesse metterlo a confronto con modelli di repubbliche 

antiche come Sparta, Cartagine, Roma e moderne come Venezia. Precisare le analogie e le differenze 

rispetto al passato sarebbe stato utile per comprendere meglio le caratteristiche della nuova 

amministrazione delle Province Unite e per assicurarne maggior legittimità politica .440  

 L’analisi comparata dei sistemi politici dei vari paesi suggerita da Grotius trovò riscontro pratico 

nell’iniziativa editoriale realizzata dai fratelli tipografi Elsevier che iniziarono a stampare nel 1625 il primo 

volume della collana delle Respublicae. Gli Elsevier era una famiglia di origine ebraica, convertita al 

protestantesimo, che fuggì da Anversa loro luogo d’origine, a causa dell’occupazione della città avvenuta 

nel 1566 da parte delle truppe spagnole comandate dal Duca d’Alba chiamato per imporre l’ordine messo 

in pericolo dai saccheggi delle chiese cattoliche da parte dei calvinisti. Dopo aver girovagato di città in 

città gli Elsevier si stabilirono definitivamente nel 1580 a Leida, centro intellettuale e commerciale del 

nord dell’Olanda, di fede protestante, sede di un’università fondata appena cinque anni prima, che 

rappresentava un polo di attrazione per editori e librai. Gli Elsevier decisero di aprire qui la loro attività 

di tipografi e di venditori/compratori di libri e all’inizio degli anni ’20 del ‘600 due dei suoi membri, 

Abraham (1592-1652) e Bonaventura (1583- 1652), si misero in società riuscendo ad essere nominati 

stampatori ufficiali dell’università di Leida specializzandosi nello stesso tempo nel commercio di opere 

erudite che acquistavano e rivendevano all’estero a Heidelberg, Parigi, Louvain. Il loro successo aumentò 

                                                      
rocambolescamente a fuggire riparando in Francia, dove rimase fino al 1631 sotto la protezione del re Luigi XIII. Qui scrisse 
il suo capolavoro De Jure Belli ac pacis, ritenuto uno dei testi più importanti del giusnaturalismo. (Y. ONUMA, Hugo Grotius, Dutch 
statesman and scholar, Encyclopaedia Britannica, 2017). Morto il suo nemico, il principe Maurizio, Grotius tornò per breve tempo 
in Olanda, passando poi al servizio della regina Cristina di Svezia, di cui divenne ambasciatore a Parigi.  
439 V. CONTI, Consociatio Civitatum. Le repubbliche nei testi elzeviriani (1625-1649), Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1997. 
440 Ivi, p. 23. A questo proposito vedi anche ECO O.G HAITSMA MULIER, The Myth of Venice. 
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quando nel 1625 riuscirono ad acquistare le matrici di molti caratteri di stampa orientali, garantendo un 

servizio prezioso alla facoltà di studi orientali441. 

I fratelli Elsevier pubblicarono dal 1625 al 1649 complessivamente trentacinque Repubbliche 

(vennero identificate con questo nome perché molti dei titoli iniziavano con questa parola) che si 

caratterizzavano per essere opere scritte in latino che illustravano le caratteristiche geografiche, 

economiche e soprattutto politiche (alcune erano monarchie, la maggior parte repubbliche) di molti paesi 

europei (Inghilterra, Francia, Polonia, Spagna, Portogallo, Repubblica di Venezia, Norvegia), alcuni extra 

europei (Giappone, Cina, Mongolia) e del mondo antico (Grecia, Sparta, Roma, la Palestina del I secolo). 

Abbiamo riportato in appendice una tabella con l’anno di pubblicazione, il titolo e le principali 

caratteristiche dei volumi usciti in questa collana. I libri si presentavano nel piccolo formato per lo più 

in-24°, ideale per essere trasportati facilmente nella borsa di chi viaggiava e trattavano argomenti specifici 

che andavano dalla storia, alla topografia e dalle leggi alle istituzioni di un paese o di una città 

(Costantinopoli), alcuni erano in forma di monografia altri di antologia di opere già pubblicate in 

precedenza (la descrizione dell’Africa di Leo Africano) o stampate per la prima volta (le Annotazioni di 

Crasso).  

Il pubblico di lettori a cui le Repubbliche si rivolgevano era variegato in quanto le loro informazioni 

potevano interessare il cosmopolita gruppo di studenti universitari, il diplomatico, il giovane che voleva 

intraprendere una carriera politica e il mercante che voleva sfruttare al massimo le proprie doti 

commerciali, integrandole con la conoscenza dei luoghi visitati.442.    

Le repubbliche elzeviriane ebbero la luce grazie al ruolo fondamentale svolto in qualità di 

autore/editore di Johannes de Laet (1581-1649), teologo, storico, appassionato di geografia, direttore 

della Compagnia delle Indie occidentali dal 1620. Egli scrisse personalmente alcune delle opere incluse 

nella serie come la Belgii Confoederati Respublica, in cui venivano riportate la geografia, l’attività politica e le 

istituzioni di ciascuna delle sette Province che facevano parte della Repubblica olandese, la Portugallia sive 

de regis regnis et opibus commentarius (1641) e l’Hispania sive de regis Hispaniae regnis et opibus commentarius (1629), 

curando anche le edizioni dedicate all’India, all’impero mongolo e alla Persia. La collana degli Elsevier si 

arricchì anche di autori prestigiosi, come Hugo Grotius, che pubblicò una nuova edizione del suo Mare 

Liberum inserita in un’antologia comprendente anche la Dissertationis Pauli Merula de maribus e l’Apologia pro 

navigationibus Hollandorum adversus Pontum Heuterum di Marcus Zuerus Boxhorni443. 

Tra i primi paesi della loro collana che Abraham e Bonaventura Elsevier vollero far conoscere ci 

furono la Confederazione svizzera e Venezia, perché essi ritenevano che notizie su questi due stati 

                                                      
441 The Elsevier Republics, a cura di D. Traister, Bethesda, Maryland, USA, Cis Academic Editions, 1988. 
442 D.W. DAVIES, The world of the Elzeviers 1580-1712, The Hague, Martinus Nijhoff, 1954, p. 61. 
443 U. GROZIO, Mare liberum, a cura di F. Izzo, Napoli, Liguori, 2007, p. 33, in nota alla traduzione. 
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avrebbero senz’altro interessato gli olandesi alla ricerca di una forma di repubblica a loro contemporanea 

da prendere a modello.  

Nel 1627 presso i due editori di Leida venne pubblicato l’Helvetiorum Respublica Diversorum Autorum, 

quorum nonnulli nunvìc primum in lucem prodeunt, che comprendeva alcuni saggi sulla geografia del territorio 

svizzero (Brevis Helvetiae Geographica Descriptio di Francisco Guillimanno, Osvaldo Molitore, e Helvatiae soli 

natura di H. Glareanus) e una ristampa dell’edizione del 1576 del De republica Helvetiorum di J. Simler (1530-

1576)444.  Simler aveva spiegato ai lettori stranieri che non conoscevano la storia della Confederazione, 

come i Cantoni che ne facevano parte fossero riusciti a mantenere l’unità nonostante le divisioni religiose 

(a Ginevra, Basilea e nei Grigioni si era diffusa la Riforma) e aveva illustrato il modo di funzionare 

dell’amministrazione svizzera, che a suo dire era una forma di repubblica mista in cui la componente 

popolare deteneva la supremazia445.  

Anche i Veneziani nei primi decenni del ‘600 avevano compreso come la Confederazione elvetica 

fosse diventata ormai una potenza militare, sia perché zona strategicamente importante (le sue terre 

potevano offrire passaggio agli eserciti della Serenissima) sia come fonte di truppe mercenarie. Tra i 

governanti veneziani ne erano consapevoli soprattutto i «giovani», alla ricerca di possibili alleati in chiave 

anti asburgica e tra questi Nicolò Contarini dedicò alcune pagine delle sue Historie al Cantone dei 

Grigioni446. 

Il futuro doge aveva scritto che gli abitanti di quella regione abitavano l’antica Rezia, ritenuta «la 

più eminente parte d’Europa, perché qui hanno origine tutti li maggiori fiumi che in lei s’attrovano, cioè 

il Danubio, il Reno, il Rodano et altri»447 e che si trattava di un popolo tenuto in grande considerazione 

dai principi degli stati vicini, perché «tengono le chiavi di una porta opportunissima ad entrar in Italia et 

a ricever e trasmetter per breve cammino quanto può essere inviato e mandato da Germania, Francia e 

Svizzeri». Riteneva però che la sua gente fosse troppo rozza, di «costumi niente meno duri, aspri e difficili 

di che siano li dirupi dove dimorano, per esser privi d’ogni industria, né molto atti a maneggiar l’armi». 

Contarini disprezzava il loro governo, definito «disordinatissimo, avaro, di pura plebe» che non poteva 

che portare all’«anarchia, nemico di virtù e d’ogni anco apparenza di nobiltà, e veramente senza polizia, 

poveri e, si può dire, senza cosa desiderabile all’uso umano: onde sariano sprezabili a tutti». Per un patrizio 

come lui la Confederazione appariva uno stato troppo «popolare», che consentiva qualcosa di 

inconcepibile, il diritto di voto a tutti i cittadini: «che ciascheduno pervenuto all’età d’anni quatordeci, 

abbia parità di voto col più autorevole e savio che si ritrovi tra loro, anzi, forsi alquanto con avantaggio, 

                                                      
444 Simler che fu pastore nel cantone di Zurigo ed insegnante di teologia nella locale università, oltre al De republica helvetiorum 
scrisse Vallesiae descriptionis libri duo et De Alpibus (1574), una delle prime descrizioni dettagliate della Svizzera. 
445 V. CONTI, Consociatio Civitatum, pp.71-75. 
446 Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento in La letteratura Italiana Storia e Testi, a cura di G. BENZONI, T. ZANATO, pp. 
222-231.  
447 Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento, cit., p. 223. 
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perché quelli, non si dubitando di loro, non sono avvertiti, e questi mirati con occhio intento, temendo 

che troppo s’avanzini, da tutti. »448.  

Lo avevano però incuriosito le modalità con cui i Grigioni si governavano, divisi in tre 

popolazioni che nel 1474 svincolandosi dalla sovranità dell’Imperio, si erano riunite insieme a formare il 

governo delle Tre leghe, ognuna con magistrati distinti e con leggi diverse, ma con un’unica assemblea la 

Dieta, formata dai rappresentanti di ciascuna lega, nella quale venivano prese in comune le decisioni più 

importanti come stipulare una pace o dichiarare una guerra449. 

L’autore delle Historie aveva anche ricordato come era stato solo dopo la discesa in Italia delle 

truppe francesi di Carlo VIII che la Repubblica di Venezia, all’inizio diffidente verso questi sconosciuti 

vicini, avesse cercato di allacciare rapporti di alleanza e si fosse decisa ad inviare a questo scopo, nel 1509 

un suo delegato, Gerolamo Savorgnan, offrendo agli Svizzeri «gran quantità di denaro in pubblico e molte 

pensioni in privato». Non se n’era poi fatto nulla a causa della rovinosa sconfitta veneziana ad Agnadello 

proprio in quell’anno. 

L’altra repubblica contemporanea inclusa nelle prime edizioni della collana elzeviriana era quella 

veneziana, a cui vennero dedicati due volumi.  Nel 1631 furono pubblicate le Notae in Donatum Iannotium 

et Casparem Contarenum cardinalem De republica veneta di Nicolò Crasso che comprendevano anche il breve 

trattato dello stesso autore De forma reipublicae venetae liber singularis, inserito nell’edizione del 1651 

all’interno delle stesse Annotazioni e la traduzione in latino del Libro de la republica de’ Vinitiani di Donato 

Giannotti. Cinque anni prima, nel 1626 era uscito il De Magistratibus et Republica venetorum di Gasparo 

Contarini con un titolo leggermente modificato per l’occasione rispetto all’originale del 1543 in de 

Republica venetorum…. Quest’ opera elzeviriana di 335 pp. venne realizzata per illustrare al lettore nel modo 

più completo possibile la realtà veneziana: essa ebbe una seconda edizione nel 1628 di 428 pp. ed una 

ristampa con la stessa data di 448 pp., più ampia dunque delle precedenti perché conteneva titoli 

aggiuntivi (nello schema seguente sono riportate le differenze fra le due edizioni).  

 

Casparis Contareni patrici Venetii de Republica venetorum libri V

 

        Edizione del 1628 (ristampa pp. 474). 

 

 

                                                                                               

 

1. Veneti Dominii Chorographica descriptio e 

variis Autoribus collecta. Leandro Alberti et 

Torello    Sarayna 

                                                      
448 Ibid. 
449 Ivi, p. 224. 

2. Casparis Contareni Patricii Veneti de 

republica Venetorum, libri V.  
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3. Synopsis Reipublica Veneta, auctore Ioanne 

Cotovico.  

4. De Serenissima Republ. Venetorum, deque 

illius Imperio et populorum moribus 

Relatio; qua a Philippo Honorio fuit edita. 

5. De Potentia et Aerarii Venetorum copia aut 

inopia. Sr. D.T.V.T et aliis. 

6. F. Leandri Alberti de incrementis Dominii 

Veneti et Ducibus eiusdem. 

7. Series Ducum Venetorum et brevis 

annotation eorum quae sub ipsis 

memorabilia contigerunt; ex Iustiniano et 

aliis collecta. 

8. Variorim Iudicia de Republica Venetorum. 

9. Regimen Civilae magnificae Civitatis 

Veronae. 

10. De Claris Viris Reibublicae Venetae ex F. 

Leandro Alberti. 

 
 

                    Edizione del 1626 

 

1. Urbis Venetae Descriptio, F. Leandri 

Alberti. 

2. Casparis Contareni Patricii Veneti de 

republica Venetorum, libri V. 

3. Synopsis Reipublicae Veneatae, auctore 

Ioanne Cotovico.  

4. De Philippi Honorii De republica 

Venetorum. 

 

 

 

Nell’edizione del 1626 oltre al libro di Contarini erano presenti i seguenti saggi: il primo, Urbis 

Venetae Descriptio di Leandro Alberti450, che riportava informazioni geografiche e storiche sulla città veneta, 

era una ristampa in latino del capitolo Discrittione della molto magnifica città di Vinegia tratto dal libro 

Descrittione di tutta Italia che l’Alberti aveva pubblicato nel 1550. L’autore dopo aver avvertito il lettore di 

essersi basato per raccontare l’origine della città lagunare su quanto avevano scritto Sabellico e il Biondo 

prima di lui, iniziava una breve dissertazione sull’origine del nome di Venezia, sulla sua fondazione e sul 

sistema politico dominato dai nobili, gli unici cittadini ammessi nel Maggior Consiglio, che coordinavano 

il doge con i Sei consiglieri.  Seguiva una descrizione di Piazza San Marco con la chiesa e il campanile, il 

ponte di Rialto, i canali solcati da «ottomila barchette chiamate gondole», l’arsenale della città circondato 

da un circuito di mura lungo due miglia e difeso da torri e da uomini armati, che era deputato alla 

produzione di navi mercantili e da guerra.  La produzione navale era così imponente da contribuire alla 

forza e alla grandezza di Venezia, che veniva additata a «gloria d’Italia»451. Alberti sintetizzava poi alcuni 

momenti significativi della storia veneziana terminando con una lista di uomini illustri, vanto della città. 

                                                      
450 Leandro Alberti (1479-1552), umanista, entrò nell’ordine dei domenicani, diventando inquisitore a Bologna durante gli 
ultimi anni di vita. La sua opera più famosa è Descrittione di tutta Italia, nella quale si contine il sito di essa, l’origine, et le Signorie delle 
città et della Castella, Bologna, 1550, tradotta in latino sei anni dopo, a Colonia. Dedicata ad Enrico II e a sua moglie Caterina 
de’ Medici, offriva notizie geografiche sull’Italia divise per zone (Genova, la riviera di Levante, la Toscana, il Ducato di Spoleto, 
la campagna di Roma, i sette colli di Roma, con note storiche e leggende sull’Impero, la Terra di lavoro o Campania, la 
Basilicata, la Calabria, la Magna Grecia, i luoghi di Puglia, la Marca Anconetana, la Romagna, la Lombardia, il Monferrato, la 
riva destra e quella sinistra del lago Maggiore, la Marca trivigiana, il Ducato del Friuli, l’Istria e Venezia). 
451 L. ALBERTI, Descrittione di tutta Italia, cit., p. 454. 
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Il secondo saggio incluso era la Relatio de Serenissima Republica Venetorum deque illius Imperii et 

populorum moribus di Filippo Onorio, pseudonimo di Giulio Belli (1570-1650), umanista e letterato, che 

frequentò l’università di Padova dove strinse amicizia con studiosi polacchi e tedeschi. Scrittore politico 

si trasferì in Polonia nel 1606 dove scrisse l’Hermes politicus sive de peregrinatoria prudentia libi tres, Francoforte, 

1608, in cui venivano espresse teorie eterodosse rispetto a quanto approvato dalla controriforma e una 

provocatoria difesa di Giordano Bruno. Nel 1617 Belli ottenne l’incarico di storico alla corte asburgica. 

Nello stesso anno uscì la seconda ristampa del suo Philippi Onorii, Thesaurus politicus, hoc est, selectiores 

tractatus, monita, acta, relationes et discursus…. in cui si trovavano relazioni composte dal Belli durante i suoi 

numerosi viaggi contenenti indicazioni politiche e geografiche di molti paesi. Alcune esse furono inserite 

sotto forma di singoli saggi nelle repubbliche elzeviriane come la già menzionata Relatio de Serenissima 

Republica Venetorum inclusa nel volume dedicato a Gasparo Contarini, 1626;  la Relatio Philippi Honorii de 

Regno Britannico in T. Smith, De Republica Anglorum libri tres, 1626; Philippi Honorii De Regno Gallico sive 

Francico relatio, in Respublica sive status Galliae, 1626; la Dissertatio Turcicum Imperium etsi tyrannicum, 

insuperabile ac perdurabile videi, in Turcici Imperii status, 1630452. 

La Synopsis Reipublicae Venetae che costituiva il terzo saggio, opera di Johannes Van Cootwijck era 

l’appendice del diario di un viaggio compiuto dall’autore pubblicato nel 1619 con il titolo di Itinerarium 

hyerosolymitanum. L’estratto riportava il funzionamento amministrativo veneziano, con alcune tavole 

sinottiche delle principali magistrature, spiegava le procedure elettive e si soffermava in particolare sulla 

pratica giudiziaria civile e criminale453. Nella pagina iniziale veniva chiarito come a Venezia il governo 

fosse una mistione di monarchia (il doge), aristocrazia (il senato) e regime popolare (il Maggior Consiglio).  

Nella seconda edizione, quella del 1628, erano state inserite altre brevi opere, tra le quali ne 

segnaliamo due: una Series Ducum Venetorum, con presentazioni dei dogi che si erano succeduti dal primo 

Pauluccio Anafesto (697) a quello allora in carica, Giovanni Cornaro (1625). Maggior spazio rispetto agli 

altri veniva dedicato a Leonardo Donà, di cui si ricordava come sotto il suo dogado fosse stato lanciato 

dal pontefice Paolo V l’Interdetto su Venezia, la storia del quale era stata raccontata con «precisione» dal 

padre Paolo Servita454. Variorum Iudicia de Republica Venetorum che riportava in capitoletti alcune 

considerazioni di scrittori contemporanei o di poco precedenti su Venezia, soprattutto quelle di Bodin di 

cui veniva ricordato il rifiuto di considerare misto il tipo di regime vigente a Venezia e l’affermazione che 

il dogado prima di Sebastiano Ziani fosse una monarchia.  Esporre questi argomenti in estrema sintesi 

                                                      
452 I. MAMCZARZ, Belli, Giulio, Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, vol. 7, 1970, pp. 
657-60. 
Il titolo completo dell’opera è Thesaurus politicus, hoc est: selectiores tractatus, monita, acta, relationes, et discorsus plurivariam et exquisitam 
regia prudentiae, et principum, rerum publicarum, gentiumque documenta suppeditantes, universis prudentia civilis et politicarum rerum studiosis, 
quive domi militiaeque cum glioriae et honoris fam a versari, et in magnatum procerumque aulis dignitatem, et in legationibus authoritatem obtueri 
cupiunt, perutiles et omnino necessarii. Authoribus partim aliss et rerum agendarum expertissimis viris, Editio postrema, Francfourt, I. 
Fisheri, 1617. 
453 CASPARIS CONTARENI patriciii Veneti, de Republica Venetorum, libri quinque, editio secunda, Lugd. Batavorum, 1628, pp. 
259 – 302. 
454 Ivi, p. 394. 
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era come se si fosse voluto anticipare temi di discussione che sarebbero stati poi sviluppati nel successivo 

volume riservato a Venezia, quello delle Annotazioni di Nicolò Crasso455.  

Nella parte finale del V libro del Contarini veniva aggiunta una breve esposizione delle procedure 

elettorali che si svolgevano a Venezia trascritte da Baldassarre Bonifacio (1585- 1653), uomo di lettere e 

vescovo di Capodistria, che annunciava la sua dedica all’«Amplissimo Urbis Senatori, DOMENICO 

MOLINO, Hero suo Beneficentissimo»456. Bonifacio era stato incaricato in quegli anni dal patrizio 

veneziano di scrivere due volumi di piccolo formato che il senatore aveva voluto facessero parte del 

bagaglio culturale posseduto dai giovani patrizi veneziani che dovevano prepararsi alla vita politica, il De 

Archivis in cui si spiegava l’utilità per un uomo impegnato nel governo di consultare i documenti d’archivio 

e il De Romanae Historia Scriptoribus rivolto a celebrare gli storici di Roma antica457. 

Abbiamo già accennato ai fitti scambi culturali che Molino intratteneva con i letterati dei Paesi 

Bassi, risalenti ai tempi della sua collaborazione con Paolo Sarpi, come Grotius, Van Meurs, Vossius, che 

lo avevano aiutato anche a procurarsi le novità editoriali pubblicate all’estero. Non solo, ma il patrizio 

veneziano manteneva stretti rapporti con gli stessi Elsevier, come è dimostrato da quanto scriveva in una 

lettera indirizzata a Jakob Van Meurs, in data 3 novembre 1622, dove faceva esplicito riferimento ad uno 

dei fratelli di Leida come al venditore di fiducia che gli procurava abitualmente preziosi volumi appena 

apparsi sui banchi della fiera di Francoforte da inserire nella sua ricca biblioteca:  

 

«trà tanto vene rendo affettuosissime gratie, come anco di quegli altri libretti, che mi avisate haver 

consignati al nostro Elzevier, acciò di Francofurto mel’invii, come pur spero, che sia per fare, non havendo di lui 

havuto nuova alcuna, da che egli partì di costì, il che mi fa star con qualche gelosia di sua salute, per il desiderio, 

che tengo di suo bene, già sapendo quanto sia pericoloso il viaggiare, specialmente per l’Alemagna al presente».458 

                                                      
455 V. CONTI, Consociatio Civitatum, p. 50. 
456 Ibid., vedi anche CASPARIS CONTARENI patriciii Veneti, cit., p. 254. 
457 Sui rapporti tra Baldassare Bonifacio e Domenico Molino e il contributo di quest’ultimo alla realizzazione del De Archivis 
si rinvia al già ricordato saggio di S. SIGNAROLI, Il trattato de Archivis di Baldassarre Bonifacio e Domenico Molino. 
458 A. WILLEMS, Les Elzevier: histoire et annales typographiques, Parigi, Bruxelles, Le Haye, La Bitte, Van Trigy, Nijhoff, 1880, cit., 
p. LXXIII. Gli Elsevier svolsero anche un ruolo importante nella pubblicazione e diffusione dei libri di Galileo Galilei.  Il 
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo pubblicato dallo scienziato per la prima volta a Firenze nel 1632 venne 
successivamente proibito dalla Chiesa. In forma di dialogo l’opera sosteneva la teoria eliocentrica, quella in cui il Sole era 
situato al centro del sistema solare e dell’universo mentre la Terra e i pianeti gli ruotavano attorno. Per la Santa Sede l’idea che 
la Terra non fosse immobile era inammissibile perché andava contro quello che era scritto nelle Sacre Scritture. L’anziano 
scienziato, convocato a Roma, subì un lungo processo ad opera del Sant’Ufficio che lo riconobbe colpevole di aver sostenuto 
tesi che la Chiesa gli aveva già diffidato di diffondere. Costretto ad abiurare fu condannato a vivere in isolamento nella sua 
villa di Arcetri ed il suo libro messo all’indice. Per l’interessamento di Elia Diodati, un avvocato ginevrino calvinista, che 
manteneva rapporti di amicizia con famosi uomini di cultura come Grozio, la traduzione latina del Dialogo ad opera di Mathias 
Bernegger, venne pubblicata da Abraham e Bonaventura Elsevier nel 1635 con il titolo Systema Cosmicum. Gli stessi editori 
curarono un anno dopo la stampa della Nov-antiqua sanctissimorum patrum, ac probatorum theologorum doctrina, conosciuta come 
Lettera a Cristina di Lorena, nella quale Galileo affermava che spettava alla scienza il compito di spiegare il funzionamento dei 
fenomeni naturali e che la lettura della Bibbia non doveva essere letterale, ma andava interpretata. Uno dei membri della 
famiglia Elsevier, Ludovico, curò personalmente anche quello che è considerato il capolavoro di Galileo Discorsi e dimostrazione 
intorno a due nuove scienze, nel quale gli stessi protagonisti del Dialogo discutono sulla struttura della materia e le leggi del moto. 
A causa della proibizione di stampare i suoi scritti Galileo dovette inviare parte del manoscritto a Leida sotto forma di fascicoli 
singoli e parte venne consegnato allo stesso Elsevier giunto a Venezia dal frate Fulgenzio Micanzio, discepolo di Sarpi. 
Rimangono a testimonianza delle difficoltà incontrate per raccogliere a Leida l’opera completa alcune lettere scambiate fra 
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Nonostante la guerra dei trent’anni in corso rendesse insicure le strade dell’Alemagna 

Bonaventura e Abraham Elsevier mantenevano per i loro clienti un deposito di libri nella città tedesca, 

anche perché il contratto stipulato con l’università di Leida prevedeva il pronto rifornimento ai professori 

dei volumi da loro richiesti459.  

Francoforte era considerata nei primi decenni del’600 la più importante fiera libraria d’Europa ed 

era un luogo in cui operavano molti altri personaggi in cerca di affari come il librario padovano Roberto 

Meietti capace di offrire il catalogo di tutte le novità in uscita in Germania, anche volumi clandestini, che 

si procurava rivendendoli ai patrizi veneziani460.  

E’ indubbio dunque che Domenico Molino fosse ben inserito nel mondo culturale olandese e in 

quello di Leida in particolare: solo tre anni prima della stampa del volume su Contarini, veniva pubblicato 

in quella città per l’ex Officina elzeviriana l’Italia antiqua di Philippus Cluverius (Danzica 1580- Leida 

1623), umanista di origine prussiana, considerato l’ideatore della geografia storica, che nella parte iniziale 

del suo libro si era rivolto al lettore indicando il patrizio veneziano come «vir Illustrissimus Dominicus 

Molinus, Venetus Senator: quo heroe nihil elegantius, humanius ac generosius, Italia hac habet, aut 

antiqua celebrat»461, decantandolo come colui che tra i primi aveva mostrato al genere umano quanto 

fosse da ammirare la libertà dei Veneziani.  

L’inserimento dei due volumi dedicati a Venezia nella collana delle repubbliche elzeviriane che lui 

stesso aveva commissionato rappresentò per Molino la realizzazione di un progetto a cui aveva pensato 

da molto tempo. Ne ritroviamo traccia fin dagli anni della sua stretta collaborazione con Paolo Sarpi nel 

carteggio che egli scambiò tra il 1609 e il 1613 con Isaac Casaubon (1559-1614), il filologo ginevrino, 

calvinista, bibliotecario alla corte del re Enrico IV462. In una delle lettere pervenute fino a noi Molino 

rendeva esplicito all’amico il convincimento che i libri di storia che illustravano il modo di amministrare 

le repubbliche antiche potessero rappresentare un utile strumento di apprendimento in mano ai patrizi 

del suo tempo interessati a percorrere la carriera politica. Per dare concretezza a quest’ idea il senatore 

                                                      
l‘editore olandese e Galileo, datate 1637/38, alcune delle quali sono conservate nella Biblioteca Nazionale di Firenze. In una 
di queste (25 gennaio 1638, Mss Gal., P.VI, T. XIII, car. 76) Elsevier scriveva, ansioso di ricevere nuovo materiale: «ho ricevuto 
la gratissima lettera di V. S del 5° Xcembre. Mando per questo il restante del suo opere per poter finire la tavola, la quale starò 
quanto prima aspettando. Fin hora non ho ricevuto tutti gli fogli mandatigli, con gli sei che non li erano capitati, i quali ha 
inviato di nuovo». In un’epistola successiva Galileo dimostrava la sua gratitudine verso gli stampatori di Leida: «li quali dit-il 
en parlant d’eux, habbiano voluto honorarmi di mandarle alla luce, sotto le loro bellissime, et ornatissime stampe» (A. 
WILLEMS, Les Elzevier, cit., p. 116). 
459 Ibid. 
460 M. INFELISE, I padroni dei libri, p. 123. 
461 P. CLUVERIUS, Italia antiqua, opus post omium curas eleboratissimus; tabulis geographicis aere expressis illustratum. Ejusdem Sicilia, 
Sardinia et Corsica, cum indice locupletissimo, Leida, Lugduni Batavorum ex officina elzeviriana, 1624, cit., p. XVII. 
462 Le tredici lettere manoscritte che sono conservate alla British Library di Londra coprono un arco temporale dal 1609 al 
1613. Sette di esse (quelle spedite tra Venezia e Parigi) sono state pubblicate da S. SIGNAROLI, Domenico Molino e Isaac Casaubon, 
Milano, Edizioni CUSL, 2017. Su Casaubon e i suoi rapporti con Venezia si veda il saggio di G. COZZI, Paolo Sarpi tra il cattolico 
Philippe Canaye de Fresnes e il calvinista Isaac Casaubon, Paolo Sarpi tra Venezia e l’Europa, pp. 3 – 133. 
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veneziano aveva più volte esortato Casaubon ad aggiungere un commento politico all’edizione dell’opera 

di Polibio che lo studioso aveva da poco terminato, esprimendosi in questi termini: 

 

«Piaccia a Dio di concedervi commodo et sanità perché possiate ridurli tosto a fine, aciò il mondo non 

tardi a riceverne il dovuto frutto. Il qual spero che habbi in particolare ad esser molto grande nella nostra nobilità, 

per li precetti politici. Et che l’habbi da far parte la politica di Giusto Lipsio, che tra noi è molto in uso, per prender 

in mano et valersi della vostra, cavata da Polibio, che havendo scritto le cose di Roma quando il suo governo era 

in forma di republica et quelle similmente delle republiche di Carthagine et di Grecia, saranno li precetti suoi molto 

più adeguati alle cose nostre che li cavati da Tacito o d’altri auttori che ànno scritto li fatti de principi soli»463. 

 

Il potente senatore era dunque alla ricerca nel gennaio del 1610 di un autore a cui commissionare 

un giudizio critico sul periodo storico di Roma repubblicana, quello in cui il Senato era stato protagonista, 

da contrapporre a quello di coloro (ed erano la maggioranza) come Giusto Lipsio che esaltavano invece 

Tacito, il cantore della Roma imperiale464. Il progetto non andò in porto, ma Molino più dieci anni dopo 

riprovò a ripetere la richiesta ad un altro dei suoi abituali colti corrispondenti, Jan van Meurs, insegnante 

di greco e di storia all’università di Leida, appassionato studioso della società ateniese, invitandolo a 

scrivere questa volta su Tucidide, «al quale tutti noi che godiamo patria libera tanto doviamo»465. Produrre 

un simile saggio sarebbe stato «un tesoro per il vostro e per il nostro governo». L’occasione giusta 

giungerà per Molino a metà degli anni ’20 del ‘600 proprio partecipando al programma editoriale degli 

Elsevier, in cui farà conoscere dettagliatamente ai lettori di tutta Europa come funzionava il modello 

repubblicano della Serenissima.  

Domenico Molino moriva improvvisamente nel 1635 all’età di 63 anni e la sua celebre biblioteca 

venne dispersa fra gli eredi. L’anziano giurista friulano Cornelio Frangipane incaricato dal Consiglio dei 

Dieci di redigere un’inventario di questo lascito librario così prezioso aveva sintetizzato nella sua 

relazione, senza volerlo, quello che il politico veneziano si era proposto nella sua vita di realizzare 

attraverso i libri:  

 

«Primo: i libri d’historie ne è un sortimento che non credo che ne sia tale altrove, perché trattano de tutte 

le province et regni del mondo, che servono alla ragion di Stato per conoscer le ragion della Serenissima Repubblica 

per sostentarle et impugnar gli auttori che le scrivono contra, come diversi trattati contenuti nell’historie di 

Germania, che le fanno invettive gravissime, in resto vanissime, com’io vado preparando di mostrare»466. 

 

                                                      
463 S. SIGNAROLI, Domenico Molino e Isaac Casaubon, Milano, Edizioni CUSL, 2017, cit., p. 45. 
464 Ivi, p. 27. 
465 A. BARZAZI, La Biblioteca di un mecenate: i libri di Domenico Molin, cit., p. 314. Le lettere fra Molino e van Meurs, datate dal 

1622 al 1635 sono state raccolte in JOANNIS MEURSII, Opera, ex rec. Ionannis Lami, XI, Firenze, Tartini e Franchi, 1762. 
466 Ivi, cit., p. 322. Il testo di Frangipane si trova in ASV, Consiglio dei Dieci, Secreti, filza 40. 
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Conclusioni 

 

La nostra ricerca ha esaminato Le Annotazioni sopra i libri di Donato Giannotti e di Gasparo Contarini 

cardinale della Republica di Venezia di Nicolò Crasso (1586-1656), pubblicate a Venezia nel 1650 da 

Francesco Storti, in un’edizione in cui erano comprese anche la traduzione italiana dal latino del De 

magistratibus et republica venetorum libri quinque, authore Gasparo Contarini, stampato per la prima volta nel 1543 

e il Libro de la republica de’ Vinitiani di Donato Giannotti del 1540.  

All’epoca della prima pubblicazione in latino del volume di Crasso, avvenuta a Leida nel 1631 

come opera singola, dal titolo Donati Inannotii Florentini Dialogi de Repub. Venetorum. Cum notis et lib. Singulari 

de forma eiusdem Reip la Repubblica di Venezia stava attraversando un difficile momento sia in ambito 

internazionale (la Spagna, l’Impero e i Turchi minacciavano l’integrità della Serenissima) sia interno (si 

accentuò la spaccatura nella classe dirigente patrizia). Sulla base dell’analisi del testo di Crasso e delle 

indagini effettuate riteniamo che le Annotazioni siano state commissionate dal senatore veneziano 

Domenico Molino, per controbattere principalmente alle tesi anti veneziane contenute nello Squitinio della 

libertà veneta. La pubblicazione della prima edizione dell’opera rientrò in un progetto realizzato dagli editori 

olandesi Elsevier che dal 1625 al 1649 pubblicarono trentacinque volumi con lo scopo di far conoscere 

le realtà dei principali stati ed in particolare di quelli a regime repubblicano esistenti allora in Europa, 

come Venezia e le Province Unite d’Olanda. 

 

Appendice 

 

Le 35 repubbliche elzeviriane467. 

 

Anno Titolo Note 

    1625 Thomas Smith Angli, de republica Anglorum libri III Ristampe nel 1630 e nel 1641. 

Dedicata a Jan De Laet. 

 

1626 

 

Respublica sive status regni Galliae diversorum autorum 

Antologia di diversi autori sulla 

Francia, tra cui C. de Seyssel e  

G. Botero 

 

 

1626 

 

 

Respublica Romana. Honori urbis aeterna. P. Scriverius restituit 

Antologia sulla Repubblica di Roma, 

con opere di umanisti come Andrea 

Domenico Fiocco, Giulio Pomponio 

Leto, Giusto Lipsio. 

                                                      
467 A. WILLEMS, Les Elzevier, pp. 179-300. 
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1627 

Respublica, sive status regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, 

Livoniae, diversorum autorum 

Contiene informazioni sul sistema di 

governo del ducato di Lituania, del 

regno di Polonia e di Prussia. 

In-24. Ebbe tre edizioni. 

1627 Helvetiorum Respublica diversorum autorum, quorum nonnulli 

nunc primum in lucem prodeunt 

 

1627 Respublica, sive status regni Scotiae et Hiberniae diversorum 

autorum 

In-24 

 

1628 

 

Casparis Contareni patrici Veneti, de Republica Venetorum libri 

quinque 

In- 24. Si tratta di una ristampa 

ampliata dell’edizione del 1626. Il 

trattato originale del Contarini 

pubblicato per la prima volta nel 1543 

era in formato in-4. 

1629 Gallia, sive de Francorum regis dominiis et opibus commentarius Jan de Laet redattore 

1629 De regno Daniae et Norwegiae insulisque adjacentibus juxta, ac de 

Holsatia, ducatu Sleswicensi et finitimis provinciiis tractatus varii 

In-24 

1629 Hispania, sive de regiss Hispaniae regnis et opibus commentarius  

1630 Russia seu Moscovia, itemque Tartaria, commentario 

topographico atque politico illustratae 

 

1630 Belgii confoederati Respublica: seu Geldriae, Holland, Zeland. 

Traject. Fris.Transisal. Chorographica politicaque descriptio. 

Redattore dell’opera è J. De Laet 

1631 Donati Iannotii Florentini Dialogi de Republica Venetorum Erano incluse le Annotazioni di 

Nicolò Crasso 

1631 De imperio Magni Mongolis, sive India vera commentarius et 

variis auctoribus congestus. 

 

Redattore dell’opera è J. De Laet 

 

1631 

 

De principatibus Italiae tractatus varij 

Erano inclusi saggi sui ducati di 

Sabaudia, Parma e Piacenza, 

Monferrato, Urbino, Milano e ul 

regno di Napoli 

1631 Suecia, sive de Suecorum regis dominiis et opibus. Commentarius 

politicus. 

 

 

1632 

 

Petri Cuneai de Republica Hebraeorum libri III 

In-24. Questa edizione viene messa in 

rapporto con quella più grande, in-8 

del 1617 

 

1632 

 

Graecorum Respublicae ab Ubbone Emmio descriptae. Cum 

privilegio. 

Erano inclusi saggi su Tebe, Corinto, 

Siracusa, Creta, Cartagine, Atene, 

Sparta, Rodi, Epiro, Locri 

1632 P. Gyllii de Bosporo Thracio libri III  

1632 P. Gyllii de Constantinopoleos topographia libri IV  

1632 Ioannis Leonis Africani Africae descriptio IX. Li. absoluta Opera di Leo Africano 

1633 A.Gislenii Busnequii omnia quae extant. Cum privilegio.  
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1633 

 

 

Hugo Grotius de mari libero et P. Merula de maribus 

In-24. Contiene anche l’Apologie di 

M.Z Boxhorn pro navigationibus 

Hollandorum et le Tractatus pacis et mutui 

commercii inter Henricum VIII, regem 

Anglia et Philippum. Archid. Austria  

 

1633 

Persia, seu Regni Persici status; variaque itinera in atque 

per Persiam: cum aliquot iconibus incolarum. Cum 

privilegio 

 

1633 Iosiae Simleri Vallesiae et Alpium descriptio  

1633 F. Sprecheri Rhetia, ubi eius verus situs, politia, bella, 

foedera et alia memorabilia accuratissime describuntur 

In-24. Si tratta di una descrizione dei 

paesi dei Grigioni preceduta da una 

storia dell’unione delle tre Leghe  

1634 Sabaudiae Respublica et historia E’ controversa l’esistenza di 

un’edizione precedente, con la data 

del 1627  

1634 Respublica et Status Imperii Romano-Germanici  

1634 Respublica et status regni Hungariae  

1634 Turcici imperii status, Accedit de regn. Algeriano atque Tunetano 

commentarius. 

 

1637 Status particularis regiminis S.C. Majestatis Ferdinandi II.  

1639 Regni Chinensis description, ex varijs authoribus  

1641 Portugallia, sive de Regis Paortugalliae regnis et opibus 

commentarius 

Questo volume era particolarmente 

attuale visto che era scoppiata in 

Portogallo la rivoluzione, l’anno 

precedente. In-24. 

1643 Respublica Bohemiae a M. Paulo Stranskij descripta.  

   

 

1649 

 

Descriptio regni Iaponiae cum quibusdam affinis materiae, ex 

variis auctoribus collecta et in ordinem redacta per Bernhardum 

Varenium 

In-24. Si tratta dell’ultima edizione 

della collana delle repubbliche. 

Varenio dichiarò di averla scritta per 

rilassarsi dopo la fatica dei suoi lavori 

di matematica. 
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