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IL MANOSCRITTO 

 

Il manoscritto qui rappresentato Ragionamenti Politici intorno al Governo della 

Repubblica di Vinegia, appartenente al Fondo Cicogna (codice Cicogna 2586) è 

l’originale in possesso della biblioteca del Museo Correr a Venezia1.  

Questo manoscritto è suddiviso in Proemiale e Sei Ragionamenti, per un totale 

di 438 pagine più quattro pagine corrispondenti alla lettera dell’autore.  

Aprendo il manoscritto nella prima pagina si trova:  

Autografi contenuti nel presente I. 

N.°    I    Ragionamenti Politici Fogli N. 119  

N.°  II   Lettera dell’Autore       ------ N.   1  

La pagina seguente: 

RAGIONAMENTI  POLITICI 

Originale 

In terza pagina abbiamo il titolo esatto del manoscritto che ci accingiamo a leggere: 

Ragionamenti  Politici  intorno  al  Governo  della  Repubblica di Vinegia 

A  gli  Eccellentissimi  Signori 

di 

Niccolo’  Donato  Patrizio  Veneziano 

Venezia   MDCCXXXIV. 

1.° Maggio 

1736 

Dalla stesura di questo originale si nota una grafia di getto, le correzioni e le 

annotazione a bordo pagina ci confermano che si tratta di una prima stesura, quando le 

idee seppure raccolte (perché il manoscritto riporta ben definita l’organizzazione dei 

vari capitoli “Ragionamenti”) verranno reimpostate non nei concetti ma quantomeno 

nella parte sintattica. 

                                                 
1Emanuele Antonio Cicogna (Venezia 1769 – 1868) fu bibliofilo e cultore di storia veneziana. La 
Bibliofilia sarà la sua principale passione per tutta la vita. Riuscirà a raccogliere oltre quattromila codici 
che descriverà minuziosamente e raccoglierà in sei grossi volumi. Oltre a raccogliere e acquistare 
ricopierà anche tutto ciò che non poteva possedere perché non se ne perdesse la memoria. Ogni esemplare 
di manoscritto o stampato veniva sottoposto a schedatura da parte dello stesso Cicogna per conservarne la 
storia, e dove fosse possibile corredato di annotazioni sui vari passaggi di proprietà o esistenza di copie. 
Per maggiori informazioni su: Fondo Cicogna: Emanuele Antonio Cicogna, Bibliofilo e cultore di patrie 
memorie, in “Una città e il suo Museo, un secolo e mezzo di collezioni civiche veneziane”, Museo Correr 
Venezia, 1988, pp.143-147  
Barbara Vanin, a cura di, I manoscritti medievali in lingua volgare della Biblioteca del Museo Correr, 
Editrice Antenore, Roma-Padova, MMXIII, pag. XV-XVII 
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Questo è evidente quando si consulta la copia, sempre manoscritta dall’autore, in 

possesso della Biblioteca Bertoliana di Vicenza (non si hanno notizie su come sia 

pervenuto il manoscritto nelle collezioni della stessa) dove si riscontra una bella grafia, i 

fogli hanno la rigatura e quindi il manoscritto risulta composto e ordinato alla lettura. Le 

annotazioni che nell’originale risultano a bordo pagina e richiamate nel testo con 

asterischi, nella copia risultano essere inseriti nel testo stesso e solo alcune frasi sono 

lievemente modificate, non nei concetti che rimangono invariati come l’uso delle parole 

usate, bensì nella composizione della frase.  

Che questi Ragionamenti siano indirizzati agli Inquisitori di Stato dall’originale 

si può solo intuire e per averne la certezza bisogna visionare la copia trascritta 

dall’Autore e in possesso alla Biblioteca Bertoliana, dove il frontespizio a differenza 

dell’originale riporta  

RAGIONAMENTI POLITICI 

Intorno al Governo della Repubblica di Venezia 

A gli 

Eccellentissimi Signori 

INQUISITORI DI STATO 

di 

NICCOLO’ DONATO 

Patrizio Veneto 

MDCCXXXVII 

e la lettera finale che nella stesura originale riporta solo l’indicazione “Lettera 

dell’Autore 

Agli  Eccellentissimi Signori  il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.Ecc.mi   Sig.ri” 

nella copia appare ora con la seguente dicitura: “Lettera dell’autore a gl’Eccellentissimi 

Signori Inquisitori di Stato  

Eccellent.mi Sig.ri”.  

 Anche Emanuele Antonio Cicogna (che non era in possesso della copia trascritta 

dall’autore) nelle registrazioni degli innumerevoli originali che collezionava, quando 

censisce questo manoscritto scrive: “Codice cartaceo in pl. Piccolo del Secolo XVIII 

autografo come il precedente di Nicolò Donà = contiene  VI. Ragionamenti politici 

intorno al Governo della Repubblica di Vinegia a gli eccellentissimi Signori (non dice 

quali) di Niccolò Donato patrizio Veneziano – Venezia….” E continua “…Segue una 

lettera dell’autore agli Eccellentissimi Signori (nemmeno qui dice quali)”.  
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Per visionare le immagini da cui è tratta questa annotazione si veda il sito: 

http://nbm.regione.veneto.it/Generale/BibliotecaDigitale/caricaVolumi.html?codice=4 

 La trascrizione di questo manoscritto risulta, in diverse pagine, poco agevole a 

causa dell’ingiallimento della carta, della scoloritura dell’inchiostro, della scrittura di 

getto a cui si assommano, nel testo principale, innumerevoli asterischi che rimandano ad 

annotazioni a bordo pagina. Alcune parole quindi divengono di difficile trascrizione e 

sola la comparazione con la copia (più ordinata) potrebbe svelare alcune mancanze o 

eventuali errori di interpretazione.  

 

CHI ERA NICCOLÒ DONÀ (DONATI, DONATO) 

 

Nicolò (Niccolò) Donà nacque a Venezia il 1° novembre 1705. Figlio unico del 

patrizio Francesco di Nicolò appartenente al ramo secondario dei Donà riva di Biasio.   

Il padre, colto, intelligente ed ambizioso, col consenso della famiglia intraprese 

una dispendiosa carriera politica culminata nel 1722 con la nomina ad ambasciatore 

presso l’imperatore Carlo VI, dove si occupò principalmente della politica perseguita 

dall’imperatore; politica che riguardava il potenziamento commerciale e delle strutture 

marinare, tenendo sotto controllo gli sviluppi e gli eventuali interessi veneziani. Il 

giovane Nicolò seguì il padre a Vienna e probabilmente da ciò deriverà il suo interesse 

per i risvolti politici della Repubblica Veneziana2. 

Questo incarico svolto dal padre fu talmente oneroso, per una famiglia patrizia di 

modesti mezzi, che lo portò ad accumulare innumerevoli debiti. Al ritorno in Venezia 

pose le proprie speranze di riscatto economico nella pubblica munificenza (allora molto 

in voga nei confronti dei nobili diseredati) e quando nel 1728 gli venne offerto il bailato 

di Costantinopoli (carica molto remunerativa) ritenne di aver finalmente posto fine alle 

sue angustie, ma la partenza gli venne impedita dai suoi creditori e dallo schieramento 

politico avversario, con il pretesto di non compromettere il buon nome della 

Repubblica. Il Donà padre dovette dunque presentare nel 1729, supplica di dispensa dal 

bailaggio e questo fece si che non sopravvivesse molto alla rovina economica e 

politica.3

                                                 
2 Giuseppe Gullino, Treccani Dizionario Biografico degli italiani – Volume 40 (1991), online 
http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-dona_res-8690cbda-87ec-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/ 
3 Ivi.  
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Di queste vicende Nicolò Donà fu molto partecipe e ne risentì durante tutto 

l’arco della sua vita. Di salute cagionevole, imputa a questa la sua educazione carente, 

nonostante coltivasse con impegno le lettere, scrivendo, nella prima gioventù, una 

tragedia, un dramma, poesie e ariette destinate forse ad essere musicate dallo stesso 

Donà che si dilettava a suonare vari strumenti fra cui il cembalo4. 

La sfortuna capitata al padre portò il giovane alla decisione di mantenersi 

lontano dalle cariche pubbliche, ma di dedicarsi altresì alla riflessione sui temi che 

investivano il suo essere patrizio veneziano. 

Diede perciò inizio a varie opere fra le quali una “Filosofia direttiva” non 

ultimata ed inedita che doveva dare risposte ai suoi guai familiari, scrivendo anche su 

questioni economiche riguardanti commercio e moneta5. Nell’opera “L’Uomo di 

Governo”, autorizzata alla pubblicazione dal S. Offizio nel 1734, ma che venne 

pubblicata solo nel 1753 dopo una revisione solo formale6, l’autore pone l’accento sulle 

caratteristiche che l’uomo di governo deve possedere per essere degno di reggere gli 

affari di stato7.   

Secondo Pietro Rigobon8, più che per quanto esposto nei primi scritti, Nicolò 

Donà deve essere preso in considerazione come scrittore di materie politiche 9. 

Nel 1734, lontano da cariche politiche, ha la necessità, comunque di rendersi 

utile alla Repubblica e comincia la stesura dei suoi “Ragionamenti politici intorno al 

governo della Repubblica di Vinegia”, ma ad opera completata sembra avere un 

ripensamento, espresso nella lettera indirizzata agli Inquisitori di Stato (che è parte 

integrante dei Ragionamenti), dove spiega che, nonostante la Repubblica necessitasse 

delle riforme da lui espresse, l’opera verrà presentata solo dopo la sua morte. Forse per 

questo e considerate le vicissitudini in cui sarebbe incorsa la Serenissima negli anni a 

venire, il manoscritto non venne mai pubblicato. 

                                                 
4 Paola De Peppo, Treccani Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 40 (1991), online 
http://www.treccani.it/enciclopedia/nicolo-dona_res-886675a6-87ec-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/ 
5Pietro Rigobon , Di Nicolò e Francesco Donà, veneziani del settecento e dei loro studi storici e politici, 
prolusione letta nella solenne apertura degli studi per l’anno scolastico 1909-1910, R. Scuola Superiore di 
Commercio in Venezia, Istituto Veneto di Arti Grafiche , 1910, Venezia, p. 7 
6 Paola De Peppo, Treccani Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 40 (1991), online 
http://www.treccani.it/enciclopedia/nicolo-dona_res-886675a6-87ec-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/ 
7 Pietro Rigobon , Di Nicolò e Francesco Donà…, cit., p. 15 
8Pietro Rigobon, Venezia 1868-1955, studioso di tecnica bancaria e commerciale, professore di ragioneria 
nell’Istituto Superiore di commercio di Bari e poi a Venezia, si dedicò particolarmente a ricerche storiche. 
Estratto da enciclopedia on line Treccani: 
www.treccani.it/enciclopedia/pietro-rigobon/ 
9 Pietro Rigobon , Di Nicolò e Francesco Donà….,cit., p. 7 
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Nel 1736 il matrimonio con Maria Vendramin di S. Fosca, migliorò la sua 

situazione finanziaria. Da questa unione nacquero due figli maschi e due femmine 

all’educazione dei quali Donà si dedicherà attivamente anche scrivendo, soprattutto per 

il primogenito, compendi e dissertazioni. Pietro Rigobon, che in questo caso attinge al 

“Nuovo Dizionario Istorico"10, osserva che si conserva del Donà un sunto di storia 

veneta ad uso di Francesco suo primogenito quattordicenne e che si ha anche notizia di 

un grosso lavoro in tre volumi intitolati Istruzioni per i giovani nobili, in cui sono 

raccolti elementi di parecchie scienze11.  

Nonostante a questa data non avesse dato alle stampe alcun suo scritto, era 

riuscito a far circolare fra la nobiltà alcune copie della sua precedente opera “L’Uomo di 

Governo” che come dice nel manoscritto Ragionamenti politici “…ho io composto 

l’esteso e faticoso volume intitolato L’Uomo di Governo, di cui presso più d’uno de’ 

nostri Cittadini esiston copie!”12,  che gli fecero guadagnare fama di persona dotta, di 

erudito non privo di pregi, anche se non tale da allontanarsi dai concetti dominanti13, ma 

tanto bastò perche, quando nel 1763 morì il doge e storiografo della Repubblica Marco 

Foscarini, Donà fosse incaricato di continuare la redazione della Storia di Venezia a 

partire dal 1714, data nella quale fu interrotta dal Foscarini stesso. Donà ritenne però, 

per far luce sulla storia contemporanea che si accingeva a scrivere, di dover affrontare, 

esposta seppur in maniera riassunta, la storia antica, dalla formazione dello stato 

Marciano fino al 1713. Per questo suo lavoro, poté contare su fonti sicure come gli 

archivi segreti della Repubblica14. 

Finalmente nell’aprile del 1765 la Repubblica sembra volerlo “premiare” con 

l’elezione a consigliere ducale, carica che non riuscirà ad assumere perché il 7 agosto 

dello stesso anno verrà a mancare15.  

 

                                                 
10 Nuovo dizionario istorico, ovvero storia in compendio di tutti gli uomini che si sono resi illustri ... dal 
principio del mondo fino ai nostri giorni ... con tavole cronologiche; (1796), Edito a Bassano a spese di 
Remondini di Venezia 
Nuovo Dizionario Istorico lo si può trovare anche online sul sito: 
http://archive.org/stream/nuovodizionario.0506bassuoft#page/n.159/mode/2up. 
(l’indirizzo soprascritto è relativo alla pagina su Donato Niccolò) 
11 Pietro Rigobon , Di Nicolò e Francesco Donà….,cit., p. 7 
Paola De Peppo, Treccani Dizionario Biografico degli Italiani,…, cit., online 
12 Nicolò Donà, “Ragionamenti Politici intorno al governo della Repubblica di Vinegia”, tr. p. 200, ms. 
p. 200 
13 Pietro Rigobon , Di Nicolò e Francesco Donà…,cit. p. 7 
14 Ivi, pp. 23-24 
15 Paola De Peppo, Treccani “Dizionario Biografico degli Italiani…, cit, online 
Pietro Rigobon , Di Nicolò e Francesco Donà….,cit., pp.16-17 
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STORICI CHE HANNO ATTINTO AL MANOSCRITTO 

 

 Le critiche o le analisi che si susseguono nel ‘700 veneziano per quanto riguarda 

il funzionamento socio-politico del Governo provengono a vario titolo principalmente 

da membri attivi della Repubblica appartenenti al ceto aristocratico di media levatura. 

 Le fonti di cui ci si avvale per capire eventi ed aspettative dell’epoca sono anche 

i manoscritti di questi patrizi ed i vari documenti relativi all’amministrazione della 

Serenissima. 

 Così il manoscritto di Donà è servito a molti studiosi per entrare nel vivo di quel 

periodo storico. La politica, l’economia, il diritto, la cultura e la società tutta vengono 

rappresentate nel mentre Donà cerca di ragionare sull’assetto di Governo e sulla 

possibilità di un suo miglioramento in un periodo che da alcuni storici viene definito la 

“senescenza settecentesca”16. Le sue riflessioni si rivolgono inoltre ai costumi dei 

cittadini, ai loro affetti e passioni, ai fini e mezzi per conseguire una reale e pacifica 

convivenza fra gli stessi e il Governo.  

 Il primo storico preso in considerazione è il Prof. Piero Del Negro che per 

diversi saggi ha attinto dal manoscritto di Nicolò Donà e che ha anche paragonato le 

idee espresse da Donà con quanto scritto da Giacomo Nani17 (coevo) nel suo “Saggio 

politico del corpo aristocratico della Repubblica di Venezia”. Questi saggi vertono 

principalmente su studi socio-economici relativi al patriziato e alla condizione dello 

stesso rispetto alle cariche politiche ricoperte.  

 Nel saggio “La <Poesia Barona> di Giorgio Baffo <Quarantiotto>”, Del Negro 

analizza l’opera di Giorgio Baffo poeta veneziano, quando spiega l’appartenenza del 

suddetto al patriziato “medio” che sedeva normalmente nelle Quarantie, e si rifà al 

manoscritto di Donà per chiarire le dinamiche che vigevano nelle Quarantie stesse 

scrivendo: “La duplice natura – sociale, oltre che istituzionale – delle Quarantie era 

illustrata, verso la metà del settecento, da due acuti anatomisti del <<corpo 

aristocratico>>, i patrizi Nicolò Donà e Giacomo Nani”18 riportando la suddivisione del 

Governo in quattro classi esposta da Donà nei “Ragionamenti Politici” e la 

suddivisione in cinque classi proposta da Nani nel suo “Saggio politico del corpo 
                                                 
16 Gherardo Ortalli, Giovanni Scarabello, Breve storia di Venezia , Ed. Pacini S.p.A, Pisa, 2010, p. 99  
17 Per informazioni su Giacomo Nani: a cura di Piero Del Negro 
www.treccani.it/Enciclopedia/Giacomo-Nani_(Dizionario-Biografico)/ 
18 Piero Del Negro, La <Poesia Barona> di Giorgio Baffo <Quarantiotto> politica e cultura nella 
Venezia di metà Settecento, in Comunità – Rivista di informazione culturale, anno XXXVI ottobre 1982 
n. 184  
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aristocratico della Repubblica di Venezia”. La divisione di classe tracciata da Donà era 

puramente basata sulla ricchezza della famiglia patrizia, mentre il Nani divideva il 

patriziato “…in base a due piani di riferimento: ‘le varie Situazioni e ricchezze’ e il 

‘Costume morale’…”19. Della divisione di classe determinata dalla ricchezza della 

famiglia risentiva anche la cultura, tanto che gli appartenenti alle prime due classi, le più 

ricche, denominati da Donà, Proceri e Benestanti, potevano avvantaggiarsi nei loro studi 

dal fatto che seguendo i famigliari, molte volte ambasciatori presso corti estere o 

italiane, avevano una cultura “cosmopolita” mentre gli appartenenti alle altre due classi, 

denominati Meccanici e Plebei, risentivano della mancanza di mezzi e 

conseguentemente potevano solo sperare in una cultura “veneziana” nella maggior parte 

dei casi frequentando “l’Accademia dei Nobili alla Giudecca”20. A questo proposito 

Donà dice:“…si instituiscano e si migliorino le Scuole esistenti a tal fine, come è il 

Seminario alla giudecca; e col provvederli di sufficienti Maestri per esser instruiti da’ 

quali non abbiano alcun dispendio, si alletteranno ad intervenire alle loro lezioni.”. 

Donà in questo caso consiglia agli Inquisitori di Stato di migliorare l’educazione degli 

Avvocati Nobili prima che costoro entrino a far parte della “dignità di quaranta”21. La 

mancanza di mezzi economici, per i patrizi, significava il doversi accontentare quasi 

sempre di cariche politiche inferiori, quelle di minor prestigio sia sociale che 

economico, anche se, in alcuni casi, anche la piccola nobiltà poteva accedere ai vertici 

di Governo come ci spiega Del Negro quando dice che Zuanne Emo assurge alla carica 

di Procuratore22, basandosi anche sullo scritto di Donà. “Lo stesso vedossi arrivare se 

Giovanni Emo Procuratore sopravivendo al Doge di adesso aspiri alla Ducea; che 

oltre l’essere la di lui famiglia uscita da poco dalle Plebee, ha egli tra Plebei 

grandissimo numero di parenti, di amici, e di aderenti.”23  

Nel saggio “La distribuzione del potere all’interno del Patriziato veneziano del 

Settecento”24, interessanti appaiono le analisi che lo storico compie nel tracciare le 

considerazioni dei protagonisti rispetto ai cambiamenti che si andavano delineando 

                                                 
19 Piero del Negro, Venezia allo specchio: la crisi delle istituzioni repubblicane negli scritti del patriziato 
(1670 – 1797), in “Studies on Voltaire and the Eighteenth Century”, 191, 1980, p. 925 
20 Piero Del Negro, La <Poesia Barona>…cit., p. 357, Nicolò Donà, Ragionamenti Politici, …cit., tr. p. 
94, ms. p, 153 
21 Nicolò Donà, Ragionamenti Politici, …cit., tr. p. 94, ms. pp. 153-154 
22 Piero Del Negro, La <Poesia Barona>…cit., p. 384 
23 Nicolò Donà, Ragionamenti Politici, …cit., tr. p. 64, ms. p. 105 
24 Piero del Negro, La distribuzione del potere all’interno del Patriziato veneziano del Settecento, in “I 
ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea”, Atti del convegno, Cividale del Friuli, 10-12 
settembre 1983, a cura di Amelio Tagliaferri, Ed. Del Bianco, Udine, 1984 
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all’interno del potere e la cui causa principale sembrava consistere in una “frattura tra 

patrizi poveri e patrizi ricchi e a riconoscere nella Serenissima un regime più o meno 

manifestamente oligarchico.”25 Anche in questo caso Del Negro26 attinge al manoscritto 

di Donà e a quello di Giacomo Nani che avvalorano la tesi che la sempre maggiore 

sproporzione economica tra patrizi generasse quella divisione in classi che causava 

cambiamenti che si andavano delineando nella classe dirigente; Donà nel passo sotto 

riportato specifica la divisione dei membri in cui vede diviso il Senato: “E quanto alle 

Classi io veggo il Senato composto dal più al meno, da’ benestanti per una terza parte, 

da’ Meccanici per un'altra terza parte, e l’altra terza parte resta indivisa in tre quinti di 

Proceri, e due quinti di plebei; sicché dividendo il Senato in quindici parti cinque sono 

di benestanti, cinque di Meccanici, tre di Proceri, e due di Plebei.”27  

 Altro esempio di consultazione del manoscritto avviene quando Del Negro parla 

dei dissapori tra Collegio e Quarantie28 dove nella nota a piè di pagina, a conclusione 

del saggio, riporta la considerazione che dopo aver approfondito gli studi e aver 

paragonato ciò che espone Donà con altri scritti coevi e postumi: “L’evoluzione del 

sistema politico veneziano seguì, in gran parte, le linee tracciate da Donà nei 

Ragionamenti. Non vi fu quella <<minorazione>> dei <<plebei>>, che Donà riteneva 

indispensabile, ma, in ogni caso, si riuscì a sterilizzare i loro progressi demografici. Si 

realizzò, invece, l’auspicio di una riduzione del potere dei <<Proceri>> a favore dei 

<<benestanti>>”29. 

 Sempre in tema di differenziazione sociale, nel saggio “Venezia allo specchio: 

la crisi delle istituzioni repubblicane negli scritti del patriziato (1670 – 1797)”30 

attraverso gli scritti del patriziato, analizza le istituzioni politiche della Repubblica 

considerando sia la documentazione precedente al settecento, in cui si ritrovano gli 

scritti che porteranno al “Mito” di Venezia, con successivi, in cui l’analisi della struttura 

di governo viene messa in discussione, portando a quella che verrà definita la letteratura 

dell’”Antimito”, ciò appunto per evidenziare che la differenziazione economica sempre 

più accentuata che si stava verificando tra i membri del Governo, portava anche ad una 

differenziazione sociale all’interno dell’accesso alle stesse cariche di governo e, anche 

per questa analisi, prende ancora una volta ad esempio gli scritti di Donà e di Giacomo 
                                                 
25 Piero del Negro, La distribuzione del potere …, cit., p. 313 
26 Ivi, p. 324 
27 Nicolò Donà, Ragionamenti politici…, cit. tr. p. 286, ms. p. 427 
28 Piero del Negro, La distribuzione del potere …, cit., p. 329 
29 Ivi, p. 334, nota a piè di pagina n. 58 
30 Piero del Negro, Venezia allo specchio: le crisi delle istituzioni… cit. 
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Nani dove questa differenziazione in classi di ricchezza, porta lo studioso alla 

conclusione che: “Donà e, soprattutto Nani conducevano il discorso politico veneziano 

in una direzione affatto nuova anche per il contemporaneo sapere europeo, verso uno 

studio rigoroso delle divisioni sociali e ideologiche di una classe politica.”31 Facendo 

così rientrare i Ragionamenti Politici di Donà nella letteratura dell’”Antimito”. “Con i 

Ragionamenti il codice dell’antimito avanzava la propria candidatura a discorso, sia 

pure esoterico, del potere: benché Donà rimanesse fedele alla tesi tradizionale di 

Venezia stato misto, è evidente che in questo caso non si trovavano più al centro del 

dibattito politico le relazioni, sublimate dalla letteratura rinascimentale, tra le 

istituzioni della Repubblica, ma i conflitti sociali tra gli ordini del patriziato.”32

 Anche la storica Laura Megna nel saggio “Riflessi pubblici della crisi del 

patriziato veneziano nel XVIII secolo: il problema delle elezioni ai Reggimenti” sempre 

in un ambito relativo alla composizione socio-economica del patriziato, analizzando le 

elezioni ai Reggimenti con e senza pena, si avvale del manoscritto per dare un’idea 

dell’aumento della crisi di identità che attraversa il corpo aristocratico della 

Repubblica33. Nonostante la Serenissima tentasse in molti modi di porre rimedio 

all’impoverimento di questi nobili, approvando non ultime, diminuzioni del carico 

fiscale sui piccoli Reggimenti, questi comunque costituivano un onere sempre troppo 

gravoso per il patrizio povero34 (fu anche il caso del padre di Nicolò Donà che, 

appartenente ad una famiglia di Benestanti, accettò, entrando in politica, l’incarico di 

Ambasciatore a Vienna, Reggimento con pena, indebitandosi, con la conseguenza che 

tutta la famiglia fu posta in ristrettezze economiche per gli anni a venire)35. La domanda 

di cariche indotte dal bisogno sfociava nell’elezione e conseguente ingresso in Maggior 

Consiglio di questa classe di patrizi poveri, e così facendo si andava ad aumentarne i 

componenti, come riferiva Donà36 e come riportato dalla studiosa stessa37  

Di altro taglio sono i saggi del Professor Gaetano Cozzi e del Professor Claudio 

Povolo che citano il manoscritto di Donà principalmente per quanto riguarda la parte 

giuridico-legislativa. 

                                                 
31 Piero del Negro, Venezia allo specchio:le crisi delle istituzioni…,cit., p.925 
32 Ibidem 
33 Laura Megna, Riflessi pubblici della crisi del patriziato veneziano nel XVIII secolo: il problema delle 
elezioni ai Reggimenti, in Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV – XVIII) a cura di 
Gaetano Cozzi, vol. II, Soc. Editoriale Jouvence, Roma, 1985, p. 255 
34Ivi, p. 269 
35 Pietro Rigobon , Di Nicolò e Francesco Donà….,cit., p. 8 
36 Nicolò Donà, Ragionamenti Politici…. cit., Ragionamento II 
37 Laura Megna, Riflessi pubblici della crisi del patriziato veneziano…, cit., p. 274-275 
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Nel libro “Repubblica di Venezia e Stati italiani” al capitolo 4° “Fortuna, o 

sfortuna, del diritto veneto nel Settecento”38, il Prof. Gaetano Cozzi esamina i contenuti 

del diritto veneto e, in questo particolare capitolo, le peculiarità, i cambiamenti avvenuti 

nel corso dei secoli e le aspettative e critiche nel Settecento. Anche in questo caso 

troviamo citato il manoscritto quando entra nella disamina della giustizia sommaria 

applicata al diritto civile da parte dei rettori di terraferma. Questi esercitavano un potere 

discrezionale criticato però anche dagli stessi patrizi che lo ritenevano pericoloso 

soprattutto quando si era in presenza di questioni complicate39. Il richiamo alle 

considerazioni di Donà40 esposte sia nei “Ragionamenti politici” sia nell’altro suo libro 

“L’Uomo di governo” avvengono nel contesto dell’applicazione della giustizia 

sommaria ed arrivano alla conclusione che Donà fa “dell’opposizione al rito 

sommario”41 una questione di principio ritenendo la pratica del rito sommario frutto 

dell’impreparazione giuridica dei Rettori. Quando Cozzi parla dell’educazione dei 

patrizi come requisito essenziale per una buona repubblica aristocratica, cita Donà che 

nel manoscritto pretenderebbe la classe dirigente composta di uomini “al possibile 

eruditi”42, e Cozzi continuando l’esposizione della struttura giudicante in Venezia, nella 

fattispecie la mancanza di istruzione dei giudici, riporta seppure in una nota a piè di 

pagina le parole di Donà relative ai membri delle Quarantie ed alla loro elezione a 

giudici43, nelle quali Quarantie questi giudici ruotando ogni otto mesi, non avevano la 

possibilità di entrare nel vivo delle questioni che giudicavano. In una serie di leggi 

proposte, dai Correttori, al voto del Maggiore Consiglio fra il 1780 ed il 1781 era 

inclusa quella che stabilizzava, nel loro ruolo, i giudici appartenenti alle Quarantie per 

un periodo più lungo, e specificava che una volta eletti non potessero passare ad altre 

cariche se non dopo aver concluso tutto il loro periodo nelle Quarantie. Non era la tanto 

auspicata da Donà “tecnicizzazione del giudice”44 ma un passo avanti, ed ulteriore 

passo avanti si sarebbe avuto se questa fosse stata abbinata all’altro desiderio che Donà 

aveva, cioè la pretesa che prima dell’elezione alle cariche giudiziarie il patrizio 

                                                 
38 Gaetano Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani – politica e giustizia dal secolo XVI al secolo 
XVIII, cap. 4° Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto nel Settecento, Giulio Einaudi editore,Torino, 1982 
p. 319 e segg. 
39 Ivi, pp. 341 - 344 
40 Nicolò Donà, Ragionamenti politici…, cit., Ragionamento III 
41 Gaetano Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italian,…, cit. p. 343 
42 Gaetano Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani…, cit. p. 358, Nicolò Donà, Ragionamenti 
politici…., cit., Ragionamento I 
43 Gaetano Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani…, cit. p. 369, Nicolò Donà, Ragionamenti 
politici…, cit., Ragionamento III 
44 Gaetano Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italian,…, cit. pp. 379-381 
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Meccanico (terza classe della suddivisione sociale di Donà) fosse sottoposto dopo 

adeguati studi delle leggi, anche Municipali, a valutazione da parte di un Collegio 

competente45. Cozzi include in questo saggio anche la situazione sociale del corpo 

aristocratico ritenuta basilare per capire la distribuzione delle varie cariche politiche e 

giudiziarie della Repubblica, considerando a questo proposito sia gli scritti di Donà che 

di Giacomo Nani dove vengono esposti i contrasti che venivano ad essere sempre 

maggiori tra patrizi poveri e patrizi ricchi. I poveri lamentavano l’imposizione da parte 

dei ricchi di cariche di poco peso e mal remunerate come quelle giudiziarie, con relativa 

emarginazione e privazione del dovuto riscatto sociale; i ricchi tacciavano i poveri di 

ignoranza e dissolutezza di costumi46.  

Nel saggio “Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale 

nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi”47 il Prof. 

Claudio Povolo addentrandosi all’interno della struttura del processo penale e del diritto 

veneto, richiama lo scritto di Donà in considerazione del ruolo che, coi cambiamenti 

avvenuti nella società, deve svolgere il giudice, soprattutto in rapporto alla profonda 

conoscenza, che dovrebbe possedere delle leggi e alla consapevolezza dei limiti imposti 

dalla carica che ricopre;48 correda le affermazioni di Donà, che vorrebbe 

l’amministrazione giudiziaria non più legata a doppio filo con quella politica, con 

un’esauriente spiegazione del contesto socio-politico in cui si muove 

un’amministrazione giudiziaria che risente anche dell’influsso sempre maggiore del 

dominio di terraferma. L’auspicio di Donà è che il giudice si limiti a fare il giudice e 

che le leggi vengano proposte ed attuate dai legislatori49 soprattutto per quanto riguarda 

la giustizia criminale; il giudice non poteva più utilizzare il vecchio “mezzo” 

dell’arbitrium per giudicare in una società che cambiava50. Le piccole variazioni di una 

giustizia che evolve ma che comunque abbisogna di cambiamenti strutturali è messa in 

evidenza da Povolo che in questo saggio, le esamina a partire dal 1600 sino ad arrivare 

al 1700 attraverso le “numerose pratiche scritte da cancellieri ed assessori, in cui la 

descrizione del processo penale raccoglieva sia le profonde trasformazioni intervenute 

                                                 
45 Gaetano Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani…, cit. p. 383, Nicolò Donà, Ragionamenti 
politici… cit., Ragionamento III 
46 Ivi, p. 373 
47 Giovanni Chiodi, Claudio Povolo, a cura di, L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica 
di Venezia (secoli XVI – XVIII), Vol. II Retoriche, stereotipi, prassi, Cierre Edizioni, Sommacampagna, 
Verona, 2004 
48 Ivi,. pp. 38 – 40 e note a fine saggio, Nicolò Donà, Ragionamenti politici…, cit., Ragionamento III  
49 Nicolò Donà, Ragionamenti politici…cit.,Ragionamento III 
50 Giovanni Chiodi, Claudio Povolo, a cura di, L’amministrazione della giustizia…, cit. pp.41-45 
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nel corso di quei decenni, che le critiche provenienti da alcuni dei settori più avanzati 

della società.”51 Ed ancora nel saggio “Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il 

suo stato territoriale (sec. XV – XVIII)52, le magistrature veneziane vengono esaminate 

in rapporto al mantenimento del diritto veneto sul diritto comune; diritto veneto 

espressione del potere repubblicano e dell’aristocrazia che lo rappresentava. L’analisi 

prende in considerazione il concetto di equità del diritto veneto e la sua componente 

consuetudinaria nel contesto di un sistema giuridico che mantenne la una struttura 

tradizionale nonostante si stessero verificando cambiamenti sociali che influivano nei 

rapporti fra membri del patriziato. Nicolò Donà ed il suo manoscritto servono a 

sostegno della verifica relativa alle tensioni che si andavano perpetuando nei vari ordini 

di magistrature dal Consiglio dei dieci all’Avogaria di comun, alle Quarantie ed 

all’esigenza di avere una classe dirigente che si dedicasse alla giurisprudenza in maniera 

istruita, consapevole del bisogno di leggi scritte, valide per qualsiasi classe sociale. 

L’autore conclude con “Le osservazioni di Nicolò Donà…Erano critiche che non 

sarebbero state raccolte che in minima parte dal ceto dirigente lagunare. Adottare i 

suggerimenti proposti da Nicolò Donà avrebbe infatti significato decretare la fine di 

quel mondo consuetudinario che sempre più si era identificato nel “repubblicanesimo” 

di cui erano portavoce i patrizi che guardavano alla tradizione e al mito della 

Repubblica.”53   

 Bisogna comunque tenere presente che l’amministrazione della giustizia a 

Venezia fu sempre un fatto politico. La giustizia era un’estensione dei voleri ed umori 

politici; i giudici erano membri attivi del corpo politico (si ricordino le Quarantie), 

applicando un diritto proprio, il diritto veneto, che escludeva il diritto comune visto 

come retaggio di sudditanza all’Impero. Venezia, città del tutto particolare, città attiva, 

dove il ceto “nobile o aristocratico” doveva rango e fortune alla mercatura, si era creata 

ciò di cui aveva bisogno: un’amministrazione giudiziaria snella e veloce. 

 

 

 

 

                                                 
51 Ivi,. p. 44 
52 Claudio Povolo, Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (sec. XV – 
XVIII), inserito nel volume Il diritto patrio. Tra diritto e codificazione (secoli XVI – XIX), a cura di I. 
Birocchi e A. Mattone, Roma, 2006, pp. 297 – 353  
53 Ivi,,p. 353 
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RAGIONAMENTI POLITICI 

Concetti principali e commenti sul Manoscritto 

 

Nicolò Donà comincia a scrivere i “Ragionamenti politici” nel 1734. La 

Serenissima non è più la grande di un tempo. È cambiata la società e vi è una nuova 

visione del vivere; quello che maggiormente manca secondo l’autore è una classe 

dirigente che possa essere all’altezza dei vecchi fasti. Siamo in presenza di alcune 

famiglie patrizie sempre più ricche ma la maggior parte appartiene a quella classe che 

Nicolò Donà definisce “nobili plebei”. Uno stato che aveva fatto della “Mercatura” il 

suo vanto e la sua fortuna comincia a divenire sempre più “sedentario” e a rivolgersi 

sempre più ai domini di terraferma; questa affermazione non è solo la percezione di 

Donà ma viene confermata dagli studi del Prof. Gaetano Cozzi che nel suo “Ambiente 

veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di 

Venezia in età moderna” afferma: “Quello che reggerà il governo della Repubblica, 

dall’inizio del ‘600 alla fine del ‘700…è ... un tipo di nobile nuovo. Un nobile formatosi 

in quel processo di simbiosi tra la terraferma …. e la città lagunare,… Nobile che 

considererà come sua dimora ideale non solo la sua casa veneziana..., ma la casa di 

villa – una delle tante case di cui gli epigoni di Palladio e soprattutto di Scamozzi 

punteggeranno la Marca Trevisana, o provincia di Venezia,…”54. Il cambiamento 

porterà questa classe dirigente ad un nuovo stile di vita ed anche ad un nuovo modo di 

concepire le esigenze del governo della Repubblica. Per essere in grado di governare un 

territorio così esteso ed eterogeneo, ci volevano persone che avessero piena conoscenza 

delle diversità del Dominio e le capacità, in caso di necessità, per poter intervenire in 

qualsiasi ramo della vita civile e militare. Secondo Donà siamo in presenza di uno “… 

Stato mediocre in tutto, e per tutto e nella situazione della Città capitale eccellente”55. 

Nicolò Donà con i suoi “Ragionamenti politici” vuole elaborare un piano di 

riforme strutturali diluite nel lungo periodo. La sua intenzione è di apportare 

miglioramenti nella gestione del Governo della Serenissima, non pensando solo a 

criticare ciò che non funziona, ma cercando anche di indicare quei rimedi o riforme che 

possano portare ad una migliore conduzione dello Stato. 

                                                 
54 Gaetano Cozzi, Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella 
Repubblica di Venezia in età moderna, Ed. Marsilio, Venezia, 1997, p. 323 
55 Nicolò Donà, Ragionamenti politici…, cit., tr. p. 204, ms. p. 305 
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 Le prime pagine del manoscritto sono dedicate al “Proemiale” dove Donà indica 

quello che sarà l’intento del libro, partendo dalla considerazione che la “Provvidenza 

del Sommo creatore” si manifesta cercando “di minorare e moderare quei mali a’ quali 

l’uomo e la natura sono soggetti per pena del primo peccato”. L’autore è conscio del 

fatto che non basta la Provvidenza per porre rimedio alle spiacevolezze della vita. 

L’uomo deve impegnarsi per metter in atto tutti quegli artifici che possano permettergli 

una migliore condizione di vita: “Non però si conosce operare la Provvidenza a 

benefizio comune, senza che l’Uomo cui s’indirizza la di Lei opera, se ne procuri 

l’effetto, ne senza che ei si fatichi in qualche parte per ottenerla…” e a questo punto 

sottolinea che sarebbe del tutto inutile la Provvidenza se l’uomo non avesse le facoltà 

per giovare a se stesso e agli altri mediante l’impegno nelle arti e nelle scienze. Ma 

specifica anche che coloro i quali saranno “Ministri della Provvidenza Divina mediante 

l’apprendere essi le arti e le scienze e il dettar agli altri regole e leggi; debbono 

trovarsi lontani da ciò che altera e conturba lo spirito…..”. Questo incarico è svolto da 

Filosofi e Legislatori che posseggono “lume e guida… e delle regole del dirigerci 

evitando i mali, e procurandoci i beni”. I Filosofi, secondo Donà, erano persone che 

non distraevano mai lo spirito e non si lasciavano sconvolgere dalle sciagure umane, ma 

proseguendo indifferenti nella vita riuscivano a coglierne la vera essenza, giungendo a 

scoprire le ragioni, circostanze, mezzi ed effetti per porvi rimedio. I Legislatori erano 

intenti solo a formare leggi e “…non mai confusero l’applicazione nel far le leggi con 

quella dell’eseguirle o del farle eseguire governando…”56.  

Su questi principi si fondano i Ragionamenti intorno al sistema di governo 

veneziano. All’inizio saranno ragionamenti generali per poi scendere nel particolare. 

Comprenderanno la ricognizione delle “membra” in cui è composto il governo; le 

innovazioni o le alterazioni portate dal tempo riguardo alle istituzioni e alle regole che 

lo formano; i costumi dei Cittadini i loro desideri e i mezzi per conseguirli; la maniera 

per evitare i disordini; quali Magistrati siano superflui e quali invece sarà necessario 

creare; le Massime per governare e il modo per formarle e applicarle, cercando la 

maniera migliore per evitare sconvolgimenti politici e sociali che potrebbero rivelarsi 

“funesti” per lo stesso buon governo. 

 Le ragioni che lo spingono a questa scrittura sono tre: l’amore alla Patria che è il 

principale requisito che debbono possedere i Cittadini (a questo l’autore tiene in modo 

                                                 
56 Ivi, Proemiale, tr. pp. 1-6, ms. pp. 7, 8, 9, 11 
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particolare considerato che, per le vicende dovute anni prima al padre, volontariamente 

si tiene lontano da incombenze pubbliche, ma non per questo vuole sentirsi cittadino 

poco partecipe); la Religione, che considera importante per il “buon sistema della vita 

Civile”, considerato che ognuno deve essere utile al prossimo e alla società; e terza, lo 

stabilire delle Massime di governo che continuino a dar frutti. 

I Ragionamenti sono svolti con una divisione ben precisa comprendente tutto 

l’arco delle istituzioni che compongono il Governo della Repubblica. Donà nella sua 

ricognizione considera come facenti parte di un corpo le istituzioni civili, criminali, 

economiche e militari, mentre la politica è la mente che deve guidarle, in quanto la 

politica è parte integrante di queste realtà. Una colta classe politica, avulsa dalla 

corruzione e da interessi privati, sarà in grado di dirigere queste parti nel miglior modo 

possibile, consentirà l’esistenza delle stesse istituzioni dove l’esito finale avrà come 

effetto il buon funzionamento dello stato e conseguentemente la felicità dei cittadini.  

Entrando nei particolari dei capitoli “Ragionamenti” componenti il manoscritto 

troviamo: 

Ragionamento I. “De’ Governi aristocratici in generale”. Se il fine principale 

dell’uomo è la felicità “…. della quale non abbiamo se non un’idea confusa et 

incerta….”57, questa deve essere conquistata con il benessere della totalità della società.  

L’Autore spiega, entrando nella psicologia dell’uomo, che lo scopo principale di 

questi è l’appagamento dell’amor proprio che tende a farlo innalzare sopra i suoi simili 

per poterli comandare “Piacere che tanto si rende maggiore quanto meno è da rimorsi 

combattuto; cioè quanto più viene permesso il gustarlo dalle regole della giustizia, e 

dal governo universale degli Uomini. Quello poi impedisce il poter gustare tali piaceri, 

è il disordine della vita Civile, anzi la inciviltà del vivere:…” 58, ciò produce uno 

scompenso nelle istituzioni che si ritrovano a non essere più coese; la mancanza di 

unione nella società sfocia in prepotenze e miserie; per questo motivo gli uomini si 

diedero dei governi che possono essere distinti in Monarchia, dove l’uomo è soggetto ad 

un solo uomo, o di Repubblica dove gli uomini sono soggetti a più uomini. Queste due 

forme di governo cercano di ottenere, con una vita più ordinata, la felicità alla quale 

l’uomo aspira. Donà però rivolgendosi agli Inquisitori di Stato, ritiene di indicare la 

Repubblica come tipo di governo migliore per l’appagamento dell’amor proprio e la 

felicità degli uomini e per conseguire il fine a cui sono destinati appunto i governi. In 

                                                 
57 Ivi, tr. p. 7, ms. pp. 12 e 15 
58 Ivi, tr. p. 7, ms. pp. 15-16 
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una Repubblica, con varietà di membri, si hanno varietà di temperamenti e di idee. Ma, 

e qui abbiamo la divisione di Repubblica con governo Democratico o Aristocratico, 

secondo Donà una Repubblica Democratica, essendo formata anche di Plebe, porterebbe 

all’usurpazione delle prerogative della Nobiltà e alla non accettazione da parte della 

Nobiltà stessa della superiorità della Plebe con conseguenti disordini che sfocerebbero 

in un governo tirannico che porterebbe a “…stragi e infinite sciagure”59. Comunque 

ogni tipo di governo in cui vengano rispettate le leggi può essere considerato valido, ma 

secondo l’autore quello che potrebbe por fine ai mali dell’uomo sarebbe una Repubblica 

Aristocratica “…in quanto che meno difficilmente che nelle altre forme si può 

mantenere in essa l’ordine della di lui instituzione, e per conseguenza impedire 

quegl’inconvenienti che agevolmente possono nascere nelle altre”60; e continua 

asserendo che, per il buon andamento di uno stato non conviene mutarne l’assetto 

sostituendo repentinamente la forma di governo. Di conseguenza nemmeno lui consiglia 

di mutare l’assetto di Venezia, dove si è già in presenza di una democrazia 

Aristocratica, desidera solo dare dei consigli perché questo governo si mantenga in 

forma migliore e meglio ordinato. 

Secondo Donà queste sono le regole (o proposizioni) che sanciscono il buon 

funzionamento della Repubblica Aristocratica:  

1. il governo deve essere composto di un numero moderato di persone 

2. non devono esserci molte differenze tra di loro 

3. devono (i membri) essere al possibile tutti istruiti 

4. devono amare la Patria più del loro interesse 

5. devono provare indifferenza per ogni altra cosa. 

Dopo aver assolto a questi principi si procederà all’estrazione dei membri che 

dovranno presiedere al governo, che sarà diviso in cinque tipi diversi di “inspezioni”, e 

questi eletti dovranno rispondere a sette condizioni:61

                                                 
59 Ivi, tr. p. 9, ms. p. 19 
60 Ivi, tr. p. 10, ms. p. 20 
61 Per quanto riguarda la Repubblica di Venezia gli eletti saranno sempre i componenti le famiglie 
appartenenti al patriziato. Queste famiglie vennero definite principalmente nel 1297 con la “Serrata del 
Maggior Consiglio” quando il governo veneziano sentì il bisogno di deliberare in proposito all’accesso al 
Maggior Consiglio stesso. Con la “Serrata” potevano entrare di diritto a far parte di questo consesso, 
coloro i quali ne fossero già stati membri nei quattro anni precedenti. Nel 1315 dopo la congiura di 
Bajamonte Tiepolo del 1310 e la successiva istituzione del Consiglio dei Dieci, Magistratura che avrebbe 
dovuto reprimere le minacce all’ordinamento costituzionale, venne istituito il “Libro d’oro” in cui 
venivano annotati al compimento dei diciotto anni tutti coloro che avevano diritto ad essere eletti in 
Maggior Consiglio. Per quanto riguarda l’istituzione del Libro d’oro, a pag. 111 del libro Venezia e sue 
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Le inspezioni 

1. giudicatura civile 

2. giudicatura criminale 

3. economica 

4. militare 

5. politica 

Le condizioni per essere eletti: 

1. che i membri non possano passare da un’inspezione all’altra ma in quella nella 

quale si trovano, abbiano le loro pertinenze e i loro ranghi; 

2. che non possano essere scelti per nessuna incombenza se non sono riconosciuti 

abili ad esercitarla; 

3. che il premio delle prime quattro incombenze debba essere sempre associato a 

quello dell’inspezione politica; 

4. che le cariche siano temporanee e non durino più di 3 anni; 

5. che al governo di città grandi o provincie siano destinate persone dell’inspezione 

politica; 

6. che i senatori non oltrepassino la decima parte di tutto il corpo dell’Aristocrazia; 

7. che questi siano scelti fra i più abili e che preparino i decreti da proporsi in 

Senato. 

Sulla base di queste proposizioni generali, che Donà ritiene essere necessarie in 

qualsiasi buon governo Aristocratico, egli passa al confronto con il governo della 

Serenissima per vedere se questo sia rispondente alle suddette. 

Il significato che Donà da alla prima proposizione consistente nel numero 

moderato di persone che compongono il corpo del governo, verte soprattutto nel numero 

non maggiore di mille cui questo dovrebbe essere composto, e che verrebbero ad essere 

ricavati dall’elezione fatta dai Capi di famiglia, Nobili o Plebei, che avrebbero 

composto il corpo maggiore dell’aristocrazia e delle quali famiglie si sarebbe dovuto 

tenere un registro particolareggiato, da cui risultassero le discendenze, al fine di non 

inserire coloro i quali avessero esercitato arti meccaniche. Da questo numero di mille 

sarebbero derivati tutti i rappresentanti alle cariche di governo sia a Venezia che nel 

Dominio. L’Aristocrazia diveniva così composta in maggioranza di ricchi che secondo 

Donà con le loro sostanze difendevano la Plebe dalle invasioni e con la loro istruzione 

                                                                                                                                               
lagune, Agostino Sagredo riporta: “…la legge dell’anno 1506 istituì il così detto Libro d’oro, confidato 
alle cure gelose degli avvogadori del Comune, nel quale si registravano le nascite dei nobili”.  
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rendevano giustizia; il governo era loro dovuto in virtù delle loro ricchezze e per premio 

della loro virtù acquisita nell’apprender le scienze. 

La seconda proposizione riguarda le differenze di facoltà economiche dei 

componenti l’Aristocrazia. Donà descrive ciò in cui la Repubblica potrebbe incorrere se 

fosse composta solo di facoltosi; quindi la raccomandazione è che bisognerà ammettere 

sia i ricchi che i plebei, perché se i ricchi appagassero i desideri di tutti diverrebbero 

sovrani, se di pochi cagionerebbero malanimo, o se di nessuno diverrebbero odiosi a 

tutti; se le differenze economiche fossero troppo evidenti si avrebbero i ricchi 

facilmente prepotenti e i poveri venali. 

Terza proposizione: le persone che compongo l’Aristocrazia debbono essere 

tutte erudite. Le cariche di governo dovrebbero essere assegnate come premio alla fatica 

dell’erudizione e non come premio di fortuna o di aderenze. Per essere abilitati in 

qualsiasi carica sono necessari studi di logica e di metafisica, e le altre scienze si 

renderanno necessarie soltanto nelle cariche specifiche che questi eletti andranno a 

ricoprire. 

La quarta proposizione recita: ogni “repubblichista” deve amare la Patria più del 

proprio interesse. Il patrizio che non ne fosse degno dovrebbe esserne escluso. 

Quinta proposizione: i compositori dell’Aristocrazia debbono essere indifferenti 

al possibile per tutto ciò che non è amore alla Patria. Gli uomini che compongono 

l’Aristocrazia non dovrebbero indurre in passioni che portino all’ozio ma dovrebbero 

essere persone tranquille, docili e virtuose che “..godano per vivere, non vivano per 

godere…”62. 

Con un corpo Aristocratico così strutturato, i componenti distribuiti tra le varie 

cariche di governo, si avranno leggi sagge che regoleranno tutti quei disordini derivanti 

dal vivere insieme senza regole. Così le regolazioni avverranno tramite la giudicatura 

Civile e Criminale che con il castigo porranno freno alla prepotenza dei più forti.  

Il possesso dei beni e del viver felice, deve essere salvaguardato da regole che 

pongano freno alle sopraffazioni, ma ci sarà anche il bisogno di salvaguardare la società 

dalle calamità naturali e un buon Governo provvede a ciò istituendo l’Erario che con un 

patrimonio composto di tasse ordinarie e straordinarie e ben amministrato supplirà ai 

bisogni del popolo.  

                                                 
62 Nicolò Donà, Ragionamenti politici…cit., tr. p. 20, ms. p. 35 
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Queste secondo Donà sono le necessità per il buon andamento di uno Stato senza 

però dimenticare la necessità del Ministero Politico soprattutto in un Repubblica 

composta di Aristocratici. Questo Ministero dovrà provvedere all’emanazione di leggi, 

non solo civili e criminali, ma di tutte quelle che necessitano anche riguardo alla 

condotta che il governo dovrà tenere durante le guerre e per il mantenimento della pace; 

saranno necessarie leggi che provvederanno al buon andamento dei commerci e alla 

ricchezza e decoro dello Stato stesso. Questa è l’idea generale che espone agli 

Inquisitori di Stato.  

Con questi presupposti Donà comincia a verificare quelli che sono pregi o difetti 

della Repubblica di Venezia al fine di stabilirne e regolarne il miglior funzionamento. 

Con il Ragionamento II. “Il Maggior Consiglio”63 si entra nel vivo della verifica 

per quanto riguarda un organo politico. 

Dopo aver tracciato le linee generali dell’insediamento nelle isolette della laguna 

da parte delle popolazioni provenienti dalla terraferma durante le invasioni longobarde e 

del loro bisogno di un governo indipendente dall’impero romano, Donà64 arriva ad 

analizzare il periodo in cui vive e a considerare ciò che funziona o meno nel Maggiore 

Consiglio.  

Entra nel vivo della composizione di questo Maggior Consiglio con il dividerne i 

rappresentanti in quattro classi denominati: Proceri, Benestanti, Meccanici e Plebei. È 

una divisione proposta in base alle ricchezze e prestigio di ogni famiglia componente il 

consesso. La diversità di classe e il numero così elevato di persone che lo compongono 

porta a contrasti al suo interno, tanto maggiori che se fosse composto solo di Nobili e 

Plebei.  

La spiegazione delle sue divisioni e quindi dell’appartenenza a classi diverse di 

questi patrizi è data nella parte IV di questo Ragionamento, dove Donà relativamente 

alla prima classe dice: “…Sotto nome di Proceri significhiamo quelle persone che per 

sangue, per facoltà et averi s’innalzano sopra di tutti ed esercitano … le cariche più 

                                                 
63 Una chiara spiegazione relativa all’elezione del Maggior Consiglio si può trovare in: Agostino 
Sagredo, Venezia e le sue lagune, Vol. primo, ed. nell’I.R. Privil. Stabilimento Antonelli, Venezia, 1847, 
p. 61. La consultazione può avvenire anche in internet su Google books al sito:  
http://books.google.it/books?id=IJxZAAAAYAAJ&pg=PP10&dq=venezia+e+le+sue+lagune+agostino+sagredo&hl=it&sa=X&ei=
757JUqOdB5HY7AaFkoGIAQ&ved=0CEsQ6AEwBA#v=onepage&q=venezia%20e%20le%20sue%20lagune%20agostino%20sag
redo&f=false 
64 Si ricordi che Nicolò Donà fu anche storiografo della Repubblica. In questo manoscritto si ritrovano 
spesso richiami non solo all’antica storia veneta o di Venezia, ma anche riferimenti alla storia romana e 
greca. 
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risplendenti… Due soli magistrati oltre del Doge, io veggo riserbarsi d’ordinario a 

questi soli cioè, Savio del Consiglio, e Procuratore per merito…”. 

È interessante vedere poi come paragoni questa classe (come pure le altre ai 

quattro elementi: aria, fuoco, acqua, terra) all’aria: “…I Proceri … si riconoscono come 

il più sublime, spiritoso o vivificante elemento che è l’aria… questi Proceri nella nostra 

Repubblica rispendono sopra di tutti e sta in loro mano la suprema direzione del 

Principato.”65  

Alla seconda classe appartengono i Benestanti che sono: “… tutti quei Nobili, 

che possedendo sufficienti beni di fortuna, non richieggono cariche lucrose, e 

potrebbero anche servir la Repubblica in Reggenza e Reggimenti di spesa.”  Il Senato è 

composto per la maggior parte di costoro ed una parte cospicua di questa classe, che 

comunque siede in Maggior Consiglio, aspira al Senatorato. I Proceri provano invidia e 

gelosia per questa classe temendo che possa intaccare le loro lucrose dignità. I 

Benestanti vengono paragonati all’elemento del fuoco “… all’aria è subordinato, ha 

proprietà d’insinuarsi, e penetrare negli elementi a lui inferiori…”66.  Tra Benestanti e 

Proceri sorgono spesso discordie sia pubbliche che private che procurano danno alla 

Repubblica. 

La terza classe, i Meccanici, sono finanziariamente, una classe media, collocata 

principalmente nel corpo delle Quarantie. Questi esercitano carica di Magistrati 

remunerati sia in Venezia che nel Dominio. Interloquiscono poco con le altre due classi 

superiori. Sono attaccati ai Proceri dai quali sperano di procurarsi i favori, mentre nei 

riguardi dei Benestanti provano gelosia, considerandosi quasi alla pari per ricchezza 

rifiutano di lasciarsi comandare da questi; così i Benestanti provano dispregio per i 

Meccanici e i meccanici provano invidia e odio nei riguardi dei  Benestanti. Con i 

Proceri i disaccordi sorgono su questioni pubbliche (Donà entrerà nei particolari di 

queste beghe nel proseguo dei Ragionamenti) per ora dice solo che quando queste 

devono essere decise ci si affida al Maggior Consiglio ed in questo caso i Meccanici 

formando fazione con i Plebei, per il grande numero riescono a vincerla. Questo corpo 

assomiglia all’elemento dell’acqua. 

                                                 
65 Nicolò Donà, Ragionamenti politici…cit., tr. pp. 35-36, ms. pp. 59-60 
66 Per quanto riguarda le Reggenze e i Reggimenti di spesa si veda il saggio di: Laura Megna, Riflessi 
pubblici della crisi del patriziato veneziano nel XVIII secolo: il problema delle elezioni ai Reggimenti, in 
Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV – XVIII) a cura di Gaetano Cozzi, vol. II, Soc. 
Editoriale Jouvence, Roma, 1985 
Nicolò Donà, Ragionamenti politici…cit., tr. p. 36, ms. p. 61 
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Il quarto ordine dei rappresentati del Maggior Consiglio, è composto dalla Plebe 

(ma pur sempre patrizi), “… tutti quei Nobili che non anno rendite o poderi e che 

vivono di pubbliche carità con provvigioni di soldo e degli emolumenti che ritraggono 

da’ Magistrati di non grande guadagno, e da reggenza di Terra e Castella.”  Un corpo 

che non produce se non invidia nei confronti degli altri corpi superiori “… ma essendo 

puramente passivo, diviene utile o nocivo secondo le impressioni e le modificazioni che 

riceve nel venir smaneggiato,…” . Un corpo che però tiene in scacco gli altri tre. Dagli 

altri tenuto in considerazione perché ago della bilancia delle controversie che possono 

sorgere tra le  varie fazioni. Questa Plebe quindi sarà più incline al “cattivo” che al 

“buono” e qualsiasi mezzo risulterà valido per conseguire i suoi fini. Donà nota che “… 

nell’aderire alle voglie del suo seduttore, e acquista indi l’abito di sempre nuocer altrui 

senza giovar ne’ meno a se stessa.” Paragona i Plebei all’elemento delle terra67. 

Quello che l’Autore fa notare agli Inquisitori di Stato è che questi componenti il 

Maggiore Consiglio provano invidia e gelosia ma solo a comparti cioè: i Plebei 

invidiano solo i Meccanici, questi solo i Benestanti, e questi solo i Proceri; mentre 

viceversa si ha la gelosia dell’ingrandimento degli inferiori che porta al predominio e ad 

ogni mezzo atto ad impedirne l’ingrandimento stesso. 

Alle ultime tre classi va però aggiunto l’ordine delle Case Nuove che compare in 

tutte e che a volte arriva a disporre di un numero tale di votanti superiore a quello delle 

Case vecchie. 

Da queste considerazioni Donà deduce che una delle cause, se non forse la 

principale, della sconnessione del Maggior Consiglio sia la differenza di ricchezze tra i 

membri del Consiglio stesso e il gran numero di persone che lo compone. Questo corpo 

diviso al suo interno porta a scompensi all’interesse privato perché tutti pensano solo al 

proprio, a come mantenerlo ed aumentarlo, cosicché anche l’interesse pubblico soggetto 

a ragioni private, principalmente legate a elezioni di interesse, ne risente quando si 

eleggono persone non idonee a coprire le cariche “… così restando i Magistrati più 

riguardevoli occupati da tali viziosi, o non capaci d’esercitarli, e lasciano andar il tutto 

in rovina…e pensano allora a solo particolare loro interesse al quale sagrificano quel 

della Patria…”68 . Comunque l’Autore, forse perché sta parlando al maggior grado 

                                                 
67 Ivi, tr. pp. 39-40, ms. pp. 65 e 67 
68 Ivi, tr. p. 42, ms. p. 70 
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politico dello stato, (gli Inquisitori di Stato)69 ammette che nel Maggior Consiglio vi 

siano anche dei patrizi che conservano l’amore per la giustizia e per il bene pubblico. 

Bisogna però pensare al modo di rendere coesa questa eterogeneità di persone e Donà 

suggerisce che se ne diminuisca il numero dei membri che lo compongono, cercando di 

selezionarli tra i più virtuosi.  

Il Maggior Consiglio, nel momento in cui Donà scrive, è composto di mille e 

quattrocento persone (quindi non più, come auspica Donà una Democrazia Nobile, 

Aristocratica, ma solamente una Democrazia “…il numero così grande delle persone 

che compongono il Maggiore Consiglio in luogo di formare un Consiglio formano una 

piccola Città, e in luogo di una Aristocrazia formano una piccola Democrazia”)70 che 

ricoprono cariche anche fuori Venezia; per lui il numero massimo di componenti 

dovrebbe essere mai minore di ottocento ne maggiore di mille, e tenendo conto delle 

circa duecento cariche ricoperte fuori città, il Maggior Consiglio (in seduta a Venezia) 

avrebbe una composizione variante dalle sei alle ottocento persone. Ma si rende anche 

conto che una diminuzione così “drastica” sarebbe potuta diventare pericolosa perché si 

toglierebbe“a’ Cittadini quella partecipazione del Principato che trassero dalla nascita 

loro non solamente ma da quella degli avi e proavi;”71 . Per questo bisognerà procedere 

alla diminuzione di questi membri tramite una legge “occulta” inserita nel contesto di 

governo nel corso di numerosi anni, perché sarà subordinata all’emanazione di altre 

leggi. 

Secondo lui sarebbe giusto, per arrivare alla diminuzione del Maggior Consiglio, 

porre un freno all’aumento dei membri delle famiglie, ma poiché il vietare matrimoni o 

il dover vigilare sulla purezza di casato delle donne sarebbe stata cosa lunga, propone 

anche che le famiglie che non possedessero beni stabili dovessero comandare ad uno o 

più dei figli di applicarsi alla “Mercatura”, costume in questo periodo piuttosto in 

disuso, perché la Nobiltà non si interessa quasi più a quell’arte che aveva fatto grande 

Venezia, ma era particolarmente attratta “… dalla piacevolezza e dalla pinguedine della 

terra ferma;…”72, e altro mezzo efficace per diminuire il Maggior Consiglio sarebbe 

                                                 
69 Inquisitori di Stato: Magistratura istituita permanentemente dal 1539 aveva il compito di vigilare sul 
segreto di stato. Questi erano tre. Un Inquisitore rosso era scelto tra i Sei Consiglieri Ducali e due 
Inquisitori Neri venivano scelti dal Consiglio dei Dieci. Gli Inquisitori svolgevano attività di supremo 
tribunale in materia politica, vigilavano sulla sicurezza dello Stato. Il loro voto, unanime, era sentenza 
inappellabile e se non era coperta da segreto veniva resa nota al Maggior Consiglio.  
70 Nicolò Donà, Ragionamenti politici…cit., tr. p. 34, ms. p. 57 
71 Ivi, tr. p. 49, ms. p. 82 
72 Ivi, tr. p. 55, ms. p. 91 
Per avere una maggiore visione di come stava cambiando il modo di vivere dei patrizi veneziani:  
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quello di non reintegrare più le famiglie Patrizie estinte o in fase di estinzione con 

l’aggregazione di altre anche nuove, salvo in casi particolari quando si presentasse una 

minorazione di almeno una sesta parte degli stessi, o quando la Repubblica avesse 

estremo bisogno di incamerare soldi.  

Concludendo, questo Ragionamento ha al suo interno una disamina del Maggior 

Consiglio fin dalla sua prima istituzione; una valutazione sull’attualità degli scompensi, 

ma anche dei pregi, ed i consigli per poterlo migliorare cosicché la Repubblica possa 

essere ancora considerata sia dai suoi Cittadini ma anche dall’estero la grande, giusta e 

ammirata Serenissima. 

Dopo aver “sistemato” il Maggior Consiglio, nel  Ragionamento III. “Del Doge 

e de’ Magistrati Criminali, e Civili”, Donà passa all’esame di altre cariche della 

Repubblica. 

Il Magistrato più importante e simbolo per eccellenza della Serenissima è il 

Doge del quale Donà racconta i percorsi storici dalla prima istituzione ai suoi giorni. 

Anche per il Doge si dovrà procedere a delle correzioni. Se i membri del Maggior 

Consiglio sono una democrazia Nobile, c’è bisogno di qualcuno che rappresenti una 

forma di Monarchia. Questo rappresentante è il Doge, che facente funzioni di un 

Monarca dovrà durare in carica tutta la vita. Importate è che questo designato alla carica 

non abbia figli, fratelli, nipoti che ricoprano cariche in Magistrature importanti per 

evitare che possano pretendere favoritismi che sfocerebbero in invidie da parte dei 

sudditi. 

Importante sarebbe anche la proibizione al Doge di comandare armate, perché 

un Doge armato è difficile da tenere in obbedienza e potrebbe verificarsi che abusando 

della sua autorità portasse ribellioni contro la Patria. L’Autore non ravvisa particolari 

difficoltà nell’esecuzione di questi due consigli, naturalmente con le dovute cautele da 

parte dei Correttori nel proporle.  

Per quanto riguarda i Magistrati che giudicano in Civile e Criminale, Donà 

individua diverse imperfezioni alle quali cerca di dare, dopo averle portate a conoscenza 

delle Loro Eccellenze, quei rimedi che ritiene opportuno. 

Andando con ordine, per primo divide in tre Classi i Magistrati Criminali e 

Civili. 

                                                                                                                                               
Gaetano Cozzi, Ambiente veneziano, ambiante veneto: saggi su politica, società, cultura nella Repubblica 
di Venezia in età moderna, ed. Marsilio, Venezia, 1997, pag. 323-352  
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1^ l’Eccelso Consiglio di dieci;  

2^ gli Avogadori di Comun, la Quarantia Criminale, la Civil vecchia, e altri 

Magistrati inferiori;  

3^ i Rettori delle Città e terre dello Stato. 

Quindi spiega i compiti delle “giudicature”. 

Alla “giudicatura Civile” competono le questioni attinenti alla legittimità del 

possesso dei beni quando manchi la legge o questa sia di interpretazione ambigua. La 

“giudicatura Criminale” ha il compito di identificare fatti palesemente contrari alle leggi 

e il proporzionare le pene alle colpe secondo quanto prescritto dalle leggi stesse, o 

quando queste mancassero, secondo ragione, secondo giustizia, così come si desume 

dalle leggi delle Nazioni più colte. 

Quindi l’importanza di queste due “giudicature”(Civile e Criminale) deriva dalla 

bontà delle leggi che avrà come fine il buon andamento della società. Per questo sono 

importanti i giudici e importante è che siano consci del ruolo che ricoprono. 

A questo proposito Donà scrive: “Non è però che ogni giudice essendo o 

rappresentando lo stesso Sovrano abbia e gli si convenga facoltà di far leggi; altro 

essendo l’ufficio di giudice altro quello di legislatore. …Un legislatore allor che 

formasse le leggi non giudica in pratica, e quando giudica adopera bensì ma non forma 

le leggi che dee avere formate dianzi. E la ragione si è perché se il giudicio che si 

forma è un adattare la cosa da giudicarsi alla misura e regola del giusto, mai non si 

potrà giudicare se questa regola la quale è la legge non esista dianzi, e il giudice che 

volesse formar leggi nel mentre che giudica, oltre che ei non ha tale autorità potrebbe 

quasi impossibilmente riuscirvi, perché doverebbe sostener due grandissimi pesi ad un 

tratto, quello del considerare tutto ciò ch’è detto esser uopo nel formar le leggi, e 

quello dell’adattare il caso da giudicarsi con tutte le sue parti, alla legge che vorria 

stabilire.” 

E cosa delle massima importanza sono le qualità che dovrebbero possedere i 

giudici: “…Per questo Eccellenze cosa di somma importanza è che ogni giudice in 

qualunque materia abbia tre qualità: la prima una universale e particolare 

fondatissima cognizione di tutte le leggi attinenti alla materia della sua giudicatura; la 

seconda una penetrante facoltà con la quale adattar alle leggi stesse il caso da 
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giudicarsi; e la terza una stretta cognizione del proprio Ministero per la quale non si 

arroghi il carico di legislatore.”73  

Queste qualità saranno basilari soprattutto per i compiti che dovranno svolgere 

coloro i quali saranno chiamati a far parte del Consiglio dei dieci (prima classe dei 

Magistrati Criminali) che, dovendo castigare i delitti, non solo quelli criminali, è un 

Ministero Criminale Misto; una categoria di giudici che abbisogna di cognizioni 

approfondite in molte materie perché i reati sui quali debbono giudicare sono di 

“grande rilievo e conseguenze”. Questa Magistratura è preposta al giudizio dei delitti 

che riguardano i Nobili, gli Ecclesiastici, al mantenimento dell’ordine pubblico, “…e in 

lui a dir breve è riposta la fortezza intera della Repubblica”74.  

Appartengono invece alla seconda Classe di giudici Criminali gli Avogadori di 

Comun, la Quarantia Criminal e Civil Vecchia, i Signori sopra Sanità, di Notte 

Criminali, sopra le Bestemmie. Questi svolgono principalmente le loro mansioni 

giudicando in Criminale. Ma, fa notare Donà, gli Avogadori di Comun hanno come 

particolarità il giudicare sia in criminale, che in civile, che politico, senza però autorità 

definitiva, ma solamente intromissoria. Considerato che spetta a loro la decisione di 

portare avanti ai giudici deputati un “caso”, potendo ingerirsi in tante materie, e 

appartenendo principalmente alla Classe dei Meccanici (ed alcune volte a quella dei 

Plebei), succede che, nello svolgimento dei loro compiti, ponendo in campo la loro 

invidia nei confronti delle classi superiori, diventino particolarmente autorevoli o 

disprezzino ed insultino queste stesse classi. 

Per tenerli a freno, bisogna limitarne l’autorità, ma in maniera tale che non si 

rivolgano al Maggior Consiglio nel quale, facilmente, riuscirebbero a produrre 

mutazioni di governo disponendo di ampi consensi. 

Donà propone allora la punizione di coloro i quali avessero abusato della carica 

con la minaccia di morte segreta qualora, tornando a ricoprire la stessa carica, 

continuassero nell’abuso. 

Secondo l’Autore questo difetto che affligge gli appartenenti alla Magistratura 

degli Avogadori di Comun è imputabile alla bassezza sociale da cui provengono. Per 

ovviare a questo inconveniente, propone l’Avogaria composta di tre Avogadori dei 

                                                 
73 Nicolò Donà, Ragionamenti politici…cit., tr. pp. 72-73, ms. p. 118-119 
Sul tema della giustizia penale nella Repubblica di Venezia nel ‘700 si veda: Claudio Povolo, Retoriche 
giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella repubblica di Venezia: da Lorenzo priori ai 
pratici settecenteschi, in G. Chiodi, C. Povolo, a cura di, L’amministrazione della giustizia…, cit., 
74 Nicolò Donà, Ragionamenti politici…cit., tr. p. 76, ms. p. 124 
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quali almeno uno della classe dei Proceri o dei Benestanti un altro proveniente dal 

Senato ed il terzo appartenente alla classe dei Meccanici o dei Plebei. Questa 

composizione riuscirebbe a mantenere nei limiti gli abusi delle ultime due classi tenute 

sotto controllo dalla rettitudine e competenza delle altre due. 

Liquida invece i Signori sopra Sanità, e gli altri Magistrati Criminali (minori) 

scrivendo che dovendosi attenere a leggi chiare e potenti, basterà che questi le osservino 

per svolgere a dovere il loro compito, considerando che questi sono Magistrati che 

comunque raramente emettono sentenze di morte75.  

Si concentra invece sulle Quarantie. In questo paragrafo inserisce (ma anche in 

altri punti del manoscritto e in altri Ragionamenti) oltre ad una disamina puramente 

organizzativa o politica anche un aspetto psicologico dei ricoprenti questo ruolo. 

Il maggior problema ravvisato nelle Quarantie è: “…quel corpo di Nobili da’ 

quale sono formate. Cento sessanta son quelli che formano li quattro consessi di 

quaranta persone ogn’uno, eccettuando quel de’ due Collegi,  uno di venti; ed uno di 

dodici, e otto detti di rispetto.” Sono suddivisi in Quarantia Criminale che giudica 

criminalmente; Quarantia Civil Vecchia che giudica sia in Criminale delitti commessi 

nello stato di terra e di mare, che in Civile, litigi civili della Città di Venezia. Alla 

Quarantia Civil novo toccano litigi civili dei sudditi di terra e di mare. “Quelli 

finalmente de’ Collegi giudicano ogni litigio, che non oltrepassi una summa 

determinata, restando oziosi quelli otto che sopravanzano.”76.  Gli appartenenti alle 

Quarantie, ruotano nel loro compito ogni otto mesi restando in carica per un periodo 

totale di trentadue mesi, passando dalla giudicatura criminale a quella civile. Le 

sentenze di ogni Quarantia sono definitive perché è organo d’appello. 

 Donà ravvisa nel potere dato a queste autorità un carattere superbo ed ignorante 

dovuto alla provenienza sociale dei membri che per la maggior parte vengono estratti 

dalla Classe dei Meccanici e alcune volte da quella dei Plebei. Questa appartenenza 

porta i membri ad essere ignoranti per la mancanza di istruzione nelle leggi e 

consapevolezza del ruolo, e fa notare che dopo aver cominciato il loro ministero, a 

causa delle adulazioni provenienti da avvocati e dalle suppliche e titoli ampollosi che i 

litiganti riservano loro, “si suppongono già dotti abbastanza,…”77 così che non 

                                                 
75 Per quanto riguarda la giustizia sommaria si veda: Gaetano Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati 
italiani…,cit.  
76 Nicolò Donà, Ragionamenti politici…cit., tr. p. 87, ms. p. 142 
77 Ivi, tr. p. 88, ms. p. 144 
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ritengono necessario l’istruirsi. Tutto questo porta a che alcune volte le sentenze che 

emettono siano illegali ed ingiuste78. 

 Questa mancanza di competenza diviene maggiormente importante quando 

costoro debbono dare “…supporto ne’ giudizi politici del Senato…”79 che sono molto 

più complicati perché non supportati da leggi scritte. Nel Senato costoro siedono solo 

negli otto mesi in cui entrano nella Quarantia Criminale. Comunque questi difetti non 

inducono a dire che le Quarantie siano un Magistrato da sopprimere perché, a parere di 

Donà, merita lode la loro istituzione con la quale nella Repubblica si riesce a mantenere 

le classi di Meccanici e di Plebei impegnati in questi ministeri evitando che si procurino 

vantaggi con altri mezzi. 

 E passo più pregnante, parlando delle Quarantie, che dimostra come Donà 

analizzi e giudichi anche i suoi coevi: “…Giova inoltre che egli esista [il Magistrato 

delle Quarantie] perché se la giudicatura Civile e Criminale fosse delegata a semplici 

Dottori e juristi come si vede in tanti governi, spiacerebbe molto più a Sudditi che fosse 

loro dato il torto o d’essere condannati da questi, di quello che da’ Patrizi come è al 

presente; avvegnaché riconoscano in loro il carattere di Sovranità del quale sono 

fregiati, e soffrano i loro giudizi come una legge del Principe, e con tanto meno 

spiacere, quanto il volgo idiota suppone nel Suo Sovrano una spezie di scienza infusa 

per ben giudicare, e conosce l’assoluta sua autorità di pronunziar le sentenze. Ne 

avviene eziandio che i Nobili delle Classi superiori cioè Proceri o Benestanti 

abbassano la loro elevatezza col rispettare ed umiliarsi a’ questi Meccanici e Plebei 

per il bisogno che hanno de’ loro favori, e per procurarsi la loro benevolenza.”.80

Questo fa capire che l’esistenza delle Quarantie è necessaria, bisognerà solo far 

in modo che i giovani che vi siederanno siano maggiormente istruiti e per far ciò 

basterà, prima di eleggerli, che abbiano superato un esame sulle “..leggi universali e 

intorno alle nostre Municipali..”81. Così istruiti conosceranno le leggi e saranno consci 

del loro ruolo, diminuendo ad un tempo la superbia ed ovviando all’ignoranza. 

 Della terza Classe di Magistrati a cui appartengono i Rettori delle città, castelli e 

terre dello Stato, considerate le troppo vaste materie che trattano e che questi sono 

Magistrati di prima istanza, soggetti quindi, per quanto riguarda le sentenze che 
                                                 
78 Per capire come fosse strutturata la macchina della giustizia nella Repubblica di Venezia si può 
consultare: Gaetano Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani…, cit.; Agostino Sagredo, Venezia e le 
sue lagune, Vol. primo, cit. p. 47 e seg.; e i molti libri e saggi del Prof. Claudio Povolo   
79 Nicolò Donà, Ragionamenti politici…cit., tr. p. 88, ms. p. 144 
80 Ivi, tr. p. 89, ms. p. 145-146 
81 Ivi, tr. p. 90, ms. p. 148 
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emettono, al vaglio delle Quarantie, a questi Magistrati basterà quel poco che sanno di 

leggi, e non serviranno correzioni, perché l’importante è ancora una volta tener calma la 

Classe dei Plebei dalla quale provengono.  

Con questo conclude il III Ragionamento non prima però di aver pregato le 

“Vostre Eccellenze” di “accompagnarlo” nel Ragionamento IV dove  “…maneggieremo 

soggetti Economici, Militari, e Politici, cose tutte di maggior conseguenza e molto più 

nobili e dilettevoli delle passate.”82. 

 Titola il Ragionamento IV. “De Magistrati Economici”. Ragionamento molto 

ampio e tecnico, nel quale Donà espone la specificità delle competenze che dovrebbero 

possedere i Magistrati preposti al controllo economico-finanziario del governo 

illustrando come trattare questa delicata materia. Considera questi Magistrati 

importantissimi per la continuazione di una regolare e felice conduzione di stato che 

diviene proficua per i cittadini soprattutto nel periodo in cui sta scrivendo; periodo in 

cui la Serenissima risente di qualche difficoltà economica e di scompensi 

nell’amministrazione della stessa.  

 Nicolò Donà relativamente a questo argomento aveva già scritto “due 

dissertazioni economiche: l’una intorno al commercio, l’altra su la moneta, …”83, 

quindi si desume che avesse studiato approfonditamente la materia, ma se ne ha la 

certezza quando ci si inoltra in questo Ragionamento che analizza in modo 

particolareggiato l’economia dello Stato Marciano con pregi, difetti e relative soluzioni. 

Donà considera <l’inspezione economica> “…come quella che è il mezzo più prossimo a 

sostenere la Militare, ed il soggetto più frequente della Politica”84. Divide la materia in 

tre parti: la prima è la riscossione delle rendite, il cui compito spetta ai Magistrati di 

esazione; la seconda l’esborso di tanti pagamenti, compito di quasi tutti i Magistrati 

della Repubblica; la terza la conservazione, il miglioramento ed accrescimento delle 

pubbliche rendite, compito del solo Magistrato dei “…Deputati alla provigion del 

denaro, unito al quale è anche il Savio Cassiere, …”85. A questo punto bisogna però 

                                                 
82 Ivi, tr. p. 95, ms. p.155 
83 Pietro Rigobon , Di Nicolò e Francesco Donà…, cit. Rigobon trae queste notizie dal  
“Nuovo Dizionario Istorico” ed. a Bassano t. V, p. 150. Per chi volesse consultare il “Nuovo Dizionario 
Istorico” lo si può trovare anche online sul sito: 
http://archive.org/stream/nuovodizionario.0506bassuoft#page/n.159/mode/2up. 
(l’indirizzo soprascritto è relativo alla pagina su Donato Niccolò) 
84 Nicolò Donà, Ragionamenti politici…cit., tr. p. 96, ms. p. 157 
85 Ivi, tr. p. 97, ms. p. 158 
Savio Cassier: Magistratura stabile dal 1420 con competenze di esazione ed erogazione del danaro 
proveniente da dazi; controllo sulle spese militari. Interveniva in ogni questione di carattere economico –
finanziario. 
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distinguere nei Magistrati di esazione quelli deputati ad esigere le imposizioni da quelli 

che presiedono i dazi, il fisco e la zecca. 

 Le difficoltà individuate da Donà riguardo allo svolgimento di queste 

incombenze si riassumono nel bisogno di valersi di un’estrema prudenza nell’esigere 

queste imposizioni, prudenza che dovrebbe essere bilanciata tra rigore e dolcezza. Il 

troppo rigore nell’esigere i tributi porterebbe ad un allontanamento dell’affetto dei 

sudditi verso la Repubblica perché se in difficoltà per “qualche straordinaria 

sciagura”86 non potrebbero onorare le imposizioni. Troppo rigore nell’imporre i tributi 

allontanerebbe i mercanti forestieri che avessero intenzione di stabilirsi nello Stato ed 

allontanerebbe anche quelli locali che vedendo una minore imposizione all’estero si 

trasferirebbero dove più convenisse loro. D’altro canto però anche la troppa dolcezza ha 

dei difetti. L’erario si troverebbe sprovvisto di beni, i sudditi abituati a troppa dolcezza 

ne pretenderebbero sempre maggiore, e così se succedesse il caso di dover pretendere i 

tributi, considererebbero il governo tirannico e facilmente sarebbero portati ad odiarlo. 

Quindi l’esazione dei tributi è materia da maneggiare con cautela. Donà consiglia di 

adottare il rigore soprattutto con i ricchi che non siano affetti da ristrettezze economiche 

anche se momentanee e con i poveri che siano tali per colpe proprie. Il miglior modo 

sarebbe esigere ciò che è dovuto allo stato in modo da non far capire che si adottino i 

mezzi sopradetti, ossia rigore e dolcezza, usando prudenza, discrezione e saggezza. Nei 

Magistrati che presiedono a questi uffici invece si riscontra che incorrano in due tipi di 

errori: o in quello di essere troppo zelanti per portare vantaggi al pubblico erario, oppure 

lascino correre le esazioni dovute da coloro dai quali abbiano ottenuto benefici o 

sperino di ottenerli. Coloro che presiedono a tali cariche dovranno cercare di non cadere 

nei predetti errori e soprattutto usare una prudente discrezione.  

 Attinente sempre a questa materia è l’esazione dei dazi che comporta la 

riscossione del danaro e il controllo sulle merci in entrata ed uscita da Venezia e dal 

Dominio. Il controllo sulle merci daziate dovrà essere rigoroso sia in città, che in 

terraferma, che per i traffici marittimi. Questo compito spetta agli “Sbirri”87 che 

debbono vigilare soprattutto sul contrabbando, e perché siano sempre puntuali nello 

svolgere il loro dovere sarebbe conveniente che si dividesse con loro, parte dei 

contrabbandi delle merci daziate. Bisognerà accrescere la vigilanza nei territori di 

terraferma con ufficiali daziari alle porte delle città murate, mentre nelle città senza 

                                                 
86 Ivi, tr. p. 97, ms. p. 159 
87 Ivi, tr. p. 103, ms. p. 167 
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mura, e nelle campagne bisognerà aumentare la sbirraglia. Si dovrà pubblicare un editto 

in cui vengano esposte rigorose pene afflittive e pecuniarie nei confronti dei 

contrabbandieri.  

 Altro campo dei dazi è quello dell’esazione di denaro proveniente 

dall’assoggettamento della rendita degli appaltatori e dei dazi non appaltati che 

comunque anche in questo caso dovranno essere regolati con frequenti e rigorosi editti, 

emanati dal Consiglio dei dieci e conseguenti pubblici castighi ai trasgressori. Prosegue 

con indicazioni riguardanti i Magistrati preposti alla zecca e ai “Fischi”, distinguendo le 

imposizioni che provengono da condanne criminali, oppure da condanne civili. In 

definitiva però (con le dovute eccezioni) l’opera dei Magistrati di esazione si riduce 

all’osservanza di ciò che è stabilito nei capitolari e alla prudenza nel far uso della 

clemenza o del rigore.88

 L’amministrazione economica esige anche alcune specificazioni per quanto 

riguarda l’andamento delle attività militari e politiche. Nella conduzione economica 

della vita militare, soprattutto perché riguarda i pagamenti ai soldati di qualsiasi ordine e 

grado, il distinguo maggiore riguarderà la differenziazione se lo stato si trovi in tempo 

di pace, in tempo di guerra, se lo stato unisce la difesa all’offesa o se la guerra è di 

conquista. Secondo Donà le modalità di esborso sono differenti perché differenti sono le 

situazioni. Nel caso di guarnigione militare tenuta in tempo di pace, l’esborso per le 

paghe deve essere puntuale perché altrimenti le città dove questa milizia ha sede 

potrebbero incorrere in saccheggi da parte della stessa. Anche le milizie poste in fase 

difensiva debbono essere pagate puntualmente perché hanno diritto al godimento di 

qualche comodo. Negli altri casi Donà pensa che la lentezza di pagamento contribuisca 

a mantener la truppa efficiente, dalla scarsità dei loro averi e dal bisogno di 

arricchimento, si avrà una spinta maggiore alla conquista.  

Per quanto riguarda l’approvvigionamento all’Arsenale, non si dovrà lesinare il 

versamento di soldi perché bisognerà che sia sempre provveduto dei materiali 

occorrenti, e che le maestranze siano pagate con puntualità perché la paga è frutto del 

loro operato.  

Anche i rappresentati politici debbono essere sempre retribuiti con puntualità 

perché rappresentano il Principe nelle città del Dominio e soprattutto coloro i quali lo 

                                                 
88 Per le riforme nell’organizzazione dell’economia e della finanza si veda:  
Gaetano Cozzi, Michael Knapton, Giovanni Scarabello, Repubblica di Venezia nell'eta moderna. 2, dal 
1517 alla fine della Repubblica, UTET, Torino, 1992, pp. 596-603 
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rappresentano nelle Ambasciate estere. Unica differenza sarà se questi rappresentati del 

principe appartenessero a casati molto ricchi. Riassumendo: bisognerà differire gli 

esborsi con i creditori del Principe soprattutto forestieri, con la Milizia nelle guerre 

attive, e con i rappresentati ed ambasciatori di famiglie molto ricche e facoltose. 

In questo complesso ragionamento in cui Donà analizza tutti i campi 

dell’economia Statale, espone anche quali siano i percorsi più consoni per introitare 

denaro nelle casse pubbliche. Questi campi sono di competenza del Magistrato dei 

Deputati alla provvisione del danaro e del Savio Cassiere ed i più frequenti sono: 

“…l’uno le anticipazioni delle ratte degli Appaltatori de’ Dazi; l’altro il prender 

danaro alienando al creditore sino al rimborso la annua vendita di qualche Dazio.”89 

In questi casi ci addentriamo nelle materie finanziarie (che non erano semplici 

nemmeno a quel tempo). Comunque altri modi ma meno frequenti di cui ci si possa 

avvalere per rimpinguare l’erario sono: l’istituzione di una lotteria (ma non troppo 

spesso per non impoverire ulteriormente la popolazione sempre propensa a tentare la 

fortuna), la vendita di beni e di fabbriche non importanti, la vendita di cariche (anche 

questa da adoperarsi con estrema cautela perché poi costoro si sarebbero ritrovati in 

Maggior Consiglio e questo era da ridimensionare) l’apertura di nuovi depositi, 

l’eleggere o aggregare alla Nobiltà o alle Procuratie (sempre con cautela) e tasse ed 

imposizioni straordinarie che però considera materia delicatissima, e che, coinvolgendo 

tutte le classi della popolazione, avrebbe potuto dare adito a sedizioni da parte della 

plebe e pregiudicare il commercio. Nonostante tutto quest’ultimo tipo di imposizione 

produrrebbe anche dei vantaggi, non ultimo quello di far conoscere ai sudditi l’autorità 

del Governo e, levando il superfluo ai troppo ricchi si sarebbero ridotte quelle forme di 

degenerazioni e disturbo che porterebbero a sconnessioni nel viver tranquillo della 

società. Anche in questo caso sarà da capire come e quale sia il modo migliore per porre 

in pratica questa esazione che verrà presa in considerazione solo quando qualche grave 

bisogno lo richieda. A prescindere da tutte queste considerazioni e consigli, Donà ritiene 

che: “…per arricchire uno Stato non tanto si debba pensar all’arricchimento 

particolare del pubblico Erario, quanto all’arricchimento universale di ogni Classe di 

persone onde lo Stato è composto. Anzi è da aggiugnersi che siccome a formar il Corpo 

dello Stato più danno parte li sudditi Vasalli e Ministri, di quello che il solo Governo 

sia Monarca o Repubblica, perché questo rappresenta la sola testa, e quelli tutte le 

                                                 
89 Nicolò Donà, Ragionamenti politici…cit., tr. p. 115, ms. p. 182 
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altre membra di questo Corpo civile; così resterà senza dubbio lo Stato più ricco, se 

siano arricchite tutte le dette classi di persone più di quello che sia ricco l’Erario; e per 

conseguenza in chi governa precede il dovere di pensar all’arricchimento dello Stato, a 

quello di pensar ad arricchire particolarmente l’Erario.”90 Di conseguenza Donà 

spiega quale sia il metodo migliore per arrivare ad arricchire il popolo. Secondo lui i 

mezzi sono due e vanno di pari passo: il primo è il commercio ed il secondo è l’aumento 

della popolazione perché: “..quanto la mercatura produca popolazione, altrettanto 

dalla quantità maggiore o minore del popolo si accresce o consuma la quantità delle 

merci e de’ viveri e se ne facilita la costruzione e il prodotto.”91. E quale sarà la strada 

per conseguire questo fine? Donà ne vede una sola e cioè la diminuzione delle 

imposizioni a cui sono soggette le arti o manifatture che dovrà essere posta in essere 

dopo essere stata ben ponderata. Una soluzione sarebbe quella di cercare di attrarre 

imprenditori e compratori esteri alettandoli con dei vantaggi, ciò produrrebbe aumento 

della popolazione e dei commerci. Per attirare forestieri sarà necessario istituire delle 

università e per averne anche solo di passaggio (pensava forse al turismo) sarebbe il 

caso di provvedere a introdurre nelle usanze della città, feste e spettacoli. Ottimo 

sarebbe stato il diminuire i dazi; con ciò si sarebbe dato impulso al commercio e 

comodità di vita al popolo e per trarre vantaggi sicuri e continui dal commercio stesso, 

si sarebbe dovuto cercare sempre di cambiare le merci con danaro e non il contrario; 

queste merci saranno solo di produzione agricola o di manifatture locali. Nella 

considerazione successiva, Donà sembra precorrere i tempi quando pretenderebbe che le 

merci da acquistare non dovessero superare il necessario; sembra pensare ad una 

gestione delle scorte a magazzino come quella che ora viene denominata “just in time”92 

“Ben è però vero che per ottenere le materie a’ lavori, e per l’uso di altre merci e viveri 

accessori alla vita, convien cambiar in merci il danaro; ma basta solo aver in riflesso il 

non caricarne più del bisogno, ritraendosene in questo modo il lucro dovuto per via 

dell’esito delle medesime manifatture.”93 Ossia non bisogna impiegare danaro in scorte 

di merce, ma ordinare ciò che serve quando ce ne sia bisogno. Per rendere sicuro il 

commercio comunque, niente è meglio dell’abbondanza dei prodotti dei propri terreni e 

                                                 
90 Ivi, tr. p. 125, ms. p. 196 
91 Ivi, tr. p. 126, ms. p. 197 
92 Gestione delle scorte a magazzino o come viene chiamata in ragioneria “teoria delle scorte”. Molte 
sono quelle in uso attuale a seconda di ciò che è più confacente all’azienda o all’industria, ma in questo 
caso il consiglio di Donà sembra avvicinarsi molto alla “gestione dei materiali” messa in atto per 
minimizzare gli oneri da sopportare in una gestione di magazzino e che sfocia appunto nel “just in time”. 
93 Ivi, tr. p. 128, ms. p. 201 
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della qualità e quantità dei prodotti delle proprie manifatture, perché, anche se il 

guadagno non sarà eccessivo, sarà continuo, e nel lungo periodo questa soluzione si 

rivelerà la migliore. 

 Altro modo per arricchire lo stato e quindi l’erario, è quello proveniente dalla 

Zecca o dal conio delle monete94. Il tutto si riduce a “…il profitto che ritrae la pubblica 

Cassa dall’impressione delle monete consiste nel Conio di cadauna di esse, perché la 

lega che vi si inserisce fa avvanzare alla Zecca altrettanta quantità dell’argento o 

dell’oro onde la moneta è formata; così la quantità della lega stessa sarà il suggetto 

della ideata regolazione.”95 e qui Donà (considerato che aveva già scritto 

sull’argomento moneta) spiega tutto il funzionamento della Zecca, e la maniera di 

calibrare le leghe che formano il “peso” delle monete: da ciò deriverà un vantaggio per 

la Zecca e conseguentemente allo Stato. 

 Riassumendo sei sono i punti che considera indispensabili per l’arricchimento 

dello Stato, ma anche per l’arricchimento ed il viver comodo e tranquillo dei sudditi: 

“…primo la minorazione delle gravezze delle arti o corpi di manifattori; secondo 

l’introdur nello Stato celebri artefici forestieri; terzo il fondare o tenere una o più 

Università varietà di riti Cattolici privilegi od esteri e praticar de’ Spettacoli; quarto la 

minorazione de’ Dazi delle merci, e de’ viveri; quinto, il commerziare con merci e 

manifatture del proprio Stato, concambiandole in danaro; e sesto, l’inserir minor lega e 

valutar le monete a prezzo minore che altrove.”96. 

 Esaurito questo importante e delicato argomento si passa al V. Ragionamento in 

cui tratta “De’ Magistrati Militari”.97 Lo Stato deve essere in grado di difendersi dagli 

                                                 
94 Maggiori informazioni per quanto riguarda Finanze, Zecca e monete si possono trovare in: Agostino 
Sagredo, Venezia e le sue lagune, Vol. primo, cit., Capitolo “delle Finanze” p. 343; Capitolo Zecca e 
monete di Venezia, Vol I part.II p. 4 e segg. La consultazione può avvenire anche in internet su Google 
books al sito:  
http://books.google.it/books?id=IJxZAAAAYAAJ&pg=PP10&dq=venezia+e+le+sue+lagune+agostino+sagredo&hl=it&sa=X&ei=
757JUqOdB5HY7AaFkoGIAQ&ved=0CEsQ6AEwBA#v=onepage&q=venezia%20e%20le%20sue%20lagune%20agostino%20sag
redo&f=false 
95 Ivi, tr. p. 129, ms. p. 202 
96 Ivi, tr. p. 130, ms. p. 203-204 
97 Nel Ragionamento V. si trova citata una “prova della [Copella all’Argento]”. 
La Coppella anticamente, era un crogiolo poroso a forma di vaso o coppa usato per raffinare metalli 
preziosi 
Coppella  - s.f. 1 Dim. di “còppa”. 2 Piccolo crogiolo leggermente incavato, usato in passato per raffinare 
metalli preziosi. 
Da “Dizionario italiano Hoepli on-line” 
http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/C/coppella.aspx?query=coppella 
Coppellare - v.tr. (io coppello) 1 Depurare l’oro e l’argento nella coppella / Affinare. 2 (fig., raro, lett.) 
Saggiare, sperimentare. 3 Sottoporre a fusione in un forno a coppella e in un ambiente ossidante, spec. 
Aria, il piombo argentifero in modo da formare un ossido di piombo, che viene asportato o assorbito dalla 
coppella, e ottenere argento quasi puro. 
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attacchi delle nazioni estere (Venezia, anche se non come nei secoli precedenti, ha 

ancora una certa influenza in Europa e comunque territori che interessano anche ad altri 

Stati), deve essere pronto ad attaccare quando gli eventi lo richiedano, ma anche la 

neutralità abbisogna di personale militare preparato. Donà per quanto riguarda la guerra 

terrestre esordisce dicendo che la qualità di uno Stato si misura dall’esito della guerra. 

“L’esito … della guerra è il testimonio più veritiero della qualità della fortezza di que’ 

Stati che la hanno provocata o sofferta,… rivolgendo l’occhio a noi stessi il più delle 

volte perdenti, e padroni di Stati assai più per contratti che per la forza dell’armi; ciò 

da purtroppo a conoscere quanto abbia bisogno la nostra fortezza d’esser rinvigorita 

nelle parti più essenziali donde risulta.”98, contrariamente per mare i veneti ottennero 

sempre “singolari vittorie”. Con queste premesse comincia a ragionare intorno alla 

“Militar disciplina” che deve essere regolata in maniera tale che porti ai fini per i quali 

è costituita. Vede la forza di terra molto debole e quella di mare (comunque) scomposta. 

Cercherà di trattare perciò il modo migliore per accrescere la forza militare dello Stato. 

Per esporre le sue idee si rifà ad un suo precedente Trattato sul Governo dove raffigura 

la fortezza degli Stati come un edificio che per essere costruito e funzionante abbisogna 

di cinque punti per la parte interna e di tre per quella esterna. Per spiegare la parte 

interna Donà paragona la fortezza ad un edificio che abbisogna: “Primo è il piano in cui 

si dee innalzar l’edificio; secondo è l’Architetto che dee disegnarlo e regolarne secondo 

l’occorrenza la fabbrica. Terzo è la solidità delle pietre dalle quali è composta. Quarto 

la tenacità della calce che insieme le connette ed unisce, e quinto la disposizione delle 

pietre medesime! Il piano è la ricchezza dello Stato, prima, e fondamental base della 

fortezza d’ogni Governo.”99. Partendo dall’assunto che il piano su cui si innalza 

l’edificio è la ricchezza e versando Venezia in ristrettezze economiche tenta almeno di 

porre rimedio agli scompensi che si verificano negli altri quattro punti. 

L’Architetto che deve disegnare e regolare la parte militare non è altro che 

qualche Ministro Politico che sia addentro per studio ed esperienza nelle prassi militari 

e qualche eccellente Capitano che sappia tenere le forze con disciplina. Ma dopo 

approfondita analisi, della rosa dei nomi sia politici che militari a cui può attingere la 

Repubblica, Donà non riesce a vederne alcuno veramente atto a questo compito, 

nonostante Venezia non sia sprovvista di abili uomini militari. La solidità delle pietre è 
                                                                                                                                               
Da  “Lo Zingarelli 1994” Vocabolario della lingua italiana, dodicesima edizione,  Zanichelli editore 
S.p.A., 1993, Casarile, Milano 
98 Ivi, tr. p.146, ms. p. 224 
99 Ivi, tr. p.148, ms. p. 231-232 
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rappresentata dal popolo che compone l’esercito e che dovrebbe essere “….di 

temperamento coraggioso, robusto, tenace, non investigatore, e tardo all’ira; ed aver le 

virtù dell’obbedienza, della sofferenza, e del viver parco”100; in questo caso le 

popolazioni del Dominio non eccellono per attitudine alle armi salvo i coraggiosi 

Bresciani, Friulani, Dalmati e popolazioni appartenenti ai Sette Comuni; comunque a 

queste difficoltà si potrebbe ovviare se vi fossero ai comandi degli Ufficiali di provata 

esperienza. La calce che unisce le pietre, quarto punto, altro non è che quell’amore alla 

Patria che dovrebbero dimostrare i soldati. La disposizione delle pietre è la disciplina 

che deve avere il corpo militare di qualsiasi ordine e grado e la destrezza che deve 

dimostrare in battaglia.  

Importante poi è la difesa dei territori e a questo proposito analizza lo stato in cui 

versano castelli, fortezze e città murate. Consiglia dove e come aumentarne le difese 

anche se si rende conto che non sia possibile progettare ristrutturazioni o costruzioni 

nuove perché l’esborso sarebbe esorbitante e quindi crede giusto che la scelta degli 

interventi da intraprendere spetti alla Politica. Loda l’armata navale e l’eccellenza delle 

maestranze, unica pecca è la mancanza di ingegneri che sappiano progettare navi prima 

di farle costruire, perché da questa mancanza deriva che ogni nave, anche se della stessa 

classe, sia diversa dall’altra. Passa poi alle “aderenze e amicizie con Principi Esteri”101 

che nella Serenissima vede più “ufficiose che utili” considerato che ogni principe estero 

penserà solo al proprio interesse, anche se saranno indistintamente utili contro i Turchi. 

Ma se lo stato non può migliorare la sua ricchezza se non con il tempo, 

bisognerà mettere in campo altre soluzioni che possano ovviare ai dissesti militari 

presenti, ed una sarà quella di migliorare la qualità delle armi, il valore dei soldati e 

degli ufficiali e soprattutto del Capitano Generale che ha il supremo comando sia 

marittimo che terrestre e del Generale da sbarco che ha la direzione delle azioni 

terrestri. Consiglia di istituire un Reggimento di cadetti istruiti anche nelle 

“Matematiche per servir d’ingegneri”102. Sarà necessario accrescere la Cavalleria utile 

nelle battaglie terrestri, considerata l’ampiezza del dominio di terraferma, confinante 

con tedeschi, francesi, austriaci e italiani103. 

                                                 
100 Ivi, tr. p.150, ms. p. 234 
101 Ivi, tr. p.157, ms. p. 246 
102 Ivi, tr. p.170, ms. p. 265 a bordo pagina 
103 Per entrare maggiormente nell’ambito dei cambiamenti militari in Europa relativamente a tecniche 
militari, costruzione e uso delle armi, utilizzo del materiale umano, tattiche e strategie, si può consultare:  
Geoffrey Parker, La rivoluzione militare. Le innovazioni militari e il sorgere dell’Occidente, Ed. Il 
Mulino,  Bologna, 1999 
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Secondo lui alcune massime che lo stato deve porre in atto e infondere nei 

soldati sono: “…La fondamentale è doversi o vincere o morire; della qual ne dipendono 

molte cioè; non ceder mai alcuna Città al nemico; non riscattar mai i prigionieri di 

guerra senza particolare e gravissimo esame dei meriti e delle circostanze di 

ciascheduno, non ceder mai lestamente l’occupato; non far mai pace con nemici 

armati; ed estender maggior coraggio e costanza nelle maggiori disgrazie.” anche se a 

tutto ciò bisogna aggiungere una buona dose di “…cautela nel maneggiare la 

guerra…”104 che dipenderà dal giudizio dei Savi e da quello del Capitan Generale.  

Ma per ottimizzare questo sistema oltre alle ricchezze (mancanti) ci sarebbero 

volute delle riforme sostanziali, l’esecuzione delle quali sarebbe dovuta toccare ad un 

nuovo e “numeroso” Magistrato istituito con il solo compito di proporre i suggerimenti 

predetti in Senato. Un Magistrato che prenderà il titolo di Collegio, composto di sette 

persone ad ognuna delle quali toccherà un particolare progetto. Questi avranno il grado 

o di Capitan Generale, o Provveditor Generale in Levante o in Terraferma, o Generale 

in Dalmazia, o Generale di Palma. Entreranno in Senato e dureranno in carica un anno e 

uno in contumacia. Da questi dipenderanno il Savio alla Scrittura e il Magistrato al 

Militare, Armamento, Artiglierie, Fortezze, Reggimento d’Armata e tutte le altre cariche 

militari. Questo Militare Collegio dovrà solo promuovere e vigilare all’esecuzione dei 

progetti militari esposti. 

Quindi per regolare gli scompensi dell’apparato militare Donà, oltre alla 

completa analisi di tutte le sue parti, propone come rimedio l’istituzione di un Collegio 

apposito che si concenti solo su questa materia. 

Ragionamento VI. “De’ Magistrati Politici”. Ragionamento (il più lungo) che 

racchiude la summa degli altri cinque e come in un sunto contiene tutte le incombenze 

che dovrebbero essere svolte dalla Politica che ha il compito di impartire le giuste 

direzioni alle quattro “inspezioni: Civile, Criminale, Economica, e Militare” che 

formano quel corpo del Governo che assieme alla Politica, la mente, dovrebbero tendere 

alla “felicità dell’Uomo” compito precipuo di un buon Governo. 

Questo Ragionamento diviso in tre parti prende in considerazione tutti gli aspetti 

della conduzione politica di uno stato. Donà comincia con l’analizzare quale sia 

l’indirizzo politico che debba guidare uno stato. 
                                                                                                                                               
Per quanto riguarda la Marina Veneziana si veda anche il libro di: 
Mario Nani Mocenigo, Storia della Marina Veneziana da Lepanto alla caduta della Repubblica, Filippi 
Editore, Venezia, 1985 
104 Nicolò Donà, Ragionamenti politici…cit., tr. p. 183, ms. p. 285 
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 Secondo la sua opinione uno stato ha bisogno di una “Massima generale” cui 

attenersi per la sua conduzione e questa deve essere estratta fra tre possibili: 

“Conservare semplicemente il proprio Imperio come si trova; dilatarlo conquistando; e 

secondar le occasioni abbracciando quelle della conquista quando sian facili e 

vantaggiose, e contenendosi per altro solamente nel conservarsi.”105. La massima scelta 

servirà di regola per governare e guiderà i differenti caratteri e idee dei Ministri. 

Considerando in toto la storia di Venezia giunge alla conclusione che la Massima 

necessaria al mantenimento del governo e che porti alla felicità dello Stato sia quella 

“del secondar le occasioni”106. Massima necessaria e auspicabile considerato che si è in 

presenza di una Repubblica piuttosto piccola che regge un’estensione di territori molto 

diversi fra di loro, da quelli di terraferma che confinano oltre che con stati europei anche 

con i turchi, città costiere e isole che richiedono armate navali, difficoltà oggettive 

dovute a diversità di culture e usanze. Il Governo per attenersi, mantenere e conservare 

questa Massima dovrà emanare ordinazioni, regolazioni e decreti. Donà considera il 

governo “…in istato più di salute che di malattia, benché di salute alquanto scomposta, 

e soggetta facilmente a mancare. Trovasi però sostenuto da forze sufficienti a 

custodirlo, decorosamente in tempo di pace, ed a sostenere almeno per qualche tempo 

ma più con l’industria, che con l’armi una guerra passiva. Provveduto d’amicizie, le 

quali se non gli vagliono al fine del profittare con esse; gli servono all’oggetto di non 

ricevere facilmente offese ed insulti. Ma situato in fortissimo sito assai difficilmente da’ 

nemici accessibile. In una parola è questo Stato mediocre in tutto, e per tutto, e nella 

situazione della Città capitale eccellente.”107 “…Ond’è che in uno Stato qual è questo, 

in tutte le condizioni mediocre, non si possa stabilire altra Massima generale che la 

mediocre, qual è quella del secondar le occasioni.”108. A questa massima o conduzione 

politica, non si darà pubblicità, ma dovrà essere eseguita con il rifiutare tutto ciò che 

non sia appropriato al mantenimento della stessa. Perciò, fatta questa scelta, raccomanda 

agli Inquisitori di non farne parola nemmeno con i Savi del Collegio.  

Le “occasioni” cui si riferisce la massima, saranno qualsiasi avvenimento che 

possa recare vantaggio al Governo; che dovrà avere cognizione di quali siano le più 

vantaggiose e predisporre in maniera tale da coglierle; per far ciò saranno necessari 

                                                 
105 Ivi, tr. p. 192, ms. p. 299 
106 Ivi, tr. p. 194, ms. p. 303 
107 Ivi, tr. p. 196, ms. p. 305 
108 Ivi, tr. p. 197, ms. p. 307 
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decreti che stabiliscano le linee generali, la direzione con cui si conseguiranno e i mezzi 

con il quale eseguirle.  

Questa che sembra una Massima facile da mettere in atto, diventa un gioco di 

equilibrismo dove diversi sono i fattori che scendono in campo e che la Politica dovrà 

saper considerare e maneggiare. Occorrerà innanzitutto distinguere l’interno e l’esterno 

del Governo perché uno stato per mantenere la suddetta massima deve essere tranquillo. 

Donà per mantenere la tranquillità interna dello Stato consiglia di conservare “la Santa 

religione cattolica Romana nell’intera sua purità”109 perché nulla “… conturba quanto 

la novità nella Religione”110. Quindi si dovrà tenere presente la concordia e connessione 

tra gli ordini di persone che compongono lo Stato, e qui ribadisce la necessità di 

diminuire la composizione del Maggiore Consiglio (riportando in un contesto di 

esecuzione politica le analisi effettuate nel Ragionamento II); bisognerà provvedere 

affinché le leggi dello stato siano giuste e applicate con giustizia. Il governo sarà attento 

al mantenimento dell’amore dei propri sudditi e quindi provvederà ad arricchirli con il 

commercio, a non affliggerli con imposizioni, e a conservar loro i privilegi di cui 

godono. Riassumendo, ciò che la Politica dovrà cercare di porre in essere, per applicare 

la Massima generale del secondare le occasioni, saranno tre regole: “…mantenere 

inviolata l’osservanza alla Cattolica Religione; far eseguire intieramente il proprio 

dovere a tutti i Magistrati della Repubblica corregendo i prepotenti difensori de’ 

trasgressori; e disponendo l’universal dello Stato in maniera che sia atto si alla propria 

conservazione, come all’ingrandimento, e conservando in un tale equilibrio, che non 

penda mai al solo conservarsi ne al solo ingrandirsi;…”111 . 

Per quanto riguarda l’esterno, sempre per coerenza con la massima del 

secondare le occasioni, lo stato dovrà sapersi destreggiare tra Principi esteri e dovrà 

saper riconoscere gli amici (il Papa, l’Imperatore, la Spagna, la Francia), i nemici (i 

Turchi) e gli indifferenti ( l’Inghilterra, l’Olanda, il Portogallo, la Savoia, gli Svizzeri, i 

Frisoni, tutti i principi della Germania, i Re del Settentrione: Russia, Danimarca, Svezia, 

Polonia, Moscovia, il Re di Napoli e tutti i Principi d’Italia). A questo proposito Donà 

spiega l’arte della diplomazia (appresa al seguito del padre diplomatico della 

Repubblica). In sintesi il governo dovrà mantenersi elevato con gli amici, blando e 

dolce con i nemici e indifferente con gli indifferenti.  

                                                 
109 Ivi, tr. p. 200, ms. p. 309 
110 Ivi, tr. p. 201, ms. p. 311 
111 Ivi, tr. p. 206, ms. p. 317 
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Per portare a buon fine questa massima, la Politica dovrà avvalersi delle altre 

quattro parti che compongono lo Stato. 

Ora Donà richiama l’attenzione degli Inquisitori di Stato, quale maggiore organo 

politico, sul problema Legislativo ponendo in chiaro come dovrebbero essere le leggi, e 

riduce a cinque le qualità principali richieste per quelle Civili:  

1. le leggi devono essere certe e precise onde evitare di lasciare alcun arbitrio al 

Giudice. Si può evitare ciò istituendo nuove leggi ogni qualvolta si presenti un caso non 

previsto. Suggerisce di istituire per i Contradditori delle Quarantie un registro dei casi 

che si presentassero e che non fossero compresi o precisamente spiegati dalla legge;  

2. le leggi devono essere giuste. In questo caso non ravvisa particolari scompensi 

relativi a leggi già promulgate; 

3. di facile esecuzione. Leggi chiare e semplici, con un principio generale da cui 

ne derivino di particolari. Tutte le leggi relative alla giustizia Civile già decretate dal 

Maggiore Consiglio dovranno essere integrate annualmente dai vari casi nuovi che 

sopraggiungessero; 

4. adattate alla forma del Governo che le stabilisce. Queste leggi devono 

conservare in equilibrio l’autorità delle varie Classi e Magistrati di Nobili avendo cura 

di non aumentare l’autorità di questi fino a quando il corpo del Maggior Consiglio non 

venga depurato delle parti viziose;  

5. essere tali da poter governare virtù e vizi anche se la virtù che le leggi devono 

ispirare e i vizi da estirpare attengono molto di più alle Leggi Criminali. In questo caso 

le Leggi Civili possono solo intervenire nel contenere e moderare la ricchezza e la 

povertà perché queste sono i principali semi del vizio. 

Per poter porre in essere questi punti è necessario che la Signoria elegga un 

numero di persone che conoscano lo jus Civile e le leggi municipali, che si dedichino a 

capire ciò che serve per conformare le leggi già in essere ai bisogni della Repubblica. 

Donà continua a insistere sul fatto che i Giudici debbano conoscere le leggi per poter 

giudicare in uno stato come la Serenissima, dove nei territori del Dominio, diversi fra 

loro, esistono e vengono applicati oltre agli statuti delle varie città anche il diritto 

comune, che nonostante nel tempo si sia mescolato con quello veneto, quest’ultimo 

deve essere rivisto e reso più confacente alle esigenze delle popolazioni del dominio. 

Nelle Leggi Criminali l’ingerenza della Politica è maggiore perché oltre a 

formarle, la Politica ha anche il compito di nominare i Giudici che in questo caso 

dovranno avere una fondata cognizione delle leggi e cognizione dei vari tipi di reato che 
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si accingono a giudicare. Dovranno procedere con dolcezza con i rei puramente civili, 

ma essere severi con quelli puramente criminali anche perché fra questi crimini Donà 

annovera l’omicidio, i furti replicati e gravi, le usure, le frodi, le violenze di ogni 

genere; la clemenza in questi casi non porterebbe alcun beneficio pubblico. Per quanto 

riguarda i reati economico-amministrativi, Donà considera il furto e l’infedeltà degli 

amministratori come i maggiori. Questi reati sono dovuti principalmente alla scarsezza 

di emolumenti somministrati ai Magistrati per le loro cariche; propone, per evitare tali 

reati, che vengano disposte frequenti revisioni dei libri contabili e che il castigo 

assegnato ai trasgressori sia severo.  

La Massima del secondar le occasioni che la Politica deve intraprendere in 

Economia, ha come risvolto il provvedere alla ricchezza dell’Erario, che 

conseguentemente si farà carico del pagamento di stipendi a ogni ordine e grado dei 

settori dello Stato. Questa massima del secondar le occasioni se ben attuata porterà a far 

si che i sudditi possano prosperare, ma solamente attraverso il proprio lavoro; ribadisce 

che le esazioni delle tasse ordinarie dovranno essere richieste con dolcezza e clemenza; 

nell’esazione dei dazi dovrà prevalere il rigore tanto nell’esigerli quanto nel contrastare 

il contrabbando; nell’esborso di denaro pubblico la Politica deve seguire la regola di 

ritardare (per quanto possibile) il pagamento con gli Appaltatori, con la Milizia nelle 

guerre attive, con i Rappresentanti ed Ambasciatori di casati molto ricchi, e per 

pochissimo tempo e solamente in caso di ristrettezza erariale con i creditori di Depositi 

di titoli emessi dallo Stato. Riporta poi in modo più ampio quello che si può porre in 

atto per provvedere di danaro l’erario, non ultimi l’aumento dei commerci, delle 

manifatture e della popolazione; il praticare da parte del Governo un certo risparmio 

non accrescendo le spese e non creandone di nuove quando alcune venissero meno; 

comunque considera dannosa la minorazione dei Ministri così come la diminuzione dei 

loro stipendi. Rimedierebbe a quest’ultima parte cercando di non vendere ulteriori 

cariche di Governo. 

Pensa sia necessario, se questi suggerimenti fossero presi in considerazione, che 

il Governo dovesse essere informato molto spesso degli effetti prodotti. Per tenere sotto 

controllo le entrate e uscite dello stato ritiene necessario l’istituzione del “Censo” di 

tutta la popolazione del Dominio, e che questo conteggio avvenga ogni cinquant’anni. 

Accanto al censimento della popolazione sarà posto in essere anche il controllo della 

qualità e quantità delle rendite della popolazione stessa. 
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I consigli alla Politica per quanto riguarda il comparto Militare si rifanno al 

Ragionamento V. ampliandolo con suggerimenti relativi a ogni settore preso in 

considerazione, partendo dall’assunto che la Politica per metter in atto la Massima del 

secondare le occasioni deve avere “…una universale disposizione tanto nell’esercizio 

della guerra, come a quel della pace, tanto alla guerra offensiva, come alla 

difensiva.”112. La Politica in questo ambito dovrà saper disporre dei propri sudditi come 

soldati, valutare il numero di Milizia occorrente (ingaggiandone, all’occorrenza, anche 

di straniera), il numero di Navi e di Fortezze, e dovrà porre in essere una capace 

diplomazia rispetto alle amicizie con i Principi stranieri.  

Licenziata anche questa parte delle incombenze politiche, si passa ad esaminare 

il Senato, parte del governo che “…egli solo (a parlarsi chiaro) è l’Aristocrazia estratta 

dalla piccola Democrazia del Maggiore Consiglio; se parliam dell’uffizio, s’ingerisce 

in tutti gli affari della Repubblica, e se parliam del potere è indipendente e assoluto 

nella maggior parte degli affari più rilevanti, e spezialmente nel decretare le guerre, e 

le paci, la neutralità, e le alleanze.”113. 

Anche in questo caso partendo dalle origini di questo corpo, arriva al presente 

enumerando chi siano i componenti di tale organo, creato interamente dal Maggiore 

Consiglio. Conta un totale di duecentocinquatasette persone con voto deliberativo più 

altre circa cinquantotto con voto consultivo. Rispetto a questi componenti si prefigge di 

indicarne i difetti, le eccedenze, e suggerire i rimedi. 

Il totale di circa trecento persone secondo Donà eccede il bisogno. Principale 

preoccupazione è che questo numero elevato possa nuocere alle discussioni di materie 

importanti e che venga meno l’inviolabilità del segreto, pregiudicando il buon 

andamento e la conclusione degli affari in discussione. In considerazione del fatto che il 

Senato viene estratto dal Maggiore Consiglio formato di circa mille membri, Donà 

riterrebbe opportuno che nel Senato stesso, sedessero non più di centosessantasette 

persone, circa una sesta parte del Maggiore Consiglio stesso, e che tutti avessero voto 

deliberativo. Ma si rende anche conto dell’impossibilità di attuare questo suggerimento 

perché ritiene che gli esclusi, provenienti sempre dal Maggior Consiglio, potrebbero 

rifiutarsi di eleggerlo, o dar corso ad attentati contro il Governo, e comunque in quel 

gran numero di senatori, trovano posto tutte le classi sociali di cui è composto il 

Maggior Consiglio che tengono in perfetto equilibrio il Governo stesso. La 

                                                 
112 Ivi, tr. p. 246, ms. p. 387 
113 Ivi, tr. p. 270, ms. pp. 421-422 
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raccomandazione è quindi che non si diminuisca il numero di rappresentanti ma che 

comunque non lo si aumenti. 

A questo punto Donà chiede il permesso di esporre, come suo desiderio, le 

qualità che vorrebbe nei votanti in Senato, sia riguardo all’età, che all’esperienza che 

alla Classe sociale di appartenenza. 

L’autore ritiene che l’età di questi rappresentati sia giusta per quelli provenienti 

dai Pregadi, dalla Zonta dei dieci, dal Consiglio dei dieci e dalle Presidenze. Ma quelli 

provenienti dalle Quarantie secondo Donà hanno un’età troppo bassa (spesso di appena 

trent’anni) che li rende impreparati al voto deliberativo per mancanza di esperienza. 

Anche nei Magistrati de’ terzi luoghi (questi tutti troppo giovani) ravvisa lo stesso 

problema. Riterrebbe che l’età appropriata per un Senatore fosse quella di almeno 

quarant’anni e se proveniente dalla Classe dei Plebei anche maggiore, in considerazione 

della mancanza di studi e della “temerarietà” che il titolo di Senatore potrebbe 

ingenerare in questi. Per quanto riguarda la Classe sociale di provenienza degli eletti, 

divide il Senato in quindici parti e quindi si avranno: cinque parti di Benestanti, cinque 

di Meccanici, tre di Proceri e due di Plebei. Ritiene questa suddivisione appropriata per 

il bilanciamento delle deliberazioni, risultando le idee vili e basse dei Plebei bilanciate 

da quelle superbe e generose dei Proceri e amalgamate dalle moderate e mature dei 

Benestanti e Meccanici. Quindi la composizione per quanto riguarda le classi sociali è 

appropriata, si potrebbe solo migliorarla relativamente ad età ed esperienza, se non si 

rischiasse di incorrere in mali peggiori quali tumulti ed insurrezioni da parte dei non 

eletti. Per quanto riguarda il numero degli appartenenti a Magistrati di terzi luoghi e 

Camerlenghi di Comun, dove esperienza ed età sono basse, si potrebbe togliere loro il 

voto deliberativo ma nascerebbe l’inconveniente che le decisioni conservatrici dei più 

anziani non sarebbero bilanciate dagli slanci giovanili. Quindi la composizione del 

Senato deve rimanere inalterata. 

Coloro che vi entrano con voto solo consultivo, sono giovani che vanno dai 

venticinque ai trentatré anni (solo i Savi di terraferma superano tale età) e la paura 

maggiore è il non mantenimento del segreto relativo agli affari in discussione dovuto 

all’irruenza ed alla poca esperienza dell’importanza delle materie dibattute. Ma 

l’obiezione è da non prendersi in considerazione perché comunque questa appartenenza 

fa si che i giovani comincino ad erudirsi degli affari pubblici. 
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Non si possono rimuovere da questo incarico nemmeno i Castellani che 

ritornano perché questo è il premio che si aspettano per il servizio prestato e nemmeno 

gli Ambasciatori perché potrebbero comunque tornar utili nelle faccende estere. 

 Il Senato per poter provvedere alle necessità dello Stato deve essere pienamente 

funzionante in tutte le sue parti e dovendo decidere in ogni materia si dovrà rivolgere a 

quel Magistrato competente dal quale è proposta. Ma considerato che l’organo preposto 

a relazionare il Senato sono i Savi del Collegio, e che a questo le materie in discussione 

provengono dai Magistrati è ovvio che la relazione sarà tra Magistrato proponente, Savi 

che la esaminano e poi propongono al Senato che decreterà in merito. Quindi sarà 

necessario aver ben chiari i doveri di ognuna delle parti in causa. Il Senato dovrà porre 

continua attenzione alla lettura delle materie proposte e dopo ponderato esame decidere 

se favorevoli o contrari alla proposta stessa. Dovere del Senato sarà anche la segretezza. 

Principale dovere dei Magistrati proponenti sarà di porre particolare attenzione alla sola 

propria materia, e delucidare in merito il Senato se la materia proposta non fosse stata 

bene presentata dai Savi.  

Ultimo appunto quello sugli Ambasciatori che non dovrebbero essere eletti per 

legge se non dopo aver compiuto i trentacinque anni, sia per riguardo all’Ambasciatore 

stesso che con l’età avrà assimilato un bagaglio di cognizioni su tutti gli affari dello 

stato e quindi sarà in grado maggiormente di fronteggiare le incombenze derivanti 

dall’incarico, sia per le insidie che potrebbero annidarsi presso le corti estere e 

soprattutto perché al giovane patrizio che avesse svolto, anche due o tre servizi presso 

altre corti, non si potrebbe negare la dignità vitalizia di Procuratore, che potrebbe 

arrivargli già prima dei quarant’anni. Ciò indurrebbe conseguenze importanti nel 

carattere di un giovane che si ritrovasse nella maggior carica della Repubblica. Quindi si 

dovrà persuadere il Magistrato dei Correttori a proporre una legge che vieti l’entrata in 

carica come Ambasciatore prima dei trentacinque anni.  

Per quanto poi riguarda i Reggimenti di spesa e di guadagno, Donà non trova 

che si debba porre alcun cambiamento perché quelli di spesa sono utili per impiegare la 

parte sovrabbondante di ricchezza di alcune famiglie e quelli di guadagno sono 

altrettanto utili a provvedere al numero di nobili Plebei poverissimi tenendoli contenti 

per l’autorità che esercitano.  

Con questo Donà completa la disamina del Governo della Serenissima, ma 

questo manoscritto non verrà dato alle stampe per espressa volontà dell’autore se non 

dopo la sua morte. Infatti le ultime pagine che lo compongono, sono dedicate alla lettera 
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che questi invia agli Inquisitori di Stato con le sue volontà. Volontà che comunque 

questi conosceranno solo dopo la sua morte.  

Anche se il manoscritto non venne dato alle stampe, e non fu inviato agli 

Inquisitori di Stato, non è detto che le idee espresse non siano venute a conoscenza di 

qualche nobile appartenente al governo della Repubblica. Si può supporre che anche in 

questo caso, come per il precedente “L’Uomo di Governo” (che circolava in copie 

presso la nobiltà) le idee di Donà avessero una qualche diffusione. 

Considerato che qualsiasi progetto o proposta di modifica, in qualsivoglia campo 

politico preso in considerazione dai ragionamenti, avrebbe dovuto essere attuato nel 

lungo periodo, per non dar adito a sconvolgimenti troppo repentini all’assetto di 

governo, alcune delle riforme o progetti indicati da Donà vennero comunque proposte 

alla Serenissima da nobili patrizi che capirono l’importanza di porre in atto delle 

riforme per il mantenimento di uno Stato in un periodo di grossi cambiamenti, sia 

riguardanti la politica estera (da non dimenticare che la Serenissima era sempre al 

corrente di ciò che avveniva fuori dai confini del Dominio per mezzo dei dispacci che 

arrivavano dagli Ambasciatori dislocati in ogni Stato estero), sia riguardanti l’assetto 

socio-culturale, ed economico interno. 

 La politica di neutralità o come la definiva Donà la “Massima del secondar le 

occasioni” (che però lo Stato non sapeva discernere) continuò anche negli anni a venire. 

La classe dirigente, più che considerare le “novità” che percorrevano tutta l’Europa 

tendeva ancora a mantenere rigidi principi istituzionali di base, nella convinzione che, 

l’impianto politico che reggeva la Repubblica da secoli, fosse ancora un tipo di politica 

vincente. In un momento in cui i nobili ricchi divennero sempre più ricchi e la massa di 

nobili poveri o “plebei”, secondo la dicitura di Donà, diventava sempre più imponente, 

non si pensò a migliorare con riforme strutturali quell’impianto politico ormai obsoleto. 

La scelta di neutralità, ma anche il mantenersi distanti da quelli che erano gli 

avvenimenti politici internazionali, dovuta a carenze economiche e militari, lasciarono 

fuori dallo scacchiere internazionale uno stato che fino al secolo precedente aveva voce 

in capitolo ed era percepito come un valido competitore. 

A metà settecento si è in presenza di una classe dirigente che tentava di 

barcamenarsi tra linee politiche che mantenessero intatte in tutto e per tutto le strutture 

istituzionali provenienti dal passato, ma che nel contempo tentava timidi approcci verso 

il presente, ciò portò a tentativi di riforme che cercarono di essere attuate (molte delle 

quali si ritrovano anche nel manoscritto). Queste riforme toccavano quasi tutti i campi 
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della conduzione statale. Venezia incamerò beni dalla soppressione di conventi e si 

tentò un controllo sul clero; nel campo delle finanze statali si iniziarono a tenere i primi 

bilanci generali; si istituirono le prime registrazioni anagrafiche con relative rilevazioni 

demografiche e socio-economiche; si cercò di rimodernare l’ordinamento sui commerci 

marittimi con la compilazione di un Codice della Veneta Mercantile Marina e anche per 

quanto riguarda il sistema daziario si progettarono ammodernamenti cercando di 

unificarli. In campo giuridico si tentarono raccolte legislative. Si progettarono 

svecchiamenti delle manifatture e si sperimentarono nuovi sistemi di coltivazioni 

agricole. Riforme si ebbero al sistema scolastico e in ambito assistenziale. Anche il 

sistema militare rientrava nelle progettazioni di riforma. Nonostante ciò, poco venne 

posto in atto. Donà aveva ragione quando asseriva che tutte le modifiche o accorgimenti 

per poter governare e rendere “felice l’Uomo” avrebbero dovuto essere poste in atto in 

un lasso di tempo molto lungo. La Serenissima non ne ebbe la possibilità. Schiacciata 

da idee nuove che cominciavano a prendere piede (anche se il governo tentava in ogni 

modo di frenarle), stretta fra forze Europee in continua competizione e bramose di 

allargare i propri confini; rifiutando coinvolgimenti e prese di posizione per una parte o 

l’altra dei contendenti, alla fine il Dominio venne (nonostante la neutralità disarmata)  

invaso da Francia e Austria in guerra aperta. La Serenissima cessò di esistere il 12 

maggio 1787.  

Anche se Donà avesse avuto un po’ più di coraggio e avesse portato a 

conoscenza degli Inquisitori di Stato le sue idee di riforme o di accorgimenti atti a 

migliorare le prestazioni politiche del Governo, le sorti dello stato Marciano non 

sarebbero state diverse, principalmente perché per attuare le sue riforme il tempo 

restante alla Serenissima (considerando ciò che sarebbe accaduto pochi decenni dopo) 

non sarebbe bastato ed anche perché Donà, nonostante tutto non si discostava molto 

dall’impronta istituzionale vigente. Le variazioni proposte intaccavano ben poco la 

forma di governo e non erano così innovative; le sue idee rimanevano in quegli schemi 

che la Repubblica mantenne saldi sino alla caduta.  

Se ciò che è contenuto nel manoscritto avrebbe potuto riportare la Serenissima ai 

vecchi fasti solo il tempo e le dovute applicazioni avrebbero potuto determinarlo. Ma 

considerando il lungo periodo occorrente alla loro attuazione si può presumere che non 

sarebbero bastati. Nuove idee e nuove forme di governo stavano prendendo piede in 

tutta Europa e Venezia non ne rimase estranea.  
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Nonostante ciò, molti sono gli spunti di riflessione e anche di ricerca che questo 

manoscritto può far nascere in storici che avessero la curiosità di scorrerlo per scoprirlo 

nelle sue molte sfaccettature che coprono tutti gli ambiti della conduzione del potere 

nello stato Marciano. 

 

CRITERI DI EDIZIONE 

 

Il manoscritto “Ragionamenti Politici intorno al governo della Repubblica di 

Vinegia” di Nicolò Donà patrizio veneziano, in possesso alla Biblioteca del Museo 

Correr di Venezia è l’originale. Questo si evince da ciò che è riportato nella pagina 

iniziale.  

Da questo originale si è proceduto alla trascrizione il più fedelmente possibile, 

tenendo conto di quello che l’autore ha scritto probabilmente di getto per poi 

ricorreggere quando la stesura del libro fosse finita e avesse dovuto farne una copia per 

la stampa.  

Del manoscritto esiste anche una copia in possesso della Biblioteca Bertoliana di 

Vicenza, riscritta sempre dall’autore in quella che noi definiamo “bella copia”; le 

variazioni che compaiono in questa sono solo di disposizione delle frasi, ma i concetti 

restano invariati. 

Considerato che il Donà non scriveva in un italiano completamente arcaico, si è 

proceduto a mantenere sia la punteggiatura che la grafia secondo quello che viene 

riportato nel manoscritto con correzioni di minor impatto possibile.  

1. Le maiuscole sono riportate come nel testo, così come parole o numeri in 

“grassetto”. 

2. La punteggiatura, gli accenti e gli apostrofi non sono stati variati salvo il caso in 

cui l’autore scriva “degl’ – gl’- co gli” difficili per lo scorrimento della lettura. 

3. La j è sostituita in tutti i casi meno che in “jus” e derivati. 

4. Nelle parti in cui i sostantivi abbiano termine in “ii” vengono riportati con una 

sola “i”. 

5. I termini che nel manoscritto si trovano in alcuni casi scritti separatamente ed in 

altri come un’unica parola, sono riportati tutti in un’unica parola. 

6. Sono poste tra parentesi [] parole la cui interpretazione è incerta o mancanti o 

illeggibili perché nel manoscritto l’autore usa parentesi ( ) per spiegazioni o 

intercalari.      
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7. I numeri che si trovano nel manoscritto vengono riportati come scritti dall’autore 

che siano romani, arabi o espressi per iscritto.  

8. La scritturazione V.V.E.E. (Vostre Eccellenze) e E.E.V.V. (Eccellenze Vostre) 

presenti nel manoscritto sono riportare VV. EE. e EE. VV. 

9. Considerato che solo in alcuni casi l’autore abbrevia le parole Magistrati e 

Magistrato in Mag.ti e Mag.to; nella trascrizione si è preferito riportarle per 

esteso. 

Nel manoscritto originale, a bordo pagina, si trovano dei N.B. e altri appunti che 

nella trascrizione si sono mantenuti a bordo pagina. Sono inseriti nel testo tutte quelle 

annotazioni che vengono richiamate nello stesso da asterischi. 

Nelle note a piè di pagina si troveranno le citazioni riprese dal manoscritto espresse: 

tr. p. = trascrizione pagina 

tr. pp. = trascrizione pagine 

ms. p.  = manoscritto pagina 

ms. pp. = manoscritto pagine 
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RAGIONAMENTO 

PROEMIALE 

   

Ragionamento 

 

Proemiale 

 

Tra le tante cose nelle quali ci si manifesta la Provvidenza del Sommo creatore, una è 

certamente  quella di  minorare e moderava quei mali a’ quali l’uomo e la natura sono 

soggetti per pena del primo peccato. Regola essa con operazioni et effetti totalmente 

contrari il difetto o l’eccesso dei movimenti nelle fisiche cose, con impulsi eccitando le 

tarde, e rallentando con la quiete le troppo veloci. Per questo a i veleni contrapone gli 

antidoti, alla malattia i rimedi; e all’intemperie de’ climi oppone le succose frutta e le 

abbondanti pioggie, se essi sono soverchio riscaldati dal Sole, e se troppo debole ne 

sentono il di lui il calore, somministra cibi e bevande di molta sostanza, e ottime, 

preziose, e abbondanti pelli onde l’interno e l’esterno di quegli alimenti è munito, e 

abbastanza diffeso: ne obbliga gli Uomini a soggiornare nella frigida Zona o nella 

Torrida. E alla forza et ira delle Fiere, oppone la destrezza et accortezza dell’Uomo 

stesso; alla incoltura del terreno, la umana industria e fatica, e tante facoltà all’Uomo 

somministra con le quali può munirsi contro le intemperie dell’aria, e delle stagioni, e 

può eziandio molti mezzi disporsi per vivere piacevolmente, e in parte felice. Ne lascia 

la provvidenza di fornire ogni Uomo in particolare di ciò che si contra ponga quei 

disordini di difetti o di eccessi, prodotti dal di lui individuale temperamento; 

imperocché se ei non sia molto perspicace ei non sarà di molto suggetto alle afflizioni 

dell’animo; e per contrario quando ei sia molto a questo suggetto, gusterà egli altresì 

sommamente i piaceri e molto sarà egli perspicace e penetrante. All’Infermo apporterà 

sollievo la speranza della salute, o la rassegnazione; e al  sano il timore della malattia 

modererà in parte il di lui troppo grande piacere della salute. Di più, da’ la Provvidenza 

a ogni Uomo, facoltà di  ricrearsi, e piacevolmente risanarsi dai mali quali è soggetto, 

col mezzo delle arti liberato; e col rintracciare e preparare agi e comodi; e dà oltre a ciò 

attività a poter giovare agli altri individui, e alle sozietà di Uomini che si intrattengono 

insieme, e che formano Stati e governi, col mezzo delle scienze Filosofiche e della 
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Politica. In somma; cosa non crei in Terra che, se per se stessa è nociva e disordinata, 

manchi di rimedio, di risarcimento, e di regola, dalla Provvidenza somministrata. 

 Non però si conosce operare la Provvidenza a benefizio comune, senza che 

l’Uomo cui s’indirizza la di Lei opera, se ne procuri l’effetto, ne senza che ei si fatichi 

in qualche parte per ottenerla, massime in ciò che può dipendere dalla di lui industria, e 

cooperazione: perché per esempio a nulla gioverebbero gli antidoti, se l’industria 

dell’Uomo non si faticasse a conoscerli, e s’impiegasse a valersene; a nulla i cibi 

ristoratori, se ei non se ne pascesse; ne, in fine la facoltà nell’Uomo di giovare a se 

stesso et agli altri mediante le arti e le scienze ad alcuna cosa valerebbe, se alcuno non 

le apprendesse, e non vi si esercitasse. Così inutili sarebbero la Filosofia naturale e 

morale, la giurisprudenza, e la Politica; e il non far uso di tutte le dette cose, oltre che 

lasciar giacere gli Uomini in infiniti disordini e miserie, farebbe apparire che 

Provvidenza in Dio non si desse, o almeno almeno che egli non la esercitasse a 

beneficio degli Uomini, ma godesse d’averli creati infelici, privi ancor di speranza di 

poter minorare, in alcuna sol parte la infelicità loro per tutto il tempo che si rimangono 

in questa vita: cosa che implica contradizione con la essenza Divina, per che come essa 

è perfezzione, così dee essere altresì Misericordia (a dir de’ Teologi) ne però può 

lasciare di minorare i mali quali al di sopra di che sembra dalla giustizia permesso. 

 Ma coloro che apportando altrui giovamento si debbono rendere come Ministri 

della Provvidenza Divina mediante l’apprendere essi le arti e le scienze, e il dettar agli 

altri regole e leggi; debbono trovarsi lontani da ciò che altera e conturba lo spirito, ne 

debbono essere da altre cure distratti; avvegnaché si fatto esercizio richiegga tutto il 

vigor dello spirito medesimo che non può aversi raccolto si fattamente allor ch’ei 

s’impiega in più d’un suggetto. Questa osservossi da ciascheduno di quei che arrecarono 

il maggior giovamento e beneficio che godiamo noi Uomini, cioè i principali Filosofi e 

Legislatori, valendosi essi di lume e di guida in verso il possesso delle cognizioni, e 

delle regole del diriggerci evitando gli mali, e proccurandoci i beni. Quanto a’ Filosofi, 

erano persone a questo solo esercizio intente. In nulla altro distraevano lo spirito; ne si 

lasciavano perturbare dalle sciagure, o dai piaceri a loro presaghi: anzi mirando essi 

ogni cosa con indifferente considerazione, ravvisavano la di lei vera essenza, vi 

scoprivano le cagioni, le circostanze, i mezzi, e gli effetti. Quanto a’ Legislatori, erano 

pur questi applicati al solo formare le leggi o almeno lo erano in quel tempo in cui le 

formavano. Numa abbandonò interamente la massima del guerreggiare che pareva 

introdotta da Romolo; e unicamente impiegossi nel comporre le leggi; quelle stesse 
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leggi delle quali si servirono i Romani per il corso di anni quasi CCC sino che da’ 

Decemviri furono tolte le leggi de’ Greci. Solone; Licurgo e tanti altri Legislatori non 

mai confusero l’applicazione nel far le leggi con quella dell’eseguirle o del farle 

eseguire governando: e per fino Iddio chiaro segno ne diede della necessità di tutto 

l’Uomo nel far le leggi senza ch’ei sia distratto da altre occupazioni, allor che per far 

tenere le leggi agli Ebrei nel deserto, trattenne seco lui Mosè per XL giorni sull’Ereb.  

 Desunti da così alto principio non questo solo ma tutti i Ragionamenti che mi 

prefiggo di esibirvi Signori Eccellentissimi, mi faccio finalmente a accennare ciò che 

decisi di esponere in essi; et il perché penso di addossare a me questo carico. 

 Insteranno i miei ragionamenti intorno il sistema di questo governo Vineziano; e 

a misura che il discorso s’anderà in esso avvanzando, mi sarà aperta la strada a 

universali prima, poscia a particolari considerazioni. Ivi avrò luogo di esaminare a parte 

a parte le membra ond’egl’è composto; e confrontando la ragionevolezza delle 

ordinazioni nell’instituirle, con l’effetto che ora ne vediamo seguire; conoscerem 

chiaramente se difetto vi sia tanto nella sua origine quanto nella esecuzione di che fu 

stabilito. Da che si potrà passare a riflettere sopra le Massime oltrepassate e presenti; 

esaminare se siano sempre state uniformi o diverse; et osservare ciò che forse vi si 

intenda a guastarle. 

 Ma a nulla gioverebbe la cognizione dello stato presente delle cose salvo che a 

compiangerlo se si trovano disordinate, e ad ammirarle se in buon ordine si ravvisano: 

fatiche sterili del pari e superflue, e con le quali solo importuna noia sarei per recare a 

Vostre Eccellenze. Ond’è che si rieccheggia ciò più che tutto che giovar possa, il quale 

si riduce a due sole Classi. 

 Consiste la prima in ciò che verte intorno all’instituzione di questo governo. 

Esamineremo dunque come, e con quali regole ei sia stato fondato: ciò che le abbia 

suggerite: quale sia stato il loro effetto, come, e quale sia stata la loro innovazione o 

alterazione; e alla per fine di quanto vantaggio, o discapito sian allora state o siano per 

essere. A che aggiungnerossi molto riflesso intorno all’esecuzione di quelle medesime; 

intorno ai costumi de’ Cittadini; intorno a’ loro affetti o passioni; e intorno i loro fini e 

mezzi per conseguirli. Si che luogo ristava chiaro di concludere quali siano i difetti di 

questo governo si nella instituzione sua, si nell’esecuzione di che fu instituito: e 

veramente manifestare potressi gli ottimi ordini suoi, e l’obbedienza a quei stessi 

nell’eseguirli. 
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Seconda Classe sarà la regolazione di quei disordini che si scoprissero nel 

predetto governo, esponendo ancora alcuna maniera di renderlo nelle parti sue difettose 

o non perfette, migliorato. Per questo esibirò ciò che la buona ragione suggerisse da 

dovervisi aggiugnere o detrarre; quali i Magistrati superflui e quali necessari da creare; 

quali le Massime da considerarsi, e quali da evitare; e come in fine sia il modo del 

formarle e del mandarle ad effetto. E attesoche nelle inovazioni che s’introducono ne’ 

governi facile cosa è che cagionisi alcun disordine maggiore di quello che cercasi di 

regolare, e per conseguenza la innovazione non possa avere il buono effetto che si 

desidera; quindi è che necessario creda di porgere il modo con cui le innovazioni che si 

debbono introdurre non producano sconcerto alcuno ma si bene prestino l’effetto 

desiderato. In fine mirerem di lontano i giovevoli effetti che necessariamente ne dovran 

risultare, e procurerem d’eccitare la sapienza di Vostre Eccellenze a considerare le cose 

dette, e a mandarle profittevolmente ad effetto. 

Questo è ciò di che mi preparo a portare ne’ proposti ragionamenti; per indurmi 

a comporre li quali, molto ebbero forza le ragioni seguenti. 

Prima quello che è il principale requisito ne’ Cittadini di Repubblica, vale a dire, 

l’amor alla Patria; il quale facendomi desideroso di portarle quel giovamento che dal 

canto mio se le potesse somministrare, mi fece conoscere in niun miglior modo poter io 

esserle utile di quello d’esaminare se in lei disordine alcuno apparisce, e a guisa di 

medico prepararle quella medicina, che senza punto alterare la vigoria della di lei 

complessione, la mantenga e confermi in salute se in salute si trova; e gliela doni se ne è 

mancante. Tanto più che la serie di quelle funeste vicende alle quali fu suggetta pochi 

anni [or sono] la mia persona, mi tiene per dovere o convenienza lontano da ogni altra 

occupazione nella quale il mio desiderio potesse rimanere almeno in qualche parte 

adempiuto, e nell’impiego di alcuna pubblica incombenza, rendendomi non inutile 

Cittadino a questa Repubblica. 

Per seconda la Religione medesima me ne diede l’impulso: perocché dovendo 

ciascheduno per debito di Verità esser utile al prossimo e alla sozietà, e indirizzato alla 

virtù, nel sentiero meno doloroso, a fine che disgustandosi di quello da quello non 

tornasse e tutto si trasportasse nel vizio; ho stimato di supplire a questo dovere col 

dispor mezzi atti a conservare il buon sistema della vita Civile, e a rassettarlo s’ei fosse 

scomposto. Verso il che mio stimolo di Carità più mi spigne di quello che riguarda 

l’utile de’ miei medesimi fratelli e compatrioti. 
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In terzo luogo finalmente mi indusse, Eccellenze, a esibirvi i proposti 

ragionamenti il riflesso del tempo opportuno a dar effetto al mio desiderio: cioè il 

vedere la Patria stabilita e fondata già da XIII secoli, sopra solidissimi fondamenti, e 

con non del tutto cattiva ordinazione: sicché in corso si lungo di anni essendo a lei 

accadute moltissime e varie vicende, si può trar fondamento non lieve di che le sia stato 

giovevole o di pregiudizio cagione. Oltre a che siccome per stabilire de’ governi le 

Massime più a loro appropriate, è necessario che di queste si formi abito nel popolo o 

nel governo che le dee eseguire; quanto più util cosa non è egli mai osservare gli abiti 

già introdotti ne’ popoli, e formar sopra quei Massime a loro adattate, di quella che 

formar le Massime con incertezza che passino in quella abituazione che si ricerca? Non 

prima Licurgo instituì l’ammirabile sistema del governo degli Spartani se non dopo 

cinquecento anni che sussistevano: e allora che gli vide inclinati, e abituati nella 

fortezza, nella vita parca, e nell’amore alla fatica, e per conseguenza all’esser contenti 

del poco, stabilì per loro la Massima generale del conservassi soltanto ciò che 

possedevano, senza impiegarsi in acquisti, ne’ aspirare a ingrandimenti. Dalla qual 

Massima ne seguì che per altri cinquecento anni vissero nel loro interno tranquillissimi, 

e nell’esterno resistevano sempre a’ loro nemici; e molto più alla lunga si sarebbero essi 

mantenuti con la medesima tranquillità, se non avessero abbandonata la predetta 

Massima e non avessero aspirato a soggiogare prima la loro emula Atene, e poscia 

quanto loro si fosse reso possibile. 

 Onde (come ho detto da principio) e dal debito indotto di cooperare alla 

Manifestazione et affezione della Provvidenza divina; e dalla particolare mia 

costituzione lontana da ogni altra cura e pensiero; e dal desio di apportar giovamento 

alla Patria; e dalla Carità verso il prossimo; e dalla qualità del tempo; e dall’esempio di 

Uomini insigni: ho creduto fare indegnamente fronte al giusto rimorso, se non 

secondava il mio desiderio col pormi a comporre questi ragionamenti che Vi presento. 

Con questi mi sarà più liberamente permesso, di quello che con altra forma di 

dire, il poter passare d’uno ad un altro suggetto, senza quell’ordine sedulo et esatto, che 

in si fatta materia si renderia forse vile e alla sperienza e sapienza di Vostre Eccellenze 

superfluo e noioso.  

 E a Voi Signori addirizzo queste cose più tosto che ad altra Presidenza di questa 

Repubblica, perché Voi soli siete in questo governo a similitudine di quello che nelle 

Sacre Carte si chiama spirituj vitae, onde tutto il corpo viene vivificato e indotto a 

sperare, secondo che esso spirito lo inspira. Però depositati questi miei sentimenti (con 
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ogni cautella e segretezza composti) tra le vostre più gelose e custodite memorie, e dalla 

esperimentata maturità Vostra ponderati, e mandati ad effetto; abbia la Patria l’utile 

ch’io le procuro; voi il merito d’averglielo ministrato; et io il godimento d’esserne stato 

cagione. 
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DE’ RAGIONAMENTI POLITICI 

INTORNO AL GOVERNO 

DELLA 

REPUBBLICA DI VENEZIA 

 

RAGIONAMENTO 

 I. 

 

De’ Governi Aristocratici in generale 

 

 Primo ed unico oggetto delle operazioni degli Uomini è senza dubbio il 

conseguimento di questa felicità della quale noi non abbiamo se non un’idea confusa et 

incerta; riponendola e collocandola bene spesso in ciò solo che ci diletta e ci piace, e 

credendo che in quello consista. Come però non solo si trovano gli Uomini ben sovente 

privi di diletti e di piaceri, ma da infelicità circondati, dalla quale essi diletti sono da 

loro tenuti lontani; onde non solamente non gustano quella felicità alla quale aspirano; 

ma soffrono il danno degli impedimenti della predetta felicità: così non possono questa 

ottenere se prima non si liberano da quegli impedimenti, e si ripongano in uno stato 

d’indifferenza. 

 Il piacere che più d’ogn’altro ha luogo negli umani pensieri è l’appagamento 

dell’amor proprio, il quale induce ogni Uomo in particolare ad innalzarsi sopra degli 

altri, a rendersi d’ogn’uno maggiore, e a poter agli altri Uomini comandare. Piacere che 

tanto si rende maggiore quanto meno è da rimorsi combattuto; cioè quanto più viene 

permesso il gustarlo dalle regole della giustizia, e dal governo universale degli Uomini. 

Quello poi che impedisce il poter gustare tali piaceri, è il disordine della vita Civile, 

anzi la inciviltà del vivere: cioè il vivere ciascheduno da per se stesso, senza sozietà, 

senza unione, senza regole, e senza governo: a cagione che in tal modo a niuno è 

permesso d’appagare non solamente l’amor proprio coll’innalzarsi sopra degli altri 

perché ognuno sdegna dipendere dall’altro; ma si lascia libero campo alle particolari 

indigenze di ogni uno alla prepotenza di ciascheduno alla forza degli invasori; ai 

disordini, alle infelicità, e a ogni male. 

 Da ciò fu dimostrato agli Uomini la necessità della Vita civile e dei governi; 

mediante i quali liberandosi e opponendosi ai mali che sono prodotti dalla inciviltà dal 
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vivere senza sozietà, vien fatto lor strada a gustare in parte quella felicità alla quale 

aspirano, che principalmente consiste nel legittimo appagamento dell’amor proprio, 

senza rimorsi d’incorrere in prepotenze, in ingiustizie e in Tirannie. 

 Quindi furono instituiti i governi; alcuni a un sol Uomo suggetti, alcuni a molti. I 

primi, perché quegli Uomini che gli instituirono avevano anche posto il piacere di viver 

tranquilli e liberi dalla fatica del governare lasciandone tutta la cura a un sol Uomo; al 

piacere d’innalzarsi sopra degli altri, con l’autorità e col dominio. I secondi averanno 

creduto meglio il contrario, e il loro amor proprio non gli averà permesso di rendersi 

suggetti a un sol Uomo, ma gli averà indotti a voler esercitare alcun dominio e governo. 

 Tanto perciò la Monarchia che la Repubblica ottennero il fine di liberar gli 

Uomini da parte di quelli mali che direttamente si opponevano alla felicità della vita; ma 

non ugualmente appagavano l’amor proprio, e procuravano ai popoli la felicità; 

[merceché] i primi erano costretti a gustarla  nel obbedire e servire, e i secondi più 

nobilmente nel diriggere e comandare! 

 Voi vedete, Eccellenze, quanto il governo di Repubblica sia più della Monarchia 

atto a appagare l’amor proprio degli Uomini, a procurar loro questa felicità e piacere, e 

per conseguenza a conseguire il fine per lo quale bisogna che siano stati instituiti i 

governi. Perché i temperamenti degli Uomini sono del continuo caricati dalle passioni, 

il movimento delle quali desta in loro un fervore per il quale mal volentieri finalmente 

sdegnano di rimanere suggetti alla volontà d’un sol Uomo, come avviene ne’ governi 

monarchici. Ciò molto più fortemente arriva in chi posseggono comodi,  agi, e 

ricchezze, essendo queste tanti stimoli delle predette passioni onde operano con 

maggiore  efficacia, e a quei che li posseggono danno facilmente a credere di esser poco 

minori dello stesso Monarca; o almeno ch’egli non abbia sopra di loro tutta 

quell’autorità ch’egli ha sopra degli altri. Ond’è che o mal volentieri stanno a Lui 

suggetti, e però non gustano alcuna felicità della vita, o contro di quello alzano la fronte, 

e si rendon ribelli, con loro infamia e con sommo danno de’ miseri popoli costretti a 

aderir al loro partito o a quel del Monarca. 

 Oltre a che il governo di Repubblica mentre susiste in Repubblica, e non si 

cangia in Oligarchia, o in Oclocrazia dee mantenere necessariamente la sozietà al 

possibil felice, perché l’instituzione di Repubblica così richiede: la dove quello di 

Monarchia può render misera e infelicissima la sozietà senza cangiar forma al governo, 

e con un semplice cangiar d’inclinazione del Sovrano, di che abbiamo l’esempio in 

Nerone e in tanti altri, che da Monarchie cangiarono i loro governi in Tirannie. 
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 Nelle Repubbliche non hanno luogo gl’interegni, e la minor età dei Re 

pregiudicialissimi a’ popoli e agli stessi governi. Non si provano gli effetti delle varie 

inclinazioni dei vari Sovrani che sossiegono l’uno all’altro: non delle diversità delle 

Massime loro: non de’ privati effetti de’ loro Ministeri; ne quei danni in somma che da 

tutto ciò si veggono derivare. 

 Vero è bensì che nelle Repubbliche il segreto sta in gran pericolo; la privata 

ambizione produce molti disordini; la fazione ha gran luogo; la brevità del tempo 

nell’amministrazione delle cariche, di rado permette che un sol Ministro possa ideare, 

disporre, maneggiare e perfezzionare alcun pubblico interesse; la discordia delle 

opinioni cagiona soverchia lunghezza nelle risoluzioni; e molti altri inconvenienti 

s’incontrano a’ quali non soggiacciono così facilmente le Monarchie. Tuttavia come in 

origine il governo di Repubblica si porta col fine per cui sono instituiti i governi; più 

della Monarchia, e che i narrati inconvenienti sono accidentali: così quando a questi si  

ponesse freno e regola, come è mio pensiero di fare ne’ Ragionamenti che seguiraranno 

non può restar dubbio che il governo di Repubblica sia da preferirsi a quello di 

Monarchia. 

 Ma non ogn’uno de governi di Repubblica produce egualmente il narrato 

vantaggio; vario essendo l’effetto del governo Democratico, e deall’Aristocratico, 

avvegnaché in quello (massima dove si distingua la Nobiltà dalla plebe) essa Plebe bene 

spesso si usurpa le prerogative della Nobiltà, e poiché questa ricusa di perdere la 

superiorità alla Plebe, avviene che s’accendano violenti partiti, fazioni, e finalmente 

guerre civili. Di qua ne segue che la Plebe divisa tra se stessa priva o scarsa di consiglio, 

e inabile a sostenersi in forze per lungo tempo se non s’appoggia alla autorità e al 

Consiglio d’alcuno; da facilità a’prepotenti d’assumer in loro questo carico, mentre 

persiste nella pertinacia di voler contro a Nobili alzar la fronte: onde innavedutamente, e 

per soverchio desio d’autorità, e di libertà, imprigiona nelle mani de’ suoi capi quella 

libertà e autorità stessa che si credeva di poter usurpare. Quindi succede innovazione di 

governo, governo Tirannico, sovversione d’ogn’ordine, confusione, miseria ne’ popoli, 

stragi e infinite sciagure. Ben provollo Roma più d’una volta. Le guerre tra Mario e 

Scilla, tra Cesare e Pompeo, e tante altre ne fanno fede, e alla per fine fu necessario 

conceder alla Plebe le cariche più riguardevoli e di  poi suggetar l’Imperio Romano al 

medesimo Cesare che della plebe sosteneva il partito. 

 Ma nel governo Aristocratico non sono si facili gl’inconvenienti e le sciagure 

narrate. Prima perché i Nobili che costituiscono il governo non rendono come la plebe 
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facilmente venale la distributiva. Seconda, perché più addottrinati essendo della Plebe 

possono da se stessi formar buon consiglio e apportare risoluzioni. Oltre a che usa in 

loro la principale causa che può eccitare a guerre civili, cioè il far fronte alla Plebe; e 

per conseguenza non si da molta facilità ad alcun prepotente di farsi lor capo. E 

finalmente poiché nella moltitudine qual è la Democrazia facilmente s’introduce la 

confusione e di rado il buon ordine può essere eseguito, perché egli dipende dalla 

combinazione di quasi infinite parti: nella Aristocrazia che non è composta da 

moltitudine meno facilmente si disordina la di lei forma, e con più egualità, e regolato 

sistema ritiene l’ordinazioni che sono in lui stabilite. La che pur dimostra che alla 

eccellenza del governo Aristocratico, non sia da preferirsi qualche Democrazia ne meno 

che sono composte di sola Plebe come sono molte Città Libere della Germania, i 

grigioni, gli Svizzeri e gli Olandesi: e se queste pure si mantengono con alcun apparente 

buon ordine, egli avviene perché sono piccoli corpi ne quali il disordine meno 

agevolmente s’introduce. 

 Se ragioniamo de Governi Misti; ivi pure facilmente s’insinua il disordine, e più 

che tutto a cagione che il popolo sta’ sempre geloso del Re, e si crede di non dover 

dipendere da lui: onde infine in questi governi avviene lo stesso che in quelle 

Democrazie composte di Plebe e di Nobiltà. 

 Ogni forma di governo però nella quale esattamente e di continuo vengano 

eseguite le leggi e gli ordini della di lui instituzione, può considerarsi nella propria 

spezie e senza disordini perfetta; e solo io pongo avanti d’ogni altra la Aristocrazia; in 

quanto che meno difficilmente che nelle altre forme si può mantenere in essa l’ordine 

della di lei instituzione, e per conseguenza impedire quegl’inconvenienti che 

agevolmente possono nascere nelle altre. 

 Nulladimeno però la felicità de’ popoli e il bene de’ Stati non permettono che si 

muti del tutto e di subito la forma de’ loro governi; ne conoscendone alcuno guasto e 

corrotto, si sostituisca immediate a lui la Aristocrazia, se egli è Democratico o 

Monarchico: ma si bene egli è più conveniente rassettare quella forma di governo che si 

creda sussistere, e procurare di ridurla alla possibil bontà, col por freno ai disordini, e 

coll’introdurvi lentamente alcuna ordinazione migliore. 

 Tanto più dunque, Eccellenze, mi persuado di non proporvi che si debba mutar 

forma di governo a questa Repubblica ma bensì si debba in questo persistere; quanto 

che oltre che l’Aristocrazia con la quale egli sussiste è la forma di governo migliore di 

ogni altra e quando vi si mutasse governo, s’incontrerebbero quei dannosissimi 
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pregiudizi a quali soggiacquero tutti quei governi che d’improvviso mutarono forma: di 

che ne sono le Storie ripiene. Nella Storia Sacra, abbiamo l’esempio, allor che il popolo 

Ebreo non volendo più a giudici star suggetto chiese di sottoporsi a un Re; che come 

prima tutte le dodici Tribù vivevano concordemente, e molto tranquille così sotto 

Davidde secondo Re degli Ebrei cominciarono a intestinamente provare dissensioni, e 

infelicità, talché sotto Roboamo quarto Re, loro proruppero in manifesta ribellione, e il 

Regno d’Isdraello separossi da quello di Giuda, soccombendo si l’uno che l’altro alle 

sfrenatezze alle empietà della maggior parte de’ Re loro, alle invasioni, alle discordie, ai 

disordini e alle schiavitù. E a Roma che non avvenne nella mutazione di governo? Dopo 

i Re, quanto non se ne andò variando la forma e quanto non si diede adito alle interne 

dissenzioni? E dopo la Repubblica, che non soffersero i Cittadini nelle proscrizioni? In 

fine poiché il governo è una gran macchina composta da una data disposizione di molte 

parti come per nuovamente disposte bisogna alterare la loro disposizione primiera così 

con sommo pericolo di sconnettere tutta la macchina stessa e scomporla; e che le di lei 

prime parti non bene s’adattino alla posizione nella quale si vorrebbe costituirla, e non 

bene eseguiscano le operazioni alle quali sono ordinate. 

Par. II. Ma poiché quantunque il governo Aristocratico in sé sia degli altri migliore; 

può egli nondimeno essere talmente mal ordinato, guasto e scomposto che si renda di 

gran lunga degli altri peggiore; necessaria cosa stimo il narrare come egli debba essere 

acciò degnamente possa essere agli altri governi preferito. 

I. Egli dee essere composto da un moderato numero di persone. 

II. Non dee passare molta differenza tra le loro facoltà. 

III.  Debbono essere tutte al possibile erudite.  

IV.  Debbono amar la Patria più del loro interesse . 

V.  Debbono essere indifferenti per ogni altra cosa. 

 Da una si fatta unione di persone, si debbono estrarre quelle che presiedono al 

Governo: nel che sono da distinguersi le varie di lui inspezioni e incombenze. Cinque 

sono queste 

I. Giudicatura civile 

II. Giudicatura criminale 

III. Economica. 

IV. Militare. 

V. Politica. 
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 Le condizioni che si richiederanno nell’estrarle e nell’eleggerle saranno le 

seguenti: 

I. Che d’ordinario non possano passare da una inspezzione all’altra ma in quella 

nella quale si trovano, abbiano le loro pertinenze e i loro ranghi, e varie prerogative che 

altrove spiegheremo. 

II. Che non possano esercitare ne essere scelte per alcuna incombenza se prima non 

sono riconosciute per abili ad esercitarla. La quale ricognizione dovrà farsi da altre 

persone nella stessa incombenza invecchiate alle quali sia imposto che in tempo che non 

esercitano  le incombenze perdette, debbano ammaestrare nelle stesse chi aspira ad 

esercitarle. 

III. Che il premio delle quattro prime incombenze sia che uno almeno per 

ciascheduna debba essere sempre associato a quei dell’inspezione Politica. 

IV. Che le cariche di queste inspezioni siano temporanee e non durino più di anni 

III.  

V. Che ne’ governi di Città grandi o di Provincie si destinino persone della 

inspezione  Politica, le qualità delle quali saranno altrove spiegate. 

VI. Che pochi siano i Senatori si che non oltrepassino la decima parte di tutto il 

corpo dell’Aristocrazia. 

VII. Che tra questi si trascelgano i più sperimentati e abili e formino il gabinetto in 

cui si preparino i decreti da proporsi al Senato.  

Questo generalmente pertanto è il sistema che si richiede a costituire una Buona 

Aristocrazia, per regolare più particolarmente la quale, si richiede che ogni 

 

N.B. Ostracismo 

 

 

Magistrati da aggiungere 

all’Ostracismo, e che reciprocamente l’uno con 

l’altro possa imporlo secondo le regole che 

conosceremo in altri Ragionamenti, dei quali 

trattando partitamente de’ principali Magistrati di 

questa Repubblica Veneta farem parola: come pure 

vedremo quai siano i particolari Magistrati ne’

 

 

Descriver le > condizioni 

spiegate 

 

 

quali l’Aristocrazia dee esser distinta. Ora desidero 

render ragione delle V. Massime o proposizioni 

generali che rendono degna l’Aristocrazia d’esser 

preferita alle altre forme di governo; e altresì delle 

V. ispezioni o incombenze di chi presiedono al 

governo; riserbandomi in altri Ragionamenti
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a porger quella delle VII. descritte condizioni che si richieggono nell’eleggere i 

Magistrati, come anche della necessità dell’ostracismo. Quanto dunque alle prime V. 

proposizioni intorno al corpo del governo Aristocratico. 

I. Egli dee esser composto da un moderato numero di persone. Veggiamo prima 

cosa significhiamo per numero moderato. Noi significhiamo con ciò che nella 

instituzione delle Aristocrazie i Capi di famiglia siano Nobili o Plebei tutti uniti 

debbano eleggere le famiglie di quei che non esercitano arti Meccaniche, acciò in 

perpetuo restino esse destinate a comporre il Corpo Maggiore dell’Aristocrazia anzi la 

Aristocrazia medesima: delle quali famiglie doveva esser tenuto registro e determinato 

il numero. Ne tante famiglie debbono esser ammesse alla formazione dell’Aristocrazia 

ma uno solamente per ogn’una o due o più questi in tutta l’Aristocrazia non eccedano il 

numero di mille. Questi doveranno essere i più vecchi delle stesse famiglie nati di 

madre Nobile. Acciò poi che col moltiplicarsi e dividersi delle famiglie, il numero loro 

non ecceda il prefisso nell’Aristocrazia, non doveranno esservi ammesse se non le stirpi 

degli ascendenti, et escluse quelle dei trasversali, riserbandole per sostituzione alle linee 

degli ascendenti che mancassero. Doveranno sostituirsi la linea più prossima alla 

estinta, e in caso di egualità di prossimità di due linee, deciderà esser ammessa quella il 

di cui anziano sia più vecchio, il che tutto doverà farsi senza altra elezione ma con una 

ricognizione di un Magistrato a ciò destinato. Ascendenti dovranno riputarsi la posterità 

de’ primogeniti, o di quei che primi si maritassero nelle famiglie: e trasversali le 

posterità de’ fratelli de’ primogeniti, o de’ secondi maritati. E se per estinzione di molte 

famiglie il numero de’ mille venisse a minorarsi di molto come di cento teste in circa; 

allora si dovranno eleggere, e ammettere nel corpo dell’Aristocrazia nuove famiglie, 

secondo l’ordine detto; l’elezione della quale doverà esser fatta non più dalla unione di 

Nobili e Plebei, ma  di quei soli Nobili che allora formeranno la Aristocrazia. Delle 

condizioni che si richiederanno ne’ Candidati sarà altrove detto. Dal prefisso numero di 

mille doverannosi estrarre tutte le presidenze del governo; si nella Città come fuori; e 

acciocché il numero delle cariche di fuori non renda troppo ristretto il rimanente dei 

mille, non potrannosi impiegare in queste più di quattrocento valendosi di que’ che 

sopravanzano nelle famiglie per supplire all’amministrazione delle cariche di fuori. 

Prima d’esser ammessi alle quali, doveranno esser approvati come è detto di sopra; e 

perché le cariche di fuori si esercitano in tutti e cinque gl’impieghi descritti doveranno 

essi soggiacer all’esamina in tutti i cinque predetti uffici più o meno rigorosa secondo 

l’importanza della carica che doveranno esercitare. Alle regole sulle famiglie la Plebe 

resterà in  perpetuo  suggetta. 
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N.B. Vendita di cariche 

 

 

Tale dea essere il numero de’ compositori 

dell’Aristocrazia perché la maggior parte de’ ricchi 

dea esercitare il governo, come quei che con le loro 

sostanze difendono la Plebe dalle invasioni, e con 

le loro fatiche nell’apprender le scienze rendono 

giustizia, e governano: onde il Principato è

loro dovuto per prezzo delle loro ricchezze e per premio della loro acquisita virtù. Ne il 

numero loro dee esser minore del prefisso perché altrimenti (supposta una Città 

sufficientemente di abitanti ripiena e almeno di cinquantamila persone) troppo remota 

resterebbe ai ricchi esclusi la speranza e la azzione al divenire Compositori 

dell’Aristocrazia e del governo: del che infastidendosene agevolmente potrebbero in 

sedizioni prorompere o almeno vivere inquietissimamente. Ne maggiore egli dee essere 

perché coll’ammettere nell’Aristocrazia tutti i giovani le elezioni non sempre 

accaderebbero come conviene a cagione che il numero dei loro suffragi equivalerebbe 

se non superasse quello de’ capi o degli anziani della famiglia; onde come i giovani o 

non bene distinguono il valor delle cose, o sono facili a lasciarsi persuadere o amano 

più chi seconda le loro debolezze; così resterebbero spesso eletti nelle cariche i meno 

abili o quei che con tutta l’approvazione di sopra stabilita avessero altri difetti, o quei 

che fossero migliori portatori, e sapessero meglio persuaderli o quei in fine che 

adulando e seguendo le debolezze e i vizi stessi de’ giovani si rendessero simili a loro. 

E quando anche i suffragi de’ giovani fossero in minor numero di quei degli anziani 

porrebbersi in necessita i Candidati di renderseli favorevoli con le maniere spiegate per 

assicurarsi la loro elezione. Oltre a che se il numero de’ Compositori dell’Aristocrazia 

fosse indeterminato, sovenirebbe che col multiplicarsi, e dividersi delle famiglie 

ascenderebbe ai dieci e ventimila, avvegnaché più sia facile lo accrescimento che la 

estinzione delle famiglie; e allora nel così eccessivo numero delle parti impossibile 

sarebbe impedire che non si introducessero la Oclocrazia o la confusione. Passiamo alla 

seconda proposizione. 

II. Non dee passare molta differenza tra le facoltà de’ compositori 

dell’Aristocrazia. 

Il miglior mezzo e meno incerto di ogni altro per l’acquisto di ogni fine, è senza 

dubbio la facoltà e gli averi perché se parliamo di acquistar ruoli, le facoltà impongono 

il modo; se di acquistar scienze le facoltà stesse somministrano maestri, e libri; se stima 

presso le persone, le stesse facoltà, rendendoci abili a giovare a molti; ci fanno apparire 

benefattori e magnanimi; e se finalmente parliamo di acquistar gli animi delle persone, 
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e le persone medesime, le facoltà sono un gran mezzo, dandoci modo di sovvenire non 

solamente i bisogni altrui, ma di cooperare eziandio all’altrui piacere e forse anche 

vizio. Ond’è Eccellentissimi Signori, che i ricchi ponno ottenere il tutto; massime (che 

Dio non permetta nell’Aristocrazia) se siano provveduti di buon lume naturale, di 

prontezza d’ingegno, di penetrazione, e di cognizione di scienza. Senza che ancora 

ponno facilmente fare acquisto degli animi de’ meno ricchi e coglierli a loro piacere, e 

finalmente disporre interamente di loro. Quindi ne segue che maggiore essendo il 

numero e le vite di quei che hanno bisogno del giovamento de’ ricchi, di quello che le 

facoltà de’ ricchi stessi per sovvenire a’ loro desii, una gran parte de’ non ricchi restano 

di fatto mal paghi; e però si suscita in [eglino] la invidia contro de’ predetti ricchi, e in 

fine ne arriva ciò che Vi dimostrerò arrivare nelle Democrazie composte di Plebe e di 

Nobiltà. In somma, perniziosi sono i ricchi nelle Aristocrazie tanto se appagano le 

voglie di tutti, quanto se di pochi, quanto se di niuno; stante che nel primo caso, si 

rendono loro Sovrani; nel secondo, cagionano le fazioni e le guerre civili, o almeno le 

[discersioni] o il mal animo; e nel terzo, si rendono odiosi a tutti, e fanno si che non 

possa esser tenuta a freno la acquisita licenza de’ non ricchi nell’oltraggiarli. Oltre 

queste ragioni le facoltà de’ compositori della Aristocrazia non debbono essere molto 

differenti tra loro ma si debbono ammetter ricchi e non ricchi: aggiungendo ancora a ciò 

che è detto; che i ricchi facilmente si possono rendere prepotenti, e i non ricchi, venali. 

III. Le persone che compongono l’Aristocrazia debbono esser tutte erudite al 

possibile. 

 Le arti e le scienze quantunque ottimamente e con il metodo migliore insegnate, 

richieggono molto tempo per essere apprese; e in oltre si come la cognizione di loro si 

dee imprimere nella mente a guisa d’immagine nella cera, poiché la mente risulta di 

maggiore o minore ritentiva secondo la qualità degli organi mediante i quali opera; così 

non sovverchiamente consistenti debbono essere i detti organi il che non accade in 

tempo della vecchiaia dell’Uomo, ma debbono bensì essere suscettibili delle forme 

delle scienze che mediante lo studio si dee imprimer in loro; il che nella gioventù 

avviene. Ond’e che dovendo i compositori dell’Aristocrazia essere gli anziani delle 

famiglie e per conseguenza la maggior parte attempati, tardo sarebbe per loro l’aspettar 

ad apprender la scienza allor che si trovano nell’Aristocrazia; e non mai dotti 

potrebbero divenire se prima d’entrare nell’Aristocrazia non s’avessero erudito, e 

faticato negli studi. I quali studi e la quale cognizione di scienze, et erudizioni, sono 

necessarie al Repubblichista perché ogni uno di essi dee versare nelle inspezioni nelle 

quali la Aristocrazia è distribuita: le quali (come dirò altrove) richieggono tutta varia e 
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particolare cognizione di scienze. E poiché nell’Aristocrazia non dee accentuarsi 

differenza di facoltà acciocché tutte rimangano eguali, essa egualità dee manifestarsi 

eziandio in ogn’uno nell’obbligo d’essere al pari d’ogn’altro erudito, e studioso lo che 

produce che si l’uno che l’altro possa esser scelto per le cariche; e quei che rimangono 

rifiutati non abbiano a dolersi della ingiusta distributiva degli elettori, ma bensì della 

pigra volontà loro che con tutti i mezzi somministrati dalle regole della Repubblica non 

abbiano faticato per rendersi degli altri migliori o almeno eguali. Si che il 

conseguimento delle cariche, divenga premio, e ricompensa e frutto della virtù non de’ 

beni di fortuna e aderenze. E però il desio d’ottener la Presidenza divenga sprone ai 

Candidati acciò facciano acquisto della virtù, e sia loro stimolo a conseguirla. 

 Non però si pretende che ogni Repubblichista abbia debito d’erudirsi in tutte 

quelle arti o scienze che sono necessarie in ogni inspezione dell’Aristocrazia; attesoche 

tutti i temperamenti degli uomini non godono la stessa facilità nel rendersi dotti, alcuni 

essendovene di tardi e scomposti, et alcuni altri di versabili e penetranti. Si pretende 

bensì che debba ogn’uno prima di tutto conoscere le qualità generali e l’esercizio d’ogni 

inspezione, poscia debba tra se stesso far scelta di quella di loro, che è a lui più delle 

altre gradita, e che più lo diletta, e debba stabilirsi di voler in quella esercitarsi. Onde 

imprenda egli ad erudirsi in quelle arti o scienze che particolarmente s’attengono al di 

lui scelto impiego. In quella guisa appunto che tra molte vivande porta avanti, ogn’uno 

comincia a cibarsi di quella che al particolare di lui odorato riesce più dilettevole. 

 Ma per non ingannarsi nel far la scelta sopraddetta, e per rendersi altresì abili a 

poter versare in qualunque delle inspezioni si scelga; necessarie sono varie cognizioni, 

mediante le quali la mente divenga ben regolata, e si renda abile a formar buon 

giudizio, ricevendo le idee delle cose con la dovuta chiarezza. Queste cognizioni sono, 

la Loica, e la Metafisica. Per queste può esser abile ogni Uomo, quantunque di 

temperamento tardo e scomposto, massime s’egli si ponga a studiare in tempo 

dell’adolescenza; e anzi che le dette scienze molto vagliono a renderlo meno tardo e 

scomposto, e forse anche versatile e penetrante. Con l’uso dunque di queste scienze (da 

buon Maestro e con chiaro ordine apprese) aveva ogn’uno facoltà sufficiente a scegliere 

l’impiego nel quale anderà egli a versare, e quindi col mezzo delle dette scienze 

applicando a quelle che nel scelto impiego sono particolarmente necessarie, potrà 

rendersi degno d’esser ammesso alla Presidenza desiderata. Onde poiché la Loica e la 

Metafisica sono necessarie per imparar le altre scienze, quelle sono universalmente 

necessarie ad ogni Repubblichista, e le altre scienze si rendono necessarie 

rispettivamente soltanto alla qualità loro che riguarda la Presidenza o inspezione che si 
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dee esercitare. Quali poi siano esse, sarà detto in altro luogo. Segue ora la IV. 

proposizione riguardante il governo Aristocratico. 

 IV. Ogni Repubblichista dee amare la Patria più del proprio interesse. 

 Se superficialmente volessimo considerare la assenza di questa proposizione, 

vederissimo apparir in essa un [accordo] e una contraddizione; mentre essendo nostro 

interesse l’amar la Patria, perché ci diffende  da molte sciagure e ci porge de’ beni; la 

cagione che ci muove ad amarla è appunto il nostro interesse: onde poiché la cagione 

delle cose è virtualmente maggiore delle cose stesse da lei cagionate, l’amore al proprio 

interesse che cagiona l’amor alla Patria sembra virtualmente maggiore di questo 

secondo amore, e per conseguenza assurdo apparisce che ella si debba amare più del 

proprio interesse. Ma se strettamente Vostre Eccellenze si prendessero la pena di 

esaminarla non solamente assurdo non Vi troveranno, ma crederanno esser essa 

eseguibile e necessaria nelle Aristocrazie. 

 Ella è eseguibile perché l’amore al proprio interesse non è la sola cagione per cui 

si possa amare la Patria. Essa può essere amata, e in quella guisa (benché con la dovuta 

proporzione) che si dee amar Dio; cioè non per ottenere da lei benefizio ma perché darà 

un bene, e il bene merita d’esser amato; e in quella guisa altresì che si amano i 

benefattori, cioè per retribuzione, e per gratitudine: con i quali due amori la Patria dee 

esser amata. E in fatti essa Patria è un bene, et una benefattrice: imperciocché cosa è la 

Patria se non la sozietà di quegli Uomini che abitano il proprio paese governando, 

sponendo le proprie vite in guerra, coltivando il terreno, impiegandosi in manifatture in 

commerzi in fabbriche, in discipline, corrispondendosi l’un l’altro, e reciprocamente 

somministrandosi ciò che loro fa d’uopo? E questa si amabile unione non dee ella 

chiamarsi un bene? E tanto più è ella un bene perché ella è di se stessa diffusiva in 

quanto che fa gustare ad ogn’uno i benefici suoi effetti, mentre con l’opera de’ 

governatori viviamo tranquilli o meno incomodamente di che viveressimo senza di loro; 

con quella de’ soldati, restano diffese le nostre facoltà, e con quella degli operai e 

scientifici, restiamo del bisognevole, et amor del superfluo provveduti e instruiti. Onde 

non solo può essere ella un bene è cagione di amarla, ma la gratitudine ancora verso le 

di lei beneficenze ci induce. 

 Senza che l’amore alla Patria sarebbe vizioso perché sarebbe posposto a quello del 

proprio interesse essendo prodotto da quello? Nel qual caso si amerebbe la Patria 

solamente allor quando ella provasse appagare le nostre inclinazioni, e come queste 

facilmente ci portano alle opere  viziose et ingiuste, così si amerebbe la Patria allor sol 

tanto che ci somministrasse con che appagare le nostre viziose inclinazioni. O perché in 
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Lei si potrebbe esercitar l’interesse e forse illecitamente rendersi facoltosi o perché ivi 

può restar appagata l’ambizione del dominare, o perché da lei ci venga in parte 

soddisfatta la forza delle passioni impudicamente con le abitatrici allettandoci. Allora 

l’amor alla Patria non riconosce lei come un suo fine, ma bensì, come un mezzo che gli 

somministra ciò ch’egli ama. E quindi avviene che cessata quell’occasione dell’amare 

la Patria non si ha riguardo a procurarselo  di nuovo con la violenza, e coll’incrudelire 

contro quella stessa Patria che poco dianzi pareva che s’amasse. Videssi in Roma tanti 

di quell’Eroi incrudelire contro quella stessa Patria che pareva che amassero perché per 

lei avevano fatto opere insigni e tutti a tanto eccesso arrivarono perché amavano la 

Patria come quella che somministrava loro il modo di appagare le loro viziose 

inclinazioni di superbia di interesse, o di prepotenza cessato il quale, manifestavano il 

loro indiretto e illegittimo amore. Manlio Camillo, Coriolano, i Gracchi, Mario, Silla, 

Svetonio, Pompeo, Cesare, e finalmente i Triumviri, lo dimostrarono. 

 Questo amore alla Patria, e quale l’abbiam descritto, cioè legittimo, è maggiore di 

quello al proprio interesse, è necessario ne’ compositori dell’Aristocrazia perché egli è 

quel vincolo che ci lega alla Sozietà si che di buona voglia e con tutto lo spirito 

fatichiamo per lei ; et è quello sprone che ci stimola ad operare si fattamente: si che 

sagrificando alla Patria il nostro medesimo interesse, il solo giovarle diventa premio 

delle nostre operazioni, per  conseguire il qual fine successivamente impieghiamo ogni 

cura e ogni possibil fatica. Codro, gli Orazi, i Fabi, Curzio,  e tanti altri amarono la lor 

Patria così immensamente, che diedero la lor vita al di lei giovamento. Ben è vero che 

come tanto più efficacemente opera l’Uomo quando allorché egli ha qualche stimolo 

d’ogn’altro a lui più sensibile, poiché questo è l’amor proprio, e al proprio interesse, o il 

desiderio di gloria, così non è disdicevole che  per operare con ogni sforzo a pro della 

Patria nutrendo per lei mero amore si dia luogo alla gloria e all’interesse predetti. Ma si 

coltivino questi non  come fini, ma come mezzi sol tanto dal giovar alla Patria, di modo 

che se nel giovarle, e giustamente giovarle dar si potesse che restasse l’interesse proprio 

pregiudicato, e la gloria oscurata e annientata, pur nonostante le stesse fatiche 

s’impiegherebbero, e le opere stesse si porrebbero in pratica. Onde con dei compositori 

dell’Aristocrazia che non amasse la Patria con vero amore, non solo sarebbe alla Patria 

superfluo ma sarebbe a lei pregiudiziale; si come pregiudiziale ad un corpo a qualche 

membro che sia invaso dalla cancrena che a poco a poco sparga per tutto il corpo la di 

lui pestifera infezzione. Imperocché l’Aristocrazia è un corpo vivente per la buona 

salute del quale è necessario che ogni di lui parte somministri in quanto a lei spetta 

l’opera sua a tutto il restante, e con reciproca corrispondenza la vitalità sia a lei 
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somministrata: il che non avviene in quella parte o membro di lui che sia incancrenito, e 

però si rende necessario reciderlo, e segregarlo da tutto il corpo. Resta ora la V. 

proposizione. 

 V. I Compositori dell’Aristocrazia debbono essere indifferenti al possibile per 

tutto ciò che non è amor alla Patria. 

  Allor che l’animo Umano è occupato da qualche passione sia essa dilettevole o 

disgustosa, tutto l’Uomo facilmente si impiega a godere e a procurarsi la durazione di 

quel diletto, e a far ogni sforzo per  liberarsi da ciò che gli spiace. Onde avviene che lo 

spirito et opera di lui distratti in queste funzioni poco e languidamente possano 

impiegarsi in alcun altro ufficio, e per conseguenza l’amor alla Patria e il proprio 

dovere obbliando, si trasendi l’impiegarsi a di lei giovamento. Un tale Uomo prova una 

certa inquietudine in tutto ciò ch’egli opera e che non s’attenga al godere il diletto o  

all’allontanarsi lo spiacere ch’ei malagevolissimamente può continuare nel detto 

impiego, e molto più difficilmente può esercitarlo come dovrebbe. Tanto più che per 

naturale effetto degli Umani temperamenti le passioni siano piacevoli o dolorose non 

occupano l’animo ordinariamente tutto ad un tratto ma si bene a poco a poco;  e si 

vanno in lui stabilendo talmente che producono altre passioni e se la prima s’estingue 

rimangono quelle che furono  prodotte da lei. L’amore agli agi e ai propri comodi 

occupa tutto il pensiero d’alcun ricco, il quale pensa solo a trovarne di migliori; e 

lentamente quello stesso piacere  lo annoia s’ei non gli si rende più sensibile. Con ciò 

inducci egli nelle lascivie, e di queste ancora annoiandosi passerà forse ad unirvi la 

crapola; in altre la prepotenza: si che passo passo egli resta talmente soprafatto da ogni 

sorta di vizio, che non solo non crede egli ora giovare alla Patria, ma si rende a tutti 

odioso, incomodo a se stesso, e miseramente finisce la vita. Chi si lascia occupar 

l’animo da alcun avverso avvenimento oltre l’impiegar ogni opera per liberarsi dagli 

effetti di quello, comincia a valersi della forza si che la passione del dolore, induce in 

lui quella dell’ira, facilmente subentra quella dell’odio, sossieguono il desio di vendetta 

e l’invidia; la maldicenza, lo scellerato tradimento: si che in fine inquietissimo vive ne 

buono e per se non che per la Patria e per la sozietà. Aggiugnete Eccellenze; quanto 

facile non è che un tale ponga ogni sforzo per assistere a suoi parziali, e per nuocere a 

suoi contrari con pregiudicio direttissimo alla Patria. Ne pubblici affari, corra egli 

sostenere con tutto lo sforzo l’opinione d’alcun suo caro benché sia ella offensiva al ben 

pubblico e confutare quella de’ suoi nemici benché utilissima alla Patria. E alla per fine 

non avrà egli riguardo d’impiegarsi per sollevar i suoi aderenti benché violenti, viziosi, 
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e alla Patria nocivi e per deprimere gli avversari suoi benché persone utilissime e quasi 

necessarie alla sozietà e alla Repubblica. 

 Questi mali nascono nelle Aristocrazie dagli Uomini che secondano 

inavvedutamente e aderiscono alle loro passioni; per impedire i quali danni necessario 

egli è che i compositori siano persone di se stesse Signore, tranquille, docili, virtuose, e 

in una parola che si valgano del piacere come un ricreatore de li spiriti affievoliti dalla 

fatica onde godano per vivere, non vivano per godere; e della avversità si valgano come 

freno agli effetti della contentezza che trattiene l’animo nella strada della virtù, e raffina 

lo spirito a cercar gli onesti mezzi da liberarsi da esse, onde la sciagura gli acuisca e 

renda migliori, non gli opprima e conservi. Si fatti Uomini conoscitori del vero, e di 

quello seguaci doveranno necessariamente conoscere che la più efficace premura 

ricevuta alla terra deve essere di amare sinceramente la Patria restando indifferenti al 

possibile per ogni altro affetto o passione. 

 Piacesse a Dio Signori Eccellentissimi che potesse darsi un Aristocrazia quale ve 

stato descritta! Ivi veramente goderebbesi quel secolo d’oro di cui favoleggiarono i 

Poeti. Pure benché né tali possano ora trovarsi né facilmente possano costruirsi, inutile 

non è porgere l’idea del perfetto acciocché quanto più parossi accostandoci a quello, 

partecipiamo più o meno gli utilissimi effetti della vera perfezzione. 

Par. III. Questo corpo Aristocratico composto di membra o parti così perfette, e che 

dea impiegarsi in governare la Repubblica; dea distribuir tra se stesso le inspezioni del 

governare. E come queste sono di spezie diverse così persone si richiederanno che 

partitamente s’applichino ad ogn’uno e restino formati i Consessi e i Magistrati. Né per 

avventura il governare può estendersi  oltre la V. stabilita inspezione; né meno di quella 

possono essere, come ora esponiamo. 

 Più non debbono essere le inspezioni dell’Aristocrazia delle descritte, a cagione 

che nulla può aversi nel governo che non riducasi ad una delle dette V. Classi; se non si 

volesse considerare il far eseguir gli ordini, le Leggi, o il Magistrato che da Romani 

dicevasi de’ Cesari, il che pure si riferisce alla giudicatura criminale. E se fossero meno, 

alcuno di loro dovrebbe versare in cose diverse, perché in fatto i V. accennati sono i 

modi dell’Esercizio de’ governi, come dimostro nell’Uomo di governo al Cap. III. del 

Trat. I. 

 In fatti poiché gli Uomini nel ridursi ad abitar insieme debbono aver avuto per 

fine di ciò il far fronte e il regolare quei mali e quei disordini da quali erano afflitti 

mentre vivevano separati e senza regole o leggi, et il godere quella felicità che qui in 

terra è possibile; averanno considerate et enumerate le cagioni di quegl’incomodi che 
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maggiormente gli offendevano, e che impedivano loro la tranquillità della vita. Uno tra 

questi dee esser stato il non poter possedere pacificamente ciò che o era da alcuno 

donato loro, o con fatiche e con prezzo s’avevano acquistato. Allorché concependo essi 

una idea, benché da principio non bene formalizzata dalla giustizia, averanno veduto 

esser essa quella regola che doveva volergli a render operatrici le ragioni de’ loro 

possessi: et in oltre, se per prepotenza o inganno, e per dappocaggine de’ maggiori 

fossero stati spogliati di che legittimamente possedevano; la giustizia stessa avesse  

dovuto mostrare che ciò di che erano stati spogliati spettava a loro, onde potessero 

senza valersi della forza farne ricupera. E poiché la forza non può essere adoperata 

egualmente da tutti, e che i temperamenti più consistenti possono quasi sempre vincere 

i più deboli; ne sarebbe avvenuto per primo, che questi deboli sarebbero sempre rimasti 

privi di facoltà e di averi perché i più forti glieli averebbero usurpati, o per seconda che 

il possesso non mai sarebbe stato tranquillo, perché ogn’uno averebbe tentato con forza 

aperta o con la destrezza di spossessare i posseditori, e per terzo che tutta insieme la 

sozietà averebbe inquietamente vivuto perché nelle discordie e violenze intestine difficil 

cosa è che alcuno possa viver tranquillo. 

Dunque Leggi saranno state formate che decidano a chi spettino le facoltà e gli 

averi, e per conseguenza saranno state scelte persone che le dovessero far eseguire. 

Onde ecco la giudicatura Civile instituita, et ecco altresì una delle inspezioni de’ 

governi, e la ragione della detta instituzione. La quale inspezione necessaria essendo in 

ogni sozietà e forma di governo, anche nell’Aristocrazia dee aver luogo. 

 Stabilita dal concorso de’ compositori della sozietà la legge che rendeva loro 

tranquillo il possesso de beni e stabilite altresì altre regole riguardanti l’ordine del porre 

in pratica la legge predetta; averanno veduto esser necessario alcun freno alla licenza 

de’ più forti, e de’ prepotenti i quali l’autorità delle stesse leggi sprezzando avessero 

ricusato di prestar loro obbedienza. Il freno sarà stato il Gastigo, maggiore o minore 

secondo la gravità del trascorso. E perché il Sovrano o la Repubblica alla quale la 

sozietà si sarà suggettata averà instituite e promulgate altre ordinazioni in altro 

proposito secondo che saranno insorti gl’inconvenienti, e però anche a queste sarà stato 

uopo far osservare obbedienza; il freno predetto del gastigo sarà stato minacciato, e 

praticato contro i trasgressori di queste eziandio. E quindi trae origine la giustizia 

criminale, all’amministrazione della quale debbono esser state necessariamente 

assegnate persone le quali esercitano la seconda inspezione de’ governi e per 

conseguenza anche dell’Aristocrazia. 
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 Oltre a che; non la sola instituita ordinazione de’ generi può assicurare alla sozietà 

il tranquillo possesso de’ beni e del viver al possibil felice: uopo è di alcuna regola che 

ponga freno ai danni che esternamente possono venir a lei inferti e a quei eziandio che 

nascer le possono da naturali accidenti e dal trascurare ciò che le può accrescere in 

alcuna parte i vantaggi. Per questo fu conosciuto necessario che né governi debba esser 

un Erario composto e riempito di alcuna porzione delle rendite, e delle facoltà de’ 

sudditi e di quei ancora che compongono il governo: perocché se dalle predette 

ordinazioni tutti indifferentemente ne debbono riportare vantaggio, gli è conveniente 

che tutti proporzionatamente contribuiscano la cagione dello stesso loro vantaggio. In 

fatti l’Erario più che tutto e quasi che solo è cagione di ciò; mentre dovendosi il tutto 

eseguire per mezzo dell’Opera di Uomini giusto egli è e necessario che a loro si 

contribuisca ciò che è bisognevole alla vita e che è prezzo de’ loro sudori, avvegnaché 

gli operai meccanici d’ordinario non posseggano beni e quei che ne posseggono, mentre 

faticano per il governo non abbiano tempo et agio di bene amministrarli per trarre il 

dovuto loro profitto. Quindi si costituisce nel Principato un patrimonio da impiegarsi in 

questi usi; per formar il quale VII cagioni principalmente concorrono; cioè le ordinarie 

gravezze sopra i beni e sopra le arti in una parola sopra le rendite annue de’ popoli: i 

Dazi sopra le merci e viveri che entrano et escono dalla Città e dallo Stato: le imposte o 

Tanse estraordinarie: il Fisco e vendita di terreni o di cose o di merci: la Zeca: i 

Depositi: e le Lotterie. 

 Per altro l’amministrazione di queste facoltà tanto nel distribuirla [rettamente] 

spendendola, quanto nel dolcemente raccoglierla, [acciò] agevolarne et accrescerne le 

vie sono necessari  Ministri che chiamiamo economici, e questi sono quei che formano 

la economica inspezione, la quale se in ogni forma di governo è necessaria molto più lo 

è nella Aristocrazia; perché nelle Monarchie il Sovrano ha un diritto quasi privato sopra 

l’erario, onde pare che a voglia sua si possa disporre, e nelle Democrazie come tutti 

comandano possono tutti ingerirsi nella economia. Ma nelle Aristocrazie nelle quali dal 

governo si raccoglie il danaro de’ particolari e pubblicamente si tiene, resta luogo alla 

Plebe di suspettare la fedeltà de’ Nobili che amministrassero il soldo dell’erario 

contribuito anche da essa, i quali Nobili  non fossero per la loro conosciuta sperienza e 

facoltà a ciò particolarmente destinati. 

 Uno de’ principali impieghi che debba farsi del soldo dell’Erario dirigendolo al 

fine di conservare al possibile a’ popoli gli averi e la felicità et ancora di 

accrescergliela; gli è lo stipendiare persone le quali coll’esporre le proprie vite incontro 

a gl’invasori, difendano alla sozietà il possesso tranquillo, e al governo il dominio e lo 
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Stato, e oltre a ciò coraggiosa, e volontariamente tra i nemici avanzandosi espandono i 

fini dell’Imperio col fare di Città, di Provincie e di Regni nobili acquisti. Per 

provvedere i quali soldati d’armi e di strumenti da guerra adoprasi eziandio il medesimo 

Erario riempiendo mediante lui gli Arsenali, costruendo armate Navali; e Castella 

fortificando. L’inspezione militare dunque sarà stata instituita per tenere in governo e 

disciplina tutto ciò che si attiene alla guerra: di che ben si vede quanto sia uopo in ogni 

governo. 

 Finalmente Eccellenze non essendovi state descritte che non le parti dipendenti 

nell’Aristocrazia, tempo è che ponendo fine a questo Ragionamento, si parli del Capo 

loro il quale è il Ministero Politico. Chiara si vede la di lui instituzione e il perché ei 

debba trovarsi in ogni governo. Instituito egli dee essere stato nelle sozietà prima di 

ogni cosa perché come formandosi leggi hanno ordinato il loro sistema di vita, così 

leggi non averebbero potuto formare ne produrre ordinazione alcuna senza di lui, 

essendo esso la mente che le compone e la forma. In quella guisa poi che la mente 

esercitando se stessa  ordina e comanda il moto e l’azzione alle esterne membra del 

corpo: così la Politica è cagione delle quattro dette inspezioni de’ governi si movano et 

aparino secondo le leggi che essa gli ha imposte e si dirigano allo stesso fine al quale 

essa pur si dirige, cioè la felicità possibile de’ popoli che essa governa. Imperciocché 

null’altro è la Politica se non un’arte che coniuga i modi del ben governare gli Stati, 

come la Aritmetica contiene quei del ben computare. Dalla qual inspezione  tanto più 

ne’ governi e mestieri quanto che essendo le leggi instituite secondo la qualità de’ casi 

che debbono o regolare o promovere conciò sia cosa che sempre riescano casi novi 

dalle leggi non previsti e non abbracciati; fa sempre bisogno instituir nuove leggi le 

quali dalla sola inspezione Politica debbono esser prodotte. Di più. Queste leggi delle 

quali io ragiono, non sono le sole civili e criminali; sono allora tutti quei precetti che si 

stabiliscono per ordinare, rassettare, e migliorare la intera forma del governo: tutti quei 

che dispongono la condotta del governo stesso da tenersi nelle guerre e nelle paci: quei 

che provvedono ai commerzi, alla ricchezza, al decoro. Sicché se più mi avanzassi a 

descrivere mostrerei di non sovvenirmi che ragiono con Vostre Eccellenze che 

esercitano nel miglior modo la Politica stessa. Quindi risulta la necessità ne’ governi di 

Ministri Politici, e quasi negli Aristocratici particolarmente: perché siccome in questi la 

Nobiltà è quasi il freno del Popolo così alla Nobiltà stessa si richiede alcun freno il 

quale appunto è il Ministero Politico acciocché alla fine non troppo e contro ragione 

facesse uso di suo Principato. 
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 Ecco ciò che credo bastante a porgere una generale idea del governo Aristocratico 

per esibire poi la idea particolare de’ quale mi riserbo ad esporla quando farem parola 

intorno a’ Magistrati di questa Veneta Repubblica da uno de’ quali ne seguente 

Ragionamento terrem discorso. Intanto possono Vostre Eccellenze aver raccolto qual 

debba esser stata la cagione e l’origine della vita Civile e de’ governi; quale la lor 

differenza et a quale la provenienza si convenga. Le cautele nell’innovar la lor forma, e 

i mali effetti che senza queste possono nascere. Averanno occasione di ponderare le 

proposizioni o qualità che si richieggono ai compositori delle Aristocrazie e gli uffici 

ne’ quali esse debbono esser distribuite: e di tutto ciò considerando le esibite ragioni, 

potranno Vostre Eccellenze approvare le proposizioni medesime o rifiutarle. 

 Sopra il qual generale fondamento potremo con sicurezza innalzare l’edificio che 

ci proponiamo, cioè conoscere quali siano i pregi e i difetti di questa Repubblica 

Vineziana, e i primi confermare e stabilire e regolare come è promesso i secondi. 
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DE’  

RAGIONAMENTI POLITICI 

INTORNO AL GOVERNO  

DELLA  

REPUBBLICA DI VINEGIA 

 

RAGIONAMENTO 

 II. 

Il Maggior Consiglio 

 

 

Par. I. L’origine del Veneto Impero, la di lui fondazione, la forma sua e lo 

stabilimento di esso è tutto (può dirsi) compreso nel di lui Maggiore Consiglio. Di 

questo, poiché in si fatto proposito entriamo a ragionare, non vi sia discevo Signori 

Eccellentissimi riandare meco l’origine e l’instituzione, perché considerandolo poscia 

come ora si trova ne possano notare le conseguenze e gli effetti. Talora in vero di molto 

è le materia, e molto più ella si rende tale per il sincero e manifestissimo modo con cui 

è essa trattata: cosa che non averei osato di fare se non ragionassi con ogni segretezza, e 

a Vostre Eccellenze. 

 

 

 

 

NB. Anno 121 st. Marzo  - Dettato 
dal Senato Patavino essendovi 
Consoli  
Salerio Fontana, Simone Luconi, 
Antonio Caivo/Calvo di Giovanni 
Si quis Novalis faber, si quis nautic 
rei perity eo habitaturi se contulerit, 
is immuni esto, severis lamen 
proditionis ac falsitatis famat e 
furono eletti tre Consoli per 
soprintendere alla fabbrica della Città 
di Vinigia 
Alberto Faletro, Tommaso Candiano, 
Zeno Daulo 

 

A dar sistema a questa Aristocratica forma con cui ora 

esiste la nostra Repubblica concorsero molte cagioni, dal 

Supremo Dio o volute o promesse. La decadenza 

dell’Imperio Romano dopo la divisione di esso fatta da 

Costantino la quale agevolò la via alle Nazioni 

Settentrionali d’invadere l’Europa replicatamente, prima 

condotte da Radagasio poscia da Alarico ambi in tempo 

di Arcadio ed Onorio Imperadori; all’impeto col quale 

questi Re innondarono l’Impero: diede impulso ad ogni 

uno di procacciarsi dove più potevasi rifugio e salute in 

luoghi inosservati e sicuri. Il perché gran parte

degli abitanti le Città e luoghi alle nostre spiagge vicini passarono co’ loro averi ad 

abitar questi lidi dell’Adriatico e alcune di queste Isolette, minori molto in estesa et in 

numero di che ora si veggono, e più lontane una dall’altra e divise. Allora non si può 

credere si pensassi che si instituisse da Goti governo alcuno ne forma ne meno, si per la 
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dipendenza dall’Imperio Romano cui questa regione che chiamavasi Vinezia era 

suggetta, e per la vicinanza a Ravenna in cui Onorio teneva la sede; si per il quasi 

accidentale concorso delle poche Città vicine, e per conseguenza, di non grande numero 

di persone le quali oltre a ciò dal lungo tratto che è da Grado a Ravenna vivevano tra se 

stesse separate e distanti, quasi senza corrispondenza o comunicazione. Eraclea e 

Malamocco furono i primi luoghi ne’quali si raccogliessero questi dispersi, e Rialto 

ancora; et ivi per la mancanza de’ poderi a ricchi, e de’ lavori a meccanici rimase alla 

Patria loro le terre, e l’occasione del vendere, creder conviene che quei per non 

consumare il peculio portatosi l’impiegassero in alcun traffico instituito da allora, e 

questi alle più semplici arti applicassero necessarie alla vita, cioè pescagione, 

uccellagione, e far Sali di che tutto la laguna porgeva abbondante occasione.  Ne’ di 

altra origine di governo in allora si ha notizia, se non di un pio ufficio de’ pochi abitanti 

in Rialto di erigere una Chiesa indotti da un Voto di un fabbricatore di Barche detto 

[Antenado], dapoiché che aveva tutte quasi le case di Rialto costruite di tavole. Onde 

per lo spazio di anni circa XXX dalla venuta di Radagasio furono quest’Isola e Lidi 

abitati bensì da’ ricoverati, ma niuna reggenza, niuna regola, e niun governo vi può 

essere stato sovraposto ne nato tra loro: avvegnaché l’Impero romano sconvolto e da 

più parti disordinato non era in caso di mandar governatori o Magistrati a questa poca 

gente quivi separatamente concorsa che già era tutta de’ sudditi suoi, e trasportatasi 

dalle Città della Dizione Romana nella stessa Veneta Provincia all’Imperio suggetta; 

ne’ la gente stessa divisa in quei villaggi può in XXX anni di tempo aversi ivi condotta, 

aver perduta la speranza del ritorno alla Patria, aver instituito un governo, ribellandosi 

all’Imperio Romano senza alcuna ragione, e senza forza da sostenersi, e trovandosi 

imbrigliata da Ravenna da un lato sede dell’Imperio, e da Aquileia dall’altro Città 

grande e fortissima, nella quale ordinatamente sussisteva la reggenza dell’Imperio 

Romano. 

 Ma poiché Valentiniano III dopo l’insigne vittoria da lui ottenuta in Francia per 

opera di Ezio suo Capitano contro Attila Re degli Unni (in origine Tartari, ma abitatori 

dell’Ungheria), divenne geloso e temette il merito acquistato da Ezio, lo fece uccidere 

ad istigazione di Massimo di lui [amato], e per altre cagioni ora superflue da accennare; 

levossi ad Attila il freno che Ezio gli aveva posto; discese egli nuovamente 

dall’Ungheria, e come impetuoso torrente portossi ad innondare spezialmente l’Italia. 

Intimoriti i popoli in particolare della Provincia Veneta prima dell’altre all’impeto 

esposta, e accecati dalla memoria de’ poco prima sofferti danni in tempo di Radagasio e 

Alarico, e vedendosi infiacchita l’assistenza delle forze dell’Impero già decadente, e 
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alettati dal sicuro asilo di queste spiaggie nelle quali ne’ decorsi XXX  anni molti 

Veneti erano concorsi e dal nemico furore salvati: grande quantità di popolo venne da 

Padova, Altino, Cherso, Uderzo, e Aquileia stessa, co’ loro mogli figliuoli sostanze et 

averi. 

 Per la confusione in cui allora trovavasi l’Impero Romano quantunque Attila 

doppo distrutta Aquileia commosso da’ prieghi di Papa Leone ritornasse in Ungheria 

senza occupar Roma; e per lo accrescimento di abitatori nelle Isole e lidi di Vinegia tra 

quali le contese civili dovevano essere inevitabili, e mancando loro chi dalle distrutte 

Città e particolarmente da Aquileia quasi annientata amministrasse loro giustizia, ogni 

Isola o unione di abitazioni si elesse de’ particolari Tribuni, conservando in ciò il 

costume delle lor patrie che in esse pur come dei Romani gli giudicavano. Quasi III 

secoli si continuò di tal modo nel qual tempo accresciuta la popolazione per le 

susseguenti invasioni in Italia di Eruli, Ostrogoti, Gotti e Longobardi attendevano i 

ricoverati a edificare, et accrescere le abitazioni, le arti et il possibile traffico. Le 

assemblee che da loro facevansi ora in Eraclea, ora in Rialto, ora in Malamocco 

unicamente tendevano a stabilire il domicilio loro in quelle Isole e lidi, abbandonati 

dall’Impero Romano, e a render sicuri se stessi dalle invasioni de’ Barbari non essendo 

ne dipendenti ne indipendenti dall’Impero, e in questa mezzana trascuratezza 

conservandosi. Trattanto Odoacre Re degli Eruli estinse l’Impero Italiano, e questo 

cacciato da Teodorico, pensandosi da esso a ridonar all’Italia qualche decoro, può dirsi 

che Padova riedificasse. Onde parte de’ Padovani rifugiati nelle Lagune ritornarono a 

casa. Ne da questo Re alcuna autorità dimostrossi sopra de’ Veniziani; ancora 

inosservati passarono anche appresso di lui. Bensì la Chiesa in ricompensa della grande 

osservanza loro verso la Cattolica Religione da ogni parte contestata dell’Eresia Ariana, 

accrebbe e fregiò le nuove abitazioni de’ nuovi Veneti di Ecclesiastiche dignità, le quali  

(al dire di Paolo Morosini) al clero unite, ai ricchi, e alla Plebe componevano quello che 

ora chiamiamo Maggiore Consiglio. 

 Trascorso un secolo da che i Tribuni reggevano la nascente Repubblica, fu da 

Zenone Imperatore confortato Teodorico a cacciar Odoacre d’Italia; indi Giustiniano 

per por freno a’ successori di Teodorico spedì Belisario che all’Italia restituendo molto 

della dignità Imperiale, si valse dell’aiuto de’ Veneti considerati da lui come sudditi 

dell’Impero, ma che per la divozione, e soccorsi a quello prestati, per il quieto lor 

vivere, e per le industrie loro nel costruirsi nelle paludi il domicilio, non meritavano 

esser frenati da Imperiale autorità, ne per meno ne’ loro costumi che essi stessi 

ottimamente conservavano. In fatti Narsette di poi veduta la nuova fabbrica se ne 
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compiacque, ma forse prevedendo la libertà che in quella nasceva, con tutto che 

accordasse a Vineziani molti privilegi et esenzioni per parte dell’Impero Orientale come 

anche Giorgino primo esarca de’ detti Imperadori volle nondimeno esercitarvi   

quell’ombra di autorità che nelle vicine Città adoperava, instituendo, e fondando con 

divoto pretesto Chiese, e monumenti dell’Imperiale dominio. E molto più ciò si vede 

dal litigio tra essi e Padovani, per occasione de’ confini udito da Narsette e rimessane la 

decisione all’Imperadore mentre se con quello non furono tolte a Vineziani le bocche 

de’ fiumi che entrano nella laguna non per questo furono sottratti dal Tribunale degli 

Imperadori dalla persona di Narsetto. Ben è vero che la concessione stessa molto 

dimostra il tacito assenso dell’Impero nel permettere a Vineziani quella libertà che non 

per usurpo o ribellione, ma per necessità riguardo a loro, e per concessione riguardo 

all’Impero con ogni giustizia acquistarono. Da che apparisce che i Vineziani  non siano 

nati liberi ma bensì all’Imperio suggetti, della quale loro soggezione però non si può 

conoscere ogni manifesto e [intenti]. 

 Per tutti i riguardi non fu mai loro opposto che esercitassero il loro Tribunizio, e 

Democratico governo e dall’Impero solo si pretendeva da loro soccorsi et aiuti. Le 

devastazioni poscia de Longobardi nella Venezia in quel tempo accadute come quasi 

del tutto abbatterono l’autorità dell’Impero in Italia, così alla libertà de novelli 

Vineziani, molto diedero impulso; poiché accresciutesi le Isole di abitatori e 

spezialmente Rialto, dovevano i raccolti Vineziani pensare a diffendere se stessi dalle 

invasioni che potessero in loro arrivare. E molto più che essendo aumentati i lor traffici, 

e resesi noti a molte lontane Regioni, si che il commerzio che già era in Aquileia e in 

Ravenna, tutto si trasferiva a Vinegia onde le facoltà e la fama degli abitanti sorpassava 

quella de loro vicini; eccitati questi da sdegno contro la lor maggioranza e a desio 

d’usurparsi le loro ricchezze, conosciutisi, si diedero ad assalire le Isole e lidi sparsi; e 

spezialmente Rialto; ma valorosamente ributtati pochissimo frutto ne apportano. Questo 

fatto però unito ai disordini che coll’accrescersi la popolazione accadevano 

giornalmente, per la irregolare et accidentale confusa forma del governo, non lasciò di 

far conoscere loro la necessità d’alcuna più regolata  ordinazione, onde con la 

instituzione di leggi e di loro amministratori, si levasse alle discussioni la causa, e a 

vicini e contumaci l’ordine. Il perché ricorsi i Tribuni a Cristoforo Patriarca di Grado, e 

chiedendo il di lui parere propose egli nella convocazione del Maggiore Consiglio in 

Eraclea composto ivi da capi di famiglie e dal Clero degli Isolani, e abitanti i Litorali 

(come di sopra io dissi) che si eleggesse persona a cui il governo di tutti si affidasse. Il 

che universalmente abbracciatosi, dalla nascita di Cristo, l’anno DCIIIC, che dalla 
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prima fondazione della Città CCLXXVI fu conferita una carica suprema a Paoluccio 

Anafesto  di Eraclea probabilmente il più degno, e de più Nobile de tutti i novelli 

Vineziani, il quale convocando a Consiglio i Tribuni i Capi delle famiglie et il Clero, e 

esercitando quell’autorità che fu a lui limitatamente però concessa, reggesse la nuova 

Repubblica, e col Consiglio e con l’opera  la difendesse da quelle sciagure che 

potessero a lui sopravvenire. Il titolo che a quest’Uomo si diede fu Duca che dal 

dialetto mutossi poi in Doge, tale probabilmente perché col nome di Re ostentavasi 

troppa alienazione dall’Impero Greco, e perché ciascheduno, conservando forma di 

Repubblica potesse aver parte d’azzione nel governo: come anche perché tale era il 

titolo che da Longobardi, e dagli Esarchi si dava a quei a quali consegnavano il governo 

d’una particolare Città di questi contorni, che poi coll’estinzione de Longobardi e 

dell’Esarcato trattenevano per se e suoi discendenti. Verso il Doge di Vinegia però non 

fu esercitata tale autorità dagli Esarchi, sia per dimostrazione d’affetto verso questi 

Vineziani, sia (come più probabilmente può credersi) perché allora l’Esarcato andava 

perdendo ogni autorità e stima per la debolezza degli Esarchi, si che prima sconvolta 

Ravenna per l’alterigia de’ suoi Vescovi, poscia assalita da Longobardi, e presa, 

l’Esarca dovette ricoverarsi a Venezia e dal Doge che allora era il terzo, nominato Orso 

Ippato, richiedere per grazia soccorso, e mezzi da esser restituito in Ravenna. 

 Qui può veramente dirsi che la libertà di Vinegia totalmente si stabilisse, e quella 

che in poco più di anni CCC si era andata formando, acquistasse ora la sua consistenza 

e il suo essere. Perocché alleatasi innanzi co’ Longobardi, ora per diffendere la più 

giusta causa dell’Esarco, discostossi da loro, e quello per elezione aiutando col 

ricuperargli Ravenna, mostrò se essere divota non dipendente o suggetta all’Impero de 

Greci. E dall’Imperatore Leone Iconoclaste mentre si notava spargere da per tutto la sua 

setta non si comandò ma procurossi del tutto di persuadere a Vineziani che ricevessero 

la di lui Eresia, e ringraziandoli molto per la ricupera di Ravenna, nulla oppose alla 

creazione de Dogi e alla libertà del governo. Anzi da poi che l’Impero d’Occidente si 

conferì a Carlo Magno, e ch’egli pose i confini tra questo, e quel di Costantinopoli, fu 

omessa nelle divisioni la nuova Repubblica; onde un assenso fu dato da ambi gli 

Imperadori Carlo e Niceforo che la Repubblica rimanesse indipendente. Ne la 

omissione può esser nata perché a questo nuovo governo non avessero fatto riflesso, 

stante che quasi C anni erano già che avevano i Dogi, e più illustri azzioni avevano 

fatto, e il loro nome era in grande estimazione si presso i greci si presso il nuovo 

Impero d’Oriente. Ciò che molto più si conferma dagli aiuti che Carlo Magno ricevette 
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da Vineziani nella [assidiare] di Pavia, e dall’incontro de Dogi Vineziani alla sua 

ritornata in Italia per castigar i congiurati contro Papa Leone III. 

 Fondato dunque il Veneto dominio e la libertà della Repubblica, e instituite e 

acquisite le foggie del primo Doge Paoluccio composte con le dedizioni prime de 

Dalmati, poi d’altre regioni, s’accrebbero i fini e la missione di lui continuando il 

governo partito tra i Dogi (che allora permettevasi che il Padre associasse il figlio al 

Ducato) Tribuni, Clero, e Popolo, in forma che partecipava alla Democrazia, e 

Monarchia grande e quasi assoluta essendo l’autorità parte concessa parte usurpata de’ 

Dogi. Si che geloso il Popolo, più volte contra la vita accendendosi de’ Dogi stessi, uno 

tra gli altri, e fu Pietro Tradonico restò ucciso. Per lo che l’anno di nostra salute 

DCCCXLVI  e dalla fondazione della Città CCCCXXV ordinossi la creazione del 

Magistrato degli Avocatori del Comune, il quale criminalmente procedendo dovesse 

castigare questi interfattori, e in seguito gli altri rei criminali. Benché però della 

instituzione della Quarantia non abbiamo memorie, egli è da credersi esser essa 

posteriore a questo tempo, perché se quella vi fosse stata sarebbe stato superfluo il 

creare gli Avocatori. Quindi l’anno di Cristo MXLIII acciò che il governo non 

inclinasse all’Oligarchia per l’associazione de’ Dogi stabilissi che non più ne potessero 

venir associati, ma unico dovesse egli essere: e perché col progresso la elezione del 

Doge riusciva quasi forzata, destinossi con Consiglio di XL persone che dovessero 

eleggerlo: e acciò che al Doge si minorasse l’autorità, ma con decoro suo, s’accrebbero 

poco da poi i suoi Consiglieri, i quali erano IV e divennero VI. Per  escludere poscia 

quanto più fosse stato possibile la violenzia o la fronda nell’elezione de’ Dogi, la forma 

dell’eleggerli s’approssimò alla presente. 

Par. II.  In tal modo continuava il governo. La somma del quale consisteva nel 

Maggiore Consiglio. Questo (secondo il precitato Morosini), nel corso degli anteriori 

secoli ricevette forma determinata non dovendo egli essere composto di più di 

DCCCLXX giudici ne di meno di  CCCCL. Essi erano annuali eletti da dodici persone 

distribuite a due a due per ogni sesta parte o Sestiero della Città, già raccolta in Rialto e 

vicinanze; e questi erano eletti prima dai quattro poscia dai Sei Consiglieri; i quali in 

somma venivano eletti dal Maggiore Consiglio. D’ogni famiglia e d’ogni condizione 

potevano scegliersi i compositori di esso; benché abbiamo che l’anno di Cristo 

MCCLXVIII si instituisse la carica di Cancellier grande, il quale dovesse essere de’più 

nobili dopo i Patrizi; onde apparisce alcuna essenziale distinzione tra Patrizi e non 

Patrizi.  
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Probabilmente questa distinzione sarà nata per accidente; mentre alcuni degli 

altri più degni o per ricchezza o per aderenze, o per meriti con la Patria, o per naturali 

talenti, saranno stati confermati  per più anni nel Maggiore Consiglio; e quindi per 

dimostrar gratitudine alla discendenza di essi sempre ne saranno stati presi dalla loro 

famiglia. Alla per fine, grande facendosi ogni anno il numero de’ candidati, facilmente 

avveniva che la forza, i raggiri, e le frodi avessero luogo e non per elezione libera, ma 

quasi forzatamente dovessero venir ricevuti nel Maggiore Consiglio i più forti. 

Con ciò il governo passava lentamente dalla Democrazia alla Aristocrazia, 

perché il fine era che per il Maggiore Consiglio fossero scelti i migliori che sono 

appunto gli Ottimati. Ma come facilmente i disordini senza legge regolati trapassano 

d’uno all’altro eccesso; così dalla Aristocrazia alla quale la formata del governo 

s’incamminava, poteva ella trascorrere alla Oclocrazia, e poscia alla Oligarchia dalle 

quali forme di governo quanto danno a’ sudditi; e quanta confusione nella Città non 

poteva egli venir cagionato? Per questo pensandosi a stabilir in governo migliore, allora 

appunto che maggiori soffrivansi i danni cagionati dalla mancante Democrazia; poiché 

quando uno Stato è afflitto egli è tempo d’introdurre nuovo sistema di governo a 

cagione che il popolo per liberarsi dai mali che soffre, di buona voglia si sottomette ad 

ogni nuova ordinazione onde speri sollievo; l’anno MCCIIIC di nostra salute il giorno 

ultimo di Settembre da Pietro Gradenico Doge fa compiuta la forma di una nuova 

regolazione. Pensava egli per impedire i tumulti che accadevano nell’annua elezzione 

del Maggiore Consiglio che gli eletti dovessero ritornare in perpetuo con le loro 

famiglie nel predetto Consiglio, onde in un ceppo solo tutti i posteri fossero eletti. E a 

fine che l’elezzione di questi ceppi non arrivasse per concorso in cui: si dasse alle 

violenze luogo; e altresì acciocché molti fossero gli ammessi al Principato e minore si 

rendesse il numero degli scontenti, si doveva stabilire che dovessero essere ricevuti nel 

nuovo Maggiore Consiglio tutte quelle famiglie uno de’ quali fosse stato nello stesso 

Consiglio negli anteriori ultimi quattro anni. Tale decreto propostosi nella quarantia da 

due de suoi Capi e con dodici voti abbracciatovi, confermossi poscia nel Maggiore 

Consiglio, e interamente restò stabilito: nonostante che Marino Bocconio uno degli 

esclusi tentasse sventarlo con una congiura di molti altri esclusi, scoperta però, e 

castigatine i Capi. 

Questo nuovo consesso che doveva essere composto di circa MDCCC persone, 

sempre è continuato e continua nelle medesima fiorita esistenza, aggiungendovisi 

ancora una clausola cioè, che esclusi s’intendessero i discendenti di Madre ignobile, per 

la ricognizione della quale destinossi in progresso il Magistrato degli Avocatori del 
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Comune e per l’appellazione quel che ora chiamiam Colleggio solenne. Così soppressa 

la Democrazia, e l’Oligarchia, instituissi una stabile Aristocratica forma, avvegnaché 

ogn’uno del nuovo Maggiore Consiglio potesse, secondo la condizione dell’età 

prescritta da leggi, dimandare et essere eletto in ogni Magistrato della Repubblica, ne 

altri che questi partecipassero del Principato. A questo Consesso apparteneva l’elezione 

ad ogni carica si interna si esterna, e il poter confermare o rifiutare decreti che fossero 

stabilitti in altri Consigli eletti da questo. 

Par. III. Un si fatto fondamentale sistema ottimo nella sua instituzione produsse in 

appresso effetti vari e diversi, utili alcuni, altri di pregiudicio cagione. 

Primieramente segregossi il Sovrano dal suddito, e non più rimasero come prima 

confusi l’uno con l’altro atteso che allora ogn’uno avesse azzione a partecipare del 

Principato: lo che doveva produrre alterigia somma in ogn’uno e nella plebe 

particolarmente rendendosi con facilità inobbediente, e sediziosa; e però col levare alla 

Plebe l’azzione alla Sovranità, gli si frena l’orgoglio e  si riduce obbedienza. In oltre: la 

Nobiltà e la Plebe con pari facoltà o azzione al governo sono due contrari che 

inevitabilmente cercano di muoversi, e di sopraffarsi l’un l’altro. I Nobili sdegnando 

d’esser del pari con i Plebei, e questi invidia per la ricchezza e tema della forza loro 

nutrendo: onde col sottoporre la Plebe alla Nobiltà cessa nella Plebe la tema che 

l’autorità sua resti soprafatta da quella de’ Nobili, e però quietamente lasciasi reggere 

dai Nobili Maggiori di lei; et in essi Nobili cessa la cagione dello sdegno loro contro la 

plebe poiché sono a lei superiori. Così che alle fazioni, e alle sedizioni, è resa difficile 

se non troncata la riuscita perché tutto il corpo de’ Nobili, non si volgerà mai contro 

tutto il corpo de’ Plebei, ne men viceversa; ma alcuna parte soltanto di alcuno di loro 

sarà in caso di volgersi contro alcun altra; il che, lieve può aver fondamento, e minore 

successo. E sopra tutto perché tra due corpi diversi come Nobiltà e plebe, facilmente si 

da luogo a’ prepotenti di farsi lor capi sotto pretesto di diffender l’uno dalla prepotenza 

dell’altro come avvenne in Roma di continuo a prezzo della perdita della libertà: ma 

dove le fazioni sono o tra Nobili e Nobili, o tra plebei e plebei, o tra pochi Nobili e 

pochi plebei e facilmente per private e particolari ragioni e non possono esser 

mascherate da un universale pretesto nel quale ogn’uno abbia parte; manca 

agevolmente ne’ sediziosi lo spirito, e difficilmente le congiure hanno effetto perché 

non sperandovi ogn’uno interesse e vantaggio particolare, sorge in lui il timore del 

castigo, si annoia de’ suoi capi e dell’autorità loro, onde o svela il segreto o tronca con 

l’opera di modo che tutto svanisce. Due principali sedizioni nate in Vinegia ne fanno 

fede. La prima di Boemondo Tiepolo. La seconda di Marino Fallero Doge; quella nata 
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dalla superbia e sdegno di Boemondo che essendo stato in governo in una Città a 

Vineziani suggetta, fu riconosciuto debitore di duecento ducati per mala 

amministrazione del pubblico soldo; onde postosi a declamare contro la nuova 

riduzione del governo, e contro l’autorità del Doge massima per esser Boemondo nipote 

di Lorenzo che fu Doge di grande estimazione, lasciò concitarsi da alcuni parenti suoi 

in modo che col pretesto della vendetta appagassero la loro ambizione di dominare: e 

con tre squadre di persone che sedussero molti popolari malviventi assalirono da tre lati 

la piazza. Ma come nell’interesse de’ capi non aveva gran parte quello de’ seguaci, e 

che manifestamente appariva l’ingiustizia dell’attentato, essi maggiore fu il numero de’ 

diffensori della libertà i quali validamente opponendosi a’ congiurati sufficientemente 

gli repressero, e costrinseli a ritirarsi oltre il canale maggiore in Rialto: si che poco di 

poi allettando gli aderenti de’ ribelli e molti di loro con la speranza del perdono si 

discostarono da Boemando e passarono a’ Ducali; e dando l’esilio a Boemondo dopo 

generosamente fatto persuadere al pentimento, rimase la sedizione sopita, dileguati i 

romori, e la Città, et il governo posti nella quiete primiera. L’altra congiura di Marino 

Faliero Doge ordita dal Doge stesso e da un lavoratore in Arsenale non ebbe maggiore 

progresso per la privata e particolare cagione che la produsse; poiché pochi, e malfidati, 

o non volontari erano gli aderenti: e però svelata da uno di loro la sedizione; fu repressa 

nell’ora stessa che doveva essere mandata ad effetto, e assicuratosi il governo della 

persona del Doge, dopo che confessò il di lui sacrilegio fu decapitato. 

 Vedete dunque Eccellenze, quanto difficile sia che in un’Aristocrazia come è 

questa le congiure abbiano effetto, e quanto si distingua per la Nobiltà il Sovrano dal 

Suddito e quali in somma siano i buoni effetti che coll’aver formato il Maggiore 

Consiglio si ottennero; effetti che radicalmente si fanno conoscere per conservatori 

della esistenza e della assoluta libertà del dominio. Prova come i rimedi non 

esattamente preparati hanno tutti facoltà d’impedire quella malattia contro alla quale 

son volti ma producono spesso qualche nuovo sconcerto nell’individuo il quale se 

progredisce s’aumenta, e cagiona qualche nuova malattia che esigge nuovo rimedio 

perché quanto l’altra, potrebbe anche questa spignere il paziente alla morte: così quando 

in questo governo si formò il gran Consiglio, si pose freno al pericolo delle intestine 

discordie, e si assicurò il governo dalla rissa tra la Nobiltà e la Plebe, ma non si 

provvide a quei disordini che coll’avvvanzare degli anni sono divenuti sconcerti al 

presente si rendon sensibili, e progredendo senza rimedio possono divenire (Dio non 

voglia) funesti. 
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 Vediamo essersi conservato tanto esteso il numero delle famiglie Patrizie, e queste 

così riempite di prole che formano un corpo non d’un Consiglio, non d’un governo, ma 

d’una intiera Città. E veramente di un intiera Cittade avvegnaché nel Maggiore 

Consiglio si scorgano ora tutte le spezie e tutti gli ordini che si richieggono a formar 

una Cittade. Sonovi nel Maggiore Consiglio i Proceri, e per ricchezza e per grado, vi 

sono i benestanti, vi sono i meccanici, e sono in fine i plebei. Questa diversità nelle 

condizioni  dei componenti quel corpo il quale ha continua e reciproca comunicazione 

tra tutto se stesso per il bisogno che hanno i Proceri de’ Plebei e questi de’ Proceri, e 

tutti di tutti cagiona che quanto più queste differenze si rendono sensibili, tanto 

maggiormente si fomentino quei mali che nascerebbero nel governo Democratico dove 

la plebe e la Nobiltà sempre sono in contrasto: imperciocché il numero così grande 

delle persone che compongono il Maggiore Consiglio in luogo di formare un Consiglio 

formano una piccola Città, e in luogo di una Aristocrazia formano una piccola 

Democrazia. La onde quei saggi institutori di questo corpo pensando di trarre il governo 

dalla Democrazia alla Aristocrazia, non ottennero questo intento se non da principio; 

ma col progresso degli anni li perdettero, e trassero il governo da una Democrazia 

grande et universale, ad un’altra Democrazia ma piccola e particolare. Con questa 

dannosa differenza però che le Oclocrazie o Tirannie che fossero nate nella prima 

Democrazia sarebbero state visibili, e il loro disordine e pregiudizio sarebbero stati 

evidenti, e però con un potente e potente rimedio facilmente applicabile perché sarebbe 

stato richiesto da ogn’uno palesemente danneggiato, si averebbe potuto por freno e 

regola ad ogni cosa: ma ora che la Democrazia è particolare occulta e non nota anzi 

sotto nome di Aristocrazia mascherata egualmente occulta e mascherate vi restano le 

Oclocrazie e Tirannie che tutto giorno vi si vanno aumentando, e per ciò o non 

apparendo queste, non vi si può prestare il rimedio o facendosi note, appariscono solo 

agli occhi d’alcuno, il quale se volesse porvi rimedio, il rimedio non saria ricevuto 

perché sarebbe stimato superfluo, o fomentatore di altri mali, come sarebbe una 

medicina nel corpo di un sano. Quindi ne avviene che sconcertandosi il sistema di 

questo corpo il quale è il centro, lo spirito, e (direm così) il fuoco vitale di tutto lo Stato, 

egli col rendersi a poco a poco insufficiente ad esercitare la retta distributiva, cagiona 

che malamente siano esercitati i Magistrati onde poi ne ridondino i pregiudici nei 

sudditi, lo stabilimento di non opportune nomine, la suprema direzione in poche 

persone si restringa, e in una parola accada appunto come in un corpo in cui non bene 

s’accorpi il calor naturale con l’umido radicale che l’uno o l’altro sopra dell’altro 

esaltan doti, producono o idrope o etisia  secondo qual di loro prevale, e lentamente 
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guastandosi tutti gli umori di lui perché non hanno il necessario loro libero corso, lo 

inducono alla fine alla morte: e si conosce l’origine e la qualità di quel male allora solo 

che ha prodotto il suo effetto che non da più tempo ne valore al rimedio. Così (come 

appunto in tal caso), queste malattie sono da principio (al dire de’ Medici) difficili da 

conoscere, ma  facili da sanare; poi divengono facili da conoscere, e da sanare difficili, 

e finalmente palesi si rendono e da sanare impossibili. Per questo quanto più il male 

può nascere da intima e centrale cagione, tanto maggiormente fa d’uopo un esatta 

investigativa, che le discopra. Ora parmi che si troviamo nel caso secondo, e che più 

facile sia il riconoscerle di quel che il sanarle; pure benché siane difficile la curagione 

procurerò d’uopo aver quanto sarammi possibile esposta la qualità sua adattar 

all’imperenità quei rimedi, che se non ritorneranno l’infermo alla prima salute, 

impediranno il progresso del male, e forse chi sa che col tempo acquistando questo 

corpo vigore, non ritorni alla salute di prima molto vicino.  

Par. IV. E per parlare della malattia di questo corpo, e delle cagioni d’onde procede, è 

necessario liberamente spiegare cosa intendiamo per quegli ordini sopraccennati di 

compositori del Maggior Consiglio. Sotto nome di Proceri significhiamo quelle persone 

che per sangue, per facoltà et averi s’innalzano sopra di tutti et esercitano nell’atto 

stesso o sono per esercitare le cariche più risplendenti, avvegnaché l’una o l’altra sola di 

queste condizioni non possa essere compresa sotto questa categoria, mentre ve ne ha de’ 

ricchi che non sono in molta stima ne di molta autorità o per il diffetto di loro nascita, o 

per quello de’ loro talenti; e all’incontro che ne ha di poveri che quantunque giungano 

alcuna volta a gradi sublimi, non riportano estimazione universale per lo sdegno de’ 

vari Proceri di vederseli collocati al pari con loro; onde è che sotto nome di Proceri 

significhiamo coloro ne’ quali s’innalzino tutte e tre le condizioni descritte. Due soli 

Magistrati oltre il segretario del Doge, io veggo riserbarsi d’ordinario a questi soli cioè, 

Savio del Consiglio, e Procuratore per merito; a’ quali assai raramente perviene alcun 

altro se non sia di esimio e singolare talento dotato, et abbia nel tempo stesso se non la 

condizione del sangue, ne meno il diffetto della nascita. Così in questo rango de’ 

Proceri s’intendono tutti coloro che o sono per essere, o sono, oppur furono (come de’ 

Savi del Consiglio) di tali gradi rivestiti. Un altro Magistrato veggo ancora riserbarmi a 

questi par la maggior parte, il quale è il Consiglio de’ dieci, e quell’altri due Magistrati 

che si estraggono da lui; ma come sempre vi è collocato dalla morale naturale prudenza 

dell’universale cioè del Maggiore Consiglio alcuno e più d’uno degli altri ordini, così 

non può dirsi a soli Proceri riserbato, ma più tosto, essere una quinta essenza de’ quattro 

elementi o ordini di persone che formano questa Repubblica. I Proceri dunque (per 
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valermi della similitudine degli elementi opportuna e preziosa) si riconoscono come il 

più sublime, spiritoso e vivificante elemento che è l’aria: e in quella giuoca che quello 

s’innalza nel mondo sopra degli altri e tutti ravviva così questi Proceri nella nostra 

Repubblica risplendono sopra di tutti e sta in loro mano la suprema direzione del 

Principato. 

 Per Benestanti poscia (col qual nome chiamiamo il secondo degli ordini ch’entra a 

comporre il Maggiore Consiglio) vogliam significare tutti quei Nobili, che possedendo 

sufficienti beni di fortuna, non richieggono cariche lucrose, e potrebbero anche servir la 

Repubblica in Reggenza e Reggimenti di spesa. Da questo ordine o classe si compone 

la maggior parte del Senato, e quasi tutta quella parte del Maggiore Consiglio eziandio 

che aspira al Senatorato direttamente un ordine è questo, che quantunque si 

universalizzi più di tutti nell’aspirare e nell’ottenere, e nell’aver parte in ogni dignità 

della Repubblica, pure da ogn’uno degli altri tre ordini è mirato con gelosia e con 

invidia; perché i Proceri sdegnano e temono di vederselo a divenir eguale, e di vedersi 

da questo rapita qualche dignità e quell’autorità che per l’uso introdotto credono 

appartenere a se soli; e gli inferiori (de’ quali appresso diremo) o sospettano e temono 

che tolga loro quelle lucrose dignità che si posseggono essi, o invidiano et odiano la 

maggioranza del di lui grado sopra di loro. In fatti allor che alcun di quest’ordine o 

s’erige nei posti de’ Proceri o s’abbassa in quei degl’inferiori, da per tutto vuol dilatare 

la propria autorità: perché nel primo caso o godendo soverchio l’altezza a lui non 

ordinaria, ne fa uso immoderato e si eccita contro lo sdegno de’ superiori e l’invidia 

degli inferiori, o temendo d’essere sopraffatto dall’autorità de’ predetti superiori, e 

spregiato per l’invidia dagli inferiori con quel si conduce severamente, e superbamente 

con questi. Ond’è che in un modo o nell’altro appaghi con difficoltà grande gli effetti di 

tutti, e volendo in una parola signoreggiar da per tutto non possa da alcuno di loro 

essere di buona voglia sofferto. Assomiglia quest’ordine all’elemento del fuoco; il 

quale secondo in dignità nell’universale delle cose poiché all’aria è subordinato, ha 

proprietà d’insinuarsi, e penetrare negli elementi a lui inferiori, nel suo superiore cerca 

pur d’operare sicché quello ancora purgando, faccia a lui stesso conoscere la sua 

attività: e quindi malissimo è tollerato da ogn’uno, e non mai, o molto difficilmente può 

seco loro accoppiarsi. Il perché tra questi Benestanti, et i Proceri surgono quasi di 

continuo o pubbliche o almen private discordie: pubbliche, nel concorrere alle dignità 

più eminenti; poiché i Proceri destano tutti gli autorevoli proventi, e gli umili 

dipendenti loro e chiamandosi tantamente offesi che un inferiore osi porsi loro in 

confronto, e aspiri ad arrogarsi ciò che a se soli credono convenire; prorompono 
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gagliardamente nel declamare contro di quello nell’insultarlo, e nel vincolare gli elettori 

o con ragioni benché assai remote di parentella, o con rinfacciare loro beneficenze, o 

col valersi di qualunque altro mezzo non del tutto permesso dall’onesta e dalla illibata 

distributiva: e se questo benestante finalmente supera tante opposizioni e giugne al 

posto bramato, ecco l’attribuire a lui tutte le opinioni. L’oscurargli o l’incutergli il 

merito di sua saggia condotta, et ecco mille altri modi invidiosi, che al caso pur troppo 

si rendono noti, e che io non voglio essere imputato di maldicente col ragionarli sotto 

l’occhio di V.V. E. E., mentre la loro matura penetrazione può con ogni distinzione 

scoprirli. Passano poi alle discordie private col procurarsi da Proceri che al Benestante 

sia tolta quella dignità, e sta punito della pretesa arroganza col fare apparire i di lui 

difetti molto maggiori del vero, e minori di molto le di lui virtù si che finalmente per 

mezzo del far che sia eletto negli scrutini resti caricato della dignità che teneva. Di qua 

ne procura danno alla Repubblica per averla privata dell’opera di quel Cittadino, a lei 

forse di gran lunga più utile di quello che tanti altri di Proceri, perché questo 

conoscendo essere la sola via della virtù che poteva condurlo a quell’altezza vi si sarà 

applicato con tutto il fervore. La dove gli altri vedendosi aperto l’adito a pervenirvi, 

ogni virtuosa applicazione trasandano e vedonsi avere infusa la scienza colla chiarezza 

del sangue, e colle ubertose ricchezze. Destasi per contrario da benestanti contro de’ 

Proceri agevolmente tutto il loro partito, e facendo apparire che i Proceri soli vogliano 

per se stessi tutte le dignità più importanti, e che, chi non è essi sia riputato da loro 

come volgo; concitano talmente tutto quest’ordine che la privata pratica si rende 

pubblica lite, e quindi serpendo tal fiamma, o s’insignorisce tanto degli animi che 

ricusano sino d’elegger le cariche, e del medesimo eccelso Consiglio di X alcuna volta 

vien impedita o differita l’elezione, o gli concita a segno che vegliando di continuo 

sulla condotta loro gli punisce medesimamente coll’affliggergli ne’sopraccennati 

scrutini. Onde il Senato medesimo diviso in fazioni si determina alcuni Magistrati per 

ogni fazione di loro; che negano i Poveri concederli a ricchi; e questi caricando di 

continuo delle sole pesanti incombenze. Quindi poi avvegnaché questi  benestanti 

abbiano grande premura di conservarsi quella autorità della quale una volta furono 

rivestiti per tema d’essere soprafatti da’ Proceri  se sempre restano spogliati; si rendono 

a poco a poco ciò che noi chiamiamo brogiaschi, lo che non è altro se non un principio 

dell’esser faziosi, al qual termine giungono ancora alle volte, et in breve tempo. Basta il 

dire Uomo fazioso per significare tutti i mali effetti che si cagionan da lui: invidia, 

sdegno, biasimo, insulto, superbia, e mille altri effetti si spargono per tale fazione, i 

quali communi a tutta essa divenendo, la rendono un corpo solo, connesso et 
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inscindibile; onde chi è, che possa pretendere quella carica che questo fazioso si 

procura? Al nome solo di lui ognuno sagrifica il voto;  e per questo tante e tante volte 

vediamo destare nel Maggiore Consiglio, e anche in Senato un universale mormorio 

allor che si pubblicano il nome d’alcuno di questi per essere ballotato; il quale eletto, 

per conseguenza, con pienezza di voti, sovente fa ben presto conoscere con la propria 

inabilità quanto ingiustamente sia seguita la di lui elezione, e quanto vergognosamente 

sia seguita con tanto plauso. Altra cosa avrei ancora da aggiugnere in questo proposito 

se non temessi abusarmi della sofferenza di VV. EE. e se da ciò ch’è detto non si 

potesse comprendere per intiero, il carattere di questo secondo ordine de’ componenti il 

Maggiore Consiglio. 

 Passiamo dunque a Meccanici. Vogliam chiamare Meccanici tutti coloro 

principalmente che sono nelle quarantie, e quei ancora che esercitano Magistrati di 

grosso guadagno, siano nella Città o al di fuori; a’ quali si aggiungono tutti coloro 

altresì che vi aspirano. Un corpo è questo, che ha pochissima o niuna ingerenza coi due 

a lui superiori cioè con quel de’ Proceri e con quel de’ Benestanti; se non se col 

procurarsi in particolare il loro favore si fortifica ogn’uno particolarmente contro de’ 

suoi particolari competitori. Co’ Proceri non ha occasion di querelle private, purché non 

sia a lui insidiata da questi le cariche a lui attenenti ne’ egli aspira (se non remotamente 

e di rado) alle loro: anzi più facilmente con essi loro si accorda perché non sdegna 

lasciarsi comandare e servirli; onde creano a lui molte cortesie per la servitù che ne 

riportano, e acciocché continui nella stessa; et egli dall’altra parte che si compiace 

d’esser fatto partecipe della loro grandezza, ora gode, e spera il loro favore e sussistenza 

in contraccambio della servitù che lor presta, nella quale persiste di buona voglia a 

questo fine. Non così però tra esso lui e i Benestanti, perché non vedendo essere tanto 

grande la differenza tra questi e lui come è tra Proceri e lui, ne’ restando abbagliato da 

molta loro grandezza, ne’ sperando molte beneficenze da questi ricusa servirli e 

lasciarsi da lor commandare, onde o coll’eriger se stesso, o coll’abbassamento loro 

vorrebbe ridursi seco loro ad eguaglianza; lo che non potendosi alla lunga tollerare da’ 

Benestanti, cagiona alla fine avversione tra l’una e l’altra di queste classi, ciò ne 

Benestanti produce dispregio de’ Meccanici, e in questi invidia et odio contro de’ 

Benestanti. Nulladimeno poco s’avvanzano queste passioni o almeno non escono 

dall’animo di chi le ha concepite; perché non essendovi occasioni di competenze tra 

questi Meccanici e i Benestanti, manca loro il modo di palesemente esercitarle e 

sfogarle. Sorgono bensì di frequente pubbliche brighe tra questi Meccanici e i Proceri, 

le quali si producono dal sostenere e dilatare l’autorità dei Magistrati d’ambedue queste 
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Classi; come accade tra il Collegio de’ Savi, e le quarantie e gli Avogadori di Comune, 

ma di ciò ne ragioneremo a suo luogo. Basti per ora accennare che quanto accade 

doversi o potersi tali querele decidere dal Maggiore Consiglio, i Meccanici eccitano se 

stessi e i Plebei, e formano fazione che per la grandezza del numero supera la parte de 

Proceri, e la vince. Ma tutto ciò accade di rado; e per ragionare di questa classe di 

Meccanici in generale, possiamo dire assomigliarsi essa all’elemento dell’acqua, la 

quale di buona voglia si suggetta a quello dell’aria non però a quello del fuoco da cui 

recede, o tenta di sopraffarlo estinguendolo, e sovrastà alla Terra, e a questa 

predominando, in lei si insinua e feconda. 

 A similitudine dunque dell’elemento della Terra è il quarto ordine de’ compositori 

del Maggiore Consiglio il quale è la Plebe. Sotto nome di Plebe includiamo noi tutti 

quei Nobili che non hanno rendite o poderi e che vivono di pubbliche carità con 

provvigioni di soldo, e degli emolumenti che ritraggono da’ Magistrati di non grande 

guadagno, e da reggenza di Terra e Castella. Un corpo è questo che in quanto a se nulla 

produce salvo che interna invidia contro tutti gli ordini a lui superiori, ma essendo 

puramente passivo, diviene utile o nocivo secondo le impressioni e le modificazioni che 

riceve nel venir smaneggiato, onde facilmente si volge a giovare con i suffragi ad 

alcuno che lo coltivi, e con uguale facilità nuoce a quello medesimo se dal di lui 

competitore riceva maggiori blandimenti. Per questo si rende da tutti desiderato, e 

temuto e vale come di modificatore e raffreddatore della forza degli altri tutti; perché i 

Proceri nell’annettersi la di lui benevolenza debbono deporre della loro alterezza, a lui 

umiliarsi, e con esso lui sommessamente conversare; i Benestanti debbono lentamente 

insinuarsi tra lui e deporre molto di quel fervore che gli fa competere coi Proceri, e 

insultare i Meccanici; e questi debbono conoscere la loro omogeneità con questi Plebei, 

e rendendosi a loro in tutto simili, metter da parte l’invidia contro i Benestanti, e 

rallentare la servitù con i Proceri: onde questa Plebe è Nobilitata dalle sommessioni de’ 

Proceri, eccitata dagli stimoli de’ Benestanti, e amplificata [fortemente/profondamente] 

dalle accomunanze dei Meccanici. In una parola, accade per lei, et in lei ciò che accade 

dell’elemento sopraccennato della Terra riguardo agli altri elementi, che all’aria che in 

lei penetra rallenta il naturale suo efficientissimo movimento; al fuoco serva di pabulo 

quando è fecondata ma rende inabile la di lui opera quando è secca e da se sola; et 

all’acqua è il suo recipiente e la rende operosa: e riguardo a se stessa dall’aria, è 

vivificata; dal fuoco eccitata; e dall’acqua, fecondata. Per questo più facilmente 

predominano alla Plebe i Meccanici di quello che gli altri ordini: e come la Terra 

fecondata di cattivi e viziati succhi rende rarepiù prodotti; così la Plebe sedotta da 
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alcuno di questi meccanici di malanimo, si lascierà dirigere a’ di lui voglia, e 

proromperà in fazioni, o almeno in invidia, odio, sdegno, e soprafazione di colui, contro 

del quale questo Meccanico vorrà rivolgerla: e come più facile è che per la corrutela 

delle cose sublunari vi siano molti di questi succhi viziosi, di quello che no; così più 

facilmente sarà la Plebe sedotta da un cattivo, di quello che mossa da un buono. Quindi 

ne segue che i mezzi per conseguire un tal fine, saranno per lo più illeciti, cioè; o 

danari, o protezzione, o dar mano ad ingiustizie, o secondare o anche promovere vizi, o 

cose simili assai vergognose da accennarne non che da eseguire: e la Plebe per la sua 

natura più al male che al bene disposta, volontieri abbraccindoli precipita poi 

nell’aderire alle voglie del suo seduttore, e acquista indi l’abito di sempre nuocer altrui 

senza giovar ne’ meno a se stessa.  

 Raccolgono dunque VV. EE. le proprietà di questi quattro elementi, che 

compongono il Maggiore Consiglio, notando universalmente che dall’ultimo al primo 

ascende sempre l’invidia, ma non ha per oggetto che il suo vicino; onde i Plebei 

invidiano i soli Meccanici; questi i solo Benestanti; e questi i Proceri: e che dal primo 

all’ultimo discende la gelosia dell’ingrandimento degli inferiori e per conseguenza 

ostentazione di predominio di autorità sopra d’essi et uso d’ogni arte per impedire il 

loro ingrandimento; ma anche questo rispettivamente soltanto, cioè i Proceri riguardo a’ 

Benestanti, questi riguardo a Meccanici, e questi pure riguardo a Plebei. Raccolgono 

altresì che tutti questi ordini, toltine i Plebei, hanno de’ Magistrati sublimi nelle lor 

Classi, e che tutti e quattro questi ordini procurano di occupar quei dell’ordine 

immediatamente a lor superiore; per lo che (come negli elementi accade) ognuno si va 

in qualche parte cangiando nel suo contrario, e reciprocamente; mentre la Plebe 

insuperbita dagli omaggi che vede prestarsi da’ Proceri molto s’erige coll’abbassarsi di 

questi, e così i Benestanti col cercar d’ingrandirsi, e così pure i Meccanici 

coll’assomigliarsi a’ Plebei. Così l’elemento della terra si nobilita mediante 

l’innaffiamento dell’acqua, l’eccitamento del fuoco, e la vivificazione dell’aria, che ne 

rende alcuna parte convertita in se stessa; e così per l’opposto, mediante i vapori terreni 

l’aria in qualche parte è fissata e divien terra; e così pure degli altri, che secondo il vasto 

lor mescolarsi si impartiscono vicendevolmente le particolari lor proprietà e alcuna 

parte dell’uno si cangia in alcuna parte dell’altro. Così pure vediamo impoverire alcuna 

famiglia de’ Proceri e a poco a poco diventar plebe come veggiamo nelle famiglie, per 

esempio: Celsi o diventar de’ Meccanici, come i Ciconia, et i Dandoli: e per contrario 

ingrandir alcune altre, e passare dall’ordine de’ Plebei a quel de’ Proceri come sono i 

Pisani e de’ Stefano et altre famiglie. 
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 Oltre poi  a quanto io esposi a VV. EE. veggo ancora comprendersi da tre di 

questi elementi del Maggiore Consiglio, cioè da quel de’ Benestanti, da quel de’ 

Meccanici, e da quel de’ Plebei, veggo (dico) comprendersi un altro ordine di persone, 

il quale talmente si tiene stretto e legato, che tutto s’impiega a vendicare e a difendere 

qualunque di loro benché sia parte di qualunque dei tre detti elementi. In questo ordine 

quello che dicesi delle Case-nuove; il quale bene spesso antepone il sostenire il suo 

partito ai riguardi della giustizia, della amicizia, e della convenienza. Egli crede 

d’ordinario d’aver acquistata così la Nobiltà non solamente l’azzione di applicarsi ad 

ogni dignità riguardevole, ma crede di doverla conseguire al pari di ogni altro e fuorché 

il pretendere di divenir un de’ Savi del Collegio, e di fare Imbasciate, tutte le altre 

cariche si pretende come se in fatto fosse eguale a tutto il resto de’ Nobili. Ond’è che 

per avvalorare la forza di tutto il suo corpo che sta sparso per i tre ordini ch’abbiam 

detti, molto si compisca degli ordini stessi, e fomentansi ne’ suoi lo spiacere d’essere 

come segregati dalle dignità e dal governo, e ostentando cogli altri o benemerenze, o 

talenti, o parentelle; si che arriva a disporre di tanto numero di votanti che alle volte 

supera i favori delle Case-vecchie, e conseguisce in competenza loro alcun posto. Così 

in questi tempi abbiam veduto Tommaso Sandi, fatto Nobile mentre aveva 18 anni, 

conseguire la riguardevole carica di Avogador di comune in competenza con 

Gianbattista Barbaro di Nobiltà antichissima. 

 Dalla spiegata essenza de’ quattro elementi del Maggiore Consiglio, a’ tre de 

quali è innestato il partito delle Case-Nove; raccolgono VV. EE. quale sia l’origine 

dell’infermità, e l’infermità stessa di questo corpo di Repubblica: ravvisando la prima 

nella grandezza del numero delle persone ond’è composto, e nella eccessiva differenza 

delle facoltà che passa tra le famiglie di queste; e la seconda cioè l’infermità 

nell’ascendere dell’invidia da’ piccoli a grandi, e nel discendere della gelosia da’ grandi  

a’ piccoli. Lo che lo rende un corpo il quale non trovandosi sopra a forza corrisposto tra 

se medesimo, distinguesi in tanti corpuscoli, i quali  sempre in peggio vanno 

degenerando perché non sono abbastanza vivificati dalla reciproca combinazione di 

tutta la massa. Gli effetti della qual malattia (oltre il ridurre a poco a poco tutto il corpo 

alla corruzione) si rendono sensibilissimi al pubblico e al privato interesse: perché se 

parliamo dell’interesse privato, questa malattia aliena talmente gli animi delle persone 

l’uno dall’altro, che pensando tutti al solo proprio particolare interesse amano e giovano 

a quei soli de’ quali possono sperar beneficio nuocendo, invidiando o sdegnando tutto il 

restante; e se dell’interesse pubblico ragioniamo, egli ne va grandemente offeso, 

avvegnaché le ragioni private movono gli animi degli elettori onde secondo queste 
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eleggono la persona ne’ Magistrati: e come facile è che queste private ragioni tendano a 

giovare ad uno o ignorante, o vizioso, o fazioso; più tosto  che ad uno virtuoso, 

temperato ed umile; perché il numero di questi è maggiore, e perché uno di questi è più 

uniforme al carattere dell’universale; così restando i Magistrati più riguardevoli 

occupati da tali viziosi, o non sono capaci d’esercitarli, e lasciano andar il tutto in 

rovina, a piacer de’ loro Ministri; o sono capaci d’esercitarli anche troppo e pensano 

allora a solo particolare loro interesse al quale sagrificano quel della Patria e 

assentendo, e fomentando ingiustizia, o procurandosi favori o emolumenti, che da in 

novità diffondendosi in ogni Magistrato e Politico et economico, e civile, e criminale, e 

Militare, cagiona che dalla particolare fiacchezza di tutte le membra debba tutto il corpo 

divenir quasi inabile a reggersi. Oh quanto averebbesi qui mai, materia da amplificare il 

discorso se non mi riserbassi a dirne alcuna cosa quando ragionare di questi uffici in 

particolare. 

 Non è pure Signori Eccellentissimi, che questo gran corpo tutto che da molti 

cattivi umori infermato non sia privo del tutto di parti sane, e sia interamente inabile di 

produr buoni effetti perché esiggendo ch’egli tuttavia pur sussista e sta subordinato alle 

leggi, non può se non dirsi che gli umori cattivi superassino i buoni; mentre se ciò non 

fosse surgerebbero le opposte fazioni ogn’uno ricuserebbe stabilire e si conoscerebbe 

evidente l’Oclocrazia. Ma così in fatto non è, perché veggo tra Proceri esserne molti che 

conservano amore alla giustizia, al ben pubblico, e agli amici; amano di giovare alcuni, 

accolgono i Plebei, et espongono le sostanze, le applicazioni, e la vita a pro della Patria, 

tra Benestanti pur veggo molti discreti, non ambiziosi, docili e prudenti: tra i 

Meccanici, molti addottrinati riverenti, e non sediziosi; e tra i Plebei finalmente molti 

ne sono che paghi della loro sorte non aspirano ad superir dall’ordine loro, e però o 

pensando solo a se stessi o conoscendo ragione, non riescono star sottomessi agli altri 

ordini a lor superiori. Regna in molti di tutti questi ordini la pietà, e il timore di Dio, 

l’amore alle scienze, la dottrina, la sperienza, la maturità, et il buon senno. Ond’è che i 

cattivi umori di questo gran corpo siano ora come il lievito della pasta, ma in dose un 

poco maggiore del bisogno, che se non viene moderato con facilità può fermentare tutta 

la pasta e guastarla. 

 Da che tutto si scorge non essere la divisione de’ quattro elementi o ordini 

componenti il Maggiore Consiglio che produce immediatamente la malattia ch’egli 

soffre, ma bensì la non buona connessione tra loro, e la difficile loro corrispondenza 

reciproca: e siccome un corpo è incorruttibile e perfetto allora quando ha in se i quattro 

elementi talmente connessi et uniti, che sia una quinta essenza di loro; così tale si 
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renderebbe il Maggiore Consiglio questo corpo di Repubblica se corrispondenti tra se 

stessi e connessi fossero i di lui elementi. Allora non si toglierebbe la superiorità 

dall’uno e dell’altro, niuno mai aparerebbe più di che appartenesse alla promozione 

della sua facoltà; vi sarebbe un amore reciproco: il corpo placido d’ogni ordine, non 

produrrebbe coll’accelerare il suo ingrandimento, e col ritardarlo assentandosi per 

iscontentezza o per sdegno, non produrrebbe (dico) umori cattivi in questo corpo; 

perché le passioni altrui non resterebbero destate et eccitate, e così incorrotta [ …] ogni 

sua parte, perché tutto in lui procederebbe ordinatamente in privato ogn’un si amerebbe, 

et in pubblico non sarebbero ammessi alle cariche se non i più abili d’esercitarle, e in 

una parola tutto il corpo goderebbe di una tranquilla, consistente, e perfetta salute. 

Quanta felicità poi ne ridonderebbe a tutto intiero lo Stato? Premiate le buone 

operazioni de’ sudditi, onde tutti s’animerebbero a ben operare, punite le ree, onde il 

timore terrebbe consoni i delitti; non più estorsioni; non più ingiustizie; non più favori a 

viziosi. Quanto accrescimento di abitatori e di popolo alettato da così ammirabile 

incorrotto, e dolce governo? Quante perdite, delle quali è la sorgente e la base 

l’abbondanza del popolo? Dazi, gravezze, consumamento di moneta, tre gran fiumi che 

portano le ricchezze all’Erario. Da che ne succede sicurezza per la resistente difesa 

contro gli invasori, e facilità ad imprendere giusti ingrandimenti. Io veggo Sparta durar 

mille anni invitta per due sole cause; una per l’aver sempre conservata illibata quella 

massima gene che a lei competiva cioè il semplice conservare ciò che possedeva; l’altra 

per aver conservato tra tutti gli ordini della sua Repubblica la connessione e la 

corrispondenza: ma veggo altresì, che in tanto quella massima continua durata in quanto 

questi ordini si mantenevan connessi, imperocché se connessi non si fossero mantenuti, 

l’uno alcuna volta avrebbe combattuto il decreto dell’altro e gli avidi e gli interessati 

averebbero voluto ingrandirsi con conquisti e così far contro alla massima del solo 

conservare: come in fatto si vide in Roma, che sempre cangiò di Massima generale 

perché la plebe facendo sempre fronte alla Nobiltà et al Senato o voleva conquiste o 

ricusava obbedire. L’unica ragione dunque della tranquilla durata della Spartana 

Repubblica fu la connessione degli ordini che la componevano, e questa è il solo 

fondamento della tranquillità e della grandezza d’ogni Repubblica. 

Par. V.  Così, ritornando a noi, veggiam chiaramente doversi pensar solo al modo di 

rendere talmente connessi gli ordini o elementi di questo Maggiore Consiglio; che 

costituiscono un solo e vivissimo corpo. E prima di tutto, poiché la principal causa della 

presente sua sconnessione è la quantità grande di parti eterogenee e viziate nelle quali 

decade molta porzione de’ suoi elementi, e che col corso degli anni sempre in peggio 
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anderà decadendo, lo che dipende unicamente dal numero grande di persone che è 

composto: è mio parere (in generale parlando) che si minori non poco il numero di 

queste persone dalle quali è formato. Tre sono le ragioni che mi persuadono di questa 

sentenza, della quale non considerino VV. EE. per ora le difficoltà che si oppongono 

alla di lei esecuzione, riserbandomi di esprimerle quando dirò particolarmente più oltre 

farem parola. 

La prima ragione di questa minorazione si è: perché considerato il Maggior 

Consiglio simile non solo a un corpo fisico ma un Corpo fisico stesso; per essere egli 

composto di parti, e questi elementari, non tanto riguardo all’allegoria di questi ordini 

descritti, quanto perché ogni uomo è una fisica modificazione degli elementi; perciò per 

rendere incorruttibile un corpo è necessaria la proposizione di questi elementi adattata 

alla specie del corpo stesso, et è necessario altresì che detti elementi sian sceverati al 

possibile dalla feccia, et eterogeneità, che sempre gli involgono e ritardano le innate 

loro operazioni: le quali feccia ed eterogeneità si producono in loro dal disordinato lor 

mescolarsi prevalendo nell’uno la attività o la tardità dell’altro, e così la maggior parte 

di loro si converte in quell’essere eterogeneo o feccioso tutto disconenza e cacofonia di 

proporzione nelle parti elementari che lo compongono. Ora per quanto avviene alla 

proporzione degli elementi in questo corpo di Repubblica, non la veggiamo 

assolutamente esistere con quella misura che doverebbe e sorte necessaria: imperocché 

non sempre rimangono gli elementi o ordini suoi in egual proporzione, veggendosi la 

decadenza di tante famiglie de’ Proceri, e l’innalzamento degli Plebei non andar del 

pari, ma si bene esser molto maggiore la decadenza; e per contrario il soverchio 

avvicendamento di alcuna famiglia de’ Proceri per via dell’eredità che ottengono per 

l’estinzione di alcune altre famiglie de’ Proceri stessi, cagiona che la povertà si sparga 

per tutto e la ricchezza tutta s’accolli in pochissimi luoghi. Oltre a che esiste di continuo 

tra tutti questi ordini quella ascendente invidia, e discendente gelosia che gli eccitano 

sempre a correre l’uno con l’altro per lo che sempre più in sproporzione la misura e la 

(diciam così) costituzione degli elementi medesimi. Se poi parliamo della feccia et 

eterogeneità di questi elementi dalle quali bisogna sceverarli, è uopo considerare i detti 

elementi non più in via allegorica dei quattro ordini di persone che compongono il 

Maggiore Consiglio; ma in via puramente fisica desunti dall’universale carattere di 

questi compositori; e quindi si renderà molto agevole il riconoscerle. Vediamo l’uomo 

composto realmente dai quattro elementi; ma poiché veggiamo essere ogn’uomo in 

particolare di differente carattere o inclinazione, cioè alcuni molto celeri nelle loro 

operazioni, alcuni assai tardi, altri acuti, altri ottusi, et essere per conseguenza rivolti chi 
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da uno o da un altro vizio, come inconsistenza o avarizia, o pure da varie virtù come 

dottrina o santità di vita; e che questi dall’effetti sono prodotti dalle interne lor cause o 

dal calore o dalla freddezza, o dalla sottigliezza o grossezza; inferiamo per infallibile 

conseguenza tutto ciò da ricavare perché nella composizione d’ogni individuo gli 

elementi sono sproporzionati in maniera diversa e quasi sempre uno o due soli di loro 

predominano o variano predominando nei temperamenti, onde secondo l’impulso o la 

tardità di questi, quegli si movono e formano le loro sperazioni; e Dio volesse che molti 

ne fossero nelle Città con tale temperamento, che gli elementi fossero e restassero 

sempre in loro proporzionati, perocché sarebbero di quei che a tutto sarebber disposti, 

di tutto capaci, in tutto abili; e per tutto giovevoli, ma troverebbe più rigore a cercare 

con la lanterna un Uomo mentre ivi ritroverebbero molti di quei che cercava in questi 

descritti. Dalla varietà delle sproporzioni di questi elementi; ne segue che tali 

sproporzioni si renderanno manifeste in uomini in maniera, per così dire estrema; e pure 

quei ne’ quali predomini così l’igneo in sommo grado, saranno impetuosissimi, 

temerari, poco capaci di ragione, e pericolosi; quei ne’ quali predomini così l’aureo 

saranno talmente speculativi e metafisici che daranno grandemente nel sofistico, onde 

non mai o molto di rado formeranno risoluzioni mature, quei ne’ quali predomini così 

l’acqueo torbidi saranno, faziosi, falsi, simulati, e inquietissimi; e quei finalmente ne’ 

quali predomini il terreo, saranno tardissimi di comprensione, indocili, intrattabili, e 

brutali. Ora dalla varia misura de’ predominare di questi elementi ne’ temperamenti ne 

nasce la qualità de’ detti temperamenti; buona o rea, buoni restando quando non grande 

è questo predominio, e rei per contrario quando il predominio è assai grande; la quale 

grandezza di predominio però è più facile del contrario, per due cagioni. Per prima, 

perché i gradi della proporzione o equilibrio è uno solo, e quei della sproporzione o 

sbilancio sono moltissimi: e per seconda, perché essendo natura degli elementi 

predominante il convertire gli altri nel proprio essere come veggiamo del fuoco e 

dell’acqua, e che la sola buona educazione e virtù dell’animo possono nell’uomini far 

fronte mediante la sensibilità a questa proprietà dell’elemento in loro predominante: ne 

segue che chi non sia addestrato da ottima educazione, e non si prenda gran cura per 

coltivare la virtù dell’animo, lasciava libertà all’elemento in lui predominatore di 

concambiare in se stesso tutti gli altri elementi; e quindi il principio di un vizio che sia 

in alcun per natura non frenato da alcuna opera di quello in cui è, anderà decadendo in 

vizio positivo, indi in abito di vizio, di poi in natura viziosa e oltre rendere quello in cui 

è, odioso a chi non sia vizioso come lui, lo ponerà quasi nella necessità di sempre 

tenersi quel vizio per la eccessiva difficoltà che provava che quando volesse 
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liberarsene. Da che possono VV. EE. inferire quanti più Nobili di questa Repubblica 

debbano essere di tal fatta, di quello che dall’altra parte, perché incomparabilmente più 

sono quei ch’ebbero non buona educazione, e quei che o tornati negli agi, o adirati dalla 

povertà non fanno molto o tutto per conservare la virtù dell’animo; di quello che gli 

altri che dopo ottima educazione pensino a conservarsi virtuosi: e se non conservano in 

loro gli elementi in perfetto equilibrio, almeno non lasciano che il loro predominatore 

maggiormente dilati sopra degli altri il suo predominio. Da quel maggior numero 

dunque, e dalla varietà delle sproporzioni de’ lor elementi si formano quelle fecce et 

eterogeneità dalle quali ho mostrato necessario doversi sceverare gli elementi per potere 

ridurli all’armonica unione bramata: e da queste sceverandoli non solo averebbesi il fine 

di renderli puri e semplici al possibile, ma averebbesi ancor l’altro fine cioè di ridurli ad 

una proporzionata misura in tutto il corpo; perché minorandovi questo numero di 

viziosi il quale si propaga per tutti l’ordini; resteranno i Proceri senza quei che sopra 

tutti vogliono predominare; i Benestanti saranno riguardati con minor gelosia, onde 

meno eccitati dalle invidie di Proceri stessi; meno si volgeranno a invidiarli, e così 

successivamente da loro a’ Meccanici; da questi a’ Plebei e viceversa sicché meno 

averà luogo quella che fu detta la prossima cagion d’ogni male, cioè il discendere della 

gelosia, e l’ascendere della invidia. Seguiranno anche in oltre che non restando i 

[tribuni] sedotti dall’esempio de’ viziosi, coltiveranno le arti e la virtù; onde i Poveri 

attenderanno all’economia, o i ricchi alla liberalità; sicché in un certo modo circolerà la 

ricchezza detta. Nobili e tutti ne parteciperanno; e meno si correrà pericolo che tutte le 

ricchezze s’acolino in una o poche più famiglie, lasciando tutte le altre languire nella 

miseria e mendicità, con gravissimo peso del pubblico Erario, con pericolo evidente in 

questi di venalità e con rovina dell’armonia di tutto il corpo della Repubblica. Ecco 

dunque Signori Eccellentissimi la prima ragione onde mi vien persuasa la proposta 

minorazione delle membra del Maggiore Consiglio.  

 La seconda mi vien suggerita in quel infallibile assioma universale cioè, che quei 

mezzi che volsero alla costruzione di una cosa, quei stessi devvono ancor mantenerla. 

Ora io veggo essersi data forma a questo corpo di Repubblica col serrare il Maggiore 

Consiglio, cioè col valersi delle regole dell’Aristocrazia; ma per le vicende del tempo e 

per la peripezia delle cose veggo altresì essersi talmente scostata la forma di lui 

dall’idea con la qual fu formato che (come addietro ho detto) egli è ormai divenuto una 

piccola Democrazia, tanto peggiore della anteriore democrazia dalla quale col renderlo 

aristocratico fu tratto, quanto ho espresso nella Par. IV di questo Ragionamento. Per lo 

che necessarissima cosa si dimostra il ricondurlo alla sua instituzione e il ridonargli 
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quella decorosa forma della quale ormai è privato. Ma, di grazia, quale è la principale 

cagione di questa sua decadenza se non il numero grande de il vizio, e la eccessiva 

differenza di ricchezza de’ suoi compositori! E il vizio, e la differenza di ricchezza, non 

dipendono unicamente dal numero? Perché, il numero cagiona varietà di temperamenti 

tolge la facilità all’educazione, difficulta gli avanzamenti, lascia ozio, ignoranza, e vizio 

assolutamente: e questi viziosi nemici aperti della fatica e dell’industria onorata 

cadendo in mendicità lasciano maggiore facilità a ricchi di maggiormente arricchirsi, e 

acquistando a bassissimo prezzo le cose di questi costretti a venderla dal bisogno, o 

attendendo a que’ traffici che da questi si trascurano prima, e poi non possono 

imprendersi, perché non possono star in esborso; onde poi le ricchezze si uniscono o per 

doti o per eredità negli averi de’ ricchi già divenuti parenti, e a poveri resta la sola 

povertà per patrimonio. Di questi gravissimi disordini non è egli il numero che ne da la 

sola cagione? E non è il solo numero che ha fatto la forma Aristocratica a questo 

governo? Dunque minorisi questo, e conseguirossi la guariggione di tutti i mali da un 

solo rimedio. Veggo nulladimeno Eccellenze, ciò che da più d’uno, celere troppo et 

immaturo nel giudicare, si dirà loro quando diano la mano alla proposta necessaria 

minorazione; ma veggo altresì ciò che la loro matura prudenza saprà senza ritardo 

rispondergli. Due cose dirossi. L’una essere falsa la giovinezza eccessiva di questo 

numero, avvegnaché allor che formossi il Maggiore Consiglio fosse egli ben maggiore 

di ora, mentre arrivava a  mille ottocento persone, e alla metà del secolo di nostra salute 

XV si abbia dovuto accrescere le panche della sala in cui adunava per dar luogo a’ 

Nobili di sedere lo che dimostra che si fossero ancora accresciuti da quel primo nascere 

di mille ottocento; e pure non essere perciò decaduto il governo nella prima democrazia, 

ma bensì essersi mantenuto nella stabilita Aristocratica forma. L’altra, che col minorare 

del numero si spigne a poco a poco il governo alla Oligarchia, perché se l’aversi 

introdotti sin ora in questo corpo dei vizi, è cagione che ora si debba minorarlo, poiché i 

vizi sempre s’aumentano s’introdurranno anche in questo corpo quando sia minorato 

come si propone, e allora si doverà ancor minorare; e così in appresso continuando 

doverossi ridurlo a così poco numero che diverrà vero governo Oligarchico, e quindi 

Tirannico. Ma a queste in apparenza grandissime obbiezioni tosto VV. EE. rispondono; 

che per la prima, la grandezza eccedente nel numero non consiste direttamente nella 

estesa e nella mole, ma bensì nella proporzione col fine al quale è ordinato; e che perciò 

la maggior quantità di persone in allora di che sono adesso doveva riputarsi et era in 

fatto più proporzionata al governo Aristocratico di che ora veggiamo, perché allora la 

differenza degli elementi non era si grande come in adesso, mentre se parliamo del 
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tempo quando formossi il Maggiore Consiglio, egli è infallibile che tutti dovevano 

essere di famiglia facoltosa perché gli esclusi restavano nell’ordine de’ Cittadini, che 

pur esistono agiatamente, onde queglino dovevano essere più rispettabili e facoltosi di 

questi: e se parliamo del caso dell’accrescer le panche, si dee avvertire che per quei 

tempi l’uso universale della mercatura e del traffico manteneva tutte le famiglie assai 

comode e facoltose; onde meno e pochissimo aveva luogo il discendere della gelosia e 

l’ascendere dell’invidia, e meno ancora le private invidie e la privata ambizione, perché 

i trafficanti intenti alla lor mercatura, in questa impiegavano le loro applicazioni ne 

destavano sdegno ne’ gelosia in quei che esercitavano le cariche più riguardevoli: oltre 

a che l’esercizio della mercatura medesima teneva molti Nobili lontani dalla Patria, e 

l’aver accresciute le panche era più per preparar loro il luogo se fossero venuti a 

occuparlo, di quello che per intrattenerlo a occuparlo. Anche in quei tempi e ne’ tempi 

addietro essersi conosciuta necessaria la minorazione nonostante la cosa detta attesoche 

prima in Corfù, e poscia in Candia si fecero passare molte famiglie de’ Nobili per 

fondarvi Colonie, e se furono spediti avanti che il Maggiore Consiglio fosse chiuso, è 

ragionevole il credere che tali spedizioni siano state fatte non solamente per por freno a 

quei Paesi ove furono spediti, ma per minorare nella Città il numero di quei che 

continuavano per esser annualmente eletti dal Maggiore Consiglio onde minorandosi i 

candidati si minorassero anche le pressioni, e i tumulti e disordini che da loro si 

producevano. Onde si vede che se anche in quella costituzione di cose la Minorazione 

del numero abbia luogo; ora molto maggiormente dee averlo, che la differenza degli 

elementi del Maggiore Consiglio è tanto sproporzionata come abbiam veduto, e vi si 

pasce un grandissimo numero di Plebei oziosi e per conseguenza viziosi, uno spirito 

indomabile di superbia e di gelosia ne’ Proceri, e tante private e quasi pubbliche insidie 

tra Benestanti e Meccanici. Si che veramente il numero de Nobili d’allora benché 

fossero in quantità più di quei d’adesso, si dee considerare più appropriato al fine del 

conservare l’Aristocrazia, del numero che adesso veggiamo; e per questa quantunque 

questi sian meno di quei, si debbono ancor minorarli. Vedersine l’esempio in tutte le 

arti. L’Agricoltore recide i rami superflui dell’albero perché coll’attrarre a loro l’umor 

vitale della pianta la snervano ne può più produrre frutta perfetta: il buon agronomo 

cribra il grano raccolto e lo minora e scevera della parte sua buona, acciò fermentando  

non guasti tutta la massa; e il perfetto Oratore tralascia i soverchi episodi come quei che 

distraendo la mente degli uditori dal filo del ragionamento, confondono, implicano, e 

tolgono la forza agli argomenti più validi. E all’altra obbiezione, la do a rispondere 

facilmente prima, che per quanto ora minorisi questo Regno, egli dee sempre cimentarsi 
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col propagare delle famiglie; e perché se anche egli persistesse nel numero stesso al 

quale fosse ridotto non per questo decaderebbe in Oligarchia, mentre questo dubbio 

potrebbe forse aver luogo quando si pensasse di ridurlo a soli L, o a C il che non è ora 

riducendolo solo a qualche minorazione non gli si toglie la forma ne’ la distinzione 

degli elementi; nel qual modo decaderà nell’Oligarchia più difficilmente di ora perché 

ciò che più d’ogni cosa ce lo può spignere; egli è il vizio e la sfrenata ambizione de’ 

suoi compositori, e quel rinnovato ascendere dell’invidia e discendere della gelosia, il 

quale corrompendo a poco a poco tutta la massa, la riduce al più a due contrari partiti, 

de’ quali l’uno sopraffacendo l’altro si fa dominatore e Sovrano, e i capi e i più potenti 

di quello divengono i fondatori dell’Oligarchia: la dove quando si minori la grandezza 

eccedente di questo corpo col solo sceverarlo dal cattivo fermento, quando si levi la 

causa della gelosia e della invidia; quando si tolga con ciò la cagion di ogni male; non 

solo non decaderà nell’Oligarchia, ma si conserverà sempre in una Aristocrazia 

perfettissima. 

 Alle quali due fortissime ragioni che mi persuadono la massima di minorare il 

Maggiore Consiglio, aggiungo la quantità di detta minorazione prima di passar a 

ragionare dei modi dell’eseguirla. Questo corpo dunque che ora è composto da ben 

mille e quattrocento Nobili compresi quei che sostengono cariche al di fuori, io lo 

bramerei ridotto ad essere composto da un numero non mai minore degli ottocento, ne 

maggiore dei mille: imperocché computandosi essere le cariche fuori della Città circa 

duecento, resterebbe questo corpo formato da sei, a ottocento persone. Tale 

regolamento non può esser minore perché si renderebbe inservibile e per conseguenza 

superfluo; ne’ maggiore può essere perché impossibile conoscendosi togliere in tutto gli 

umori passati senza ridurlo ad una troppo apparente Oligarchia, dovrà esser sufficiente 

il purgarlo dai più nocivi, e procurare di frenare la decadenza de’ peccanti, e il loro 

aumento. 

Par. VI. Ma quanto utile e necessaria si conosce la proposta regolazione; altrettanto ci 

si manifesta pericolosa, e difficile il  mandarla ad effetto. Odiosissima è la materia, 

perché versa sul tolgere a’ Cittadini quella partecipazione del Principato che trassero 

dalla nascita loro non solamente ma da quella degli avi e proavi; facendoli passare dal 

grado di Principe a quello di suddito: ond’è che se anche universalmente fosse ricreata 

la massima della minorazione alcuno non si troverebbe che volesse sacrificare al 

pubblico bene la sua Nobiltà, e servisse agli altri d’esempio per distaccarsi dal 

Principato: tanto più che essendo necessario di staccarvi solamente i più viziosi, questi 

sono d’ordinario anche i più irragionevoli e indebili; e non solo ricuserebbero di 
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staccarsi, ma ne meno se ne persuaderebbero; et anzi credendo proporsi la legge, 

proromperebbero in aperto tumulto, in sedizione, e nel togliere le redini del governo di 

mano a’ più savi. Per questo tolga il Cielo il produrre e proporre una legge si fatta il 

solo proporre la quale sarebbe la più valida opposizione all’eseguirla, e un evidente 

cagione della sovversione della Repubblica. Di una si fatta legge bisogna procurarsene 

lo stabilimento e l’esecuzione per via occulta si che non dia sospetto d’essere disattesa a 

un tal fine, e sia nel tempo stesso piacevole e allettatrice: in quella guisa appunto che 

s’ingannano i fanciulli nel fare lor bere le medicine, che s’indolcisce l’orlo del vaso. 

Nell’operare però l’azione di una legge si fatta necessaria e sopra tutto qualche 

lunghezza di tempo ne’ occorre sperarne l’effetto in pochi mesi, ma solo in anni et anni; 

perché dipendendo la esecuzione di questa dallo stabilimento di altre Massime o leggi, 

queste non possono essere eseguite e dar l’effetto loro se non sono passate in abito di 

quei che le debbono eseguire, per lo che è necessaria qualche lunghezza del tempo.  

 Prima di tutto egli è necessario pensare a por freno all’accrescimento delle 

famiglie che dipende dalla lor divisione mediante l’ammogliarsi di più d’uno in una 

casa; imperoché i plebei principalmente assicurati dalla libertà de’ Principe che 

somministra a tutti i Nobili plebei il vitto o con provisioni di soldo o con Magistrati e 

Reggenze Annose, non hanno alcun riguardo nell’ammogliarsi, accrescono a dismisura 

con la lor plebe il numero de’ Nobili plebei. Per questo molti che tratti dal fomite della 

concupiscenza s’ammoglierebbero con qual donna più lor piacesse, ritenuti dall’altra 

parte dal riguardo di generare una prole di miserabili regolano la passione della carne 

con quella dell’interesse e prendono in moglie donna di tal condizione che la lor prole 

resti abile alla Nobiltà et al Maggiore Consiglio. Per por dunque freno a tale disordine, 

che oltre l’accrescere smoderatamente il numero de’ Patrizi s’intende anche dei figliuoli 

di madre quasi del tutto ignobile; è mio parere che in avvenire si restringano i casi 

dell’ammettere dall’Avogaria i contratti Nuzziali di Patrizi, e dell’abilitare la prole loro 

alla Nobiltà mediante il Colleggiotto  o Collegio solenne; e non possano essere ammessi 

se non i matrimoni con donna che provi discendere da Padre e Madre, Avo e Ava, 

Bisavo e Bisava, Trisavo e Trisava, nati Cittadini originari della Città di Venezia, o 

veramente Nobili nati per tutte le dette discendenze di Città che abbia Vescovo (per 

Nobili intendendosi che alcuno almeno contava di queste discendenze abbia avuto voto 

sempre nel Consiglio Maggiore di quella Città); aggiugnendosi a tutto questo che niuno 

di queste discendenze mascoline e femminine abbia mai esercitato arti Meccaniche ne’ 

Mercatura, e le donne siano state per pubblica voce e fama di onesti costumi. La 

severità della qual Legge credo necessario che sia abolita da un’altra legge, e sia che i 
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figliuoli poscia di Nobili nati di legittimo matrimonio o Cittadino originario ma che 

dalla anterior legge restano esclusi dal Maggiore Consiglio debbano, essere preferiti a 

ogni altra persona che non sia Patrizio nelle cariche servili de’ Magistrati della 

Repubblica cioè Militari, Civili, e Criminali quando però nel principiare abbiano fedi di 

capacità da quei a quali si riserbiamo di dire altrove, spettano il farle; e nel proseguire 

abbiano fedi di meriti, che gli rendano abili a conseguire il maggior grado, che 

desiderano: così che non avendo questi pari capacità o pari meriti di altri concorrenti 

non Nobili o non Cittadini originari, debbano essere a loro posposti, ma avendoli, 

debbano essere a quei preferiti senz’altro; e co’ Cittadini originari di eguale capacità o 

meriti alla loro debbano avere concorso lasciando a chi diremo doversi spettare la scelta 

e l’elezione; non potendo però essere ammessi al detto concorso senza il requisito della 

eguale capacità o meriti de’ Cittadini originari concorrenti: e per dimostrare la clemenza 

del Principato anche verso le figliuole, di detti Patrizi ma nate di matrimonio non 

ammesso all’Avogaria si permetta che maritandosi esse con Patrizi, il maritaggio debba 

essere ammesso, e i figliuoli siano abili al Maggiore Consiglio. Da una tal Legge severa 

per una parte e allettatrice per l’altra vari e tutti utili saranno gli effetti che se ne dovran 

conseguire; tutti tendenti per altro al fin principale di minorare il numero de’ 

compositori al Maggiore Consiglio. Se consideriamo la prima parte di detta legge, cioè 

quella che restrigne i casi dell’ammettere i contratti Nuzziali con donna non Patrizia, il 

primo effetto sarà che tanti Nobili maritandosi per secondare l’interesse o la 

concupiscenza, e tanto più difficilmente trovando donna di così pura Cittadinanza non 

ingombreranno con la lor prole i seggi del Maggiore Consiglio la qual prole, per 

cagione dell’indole Paterna dominata dalla passione, o per cagione dell’educazione non 

buona, sarebbe riuscita piena di difetti e viziosa. Seguiranno in oltre, che col correr 

degli anni minorandosi in qualche parte i matrimoni ora ammessi ma dalla qui detta 

legge esclusi, minorerossi altresì la rinfusione e il ripullulamento de’ giovani, così che 

rimanendo allor poco maggiore il numero di quei che muoiono di quello che degli altri 

che soppravvengono, verressi lentamente a scemare senza alcun inconveniente o 

confusione la eccedente grandezza del Maggiore Consiglio. Per quanto poi s’attiene alla 

seconda parte della detta Legge, cioè il lusingar i figliuoli de’ Patrizi di matrimonio non 

ammesso col preferirli a qualunque persona (fuorché Cittadino o Patrizio) che abbia 

virtù o merito eguale alla loro, notiamo non meno utilissimi effetti prodursi da lei; 

avvegnaché con tale allettamento spignerannosi molti Patrizi a secondar il loro desio 

prendendo in moglie qual donna più lor piaccia: e quindi non producendo essi figliuoli 

abili al Maggio Consiglio non renderanno, per quanto a loro s’attiene la divisione della 
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loro famiglia pregiudiciale alla Repubblica coll’accrescimento di Patrizi. Avressi ancora 

che quei sfortunati che nasceranno di si fatti matrimoni, faticheranno con ogni potere 

per godere del lor privilegio, e rendendosi pienamente instruitti in ciò, che appartiene al 

Ministero al quale aspirano, e rendendosi con ciò degni di essere preferiti ad ogni altro 

fuorché Patrizio o Cittadino e di concorrervi in competenza co’ Cittadini si renderanno 

utili alla Repubblica, amatori della medesima riguardandola come la sola loro 

benefattrice, e non accresceranno per ciò il minimo dispendio all’Erario, anzi 

indirettamente lo risparmieranno, stante che se fossero abili al Maggiore Consiglio 

sarebbero di quei Plebei che vivono di sola perenne carità del Governo. Non m’avvanzo 

oltre a ciò a narrare il pregio che presso le straniere Nazioni, riacquisterà la Veneta 

Nobiltà essendo defecata col tempo di tante sozze e immonde parti e rinserrata la via 

che porterebbe di nuovo […] porla per il qual pregio di illibata purità di sangue tante e 

tante delle più cospicue famiglie d’Europa ascrivevansi a gloria d’esservi ammesse e 

che dopo la facilità dell’ammettere i matrimoni, e dell’avvallare per soldi (del che 

diremo) questa brama nell’esseri è quasi che sparita. Con l’introduzione et esecuzione 

della descritta legge non solo dunque averannosi i vantaggi descritti ma quello ancora 

che essa verrà ricercata con ogni plauso e piacere, ne alcuno potrà dolersi che si 

restringano i casi dell’ammettere i matrimoni, tanto più che si somministrerà il modo 

dell’impiego e dell’avanzamento a’ figliuoli non abili al Maggiore Consiglio: onde quel 

fine stesso di minorare il detto Maggiore Consiglio che proposto palesemente 

cagionerebbe sovversione e rovina e sarebbe unicamente disapprovato; proposto 

indirettamente nel modo descritto sarà plaudito e richiesto. Dalla descritta legge però di 

indirettamente impedire i matrimoni de’ Nobili con Donne Patrizie converrà in alcuni 

casi assolutamente denegare; e ciò sarà quando s’accolino in una sola famiglia già ricca, 

le facoltà di un altra egualmente o più ricca, e comandare in tal caso l’ammogliarsi a’ 

primi fratelli discendenti e dividersi stabilendo più d’una famiglia come verso l’anno 

1600 non fu praticato con la famiglia Correra divisa in quattro per le sue troppo 

abbondanti ricchezze. La ragione di questa ordinazione è manifesta cioè, perché 

provenendo il disordine o la disunione del Maggiore Consiglio dal numero troppo 

grande non solamente tanto dalla eccessiva sproporzione delle facoltà de’ Patrizi, 

l’esposte ordinazioni se non vi porge sufficiente rimedio impedisce almeno che il mal 

non s’aumenti. Ma di ciò si riserbiamo altrove un più esatto discorso.  

Ma poiché per la sola spiegata via pochissimo minorerebbesi in breve tempo il 

numero de’ Patrizi, è necessario produrne alcun altro, che egualmente piacevole faccia 

con maggiore celerità conseguire questo necessarissimo effetto. La via si è, il 
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comandare che quelle famiglie di Nobili, che non posseggono beni stabili, debbano 

scegliere uno o più d’uno per ogn’una il quale debba applicarsi alla Mercatura: e perché 

non puossi eseguir ciò così di subito a cagione si della povertà loro che non può 

formare un Capitale di soldo da impiegare nel traffico; si a cagione della loro 

inesperienza dell’arte del Mercanteggiare; si comandi tosto che ad ogni Vascello de’ 

nostri mercatanti debba presiedere uno de’ detti Patrizi associandosi per qualche caretto 

quanto è a lui possibile nella mercatura alla quale presiede: al quale effetto potrebbesi 

della liberalità del Principe impiegare qualche migliaio di ducati per animare si detti 

Patrizi a entrare a parte della mercatanzia. A fine poi che per erigere una nuova 

compagnia di Mercatanti Patrizi, non si debilitasse quella de’  Mercatanti della Piazza, 

per gli incomodi e disgusti che potessero sofferire dalla provvidenza et entrar a parte 

de’ detti Patrizi: doverossi limitare il modo con cui essi Patrizi doveranno presiedere; 

cioè presiedere con il solo titolo, ma dipendere in tutto dal capo del negozio, come pure 

da chi dipenderebbe ogn’altro Mercatante che associandosi, viaggiasse egli stesso sopra 

i Vascelli della Mercatura. Molti saranno gli effetti che si otterranno da si fatta 

ordinazione. 

 Accrescimento di negozio e di commerzio, e perciò accrescimento della rendita 

de’ Dazi. Risorgimento di molte famiglie Patrizie che dalla mendicità in cui ora sono 

passeranno ad avere facoltà, et averi perché accrescendosi col giro del negozio il 

piccolo capitale con cui averanno cominciato, potranno in progresso rendere il detto 

negozio tutto proprio e formar essi Vascelli e ricevere carattatori: e quindi si minorerà 

la grandissima sproporzione che passa tra le ricchezze de’ Proceri, e la povertà de’ 

Plebei, e tolgerassi per conseguenza molta forza, all’ascendere dell’invidia e al 

discendere della gelosia, unica e radicale cagione di tutti i mali da questo corpo di 

Repubblica, come altre volte ho accennato. Molte famiglie di Patrizi faranno 

soggiornare alcuno de’ suoi giovani alle scole stesse del loro commerzio, e questi 

fonderanno altresì tante piccole Colonie di Patrizi Vineziani per tutte le parti del 

Mondo; da che se ivi restano o se alcuna ne ritorna alla Patria, sempre vantaggio ne 

ridonerà alla Repubblica; perché se ivi restano annessi per tutto de’ corrispondenti 

sicuri, che instruiranno di che vi si passa; potranno fornire la Città e lo Stato di Vinigia 

di quegli artefici rari che per avventura qua e la ritrovassero, onde introdurre nel nostro 

Stato nuove manifatture e miglioramento delle usate, per lo che, affluenza di esteri 

Mercatanti che ritolgendole, riempiranno lo Stato di moneta e di oro: e se alcuno 

ritornerà in Patria averossi persona esperta per presiedere ne’ Magistrati della 

Mercanzia e del commerzio, cosa della quale ora siamo tanto malamente provveduti. 
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Otterrossi in oltre che senza comandarlo si purgherà questo corpo de’ più viziosi umori, 

perché questi tali sempre armati di cose nuove,  e creduli in tutto ciò che gli lusinga di 

ricchezza per poter appagare i lor vizi, o per vivere più alla libera, saranno i primi ad 

abbracciare la ordinazione proposta; e prima minorandosi in qualche parte il numero 

delle persone, si minorerà in progresso anche quello delle famiglie, perché dove siano 

due fratelli e che l’uno s’ammogli e l’altro vada a mercanteggiare e l’importanza de’ 

suoi affari lo obblighi a star molto tempo fuori di Vinigia se l’ammogliato non abbia 

posterità o pur le manchi, non per questo l’altro fratello ritornerà a casa e abbandonerà 

il suo negozio per ammogliarsi, ma più tosto lascierà estinguere la discendenza del 

fratello. Arrivossi oltre a ciò il grande vantaggio che essendosi oramai ridotto tutto il 

traffico di questa piazza in poche persone, a cagione della loro prepotenza nel cercare le 

merci a più basso prezzo, e nel comperarle a prezzo maggiore degli altri mercatanti pur 

vineziani, ottengono quei pochi che l’orientali contrattino con essi soli, si che 

arricchendo questi soverchiamente e grandemente impoverendo gli altri mercatanti che 

non possono sofferire il presentaneo discapito loro; avviene che la piazza languisca, 

perché la mercatura si ristagna in quei soli, pertantoché quando i Patrizi abbiano parte 

nella mercatura, bilanceranno un poco [nello] sconcerto, e minorerossi il disordine, 

perché il rispetto per il carattere de’ Patrizi tratterrà questi ricchi mercatanti d’incalzare 

loro il negozio, o i Patrizi stessi cominciando con soldo loro donato dal Principe 

saranno generosi nel comperare e nel vendere. E ponerossi per fine in osservanza quella 

tanto decantata, e utilissima, e necessaria Massima di conservare l’esistenza di una cosa 

con quei mezzi co’ quali ha cominciata ad esistere; come ho detto di sopra; cioè questo 

governo avendo acquistata forma e ricchezza con l’uso della Mercatura con questa dee 

ancor mantenersi e conservare e aumentare le proprie ricchezze. Vero è Signori 

Eccellentissimi che non senza intrinseca cagione andò questo costume del 

mercanteggiare della Nobiltà in disuso, e queste cagioni furono due. L’una fu la 

scoperta che fu fatta dal viaggio per mare intorno al Capo di Buona Speranza sino alle 

Indie Orientali; perché come il nerbo del negozio de’ Vineziani (e così de’ Pisani e 

Genovesi) consisteva nel prendere le merci dell’Asia che lor venivano portate in 

Alessandria, in Aleppo e Damasco così quando gli Asiatici gustarono il comodo del 

risparmiare le condotte di esse merci sino alle dette scale perché trovavano ai loro porti 

di Persia e di India le navi de’ Portughesi e Spagnuoli; e tutte le trasferirono colà, 

lasciando il lungo viaggio primiero, e le prime corrispondenze co’ Vineziani 

principalmente: a che ancora può aggiungersi il conquisto di Costantinopoli fatto da 

Turchi che in progresso resero difficile il passaggio per lo Bosforo Tracio alle nostre 
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Navi per condursi in Mar Nero a Trebisonda e alla Tana a togliere le merci della 

Tartaria: come anche la caduta del Regno di Gerusalemme e la difficoltà di tener piede 

nelle Città della Palestina passate in mano del Turco. L’altra cagione, fu dipendente da 

questa cioè; che arricchiti già i Vineziani da questo traffico che loro andava mancando; 

atterriti dalle difficoltà che loro si presentavano nel continuarlo, e stanchi dalle fatiche e 

allettati dalla facilità d’acquistare, dalla piacevolezza e dalla pinguedine della terra 

ferma; a questa rivolgessero l’animo; e il governo coll’abbattere tanti piccoli tiranni 

vicini, coll’allettare alcuni popoli, col comperarne alcuni, e col riceverne alcuni altri in 

dedizione, dilatò molto e molto i confini dello Stato terrestre sino a Milano, sino alla 

Germania, e sino oltre a Rimini; e i Patrizi della Repubblica, e i Cittadini e ogni 

facoltoso impiegò le ricchezze accumulate col negozio, in acquisto di poderi e terreni, a 

coltivare e godere i quali tutti applicando, si distolsero interamente dall’uso del traffico. 

Così avendosi le ricchezze de privati perché non altro lucro potevano ritrarne se non se 

di 3 per 100 al più, che è quanto possono rendere i poderi, e levandosi il modo di 

arricchire a chi non aveva danari da far tali acquisti; seguinne che (generalmente 

parlando) i poveri divennero miserabili e ricchi concambiandosi tra di loro le facoltà o 

per doti o per eredità, divennero ricchissimi, dando così luogo a quella perniziosissima 

e fatale differenza di facoltà che ora veggiamo a fomento al già scritto ascendere 

dell’invidia e al già discendere della gelosia prima fonte del nostro interno disordine. 

Ma se rare sono queste cagioni dell’aversi abbandonata la mercatura de’ Patrizi, raro è 

altresì che non erano quelle descritte e perdute le uniche vie del mercanteggiare. Io 

veggo certamente fassersi un continuo commerzio ne’ nostri porti e di Venezia e del 

Levante dagli Inglesi, i quali ampliandosi il peso di merci superflue o di viveri per la 

maggior parte alla salute dannosi estraggono dallo Stato il danaro o per altri viveri 

migliori molto dei loro in concambio. E per qual cagione non potrebbesi tolgere da’ i 

Mercatanti Veneti agli Inglesi il trasporto in Inghilterra delle Uve passe e dei Moscatti 

del Zante, nel che si ritroverebbe la maggior parte del guadagno che si ritraggono essi 

Inglesi e si potrebbero ritolgere tante delle loro merci delle quali qui siam sprovveduti e 

spargendole o per Italia o per la vicina Germania o per il Levante, trarne non lieve 

guadagno? Perché non si studia al provvedersi delle lane di Spagna; le quali se si 

pagassero un po’ più puntualmente degli Inglesi, e a qualche prezzo maggiore; 

certamente più tosto a noi le darebbero che agli Inglesi: onde è che l’arte de’ Testori da 

[…] risorgerebbe e ristabilendola o nella Città di Vinegia, o in qual altro luogo dello 

Stato più fosse opportuno per la qualità dell’aria e dell’acqua toglierebbesi a’ detti 

Inglesi il commerzio che fanno di queste merci nel Levante, o s’indurrebbero gli 
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Orientali a venir a prenderli e a portar altre merci, cosa che in un modo o nell’altro 

apporterebbe grande vantaggio al pubblico Erario per l’amministrazione de’ dazi, e non 

minore anzi maggiore profitto ai Sudditi Veneti; onde poi più agevoli et ubertosi si 

renderebbero al governo le imposizioni estraordinarie che facesse uopo d’imporre. 

Perché non si potrà che studiare a tirar a questo porto molte merci della Germania, 

(massimamente ora che cadoni le idee de’ lassare di aprire lo stesso commerzio a 

Trieste) e queste o con nostri Vascelli trasportarle o in Levante o sotto vento, e nel mar 

Tirreno e ne’ porti di Francia e di Spagna nel Mediterraneo; o veramente attendere che 

Inglesi o Francesi venissero a tolgere; o forsi anche  far penetrare le Nostre Navi e in 

Inghilterra e in Ollanda, e far che fiammeggiassero le Venete Bandiere nel Mar di 

Germania e nel Baltico? Chi sa che alcuno de’ nostri accasandosi in quei paesi, non 

potesse entrar in caretto di quei Mercatanti e a poco a poco tolgerle o minorar loro i loro 

arricchimenti o tenerli a se stesso? Queste sono idee grandi a dir vero, e tarde a essere 

mandate ad effetto, ma non sono impossibili, e i grandi beni s’ottengono solamente con 

tempo e fatica: ne ora credo bisognevole il dilettarmi ad esporli a VV. EE. che già tutti 

li veggono; e quanto al conseguimento del fine di minorare il Maggiore Consiglio per 

questa via, s’accoppi l’interesse, il vantaggio, e il decoro del Principato; et ordinandosi 

che a tale mercatura non possano attendere se non uno solo per [colonello] di quei 

Patrizi che non hanno beni in decima conseguirossi altresì che l’ordine de’ Patrizi 

Plebei verrà ad arricchirsi alquanto e proporzionandosi agli altri ordini, cesseranno 

quegli inconvenienti che si producono dalla presente distortissima loro sproporzione, 

restando poi sempre libertà al governo di rallentare la permissione a questi Nobili di 

mercanteggiare, quando col correr degli anni il Maggiore Consiglio si minorasse di 

troppo.  

 Le due strade narrate perciò con tutto che alcun per andare potessero far 

conseguire il fine della minorazione richiesta pur non sono bastanti a tutto a produrla: 

oltre il difficultarne l’aumento con la restrizione dei requisiti nelle madri non Patrizie, e 

il procurarne la distrazione coll’allettare i Patrizi ad uscir dalle Città per cagion del 

negozio; è necessario che si impedisca in qualche parte la reintegrazione delle famiglie 

che si vanno estinguendo con l’aggregazione all’ordine de’ Patrizi di altre famiglie. Per 

questo io crederei che difficilmente si dovesse aggregare, e solamente in due casi; 

primo; quando il numero delle famiglie de’ Patrizi fosse minorato almeno per una sesta 

parte, (per lo che bramerei un catalogo col numero non tanto delle teste qual è il libro 

d’oro, ma delle famiglie, cosi che dividendosene una per matrimonio e duplice 

figliolanza fosse accresciuta nel catalogo); secondo; quando tale fosse il bisogno di 
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soldo che esauste ormai fossero tutte le fonti dalle quali può essere estratto. Ma in 

ambidue questi casi, in ogn’uno de’ quali la necessità o la ragione obbligano a 

discendere all’aggregazione, è uopo aver mente a non deturpare la purità di questo 

Corpo alla quale si pensa ridurlo col restrignere le condizioni nelle mogli; ne a 

pregiudicare i progressi della mercatura col levargli i principali mercatanti, ne’ quali 

due difetti pur troppo con nostro disonore e discapito vediamo incorso il governo con le 

aggregazioni passate. Per non incorrere dunque in alcuno di questi diffetti, doverossi 

ammettere quei soli ne’ quali si trovino le condizioni descritte qui sopra; cioè quelle che 

si debbon trovare nelle donne acciocché il lor maritaggio sia accettato alla Avogaria, e i 

loro figliuoli siano abili al Maggiore Consiglio. Mi permettino però VV. EE. il pregarle 

a procurar che s’abbi più riguardo nell’aggregare alla sostituzione alle famiglie estinte 

di quello che al bisogno di soldo; e ciò per molte cause le quali tutte esporrei se le EE. 

VV. non vedessero appieno esser queste il danno nell’accrescere il corpo del Maggiore 

Consiglio e il vantaggio nel minorarlo; la generosità nello spendere quando si crede 

aver qualche modo di risarcirsi; la facilità del supporre la necessità quando ella non è 

altro se non estraordinario bisogno; l’allettamento dell’offerta che eccitando la passione 

dell’interesse fa che solo si cerchi d’appagarla; la difficoltà d’appagarla per altre strade; 

e molte altre che dalla loro matura sperienza forse gli verran suggerite. Non propongo 

perciò che si accresca la somma del danaro che ora viene esborsato per conseguire la 

Nobiltà Vineziana; si perché ella già assai rilevante, e ciò che può costituire un intiero e 

non scarso patrimonio d’una famiglia; si perché accrescendola, potrebbe avvenire che in 

una strema necessità del governo la grandezza eccedente della somma allontanasse gli 

esibitori; onde o il governo dovesse perire, o minorando allora il prezzo far 

pubblicamente manifesto l’estremo bisogno, cosa dalla quale debbono i governi 

procurare con ogni mezzo possibile di star interamente lontani, perché restano spregiati 

dai sudditi, abbandonati dagli amici, e dai nemici manomessi.  

 Un altro mezzo ancor vi sarebbe onde conseguire il fine proposto di minorare il 

Maggiore Consiglio ma quanto egli è potente e piacevole del suo effetto, tanto è 

difficile e raro il caso da potersene valere. Il mezzo si è la missione delle Colonie. Sia 

questo suggerimento un augurio di conquisti et ingrandimenti del Veneto dominio in 

Regioni Lontane, mentre solo in tal caso si potrebbe mandarlo ad effetto. Ben è vero 

che anche in presente non sarebbe fuor di proposito indurre alcun Patrizio ad abitare 

nella Dalmazia Veneta, tanto più che molti de’ Patrizi plebei che vanno ivi in governo 

restano affezionati a quel paese, si per l’amorevolezza de’ sudditi, si per la fecondità del 

paese medesimo; onde più facile sarebbe tener bene affetti quei popoli al nome Veneto, 



Ragionamento II. 

 58 

e con più forza custoditi i confini, e in tempo di guerra incoraggiati e spronati 

dall’esempio de’ Patrizi tra loro abitanti. Ma quand’anche molti si persuadessero d’ivi 

abitare, non per ciò si potrebbero spedirne tanti in quel paese che non è di novissima 

conquista, e che sempre si è conservato in obbedienza, che formassero una positiva 

Colonia, come era quella di Candia e prima quella a Corfù. Riservisi l’uso di questo 

suggerimento a tempo migliore, quando a Dio piaccia con la depressione de’ Turchi, 

felicitare la pietà de’ Vineziani con la ricupera di Negroponte Candia e Morea. 

 Questo è tutto ciò io ho creduto più necessario di suggettare alla sublime 

cognizione dell’E.E.V.V. in proposito del Maggiore Consiglio; si che avendole esposta 

la origine et essenza sua; considerati i diffetti e i disordini, suggerito il rimedio, et 

esibiti i modi di mandarlo ad effetto, senza maggiormente sconcertarlo, anzi 

dilettandolo et invigorendolo; spero d’aver quanto m’è stato possibile supplito a ciò che 

ho promesso. 
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DE’  

RAGIONAMENTI POLITICI 

INTORNO AL GOVERNO  

DELLA  

REPUBBLICA DI VINEGIA 

 

RAGIONAMENTO 

 III. 

Del Doge 

e 

de’ Magistrati Criminali, e Civili 

 

Par I.  Se il regolare e medicare la radice e la cagione dei mali potesse di subito render 

sano un infermo, un solo rimedio donerebbe a ogni corpo la sua perfetta salute, ne 

averebbesi uopo di presentare una particolar medicina ad ogni particolar malattia, la 

quale col frenar l’impeto d’essa, desse tempo alla natura di ringiovanirsi, e ricevendo la 

salutare impressione dal medicale rimedio, gli permettesse operare per intiero il suo 

effetto. Ma così non è veramente, ne di tal medicina è palese la cognizione, ne l’uso 

frequente; anzi a operar saggiamente non solo alle malattie d’ogni corpo si procura di 

contrapporre una curagione radicale di esse con rimedi lontani, ma nel tempo stesso 

pensando a quel rimedio che diversamente s’oppone alla malattia di maggiore pericolo, 

a questa si oppone il particolare rimedio. Così suol farsi da medici un infermo oppresso 

da qualche malattia più fortemente di quello che dalle ordinarie indisposizioni che per 

avventura egli soffriscano che mentre pensano alla radice del male; non lasciano 

d’applicare particolari rimedi alla più gagliarda malattia che lo affligge: così fassi  dagli 

Architetti nel riparare la rovina di qualche edificio cadente, che prima adattano con 

puntelli il ritaglio alla imminente rovina, mentre pienamente lavorano a migliorarne e 

fortificarne i fondamenti: così in fine fassi dal buon Capitano che quando è assalito, 

pensa a diffendersi e a rintuzzare l’assedio del nemico, mentre cerca i modi di sopir ogni 

occasione di rissa con trattati di pace. Così dunque si faccia ancora da noi or che 

pensiamo di emendare i difetti di questo Vineziano governo; e se nel ragionamento 

antecedente abbiam fatto parola della universale medicina appropriata alle di lui 

indisposizioni generali, poiché lungo tempo dee passare prima che renda palese il suo 
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effetto, e che trattanto, o lentamente di troppo migliorerebbe, o il naturale aumentarsi 

de’ disordini impedirebbe l’effetto de’ miglioramenti introdotti, necessaria cosa sia 

d’esibire in questo mentre alcune provvisionali ordinazioni che regolando i disordini più 

visibili non venga da questi impedita la pena della universal medicina, ma col tempo 

possa produr il suo effetto. Per questo ragioniamo ora de’ particolari magistrati di 

questo governo et emendiamo i loro difetti, così che quando sia regolato tutto il corpo 

dal quale si estraggono cioè il Maggiore Consiglio, si veggano talmente composti da 

membri perfetti che da se’ stessi camminino per il sentiero più conveniente.  

 Si cominci dunque Signori Eccellentissimi a ragionare del primo Magistrato 

della Repubblica qual è quello del Doge, et osservando la sua instituzione, l’esercizio 

della primiera sua autorità, le restrizioni in progresso della medesima, e lo stato nel 

quale ora si trova, ravviseremo se alcuna cosa sia in lui meritevole di regolazione 

novella, e se al presente sia egli regolato quanto conviene. 

 Fu questo Magistrato instituito come è già noto a VV. EE. (e come accennai nel 

secondo di questi Ragionamenti), l’anno di nostra salute 697 a fine che l’autorità del 

solo Doge desse regola agli interni disordini della Città, e freno agli insulti degli esterni 

vicini. Tanta però e tale fu l’autorità a lui con ciò conceduta che, a dir breve, era egli un 

Re quasi assoluto e dispotico; mentre oltre l’esercitar tale dignità per tutta la vita sua, 

favoriva alleanze, guerre, paci, maritaggi con principi e principesse forestiere, viaggi 

alle Corti degli Imperadori riceveva da questi dignità di Consolo (il che suona dalla 

voce Ippato con la quale molti di quei primi Dogi si appellarono) di Protospata [ecc.]: e 

giungeva sino ad associar al governo il figliuolo, e ad ottenere conservare e ricuperare la 

dignità con le armi alla mano. Non si sa se fosse tenuto da principio a richieder 

l’assenso del Maggiore Consiglio nelle deliberazioni più importanti, ma è ragionevole 

che non ne fosse obbligato, imperocché quest’obbligo averebbe ripugnato alla ragione 

della di lui creazione, cioè che col di lui senno e valore regolasse e trattasse i disordini, 

interni et esterni.  

 Trecento e quarantasei anni continuò tale dispotismo nel Doge; ma perché facil 

cosa è che l’affetto privato induca coloro che posseggono grande autorità ad abusarne 

per proprio vantaggio, così avvenne ne’ Dogi, i quali dall’esser quasi Re passarono a 

rendersi Tiranni, indi per sostenere la lor Tirannia da tutti aborrita precipitarono nel 

rifugiarsi presso de’ Principi esteri, eccitando contro la Patria, e fomentandole contro 

crudelissime guerre. Così avvenne del Doge Obelerio ricordato rifugiato a Carlo Magno 

Re di Francia e Imperatore, mentre Pipino suo figliuolo Re d’Italia, a soggestione 
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facilmente eccitato dallo stesso Obelerio imperdurava quella guerra famosa per cui il 

nostro Canal Orfano per la insigne mortalità de’ Francesi, e vittoria de’ Vineziani, in 

quell’acque ottenuta, acquistò il nome. Ma suo figliuolo Beato di costumi meno superbi 

del Padre, per sottrarsi con la persona almeno dall’indignazione della Patria rifuggissi a 

Niceforo, decorato da questo dalla dignità Consolare. Della quale colpevole condotta 

de’ Dogi molto sdegno ne Vineziani s’avesse contro quella dignità e molta gelosia 

dell’autorità loro, si che in progresso molti altri Dogi per la medesima gelosia furono 

tumultuariamente o deposti o accecati, o privati di vita. L’anno dunque 1047 fu stabilito 

por freno a così pericoloso dispotismo coll’eleggere prima due, poi quattro, e finalmente 

sei persone le quali con titolo di Consiglieri non mai si scostassero dalla persona del 

Doge, acciò con questi dovesse conferire le sue risoluzioni; e affine che meno avesse 

luogo la fronda e la prepotenza nell’arrivare alla Ducal dignità s’andò a poco a poco 

stabilendo la presente fortuita forma della di lui elezione. Andossi in appresso formando 

anche e convalidando l’autorità del Senato, o quarantia, e introducendo l’uso l’anno 

1231 che nelle sedi vacanti un Magistrato di Corettori dovesse sempre più regolare e 

moderare la di lui potestà. Così a poco a poco si ridusse la Ducal dignità come or la 

veggiamo ad una mera apparenza di Principe, e tale in fatto, che conservando tutte 

quelle decorse Regalie ed insegne Reali che fa esistere la Repubblica nel rango dei Re, 

rimane poi la persona del Doge ristrettamente imbrigliata dalle tante pubbliche leggi e 

oziosa quasi che interamente nella sua autorità. Non resta però egli senza qualche 

impiego come di eleggere molte cariche, di presiedere ad alcuni luoghi pii [ecc.]. Oltre a 

che in casi estraordinari fu molte volte impiegata la di lui persona in servizio della 

Repubblica comandando le di lei armi non meno ne tempi ne’ quali l’autorità di essi 

Dogi era assai grande quanto ne’ tempi posteriori e a noi vicini. Fuivi circa l’anno 730 

Orso Ippato che, ricuperando dalle armi de’ Longobardi la Città di Ravenna restituivvi 

l’Esarco Imperiale: fauvi circa l’anno 870 Orso Patriciaco che comandò l’armi Venete 

insieme quelle dell’Imperadore Orientale Basilio I suo alleato contro i Saraceni: fuivi 

poco di poi Pietro Candiano che guerreggiando contro a’ Narentani vi perdé la vita; 

Pietro Tribuno contro gli Unni; i due Pietri e Ottone Orseoli, il primo (che ora adoriamo 

ascritto nel catalogo de’ Santi) contro a’ Saraceni in Puglia, il secondo contro a’ 

Narentani, ed il terzo contro gli Adriensi e contro Mancimirro Principe di Croazia; 

Domenico Contarini contro a’ Zaratini ribellati; Domenico Silvio contro a’ Normanni. 

Ondelafo Taliero prima in Terra Santa poscia in Puglia contro a’ Normanni, indi in 

Dalmazia contro gli Ungheri da’ quali fu ucciso; Domenico Michiele in Terra Santa; 
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Vital Michiele contro Emanuello Imperador d’Oriente; Sebastiano Ziani contro 

Federico I Imperador d’Occidente, Enrico Dandolo assai famoso che unito a Francesi 

conquistò la Città et Impero di Costantinopoli: e ne’ tempi di poi fuivi Andrea Contarini 

che ricuperò Chioza dalle mani de’ Genovesi; Cristoforo Moro che dovendo portarsi 

contro a Turchi, e già partito, ritornò alla Città per la morte di Papa Pio II e Francesco 

Morosini che con l’acquisto de’ Regno della Morea meritò ad emulazion di Scipione  e 

di molti Imperadori Romani  il nome di Peloponnesiaco. 

 Tali dunque sono i limiti della dignità non solamente, ma della autorità del Doge 

eziandio; della quale dignità descrittane avendo l’essenza, non spiaccia a VV. EE. che si 

esamini la ragionevolezza della di lei esistenza medesima e l’estensione della di lei 

autorità dalla quale l’esistenza sua può venir resa conveniente e ragionevole o pur 

viceversa. 

 Se assolutamente vogliam considerare quanto a costituire un governo perfetto, 

necessario sia un capo visibile che presieda ad ogn’uno de’ di lui compositori, ogni 

ragione palesemente li dimostra, e Aristotele nella Politica lo conferma, allor che 

considerando la particolare perfezione delle tre spezie di governo Democratico, 

Aristocratico e Monarchico decide essere migliore d’ogni uno, l’unione di tutti e tre 

come si vide in Sparta ed in Roma, e come avvisiamo più distintamente tra noi. Per 

questo discendendo a considerare questa dignità in riguardo al nostro Governo non si 

può addurre alcuna valevole ragione contro la ragionevolezza della di lei esistenza; 

imperocché se si pretende che il governo di Venezia sia puramente Aristocratico, prima, 

esso pure ammette con capi visibili; e poi come è possibile dissimulare la Democrazia 

del Maggiore Consiglio? al quale essendo unita la Aristocrazia del Senato, ben è 

ragionevole che si compisca la perfezione del governo con la immagine di Monarchia 

nella persona del Doge. È vero che eseguendosi ciò che nel Ragionamento precedente 

mi è dato l’onore di rassegnarle la Democrazia del Maggiore Consiglio verrebbe in 

parte scemata, e il governo si ridurrebbe assi vicino a quella Aristocrazia dalla quale da 

principio fu tratto, ma non per ciò ella del tutto si estinguerebbe ne sembrerebbe 

estinguersi ne’ il Maggiore Consiglio diverrebbe ne mai dovrebbe divenire una unione 

di soli Ottimati come è il Senato: egli resterebbe mondato soltanto da quelle parti 

fecciose, che dilatandosi per lo stesso Senato snervano la di lui forma Aristocratica, e 

tutto il governo decade nella Democrazia, per precipitar poscia nella Oclocrazia e nella 

Tirrania per conseguenza. Per questo ho suggerito a VV. EE. di trarre un po’ più il 

governo all’Aristocrazia, non pretendendo però che la Democrazia del Maggiore 
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Consiglio dovesse essere abolita, ma solo inducendola a far si che ella restasse nei 

termini ne’ quali fu da principio cioè quando si chiuse il Maggiore Consiglio: vale a dire 

che si rendesse una Democrazia Nobile, e che non corrompesse l’Aristocrazia del 

Senato. Ridotto dunque questo governo alla purità che si desidera, e ne’quale 

naturalmente si distinguesse la Democrazia dalla Aristocrazia, e la medesima 

Democrazia fosse pur tutta Nobili; chiaro risulta esservi necessaria la presidenza di una 

visibile dignità che con insegne Regali unisca a queste due anche la terza Monarchica 

forma. Da ciò ne segue che questo capo visibile che dee rappresentare il  Monarca non 

debba essere movibile ne temporaneo, ma duri nella sua dignità tutto il suo vivere; 

perché rappresentando egli il Monarca dea rappresentare eziandio il Regio Carattere che 

( per così dire) a’ Re siane impresso [nell’anima], il quale si conserva indelebile, per lo 

che inconveniente sarebbe che passasse dopo qualche tempo alla vita privata: dea per 

ciò la dignità vitalizia, un utile maggiore rispetto alla persona che n’è [provvista] di 

quello che la temporanea. Ma avvegnaché alla aspirata perfezione non sia ora questo 

governo, e difficoltà e tempo non breve vi si richieggano per ridonarlo e che in tanto 

esaminare  si debba  se la Ducal dignità vi sia conveniente, e in quai limiti; è mio parere 

che quanto ella sarà conveniente per dar perfezione, et governo  allora quando egli sia 

ridotto secondo lo spiegato sistema; tanto ella sia necessaria in ora ch’egli […] 

scomposto, per gli effetti che ei dee produrre. In primo luogo se non vi fosse la dignità 

del Doge, l’ordine de’ Plebei del Maggiore Consiglio, ne’ quali consiste la di lui 

maggior parte fecciosa, sempre in peggio degenererebbe e scostandosi sempre più coi 

costumi dalla sua nascita Nobile; sempre più spignerebbero il governo alla Democrazia 

ma vile e in tutto plebea, la dove veggendosi per capo del corpo suo una persona con 

onorificenze Reali, e persona di nascita eguale a quella d’essi Plebei, veggono in lui 

come in uno specchio il proprio loro carattere; onde non potendo con ciò del tutto 

obbliarlo e empiendosi per questo di qualche spirito di grandezza e di Principato resta in 

qualche parte frenato in loro quel vile talento per cui s’intrattengono in un viver vizioso 

e plebeo tanto indegno della nascita de loro maggiori, dell’autorità che esercitano, e 

vergognoso agli altri Nobili dello stesso loro carattere. In oltre, può darsi, (e si vide 

l’anno 1700) che secondo la dignità del Doge ottenibile per legge da cadauno de’ Patrizi 

ch’abbiano l’età d’anni 30 e perciò possa giugnervi tanto un plebeo come uno de’ 

Proceri (benché per costume ci giungano pochi altri che i Proceri) può darsi, dico, che 

alcun Plebeo aspirando a meta si alta, speri, con l’ascendere a cariche riguardevoli 

d’arrivarvi; e quindi dell’esservi nella Repubblica la Regia dignità del Doge conferibile 
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a tutti; può darsi luogo da ogn’uno eziandio de’ Plebei, alla speranza o si conseguirla 

per se, o che sia conseguita da qualche stretto parente o amico suo; onde per tal cagione 

o quello stesso che vi aspira, o i suoi parenti o amici regolino i propri costumi et 

emulando quei de’ vari Nobili, si tolgono dal vizio e dal dimostrarsi vero plebeo. 

Angelo Diedo Procuratore, benché nato (può dirsi) nella Classe de’ Plebei, che chiese 

l’anno 1700 la Ducea in competenza di Alvise Pisani Cavaliere e Procuratore, il quale 

benché prima il di lui casato fosse tra plebei, pure allora molto s’aveva innalzato sopra 

quello del Diedo: e la sorte sola che gli ridusse in parità di favori fu cagione che così il 

Diedo come il Pisani non la conseguisse, onde poi fu eletto Giovanni Cornaro. E allora 

si potrà aver veduto quanto i Diedi non solamente ma tutti i loro benché lontanissimi 

parenti, i loro amici anche scordati, tutto in somma l’ordine de’ Plebei conoscendo 

proprio decoro l’innalzamento d’uno de’ suoi, avevano lasciate o sospese le ordinarie 

loro abitudini, e le loro costumanze vili e plebee, e avevano rivestito Nobili sentimenti 

degne maniere e non viziose operazioni, si per equipararsi ai costumi del loro 

competitore e suoi partigiani, si per esiggere rispetto dagl’indifferenti e dal popolo come 

anche per una inspirazione della grandezza di quella Real dignità che chiedevano. Lo 

stesso vedossi arrivare se Giovanni Emo Procuratore sopravivendo al Doge di adesso 

aspiri alla Ducea; che oltre l’essere la di lui famiglia uscita da poco dalle Plebee, ha egli 

tra Plebei grandissimo numero di parenti, di amici, e di aderenti. 

 Da questi utili effetti della Ducal dignità, altri ne seguono. La superbia de’ 

Proceri, che si figura essere questa dignità unicamente riserbata a essi soli, resta alcuna 

volta frenata e abbassata; frenata allor che un Plebeo si pone in concorrenza con alcuno 

di loro; e abbassata, allor quando alcuno che non sia dei loro la conseguisce; come 

avvenne pochi anni sono che Carlo Ruizini Cavaliero e Procuratore benché dell’ordine 

de’ Benestanti, conseguì la Ducea in competenza di Alvise Pisani Cavaliero e 

Procuratore (che fu poi Doge dopo di lui et ora è il Doge vivente), il quale benché 

discendente da progenitori Plebei, pure è innalzato alla Classe de’ Proceri. Abbiamo 

l’appagamento di tutti gli ordini del Maggiore Consiglio perché quantunque non 

eleggano essi questa carica che tanto è  stimata, pure posseggono essi la facoltà  

esclusiva, perché possano escludere i 41 elettori quando si sappia che favorischino un 

Candidato non voluto dal Maggiore Consiglio, come avvenne mentre Giovanni Sagredo 

Procuratore chiedeva la Ducea, che non godendo egli la grazia de’ Patrizi dovette 

desistere dalla richiesta perché dal Maggiore Consiglio fu data l’esclusiva alla Maggior 

parte di quegli elettori che lo favorivano. Abbiamo oltre a ciò il vantaggio che il danaro 
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di quello che viene eletto passa in tanti operai e mercatanti  per occasione degli 

allestimenti e delle feste che fannosi in tali elezioni oltre il danaro del Pubblico Erario 

che si consuma nella sede vacante; che non poco utile apporta a tante persone. 

 Per tutte dunque queste ragioni, necessaria dee reputare la persona e dignità del 

Doge in questa nostra Repubblica, tanto nella costituzione delle cose presenti, quanto 

allor che sarà regolata come ho proposto. Non è però da supporsi che una si fatta dignità 

per essere necessaria a questo governo, possa essere esercitata indifferentemente con 

molta o poca autorità e dispotismo; perché quanto, generalmente parlando, alla via è 

necessaria, altrettanto vi è necessaria con autorità limitatissima, e quasi che interamente 

d’autorità priva. Il freno che fu posto all’autorità de’ Dogi, fu prodotto dalla sperienza, 

maestra fedelissima degli effetti naturali; attesoche  fece ben chiaramente palese quanto 

in pericolo si stesse la libertà della Repubblica, se veniva retta secondo il piacere e 

comando de’ Dogi. Per questo sempre più si andò mitigando il loro potere, e vigilando 

sopra la loro condotta, sino a tanto che si ridesse la loro dignità ad una mera apparenza 

di Principe come ho detto dianzi. Per la quale condotta non posso abbastanza ammirare 

o lodare i nostri Maggiori; che tanto bene seppero privar quella dignità di tutto intiero il 

formale senza alcun pregiudizio di quel materiale, che la rende ancor venerabile e da 

tanti bramata. Lodevolissimo fu niente meno l’escluder da tutti i Magistrati i figliuoli, 

Fratelli e Nipoti del Doge esistente, perché se siano da malanimo dominati, facilmente 

potrebbero pretendere di dilatar l’autorità loro sopra de loro Colleghi, e quindi molti 

disordini ne potriano arrivare. Per questo a dir vero non mi piace che possa esser Doge 

che abbia Fratelli o figliuoli o Nipoti Procuratori, perché sicome dannoso e pericoloso 

alla sozietà che le ricchezze si riducano soverchiamente in una famiglia, così pure 

avviene delle dignità più riguardevoli, che per lo meno destano et eccitano l’invidia 

degli inferiori et uguali. E a fine che l’autorità quasi estinta de’ Dogi non riprendesse 

vigore, e tutto a un tratto non si rendesse funesta alla Patria; invegnachè non vi sia più 

pericolosa autorità di quella che si trova essere armata; io bramerei che fosse fatta 

un’altra legge, cioè, che mai in alcun tempo ne congiuntura il Doge non potesse uscire a 

comandar l’armi della Repubblica. Formidabile è l’autorità d’un Doge armato; e fu gran 

avventura della nostra Patria che Enrico Dandolo prima, e Tommaso Morosini a dì 

nostri dopo la serie delle loro vittorie non imitassero in tutto Giulio Cesare. Quanto non 

diviene difficile la condotta del governo con un Generale che sia Doge? Come tenerlo in 

obbedienza? Come correggere i di lui piccoli trascorsi, tutto che in progresso possano 

essere stati cagioni di gravissimi disastri? Come privarlo della dignità senza privarlo 
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della vita? Dall’altra parte quanto non è facile a lui esiggere obbedienza soverchia? 

abusarsi della sua autorità? Lo che se per ventura non precipita in ribellione contro la 

Patria, può facilissimamente decadere in tenacità d’opinione, in opinione pericolosa e 

precipitosa, in cagione di disgusto, di disapprovazione, e di alienazione da lui 

nell’animo de’ Comandanti, e de’ grandissima confusione nella Città e ne sudditi, come 

più volte si vide, nelle spedizioni de’ Dogi ch’ebbero cattivo successo; e 

particolarmente in quella di Vital Michiele contro Emanuello Imperadore Orientale, che 

per aversi lasciato ingannare dal governatore di Negroponte con maneggi di pace 

proposti  per ritardare il corso delle di lui continue vittorie, diede tempo al nemico di 

usare la frode velenando le acque che dovevano essere bevute dall’armata Vineziana, e 

ritornando egli a Vinegia con sole 17 galee dopo esserne partito con più di 100 et aver 

anche introdotta la peste nella Città, poiché tutto il popolo tumultuava contro di lui, uno 

osò ucciderlo. 

 Di queste due leggi, cioè di quella che esclude dalla Ducea chi ha fratelli o 

figliuoli o Nipoti Procuratori, e di quella che proibisce al Doge comandare le armate, 

veggono VV. EE. quanto sia facile lo stabilimento, si per il tempo del proporle, si per il 

modo dell’eseguirle. Anche dovendo esser prodotte dai Correttori in tempo di sede 

vacante; questo ne è il tempo: e per il modo, avvegnaché si debba pensare a far si che 

non abbiano opposizioni, sarà necessario attendere, per la prima, che niuno de 

concorrenti alla Ducea possa essere suggetto alla detta legge per avere fratelli o figliuoli  

o Nipoti Procuratori; perché altrimenti i fautori e aderenti di quel candidato che dovesse 

restare pregiudicato con l’esclusione impiegherebbero ogni sforzo per opporsi allo di lui 

stabilimento e potrebbero anche ottenere che non si decretasse: e per la seconda, 

converrà proporla con modo indiretto, perché il proporla in tempo di pace, sembrerebbe 

superfluo, e in tempo di guerra, sarebbe un offesa a  alcuno de’ Candidati, onde 

difficilmente in un modo o nell’altro sarebbe abbreviata, o almeno almeno non 

incontrerebbe l’approvazione d’alcuno. Senza dunque vietar palesemente al Doge il 

comandare le armate, basterà proporre una confermazione delle leggi antiche che 

vietano a Dogi uscire dalla Città senza permissione; e assolutamente dallo Stato, e 

aggiugnere, un pretesto di decoro della dignità e di inconvenienza di aggravarla di 

maggiori pesi, che non mai si debba scostare dal corpo della Repubblica, ma sia 

permesso addossarle altri carichi acciò possa con la presenza sua essere assiduamente a 

decorare gli ordinari consessi. Ma perché è incerto se il Magistrato de Corettori sia per 

abbreviare e li si porta suggerimenti che le EE. VV. gli avanzassero, e quindi porre a 
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periculo la loro dignità di un rifiuto, vuol opportuno che si valgano del mezzo del 

segretario di quei Magistrati, al quale l’autorità loro può imporre di suggerir come da se 

stesso i proggetti obbligandolo a tenere il ricevuto commando in persona di perder la 

vita.  

 Questo Signori Eccellentissimi è quanto ho creduto necessario umiliarle 

attenente alla persona del Doge; segue ora a ragionarsi intorno a ciò che riguarda i 

Magistrati di giudicatura Criminale per parlar poscia di quelli di giudicatura Civile. 

Par II.  In tre Classi io penso distinguere i Magistrati Criminali. Nella prima è l’eccelso 

Consiglio di dieci con i due Magistrati che si estraggono da lui; l’uno è quello de’ Capi 

dello stesso Consiglio; l’altro è il supremo di VV. EE. Nella seconda sono gli 

Avogadori di Comun, la quarantia Criminale, la Civil vecchia, et altri Magistrati 

inferiori, cioè Signori sopra la Sanità, Signori di notte al Criminal, Signori sopra la 

Bestemmia [ecc.]. Nella terza poi sono i Rettori delle Città Castella e Terre di tutto lo 

Stato. Di queste tre Classi di giudici uopo è tener particolare discorso, riserbandomi 

però a ragionar di quest’ultima in altro luogo dove delle cariche e Magistrati esterni 

della Repubblica farem parola. 

 Prima però ch’entriamo a favellare degli uffici di questi Magistrati non vi sia 

discorso Eccellenza che alquanto de altro vi accenni qualche cosa attinente alla essenza 

et ai limiti della ragion Criminale, generalmente considerata. Trae la ragion Criminale 

l’origine sua dal possesso e dominio che l’Uomo ha di se stesso, tanto dipendente da’ 

averi e dalla sua facoltà et ha il suo fondamento nella cognizione del giusto pubblicato 

dalla instituzione delle leggi. Noi per possesso intendiamo riguardo a noi un assoluto 

dispotismo sopra la cosa posseduta, e riguardo a questa una totale dipendenza del 

posseditore. Ottiensi questo per due strade. L’una dipendente dall’altra. La prima per 

donazione di un primo possessore; la seconda per concambio con alcuna parte di che fu 

prima donato; il possesso che l'Uomo ha di se stesso in dipendenti e di parte dalle 

facoltà et averi, viene in lui dalla prima strada della donazione, perché egli l’ottenne 

immediatamente da Dio, il quale è il primo possessore d’ogni cosa perché essendo egli 

la prima cagione del tutto, non può essere posseduto da alcuno ma dee possedere se 

stesso: et essendo il creatore d’ogni cosa poiché ogni cosa è uscita da lui, egli dee tanto 

esserne possessore quanto lo è di se stesso. Questo è il primo possessore, il quale per 

donazione all’Uomo, diede il possesso del di lui corpo et anima, e di tutta la terra con 

quanto viveva e contenevasi in essa; avendosi Dio  riservato il solo diretto dominio e le 

stagioni della sua autorità sopra l’universal sua cosa. L’altro possesso poi che ha l’uomo 
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delle restanti facoltà in quantità maggiore di che sarebbe la porzione ad ogni individuo 

appartenente proviene dalla strada de’ concambio: imperoché se solo fosse restato un 

Uomo nel mondo, sarebbe stata superflua questa seconda via del concambio perché per 

donazione possedeva ogni cosa; ma divisasi la spezie dell’Uomo in quasi stranumerabili 

individui si divisero eziandio le ragioni sopra la donazione; ad ogni individuo restava 

soltanto autorità sopra quella porzione di cose che a lui potesse aver toccata in partegio. 

Tra queste la prima era et è la propria persona, i figliuoli sino a tanto che devono 

esistere e conservarsi da se stessi, le mogli, gli armenti e i terreni. Così aumentandosi il 

popolo, e riuscindo diversi i temperamenti e le inclinazioni di vari individui degli 

Uomini, non tutti sono stati al tutto disposti; si che un Uomo ebbe bisogno dell’opera 

dell’altro Uomo e il debole, d’essere aiutato dal forte, lo sciocco dal prudente, il timido 

dal coraggioso. Per ciò la fortezza, la prudenza e il coraggio essendo qualità possedute 

per dono divino dalla persona che n’ è dotata, allor  questa ne impiega essa alcuna parte 

per comodo o bisogno altrui, viene a restare come mancanza di quella data porzione; 

onde per riaverla colui a pro del quale viene impiegata da’ alcuna porzione degli averi 

che possiede in concambio; da che nel forte, coraggioso [ecc.]:  ne nasce il possesso 

delle cose per tale seconda strada. Come però l’altra via della donazione è materia 

dell’arbitrio e della grazia così questa seconda del concambio è la materia d’ogni 

giustizia, e Criminale e Civile, e commutativa, e distributiva come esporrò a suoi 

luoghi. Altro non è la giustizia che una misura sia delle idee, de’ pensieri, delle opere, o 

pur degli averi, con la quale misura paragonandola a ciò che debbono essere, si 

riconoscono per eccedenti o mancanti, onde a quello è mancato, e a questo si aggiugne. 

Quindi è che misurando la giustizia la quantità o qualità di un bene d’alcuno, che brami 

cambiarlo (per bene intendendosi la propria vita le proprie opere e i propri averi), lo 

proporziona con quello che dee ricevere in concambio et a misura del prezzo e valor 

d’ambidui eguaglia alla quantità dell’uno la qualità dell’altro. Così veggiamo provenire 

dalla giustizia il dar la mercede agli operai perché si proporziona la quantità e la qualità 

della mercede, con la quantità e qualità della fatica, dell’impiego, e del tempo 

dell’operaio. Veggiamo altresì da lei provenire gli esborsi che fannosi acquistar averi o 

poderi i quali esborsi sono in quantità proporzionati dalla giustizia col prezzo dell’avere 

o podere di cui si dee far l’acquisto. Il fine però di questa misura ne concambi è il solo 

mantenere il possesso leggitimo a’ posseditori, si che si spropriano di qualche o cosa o 

opera, vengono risarciti con il concambio. Da che ne segue che quantunque il prezzo per 

donazione sia materia dell’arbitrio e della grazia, ella lo è nel venir posta in essere, ma il 
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mantenimento e conservazione di tale possesso è materia della giustizia; (salve sempre 

le dirette ragioni sopra ogni cosa del supremo donatore, il quale per questa può ritolgere 

ogni cosa dopo averla donata senza contravenire alla giustizia). Onde due opere 

conosciamo in essa giustizia sin ora, una è quella del misurare et eguagliare la quantità e 

qualità delle cose et opere ne concambi, l’altra quella del mantenere il possesso tanto 

delle donazioni quanto degli concambi. Quivi però non si trattiene l’opera della 

giustizia: essa vol pubblicar le proposizioni e le quantità e qualità delle cose et il modo 

del proporzionarle; lo non si fa con leggi et esse divengon la regola delle proporzioni. 

Ma quando alcuno tolga il possesso altrui di qualche parte di un bene da lui posseduto, e 

da non potersi identificamente restituire, come sarebbe l’onore o la vita, poiché in tal 

caso non può la giustizia mantenere il possesso di ciò che fu tolto all’offeso concorda 

essa mediante la legge che quella sia risarcita col togliere da lui essa eziandio 

all’affermare tanta parte del suo che divenga eguale all’offeso, e perchè nell’offendere 

alcuno si tolge nel tempo stesso alla legge l’obbedienza, che è un bene le ragioni del 

quale sono da lei possedute, e al legislatore o al Sovrano si tolge parte dell’effetto della 

sua autorità, il quale pure è un bene ch’egli possiede: e la legge e il Sovrano debbono 

essere risarciti dal reo se non con la restituzione di che loro fu  tolto perché le azzioni 

sono transitorie e dopo fatte non più esistono, almeno con la privazione nel reo di tal 

bene che si proporzioni con la quantità e qualità che si compone dal bene che tolse 

all’offeso alla legge, et Sovrano. Ond’è che un ladro (per esempio) dee restituire al suo 

legittimo possessore la cosa toltagli, e con adeguata pena dee soddisfare l’offesa alla 

legge e al Sovrano: ma l’adultero che non può in alcun modo restituire al marito la 

moglie che è un bene da lui posseduta, come gli fu tolta, e perciò lo privò del totale 

possesso di lei, dee risarcirlo con restar esso privato d’alcun bene da lui posseduto: e 

come all’offesa del marito s’aggiunge ancor quella che vien fatta alla prole di lui perché 

il figliuolo dell’adultero non nato al marito tolgerebbe a’ di lui figliuoli una parte della 

lor facoltà, e che nello stesso tempo resta offesa la legge e il Sovrano; dee l’offensore 

essere privato di tanto quanto montano tutte le privazioni che cagionò in un sol atto, le 

che importa la di lui stessa vita. E in fine un omicida proditorio perché privò altrui della 

vita, dee esserne privato lui stesso; nel che la legge e il Sovrano e quanti altri 

pregiudicò, restano senza il risarcimento, conveniente tutto che si progrediscano le pene 

al nome e agl’averi del reo. Sicché si ravvisa come la giustizia mantenga il possesso de’ 

beni a posseditori nello stabilir la misura de’ concambi, nel risarcirli di che venga lor 

tolto, e nel tolgere a chi non può restituire, tanto del suo, quanto importi tutto ciò ch’egli 
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tolse, lo che tutto vien insegnato e specificato dalle leggi e dalla ragione che le 

compose. Quindi si diparte la ragione Civile dalla ragion Criminale, consistendo quella 

in quistioni attenenti alla legittimità de’ possessi che insorgono allor o che manca al 

caso la legge o che ella è di ambigua interpretazione; la dove la ragion Criminale 

consiste nell’identificazione di fatti palesemente contrari alle leggi più chiare o alla 

ragione di esse, e nel proporzionare le pene alle colpe secondo il prescritto da esse leggi 

o quando esse mancano secondo la detta ragione onde le altre sono composte la qual è la 

cognizione del giusto, che si ritrae dal costume delle più colte Nazioni.  

 In questo saggio breve e superficiale ch’ho esibito a VV. EE. possono col loro 

maturo e sperimentato lume ravvisarvi l’essenza e i limiti di tutta la ragion Criminale 

non solo ma di tutta la giustizia con quanto basta per conoscere la ragion d’ogni legge, 

et il modo del giudicare. Non le sia ora dispero riandar meco la ragione del riservar a’ 

Sovrani l’amministrar la giustizia, acciò con il necessario fondamento possiamo poi 

ragionare de’ Magistrati Criminali. 

 Con l’aumento e divisione dell’umana prole e della varietà delle inclinazioni 

degli Uomini dominati da diverse passioni, si produssero nel mondo la superbia, 

l’interesse, l’invidia, e la violenza; dalle quali tratto l’Uomo a bramare maggior quantità 

di beni di quei che o avessero a lui toccati in partegio, o giustamente anche ottenuti in 

concambio per prezzo di sue fatiche o di sua ricchezze, procurò ogn’uno in particolare 

de’ tentar di spossessarne il posseditore con la violenza, con la frode, e con le uccisioni 

de’ medesimi posseditori. Così i più forti e più scaltri soprafacendo i più deboli e i meno 

accorti gli spogliavano d’ogni avere, o almeno almeno rendevano inquietissima la lor 

vita, e sturbavano interamente la tranquillità de’ loro possessi. Oltre a che il non 

conoscere le ragioni degli altrui possessi, e il rendere vere alcune proprie ragioni sopra  i 

possessi degli altri indusse gli Uomini a pretendere le cose altrui, e non essendovi 

alcuno che riconoscesse le ragioni de’ pretendenti, la forza sola decideva la lite e 

sempre appariva essa vera la ragion del più forte: costume che ancor persistendo nel 

mondo è la principale cagione di quasi tutte le guerre. Ma finalmente dolendosi gli 

Uomini della soprafazione de’ più forti, e decidendo di tranquillamente posseder i suoi 

averi, conobbero essere l’unico spediente quello di ricorrere a uno il quale dovesse 

riconoscere le ragioni de’ contendenti e mantener nel possesso de’ beni quello a cui 

appartenevano, e nel tempo medesimo diffendesse chi ricorreva a lui; da’ prepotenti et 

usurpatori. Quindi seguine che acciò costruita fosse la decisione delle quistioni, e il 

freno a prepotenti, furon composte le leggi egualissime in tutto il  mondo ne’ punti 
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fondamentali. Pure ne men questo fu bastante perché le passioni umane et i vizi col 

progresso sempre s’aumentarono; e ciascheduno o voleva interpretarle a seconda del 

proprio desiderio, e le leggi divenivano superflue, o spinti da più feroce instinto quelle 

spregiavano e trasandavano. Onde fu necessario instituirsi persone che sole dovessero 

interpretarle, o con la forza facesse obbedire i loro precetti, e valere le loro 

interpretazioni. 

 Da questi principi o in questo o in altro modo disposti debbono necessariamente 

esser nati i governi e i lor savi, e debbono aver acquistata forma e stabilimento per due 

sole strade. La prima per una dedizione di popoli o a una persona instituendo la 

Monarchia, o a molte instituendo l’Aristocrazia, o raramente per una convenzione tra 

molti di eleggersi reciprocamente per giudici e per difensori, instituendovisi la 

Democrazia. La seconda per una soprafazione di alcuno o alcuni prepotenti che con la 

forza abbiano tolti i Paesi, gli averi e le sostanze a loro posseditori, e si abbiano fatto 

obbedire da’ popoli che avevan soggiogato come avvenne di tutti gl’invasori. Sia però 

qualunque Impero cominciato per qualsivoglia di questi due modi in ambidue si 

dimostra che la ragione del far le leggi, dell’interpretarle e sostenerne l’effetto 

appartiene unicamente a’ Sovrani. E voglia il vero se per dedizione o convenzione che 

principiò un Impero, poiché con la dedizione egli riceve in dominio i sudditi con la fede 

di reggerli, e con la convenzione si dia fede di reggersi vicendevolmente; è dovere del 

Principato il serbare a’ sudditi o a se stesso la detta fede, et è obbligo de’ sudditi e de’ 

componenti la Democrazia di star al giuramento o ad un Sovrano o a se stessi prestato. 

Quindi è che dipendendo il reggere dal prescrivere regole atte a mantener in buon 

sistema quella sozietà che dee essere governata, et dal farne ad ogni modo osservare 

l’esecuzione e che queste regole sono appunto le leggi, e il farne osservare l’esecuzione 

è il diritto della Sovranità o Principato: ne segue che a Principi soli appartenga il fare 

leggi, e il farle eseguire. Che se un Impero ebbe principio per la via del conquisto non 

meno spetta al Sovrano l’ufficio predetto; perché quando un invasore o legittimo 

conquistatore s’usurpa o conquista uno Stato, ei ne divien Signore o per possederlo, o 

per spogliarne il nemico, o per rovinare quello Stato stesso che acquista. E come 

l’essenza de’ Stati dipende dal popolo che vi abita perché senza questo nulla si 

ritrarrebbe da loro, così se lo Stato si acquista per possederlo uopo è procurarsene la 

conservazione del popolo. Lo che unicamente può aversi dal preservar le regole del di 

lui operare e dall’obbligarli a  agire secondo esse regole, le quali regole sono le leggi e il 

quali obbligar a eseguirle è l’autorità de’ Sovrani come abbiam detto. Se lo Stato si 
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acquista per spossessare il nemico, o si vuole conservarlo o si vuole distruggerlo; se 

conservarlo la necessità delle leggi è già spiegata; essendo il caso di non valorare allora 

solo che si volesse distruggerlo; imperocché quei popoli che vivessero senza leggi e che 

naturalmente sarebbero dominati dalle passioni viziose non lascerebbero mai 

d’usurparsi l’un l’altro gli averi, i beni o la vita; onde quindi spogliati per vendicarsi 

infierirebbero contro la vita degli usurpatori, e questi diffendendosi o unirebbero o 

toglierebbero ogni potere a’ più deboli; e alla per fine tutto andando a seconda del 

capriccio e diretto dall’instinto, precipiterebbe in miserabile infelicità, in total 

sovversione, e in annientamento. Così avvenirebbe ove non fossero leggi; e poco minor 

male avvenirebbe ove il Principe non ne fosse il solo institutore o almeno l’approbatore; 

e non ne fosse il solo interprete e il solo mantenitore; perché se cadauno potesse far 

leggi, non mai o difficilissimamente sarebbero ragionevoli utili, e giuste; a cagione che 

nel legislatore richiedesi ottima sperienza cognizione della giustizia della essenza della 

universale morale filosofia, della essenza di quella sozietà cui si debbono dare le leggi, 

de’ suoi diffetti, de’ suoi costumi virtuosi e viziosi [ecc.]:; cose la cognizione di tutte le 

quali è quasi impossibile che si ritrovi se non in pochissimi e applicatissimi uomini. 

Oltre di che colui che fa le leggi dee essere liberissimo non solo da ogni affetto 

particolare ma da ogni anche minima parzialità per qualunque passione, dovendo essere 

di un animo indiferentissimo. Dee comporle lentamente, e dopo maturo riflesso e, se è 

possibile non dee esser solo a comporle essendo verissimo che plui vident oculi quam 

oculaj. E il Principe solo ne dee essere l’approbatore se non l’institutore, perché lui solo 

dee interpretarle e sostenerle. E lo dee perché se ogn’uno le interpretasse prima 

agevolmente non sarebbe indifferente come richiedesi, e poscia non averebbe egli la 

forza di sostenerle. D’onde segue ch’essendo jus de’ soli Sovrani il far osservare le 

leggi per le ragioni o della dedizione o della convenzione o della conquista, essi soli 

averanno il jus d’interpretarle, e o formarle o approvarle. 

 Non è però che ogni giudice essendo o rappresentando lo stesso Sovrano abbia e 

gli si convenga facoltà di far leggi; altro essendo l’ufficio di giudice altro quello di 

legislatore. Il  legislatore è l’architetto della fabbrica, il giudice è l’operaio meccanico.  

Un legislatore allor che formasse le leggi non giudica in pratica, e quando giudica 

adopera bensì ma non forma le leggi che dee avere formate dianzi. E la ragione si è 

perché se il giudicio che si forma è un adattare la cosa da giudicarsi alla misura e regola 

del giusto, mai non si potrà giudicare se questa regola la quale è la legge non esista 

dianzi, e il giudice che volesse formar leggi nel mentre che giudica, oltre che ei non ha 
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tale autorità potrebbe quasi impossibilmente riuscirvi, perché doverebbe sostener due 

grandissimi pesi ad un tratto, quello del considerare tutto ciò ch’è detto esser uopo nel 

formar le leggi, e quello dell’adattare il caso da giudicarsi con tutte le sue parti, alla 

legge che vorria stabilire. Per questo Eccellenze cosa di somma importanza è che ogni 

giudice in qualunque materia abbia tre qualità: la prima una universale e particolare 

fondatissima cognizione di tutte le leggi attinenti alla materia della sua giudicatura; la 

seconda una penetrante facoltà con la quale adattar alle leggi stesse il caso da giudicarsi; 

e la terza una stretta cognizione del proprio Ministero per la quale non si arroghi il 

carico di legislatore.  

Queste sono le qualità che si richieggono in ogni sorta di giudice; ma 

discendendo giudici particolari altre oltre a queste son quelle che si richieggono in essi. 

Non ragioniamo ora de’ giudici Civili dovendo farne altrove parola, ragioniamo soltanto 

de’ Criminali. A questi è necessarissima una particolar cognizione de’ limiti tutti ne’ 

quali si dee contenere il giudizio: e come dianzi abbiam detto essere il vero limite la 

legge, così ora aggiungiamo che il giudizio Criminale dee essere contenuto anche da un 

altro limite il quale è la prudenza perché quella non può essere eseguita quanto bisogni 

senza la cognizione di questo. L’esatto giudizio criminale come anche civile consiste 

nell’appropiar nettamente il caso alla legge ma come questa nettezza di appropriazione 

dipende dalla nettezza della di lui cognizione, e che queste sole pesavasi nel ravvisare 

tutte tutte le di lui circostanze nel loro verissimo peso nel loro verissimo essere, e nelle 

loro verissime conseguenze e che i soli casi criminali sono di tale natura: ne segue 

essere necessarissima la prudenza nel loro giudice, perché questa sola può ravvisare e 

conoscere a un tratto tutte le cose descritte. La legge prescrive che l’omicida perda la 

vita, pure quando l’omicidio sia seguito per molte giuste cagioni la verità delle quali 

conti l’omicida dee essere assolto. Ma se la verità loro è soltanto probabile ivi è 

necessaria la prudenza del giudice nel penetrare nella probabilità loro e conoscere se 

questa le renda degne e bastanti a persuadere. La morte di un sedizioso richiede grande 

e prudente precauzione nell’essere decretata; perché le conseguenze che vi compagnano 

il caso sono pericolosissime. Di più il giudizio criminale oltre il confrontare il caso alla 

legge dopo d’averlo riconosciuto nel suo vero aspetto, lo confronta alla pena eziandio; e 

quindi se difficil cosa è riconoscere il vero aspetto del caso perché ogni minima varietà 

di circostanze gli farà variare essenza et aspetto altrettanto è difficile il riconoscere 

l’essenza della pena la quale si rende maggiore o minore secondo la condizione del 

suggetto cui dee adattarsi, onde tanto più rimane difficile il ravvisare se si proporzioni, 
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se ecceda, o se non arrivi alla gravità del debito. Per questo senza il limite della 

prudenza non può aver luogo nella ragione criminale ne’men quello della giustizia, della 

quale prudenza quanto non è esteso il significato? Noi però non prendiamo qui ora a 

favellare della prudenza in generale, ma di quella soltanto che possiamo appellare o 

prudenza criminale la quale però in ciò tutto s’estende che può prodursi dalle 

circostanze del caso che si dee giudicare. Se si può riferire a Principi esteri o a 

mutazioni nel proprio stato, e o produrre discordie interne o esterne ecco la prudenza 

estesa nella politica: se nel militare eccola ivi estesa: nelle arti meccaniche se apporta 

utile o danno a manifatture: e se si riferisce alla inspezione economica; ecco estesa la 

prudenza in tutte le fonti dell’Erario; e in gravezze; e in Dazi; e in imposizioni; e in 

Zecca; e in soldi; e in depositi; e in lotterie; e in qualunque altro suggetto del pubblico 

patrimonio. In tutte queste et altre materie dee estendersi la prudenza di un giudice 

Criminale; per lo che ben si rende quanto difficile si che venga posseduta da molti, e 

quanto estesi siano i suoi limiti dovendo questi essere qualificati dalle regole e leggi di 

quella tale materia nella quale si estendono. 

Par. III.  Ma quanto io mi abuso della tolleranza di VV. EE. si per la lunghezza del 

dire, si per il dire a loro queste cose delle quali possono darne a me fondata e 

sperimentata dottrina? Qui cademi a ragionare intorno all’Eccelso Consiglio di cui VV. 

EE. sono la più nobile parte: ma come nulla so vedere in lui che abbia bisogno di 

emendazione e che il voler introdurvi nuove regole sarebbe lo stesso  che dar delle 

medicine ad uomo già sano tratterrommi soltanto nel risovenirle brevemente la di lui 

essenza; gli uffici suoi, e le indisposizioni alle quali più facilmente può essere suggetto. 

Instituito il Consiglio de’ dieci l’anno 1310 dopo la congiura di Beomondo Tiepolo e 

continuato in progresso con ottimo effetto, sino a tanto che la quale universale opulenza 

non permetteva nel Maggiore Consiglio la divisione de’ quattro elementi de’ quali nel 

precedente ragionamento abbiam detto era un corpo di parti tutte eguali composto, ne 

alcuna differenza vi si scorgeva se non quella che proveniva da’ temperamenti et 

inclinazioni de’ suoi compositori. Così continuando sino all’anno 1457 in cui per 

appoggiare all’autorità di molti la deposizione del Doge Francesco Foscari, gli furono 

aggiunti venticinque Senatori; attrasse egli a se a poco a poco tutte le più importanti 

deliberazioni della Repubblica; e la che ivi accoglievano gli Imbasciatori ivi 

maneggiavasi la guerra e la pace; et ivi in somma alteravansi e si mutavano i decreti e le 

Commissioni dello stesso Senato: cosa che quanto a dir vero si dimostrò utile 

all’imprendimento della Repubblica per essere quel corpo di sole persone le più 
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qualificate in qualità et in politica dalle quali si deliberavano le cose con maggior 

fondamento, prestanza e segretezza di quello che nel Senato; tanto non di meno riusciva 

d’imminente pericolo alla libertà della Repubblica stessa molto imitando il tempo de’ 

Decemviri di Roma, quali eletti per il solo raccolger le leggi de’ Greci, continuaron più 

tempo di che richiedevasi dalla loro inspezione, e a se stessi attraccano la somma di 

tutto il governo abusandosi in fine tale autorità loro, e ponendo in pericolo la stessa 

Repubblica. Così facitamente sarebbe avvenuto di questo Consiglio, se per aver egli 

conclusa la pace col Turco dopo la perdita del Regno di Cipro con condizioni al Senato 

e al Maggiore Consiglio assai disceve, non si fosse omesso il costume di eleggervi la 

detta aggiunta niuno de’quali Senatori che secondo l’annual costume si ballottavano per 

essa ebbe la metà de’ voti del Maggiore Consiglio; onde il Consiglio de’ dieci rimase 

nello Stato primiero. Erasi intanto per la perdita del commerzio coll’Asia, e per gli 

acquisti de’ terreni e poderi in Terra ferma; resa nella Nobiltà Vineziana molto più di 

prima visibile la differenza delle facoltà e delle ricchezze; sicché apertamente come ora 

vi si distinguono quelle quattro Classi di persone onde è composto il Maggiore 

Consiglio; e perché da questo si estraggono i dieci che formano il Consiglio de’ dieci, 

così non soffersero le Classi de’ benestanti, de’ Meccanici, e de’ Plebei che tutti quei 

dieci fossero della Classe de’ Proceri e credendo convenire anche ad essi l’intervento in 

quel consesso sì rispettabile, e con ragione temendo di poner interamente in mano la 

spada a chi ne facesse troppo uso, scelsero per formar questi dieci i più rispettabili e 

degni Senatori di tutte e quattro le Classi; con questo però che d’ordinario si vede 

prevalere i Proceri; et essere i meno e non continui i Plebei lo che è pur ragionevole 

perché i Proceri esiggono maggiore rispetto e i Plebei non si insuperbiscono, bastando 

loro d’avervi l’accesso per esser contenti, veggonsi dunque in questo corpo epilogati  i 

quattro elementi che formano il Maggiore Consiglio; ma perché per esso si scelgono i 

principali d’ogn’ordine, e, per così dire, il fior d’essi; e che col passare al grado di 

Senatore, e di Consigliero depongono molta della ignobiltà naturale, migliorando e 

purificando l’essenza loro; acquistano una spezie di perfezione per la quale l’uno con 

l’altro facilmente può restar associato e combinato, si che ne risulta un corpo quasi 

perfetto e incorruttibile, quale appunto si dee cercare di rendere quello del Maggiore 

Consiglio, con l’opera de’ mezzi che nell’antecedente Ragionamento mi sono dato 

l’onore d’umiliare a VV. EE. E per rendere più decoroso un tale consesso vi si aggiunga 

la persona del Doge e de’ sei Consiglieri, non già quelle de’ capi della quarantia 

Criminale per esser tutti e tre persone dell’ordine de’ Meccanici i quali troppo 
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averebbero forse avvilita la dignità di quel Consiglio; ma più che tutto perché il breve 

loro periodo di due mesi loro rendeva impossibile l’udire e deliberare sopra d’ogni 

materia, attesoche se alcuna importa due sole settimane di tempo per esser letta che 

queste sarebbero facilmente cadute tra il fine di una muta di Capi e il principio de’ 

successori e che con soverchio incomodo e disordine averebbesi dovuto raccorciar 

alcune materie più estese del bisogno, e alcune altre protrarle per non lasciar giorni 

oziosi non dovendosene cominciar alcuna che non fosse per terminare dentro i due mesi. 

L’Avogadori di Comun che vi intervengono sono i di lui Ministri notai attenendosi a 

loro la formazione de’ processi; e la loro voce consultiva che hanno nel proponer 

decreti, loro è lasciata perché supponendoli Uomini di legge suggeriscano o regolino ciò 

che in jure sarebbe da farsi. Ma avvegnaché l’ufficio del Consiglio de’ dieci non sia 

puramente Criminale, così agli Avogadori non è concesso in quel luogo il voto 

deliberativo. 

 Così è l’ufficio del Consiglio de’ dieci non è puramente Criminale tanto che 

quantunque il fine dell’ufficio suo sia castigare i delitti pure tra quei che riguardo a lui 

sono delitti, ve n’è una gran parte che oltrepassa la ragion criminale perché sono delitti 

riguardanti soltanto alle conseguenze che posson produrre. Ond’è che alcun azione che 

in jure saria criminosa; altre che si riferiva questa a fini di Politica, d’interesse [ecc.]: 

diventava per lui scusabile: la dove all’incontro qualch’altra che in jure non saria colpa 

allorché pregiudicherà i detti o altri fini, diversi per lui criminali. Egli è il solo giudice 

de’ delitti de’ Nobili; egli di quei degli ecclesiastici, egli è il sedatore de’ tumulti e delle 

sedizioni (per la qual causa priminalmente fu instituito); a lui si riducono i casi più 

difficili e più grandi; e in lui a dir breve è riposta la fortezza intera della Repubblica. Per 

questi l’ufficio del Consiglio de’ dieci è un Criminale misto di tutte le altre inspezioni 

che si richieggono in un Principato; e perciò esso ufficio unisce in sé due contrari cioè 

l’esser facile, e difficile nel tempo stesso da eseguirsi. Facile egli è perché estendendosi 

in tante e tante materie, incorrerà in molti e molti delitti; e difficile perché per conoscere 

la essenza di tutti essi delitti, è necessaria fondata cognizione di tutte esse materie; onde 

è che resta il suo ufficio facile nel ravvisare e difficile da conoscere i delitti. Come però 

la maggior parte de’ delitti che sono a lui spettanti, sono di grande rilievo e 

conseguenza; così non permette la buona ragione che si dia luogo a soverchie dilazioni e 

contesti. Se onde stabilisse quella formula di fare i processi che chiamasi rito, con la 

quale si annullano al reo i depositori contra di esso; e solo gli si notificano le accuse 

acciò possa da tutte egualmente discolparsi. Il quale rito benché non ammesso dal 
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comune jus Criminale non può però dirsi che sia ingiusto, massime nel nostro governo, 

prima perché dandosi con esso luogo a’ rei alla discolpa tutto che far si credito i 

testimoni e alcuno potesse per odio o sdegno contro di quello deporre il falso, il reo 

sudetto può manifestare la falsità dell’accusa col provare in contrario; la dove quando 

non si facesse uso di tale rito, il reo potrebbe escludere tutti i testimoni e protrarre tanto 

la formazione del processo, che per la quantità de’ processi che si formano al Consiglio 

de’ dieci, alcuno di loro non verrebbe mai a fine: onde poscia nel nostro governo riesce 

tanto più giusto e necessario tal rito, quanto che non essendo in forze ne dovendo esso 

governo mantenere in obbedienza e quiete lo Stato con la forza, uopo è che le tenga con 

la giustizia quasi summaria; per non dar tempo a rei di prender piede e cagionar poscia 

danni di conseguenza in tutto funeste. 

 Ma quanto si fatto rito è giusto, utile, e necessario in se stesso, altrettanto 

dall’uso stesso di lui può divenire o tirannico o superfluo. Tirannico allor che pendesse 

troppo al rigore; perché nonostante la discolpa de’ rei possono benché difficilmente 

apparire convinti in alcuna accusa di qualche loro malevolo, nella quale siano in fatto 

innocenti. E superfluo può rendersi allor che per questa cagione non si voglia mai o 

quasi mai farne uso, perché si incorrerebbe nelle lunghezze accennate e non si 

ponerebbe a’ criminal quel freno che è necessario. E questa è una delle indisposizioni 

alle quali può esser suggetto il corpo del Consiglio de’ dieci; per dar riparo alla quale 

credo necessario che sobrio molto debba procedere come fa in fatto nelle sentenze di 

morte, e pender più facilmente alla prigionia vitalizia; perché (non ragionandosi ora de’ 

delitti patenti e rei di morte per tutte le leggi, ma de’ delitti soltanto la sola conseguenza 

de’ quali gli rendono degni di morte) per qualificar la colpa di alcuno è necessarissima 

in ogni giudice la fondata cognizione in tutte le cose riferite di sopra, un esatta 

penetrazione con la quale confrontare il reato col pubblico bene, e un perfetto discorso 

onde ritrarre quasi infallibili conseguenze; cose tutte difficilissime da trovarsi in 

ogn’uno de’ giudici. Per ciò con la prigionia vitalizia si impedisce il progresso alla 

colpa del reo, e si ha l’effetto medesimo che con la di lui morte salvandosi l’essenza 

della giustizia che non permette il levar la vita altrui senza manifesta e gravissima causa 

con questo grandissimo effetto di più, che in tal modo puossi finalmente scoprire 

l’innocenza dell’imputato, et esser così in caso di assolverlo. Bensì saria utile, a fine di 

non dar confidenza a’ rei, e stimolo a’ libertini, che non mai si sapessero fuori di quel 

Consiglio le sentenze e le condanne, e che universalmente si potesse suppor già morto, 

chi vivesse in prigione, et ivi risultasse chi fosse già morto; lo che darebbe 
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maggiormente a temere l’autorità di quel consiglio e tenirebbe più a freno i malfattori. 

Ma per eseguire con la conveniente esattezza le dette massime, necessario ancora è aver 

mente che non s’introduca ma si sradichi dall’animo di quei giudici ogni passione e 

affetto privato o di parzialità per propri aderenti o partegioni o di soverchio rigore 

contro gli estranei o contro quei de’ quali si avesse ricevuta qualche offesa: altra 

indisposizione alla quale è suggetto il Consiglio de’ dieci. Da questa ne può derivare 

che prevalendo in esso il numero de’ Proceri si progredisca con soverchia dolcezza 

contro alcun reo di questa classe e con soverchio rigore contro alcun altro; ne può 

derivare il valersi dell’autorità e del Zelo per la giustizia a fine di vendicare private 

offese lo che tutto produce erronea cognizione nel giudice della colpa che dee giudicare, 

e quindi inconveniente et ingiusta sentenza. Per la quale indisposizione ottimo sarebbe 

un rimedio assai difficile, cioè l’esaminar prima con ogni esattezza il proprio animo e 

riconoscervi le passioni che sono in lui; indi cacciarvele tutte e restare indifferente. Ma 

perché l’esamina sarebbe fatta dallo stesso animo appassionato, egli non ravviserebbe le 

proprie passioni; e quand’anche le ravvisasse tanta fatica proverebbe a liberarsene, che 

o non mai si ponerebbe all’impresa, o ponendovisi, rarissime volte vi riuscirebbe. Per lo 

che più sicuro rimedio e più facile, è il dianzi proposte della sobrietà nelle condanne di 

morte, pendendo piuttosto alla prigionia vitalizia. E per impedire che l’uso delle grazie 

non invalidasse le condanne in vita, facile sarà stabilire che prima di proponer la grazia 

si esamini in qualche modo nuovamente la colpa, da che averossi due effetti; l’uno, che 

accrescendosi con ciò la difficoltà all’ottenerla, meno ne saranno richieste; l’altro che 

con la nuova esamina potrossi più nettamente conoscere la qualità della colpa stessa, e 

per avventura scoprir la innocenza del reo. Questo necessario riguardo però nel 

condannare alla morte quando soverchiamente progredisse potrebbe, come ho detto, 

render superfluo il rito non solo ma produrre un altro effetto assai pernizioso, il quale è 

una terza: indisposizione alla quale è  suggetto il Consiglio de’ dieci. L’effetto si è che 

arrivandosi finalmente a sapere la cautella di esso Consiglio i facoltosi non prendano 

ordire pel commetter delitti, lusingandosi col tempo di liberarsi dalla prigionia. E questo 

pensiero formerebbesi principalmente dagli Patrizi, in veggendo che mai alcuno di loro 

vien punito con morte: cosa pregiudicialissima al buon progresso dell’Aristocrazia 

perché mancando a Patrizi (che tanti sono, e di tanti vizi ripieni) l’unico loro fren dal 

timore, impossibil sarebbe che non secondassero in tutto il loro instinto vizioso; non si 

rendessero (come purtroppo molti ne sono anche in ora) prepotenti e sturbatori della 

pubblica quiete. Per questo Signori Eccellentissimi io non son persuaso della Massima 
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che suggerì a loro il pur altro dottissimo e benemerito Consultore P. Paolo Servita cioè 

che mai non si debbano far morire Patrizi per non eccitare lo sdegno e il dispregio de’ 

sudditi contro quell’ordine in cui consiste il Sovrano. Io son persuaso che questa 

proposizione debba essere modificata cioè che i Patrizi rei di morte si debbano far 

morire bensì, ma non in pubblico e con tutta segretezza; perché il non farlo in pubblico 

non promove nel popolo l’inconveniente narrato, e il farlo in segreto produce che 

subodorandosene nonostante qualche cosa del fatto e dagli stessi Patrizi più facilmente, 

vive in essi loro il fren del timore sol quanto basta a tenerli in opportuno sistema. Evvi 

alla perfine un'altra indisposizione nella quale può agevolmente cader quel Consiglio la 

quale è di non produrre convenienti sentenze quando sia da punirsi alcun [benemerito] 

della Patria. Qui cade in proposito quella assai nota quistione se si debbano compensare 

i meriti con i demeriti, quistione assi agitata e nella quale sono i casi e le opinioni 

diverse. Nicolo Macchiavello, il quale per mezzo da tante sue false tiranniche, et empie 

massime di governo, lascia tralucere i grandi lumi della di lui morte, e qualche raggio di 

vero, ne fa assolutamente tale confermazione, e si fonda sul fatto del terzo Orazio 

vincitore de’ tre Curiazi che per aver uccisa la propria sorella perché querellossi con 

esso lui che le aveva ucciso il marito che era un de’ Curiazi, fu dal Senato Romano 

condannato a morte, nonostante che fosse meritevole con la Patria d’averle salvata la 

libertà con quella vittoria contro gli Albani: e poiché esso Orazio fu poi assolto dal 

popolo a cui appellossi senza tal atto come una grazia libera ma da non passare in 

esempio. Se però vogliamo mirare al fatto, questo stà contro Macchiavello, perocché il 

giudice Supremo qual era il popolo volle compensare il demerito con il merito di lui; la 

quale Massima di compensazione, altre volte fu sostenuta dal popolo non solo ma 

eziandio dal Senato Romano. Allor che Scipione Africano fu chiamato in giudicio dal 

Senato perché rendesse conto dell’amministrazione del pubblico danaro, che aveva 

adoperato in proprio particolar uso, egli poiché in luogo di discolpe, esagerò le molte 

vittorie da lui riportate e tanti conquisti di Provincie e di Regni e le grandi sue 

benemerenze verso la Repubblica, rimanse liberamente assolto. Di più abbiamo che il 

Dittatore Papirio condannò a morte Quinto Fabio dopo una vittoria da lui riportata solo 

perché trasgredì il di lui ordine di non combattere: ma poi ad instanza del padre di 

quello e del popolo, ritrattò la condanna. Il corpo di Tito Manlio che volle punito il 

proprio figliuolo perché fu inobbediente benché vittorioso, prova a favore di 

Macchiavello; ma prima in tale punizione ripugnante alla legge di natura vi si scopre 

un’aperta barbarie, e poscia è da considerarsi la giudicatura Militare diversa nel 
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criminale da quella urbana, onde in or favelliamo, e della quale militare giudicatura 

criminale in altro luogo diremo. La onde poiché nelle dubbie quistioni, dica ad ogn’una 

produrre il proprio parere, io tengo che in si fatta materia si debba valersi della 

distinzione e sopra tutto della dottrina sopra spiegata quando ragionai dei limiti della 

prudenza: cioè che si debba intimamente conoscere la qualità e le conseguenze si del 

merito, si della colpa; e confrontando l’una all’altra, raccolgere il quanto dell’una o 

dell’altra prevalga, servendo di peso la minorazione del premio o di premio la 

minorazione della pena; atteso che la colpa o minorata dal merito, o il merito dalla 

colpa. Per altro se come il preccitato Tito Manlio attenendosi a un sofistico giudicio si 

credesse giustizia il dare al merito il premio, indi alla colpa la pena, avverebbesi di gran 

lunga ; imperocché il premio vero, dee essere permanente, e quel ch’è destinato a non 

essersi tale, non è premio ma illusione e accrescimento di pena, sicché per dar premio al 

merito gli si darebbe una pena; e al demerito poscia si darebbe la pena a lui attinente 

non solo, ma eziandio quella che sotto valore di premio, al merito si darebbe; da che il 

merito stesso sarebbe cagione di soverchia pena al demerito. Per questo nel riconoscere 

l’essenza del merito e del demerito, è uopo considerare se per esempio, il merito ridonda 

in vantaggio pubblico, e il demerito in offesa privata, e così viceversa, e quindi 

qualificare la essenza dell’uno o dell’altro per poter poscia farne il dovuto confronto. 

Sembra però, che si fatta regola nella compensazione de’ meriti e de’ demeriti, possa 

incitare i meritevoli di qualche gran merito con la Patria, a decader in colpa e in 

licenziose trasgressioni, conoscendo dover andar esenti o non molto afflitti da pene. Ora 

pronto è il rimedio di tale disordine, et egli è compreso nella medesima sopradetta 

ordinazione. Poi si dica doversi esattamente conoscere la qualità del trascorso costituita 

dall’atto non solo ma dalla quantità e qualità di tutte le circostanze e conseguenze che 

l’accompagnano o possono esser prodotte da lui. Con ciò si mostra che la licenza di 

alcun meritevole, che si abusasse de’ di lui meriti, diverrebbe colpa gravissima, e il di 

lui atto colpevole benché in se fosse di colpa lieve, accompagnato da tale circostanza 

diventa molto considerabile, e che esigge pena grave e condegna. Ond’è che se 

punirossi secondo la regola sopra spiegata colui che per esser meritevole si prendesse 

confidenza di errare, frenerossi ugualmente il supposto effetto cattivo che potrebbe 

provenire dalla esposta dottrina della compensazione de’ meriti con i demeriti di alcuno. 

Dall’esecuzione dunque di questa dipende il rimedio di quest’ultima indisposizione alla 

quale può divenir suggetto questo eccelso corpo del Consiglio de’ dieci, intorno a cui 

nulla più mi resta da ragionare. 
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 Ottimo poscia io considero quel Magistrato speciale de’ Capi che si estraggono 

da lui; necessario nella sua instituzione, utilissimo nella sua autorità, e cauto nella sua 

durata. Infatti come sarebbero disposte e prodotte le Materie da trattarsi in quel 

Consiglio se alcuno non ne avesse la cura e la distribuzione? E con qual ordine 

sarebbero o assolti o puniti i rei o gl’innocenti? L’ordine del tempo non si conosce 

ragionevole; imperocché gl’innocenti non debbono star ne meno per poco o calunniati, 

o presentati più del necessario nelle prigioni, e gli rei ne meno per poco più del 

necessario debbono portare le lor colpe impunite, ne accrescerli più del dovere la pena 

con una presentazione di soverchia lunghezza. La onde necessario è il Magistrato de’ 

Capi, acciò (oltre tante altre ragioni) possano trascegliere quei casi sopra tutti ne’ quali 

più che negli altri apparisca o la colpa o l’innocenza degli indiziati; e lasciar all’ultimo 

luogo quei ne quali l’innocenza è assai dubbiosa acciò il diferirne la espedizione serva 

di una condanna provisionale; dolorosa al reo per il timore che gli cagiona la sinderesi; 

e consolatoria all’innocente sapendo egli che la lunghezza della presentazione può a 

bastanza purgarlo dell’impostura. Così questo Magistrato di Capi è il primo giudice che 

conosce l’importanza maggiore o minore de’ casi; attesoche se egli non gli produce il 

Consiglio non gli richiede (salvo se qualche caso grande non sia mai prodotto, che il 

Consiglio indica volere che si produca col rigettare ogni altra cosa da’ Capi proposta), 

onde resta ad esso Magistrato non breve campo di giovare e di nuocere, agli indiziati, 

cosa nella quale principalmente consiste l’utilità che egli cagiona al Consiglio non solo 

ma al buon ordine, et economia del governo. Da questo Magistrato si sedano i tumulti, 

si tengono i Nobili a freno; si mantiene ne’ convenienti limiti la giurisdizione, e il 

sistema degli ecclesiastici, o con un solo cenno con un solo precetto. Per questo di 

sommo pericolo sarebbe se in tale Magistrato fosse tenuto più lungo tempo di un mese; 

si per l’altro che facilmente potrebbe farsi dall’autorità sua, si per l’invidia altrui, e la 

occasione, che darebbesi a molti di risentirsi contro quel giudice perché in molto tempo, 

contro molti doverebbe procedere. E in molto tempo doverebbesi manifestare e scoprire 

le imperfezioni di chi lo amministrasse. Ond’è che trovandosi tutte le dette cose 

eseguite, si ha sempre più occasion di confessare la possibile perfezione di questo 

Magistrato, reso sempre più degno di lode dalla prudenza con cui è amministrato, e 

dalla cognizione in chi lo tiene di quanta importanza e necessità sia il procedere con 

matura lentezza si nel chiamar alle carceri, si nello spedire o lasciar giacere i Processi. 

 Altrettanto debbo confessare necessario, e utilissimo, l’eccellentissimo 

Magistrato di VV. EE., in cui veramente si leggono epilogate e ristrette le più degne 
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qualità si del materiale si del formale del Consiglio de’ dieci. In questo Magistrato 

restano sempre collocati i più maturi e i più degni dello stesso Consiglio, e ben 

ragionevolmente perché in questo richieggonsi tutte le cognizioni che si richieggono in 

quello ma in grado tanto maggiore che ivi quanto questo s’innalza e in autorità e in 

risolutezza, e in segretezza sopra di quello; superfluo è narrare a VV. EE. quella 

necessità che già vedeste di questo Magistrato in una Repubblica composta di 1400  e 

più membra, la maggior parte tra se stesse non solo slegate ma di contraria e 

difficilmente unibil natura quale appunto ve la ho spiegata nell’altro Ragionamento; in 

un governo che non ha forza ordinariamente per conservarsi assolutamente le Città che 

possiede, suggette a lui più per dedizione che per conquisto, e asserveggiate, e bramate 

da molti Principi; in un governo  in cui non v’è la visibile persona di un Sovrano che 

tenga i sudditi in obbedienza e in officio, dove tanti sono i Principi quanti i Patrizi, la 

vita privata de quali gli accomuna interamente coi sudditi, e le differenze delle facoltà fa 

rispettar solamente i più potenti, fomentando in questi lo stimolo d’abusarsi della 

potenza loro. Quindi ne nasce la necessità e l’utile dell’autorità grande che a lui è data 

divenir in lume per via d’inquisizione, de’ costumi e dalle azioni de’ sudditi; con la 

quale autorità, nota per altro universalmente, è posto un freno alle azioni perniciose allo 

Stato, e un rimedio a’ disordini e trasgressioni. Per questo Eccelenze perdonate 

all’umiltà mia se osa suggerirvi quanto salutare sarebbe allo Stato l’aver degli emissari 

non solo ne’ Paesi suggetti al Veneto dominio; ma nelle Corti de’ Maggiori Principi 

esteri, perché le persone degl’Imbasciatori  ne sempre sono atte a scoprire ciò che più 

importa, ne sono opportune mentre in ogni Corte gl’Imbasciatori sono tenuti come 

persone sospette, e gl’Imbasciatori de’ Vineziani sono per lo più giovani et inesperti: 

con che oltre lo stimolo che si darebbe agl’Imbasciatori di restar a pieno informati di 

quanto ivi accade che possa ridondare in pregiudicio o anche utile nostro averebbesi il 

grande vantaggio di poter secondo il bisogno o sopire o eccitare quelle prime faville che 

debbono nuocerci o giovare. Tardi controllare la necessità di tale notizie i nostri 

maggiori, allora principalmente che Lodovico XII Re di Franzia tradì l’amicizia che 

aveva seco noi; e con Papa Giulio, Massimiliano Imperatore, e Ferdinando Re di 

Napoli, ci mosse contro quel vasto incendio alla quasi incenerì la Repubblica. Con 

queste notizie si manterrebbe lo Stato al possibil tranquillo, perché facilmente si 

farebbero sventare le mire e forsi anche s’impedirebbe che non restassero accese. Ne 

m’avvanza in accennare di quanto giovamento all’interno dello Stato sia l’Ufficio 

Vostro, perché il fatto lo mostra, e si vede come il solo timore della Vostra potenza 
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tenga ogni suddito nella dovuta moderatezza. Per questo (poiché ne so, ne mi dice 

sapere le vie che tenete) giudicando dal fatto che in questo caso è testimonio bastante, 

non puossi abbastanza lodare la Vostra condotta, massimamente dovendosi crederla per 

ogni ragione cauta nell’eseguire massime le sentenze di morte, come nel prestar fede 

alle relazioni et accuse. E per render sempre più degna di lode la Vostra condotta, 

ammiro come di tanta e si summaria autorità Vostra non ne facciate niun uso privato, e 

la riserbiate solo per i casi più gravi, per mantenerla sempre più temuta e rispettata; 

ammiro l’inviolabilità del Vostro segreto sino per il luogo delle  Vostre adunanze; e 

ammiro in somma la Vostra direzione che Vi rende (come ho detto altra volta) vero 

spirity vite, di questa Repubblica. 

 L’altra Classe poi de’ giudici Criminali, cioè Avogadori di Comun, Quarantia 

Criminale e Civil Vecchia, Signori sopra Sanità, Signori di notte Criminali, Signori 

sopra la Bestemmia [ecc.], è di spezie quasi totalmente diverso dall’altra spiegata Classe 

de giudici criminali. La inspezione di questi è puramente criminale, ne s’estendono oltre 

il limite della Legge, non dando luogo ad alcuna Politica circospezione. Nulladimeno 

però alcuno di essi ha alcuna cosa di particolare nell’ufficio suo, come sono gli 

Avogadori di Comune. 

 La essenza di questa dignità di Avogadore consiste nell’esercizio della 

giudicatura criminale non solamente, ma ancor della Civile e Politica senza avere però 

autorità definitiva, ma solamente intromissoria; vale a dire di dichiarar l’abilità di 

qualunque causa o sentenza, sia criminale, civile, o Politica, ad esser introdotta avanti i 

di Lei rispettivi giudici, e a questo fine sospenderne l’esecuzione sino a nuova 

decisione. Quindi ne segue che in moltissimi casi diano suffragi riservandosene la 

ritrattazione quando in contradditorio conoscano la loro ingiustizia: e poiché è 

necessaria in loro la intiera cognizione de’ casi intorno a’ quali debbono versare, perciò 

attiene a loro principalmente il formare i processi de’ delitti. L’autorità di questo 

Magistrato è assai estesa; imperocché potendo essi in ogni cosa ingerirsi possono 

suggetar a’ nuovo giudicio i decreti dello stesso Senato e le leggi del Maggiore 

Consiglio; e sono quasi simili a’ Tribuni della Plebe di Roma che rendevano operatori i 

decreti del Senato con lo scrivervi al di fuori la lettera T. senza de’ quale erano di niuna 

forza e valore. E tanto maggiore è la loro autorità, quanto tutto questo potere è riposto 

singolarmente in cadauno di loro, salvo alcun caso in cui debbano giudicare unitamente. 

Questi Nobili che esercitano la carica di Avogadori di Comun, sono ora per l’ordinario 
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della Classe de’ Meccanici, e alcuna volta ancor de’ Plebei; tutto che ne’ tempi addietro 

fosse esercitata da Benestanti eziandio. 

 Da questo ne segue che esercitando essi la loro autorità secondo l’instituto della 

loro natura vale a dire di uno della Classe de’ Meccanici, poiché questa Classe (come è 

detto nell’altro Ragionamento) si accomoda facilmente con quella de’ Plebei, e che tutti 

unitamente o temono o invidiano l’autorità degli Proceri, e sdegnano suggetarsi a quella 

de’ Benestanti; procurano questi Meccanici Avogadori di dilatar sempre più l’autorità 

loro e di ristringere quella de’ Magistrati de’ Proceri e de’ Benestanti. Con che resta 

sempre più innalzato l’ordine de’ Meccanici, e quello eziandio de’ Plebei, a favore delle 

quali due classi quasi sempre s’impiegano. Ond’è che essendo essi meri juristi possono 

tentar d’intromettere alcun decreto che s’estenda nella ragione politica; e perché questa 

non è nota per avventura a quel Consiglio al quale intromettono il detto decreto, ne 

segue ch’egli verrà agevolmente rivocato con pregiudicio dello Stato, e dell’autorità di 

quel consesso onde fu prodotto. Quindi poiché d’ordinario tali intromissioni restano 

favorevoli o a plebei per il loro effetto, o a meccanici perché in tal modo dilatano la loro 

autorità esercitandola sopra sentenze de’ Proceri o Benestanti, ricevono questi o plebei o 

Meccanici sempre maggior ardire contro de’ loro, e sempre più gli spregiano e 

insultano. 

 Allora con la sponda e col protesto d’esercitar la loro incombenza danno adito 

alle lor passioni private di manifestarsi e sfogarsi, tanto più che senza questo il rispetto 

il timore, e la soggezione a Proceri e a Benestanti le tengono in loro represse. Et ecco in 

campo l’invidia, la quale bramando quell’autorità e quelle preminenze che veggono 

nell’invidiato, se le arrogano e usurpano a tutto potere. Ecco lo sdegno con cui cercando 

di vendicarsi di che onde averanno sofferto alcun danno per cagion dell’autorità de’ 

Proceri e de Benestanti, contro questi si volgono, e in ogni modo s’impiegano sino che 

abbiano loro inferito un pregiudicio eguale al sofferto, e ancora maggiore. Et ecco 

finalmente l’odio palese che tenta solo di arrecare a quello che odia. Quanto mai 

perniziosi non sono tutti questi uffici? VV. EE. appien lo ravvisano. Pur qui non 

finiscono. Tutti questi disordini s’accaniscono a segno che facendo fermentare negli 

animi le vere descritte passioni, gli spingono ad inveire ancora in privato contro i ranghi 

de’ Proceri e de’ Benestanti, querelandosi del loro governo, della loro alterigia, e 

tacciandoli pubblicamente di prepotenza e Tirannia. Riflettano VV. EE. che la 

Repubblica Romana perde la libertà sotto Cesare per causa della sol Plebe e che questa 

è la parte più pericolosa nelle Repubbliche: avvegnaché avendo pochissimo luogo tra lei 
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la ragione, è diretta dalla sola viziosa passione; e tosto che trovi un Capo che la raccolga 

e dirigga promettendole ricchezza e autorità, col pretesto di migliorare il governo, e di 

liberarsi dai creduti Tiranni, volontieri s’induce a rivoltarsi contro la Patria per sostenere 

quel suo capo che spera a se favorevole. 

 Per rimediare all’origine di si enorme pericolo altro mezzo non v’è se non tener 

a freno, e limitare l’autorità degli Avogadori; la quale però riesce difficile da essere 

regolata. Perché se si credesse potersi gastigare quell’Avogadori che incorressero 

troppo, nel delitto di dilatare oltre il dovere la loro autorità, si ponerebbe apertamente a 

pericolo la libertà della Repubblica, irritando e promovendo quel male stesso da cui si 

vorria liberarla; perché gli Avogadori appellerebbero al Maggiore Consiglio 

esercitandovi qualunque umore vizioso, e persuadendo facilmente mutazioni di 

governo. Così avvenne in un’occasione che il Tribunale Supremo di VV. EE. (e non è 

molto tempo) credé conveniente chiamar un Avogadore e correggerlo per un suo 

trascorso che questo sulla porta stessa del luogo del Tribunale ritornando, postosi la 

beretta in capo chiamò il Fante e gli impose di far suonar tosto la campana che convoca 

il Maggiore Consiglio (come di sua autorità per comandare) con animo di pubblicarvi 

l’affronto ricevuto, e di proporre che si abolisse il Magistrato Supremo e necessarissimo 

dell’EE. VV.: e molta fatica dovevano di lui amici a dissuaderlo. Per lo che la via del 

correggere gli Avogadori Armati si riconosce molto pericolosa, e da non mai farsi uso. 

Piuttosto terminata ch’abbiano la carica si potrà correggerli e minacciarli di morte 

segreta se quando ritornino ad esercitarla ne abuseranno come fecero. 

 Ma il più valido mezzo per trattenere docili miti le autorità degli Avogadori si è 

quella che direttamente s’oppone alla cagione della loro baldanza. Questa nasce dalla 

bassezza della Classe dalla quale sono estratti, cioè da quella de’ Meccanici o fors’ancor 

de’ Plebei: perché ricolmi essi di tutti  i difetti di queste Classi, i quali sono invidia, 

sdegno, et odio, contro le Classi de Benestanti e de Proceri a lor superiori, ne potendo 

dar alcuno sfogo a queste passioni mentre non sono spondeggiate da qualche dignità o 

carica riguardevole; tosto che giugne ad essere Avogadori; lasciano libero adito a queste 

passioni, le quali quanto con difficoltà restavano per l’addietro in loro represse, 

altrettanto con empito e forza si dilatano et operano ora che trovano l’adito aperto. 

Ond’è che questi essendo avidi di autorità e di comando, e provando immenso piacere 

nel poter andar dal pari, e far fronte a quelli che per addietro dovevano riverire rispettare 

e obbedire; non possono in modo veruno trattenersi ne’ limiti della convenienza ma 

vogliono sostenere ogni cosa a loro capriccio, e nuocere quanto possono o nell’autorità 
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o ne’ beni, o nella persona quelli de’ ranghi o Classi a lor superiori, giovando e 

beneficando allo scontro i loro eguali o inferiori. Quindi derivano le assai frequenti 

contese che incontrano co’ Savi del Collegio, e co’ Capi del Consiglio di dieci: 

sostenendo poi apertamente l’autorità delle quarantie e de’ Magistrati inferiori. Come 

dunque tutto questo disordine è cagione della nascita di coloro che divengono 

Avogadori, si eleggano Avogadori alcuni de’ Proceri o de’ Benestanti, e il disordine 

sarà da sé stesso frenato: o almeno se si eleggono de’ Meccanici o de’ Plebei, si 

eleggano quando siano già divenuti Senatori, che la qualità del grado tolge lor molto de’ 

difetti, e bassezza della nascita. Non è però che vi si debba escludere interamente 

dall’Avogaria i Meccanici e Plebei mentre l’assoluta esclusiva renderebbe scontente 

queste Classi a segno di produrre qualche sedizione: mio parere sarebbe che essendo 

l’Avogaria composta di tre Avogadori, uno di loro almeno fosse sempre delle Classi o 

de Proceri o de Benestanti, l’altro fosse un Senatore, et il terzo (ma non in ogni muta) 

fosse delle Classi o de Meccanici o de Plebei come è al presente. In questo modo 

l’insolenza dell’Avogadore Plebeo o Meccanico sarà frenata dall’autorità del Procero o 

Benestante e regolata dal Vecchio o graduato Senatore; i Plebei non ne riceveranno 

disgusto mentre resterà ancora loro l’adito aperto a divenir Avogadore; e cesseranno 

gl’inconvenienti e i disordini sopradescritti. 

 Vediamo ora Eccellenze come si debba mandar ad effetto questa regolazione. Il 

modo più facile è al certo che cadauno di VV. EE. nel nominar per Avogadore il giorno 

che se ne fa l’elezzione nominerà alcuno che non sia di questa Classe, e sia o uno de’ 

Proceri o almeno uno de’ Benestanti; perché coll’udirsi nominati ora di tal sorte si da a 

[diredire] al Senato desiderarsi che l’Avogaria esca dalle man de Meccanici e de Plebei. 

Possono VV. EE. remotamente far persuadere alcuno di questi Proceri o Benestanti a 

chiedere la dignità di Avogadore; possono far spargere de biglietti col nome di alcuno di 

questi o Proceri o Benestanti e secondo la congiuntura introdurre o il Procere, o il 

Senatore, o lasciar correre l’elezione nel Plebeo o Meccanico. Se questa via non averà 

l’effetto da principio, lo averà in progresso, perché il solo udir nominato uno inedito 

desterà curiosità, indi discorso, e facile sarà che passi ad esser rinvenuto per Massima. 

 Degl’altri Magistrati Criminali, oltre le quarantie, poco è da dirsi; perché se 

parliamo de’ Signori sopra la Sanità, hanno leggi chiare e potenti che loro spiega la 

qualità de’ delitti, e prescrive la via del punirli, si che attenendosi a questi difficilmente 

possono errare. È bensì in loro necessaria una distinzione, cioè se il delitto è accaduto in 

tempi sospetti, e se fu di conseguenza importante; perché in questi casi richiede tutta la 
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severità et il rigore, potendosi dar qualche luogo alla clemenza quando sia accaduto in  

altre circostanze, e che non abbia prodotto conseguenze dannose. In questo Magistrato 

però è assai più condannabile la clemenza anche lieve de’ quello che il rigore anche 

molto avvanzato, per esservi necessario di tenere ogn’uno in esatta obbedienza. E se 

parliamo de’ Magistrati de’ Signori di notte Criminali, e de’ Signori sopra la 

Bestemmia, né meno sopra questi è molto da far parola: imperocché quando osservino 

le lor leggi, e massime i Signori sopra la Bestemmia usino qualche discretezza ne’ casi 

che vengono loro delegati dal Consiglio di X suppliranno per intiero al loro dovere: 

tanto più che assai di rado da questi Magistrati si pronunzian sentenze di morte. 

Par. IV. Ragioniamo ora delle quarantie, e non solamente della Criminale, ma delle 

Civili eziandio e consideriamo quel corpo di Nobili da’ quale sono formate. Cento 

sessanta son quelli che formano li quattro consessi di quaranta persone ogn’uno, 

eccettuando quel de’ due Collegi,  uno di venti; ed uno di dodici, e otto detti di rispetto. 

Questi consessi hanno particolari inspezioni, cioè quello de’ quaranta Criminali giudica 

Criminalmente, e qualche volta benchè assai di rado giudica civilmente ed è allor che 

qualche litigio gli si delega dall’autorità del Senato. Quello de’ quaranta Civil Vecchio 

giudica promiscuamente e in Criminale e in Civile, attenendosi a lui i delitti commessi 

nello Stato di Terra e di Mare, ed i litigi civili della Città. Quello de’ quaranta Civil 

novo giudica unicamente litigi Civili de’ sudditi dello Stato di terra e di Mare. Quelli 

finalmente de’ Collegi, giudicano ogni litigio, che non oltrepassi una summa 

determinata, restando oziosi quelli otto che sopravvanzano. Ma come ogni otto mesi 

cambiano consesso, e che li Civil nuovi passano ad essere Civil Vecchi, indi dopo altri 

otto mesi passano ad essere Criminali, e finalmente dopo altri otto mesi passano ad uno 

de’ due Collegi, o pur restano tra gli otto di rispetto; così ogn’uno di loro nel periodo di 

32 mesi, passa più d’una volta dall’esercizio della giudicatura Civile a quello della 

giudicatura Criminale. L’autorità di cadauno di questi Consessi è definitiva poiché 

essendo essi giudici di appellazione, allor che legalmente stendano la sentenza 

appellata, non resta a’ contendenti alcun altro ricorso. 

 Questa autorità rende la loro essenza alquanto superba, e molto coopera a 

renderla tale la loro nascita o estrazione dalla Classe degli Meccanici, ed alle volte da 

quella ancor de’ Plebei. Ond’è, che quando ricusano di star suggetti a benestanti 

altrettanto cercano di comandare a’ Plebei, e di andar del pari co’ Benestanti medesimi, 

e di competere coll’autorità de’ Magistrati de’ Proceri. Tale superbia viene loro 

aumentata dal voto che godono nel Senato negli otto mesi che sono nella quarantia 
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Criminale, perché allora si veggono andar del pari et anche al di sopra de’ Senatori; 

attese le umiliazioni e le suppliche che ottengono da ogni rango de’ Nobili allor che 

aspirano a qualche dignità de’ Senato, o debbono da quello ottener qualche grazia. Per 

lo che passando poi eglino alle altre quarantie portano seco la memoria del loro poco 

più che effimero Senatorato, la quale impinguata dalle suppliche che vengono loro 

presentate di continuo da’ litiganti, e da titoli ampulosi et adulatori che ricevono dagli 

Avvocati mentre trattano i litigi, fa’ loro credere d’essere le più autorevoli e rispettabili 

persone della Repubblica. Quindi facilmente trascorrono nel far grande stima di loro 

medesimi, e nel supporsi abili e capaci di riformare le leggi e gli Statuti, di usarne 

secondo le circostanze de casi e di giudicare con falsa prudenza, ed arbitrio. Nasce un 

errore sì grande dalla loro ignoranza del loro Ministerio; perché in primo luogo 

supponendosi falsamente che la sperienza insegnerà loro a giudicare non si prendono 

alcun pensiero d’instruirsi nelle leggi prima di entrar nelle quarantie; e in secondo luogo 

quando vi si scorgono pervenuti si riempiono tanto della loro autorità e danno tanta fede 

all’adulazioni degli Avvocati che si suppongono già dotti abbastanza, e reputano essere 

una bassezza e una viltà l’applicarsi allo studio di leggi ed alla radicale cognizione 

dell’importante lor Ministerio. Quindi ne segue che le sentenze dirette dalla varietà e 

scompostezza del loro intendimento, e offuscate dalla prevenzione e dalla dubbietà delle 

proprie opinioni, riescono molte volte illegali ed ingiuste: onde poi restar grandemente 

pregiudicato il decoro e la fama di questi consessi ed i poveri sudditi restano spogliati a 

torto delle lor facoltà. Questa ignoranza invincibile è di un altro pessimo effetto 

produttrice; cioè che quanto dimostra il loro errore ne’ giudizi civili e criminali 

l’amministrazione de’ quali non è per altro difficilissima perché è appoggiata allo 

stabile fondamento delle leggi, e nella quale [scevrano] con grande frequenza ed 

assiduità: altrettanto dee obbligarci a supporto ne’ giudizi Politici del Senato, difficili 

per se stessi per non essere come i Civili et Criminali appoggiati alle Leggi e ne’ quali 

versano li soli otto mesi che si ritrovano alla quarantia criminale. Ben è vero che il più 

delle volte il numero di 40 voti non decide nel Senato composto bene spesso di 200 

persone; pure possono alcuna volta decidere, massimamente nei casi che si richieggono 

o li 4 quinti, o li 5 sesti de’ voti. È poi anche vero che questi casi non decidono se non 

materie di grazia o di giustizia e non mai in materia Politica, ma anche a ciò si risponde 

essere di grande importanza il non negare le grazie a’ meritevoli, o il contravvenire alle 

leggi del giusto.  
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 Da questi diffetti che si scoprono nelle quarantie provenienti dalla loro autorità 

che le rende superbe, e dalla varietà de’ loro esercizio che le rende ignoranti, non sono 

però indotto Eccellenze, a persuaderle di dare diretta o indirettamente nuova forma a 

questo gran Corpo, mentre se ho esposti a VV. EE. una gran parte de’ suoi difetti e de’ 

pregiudizi che ne derivano non è però spoglio di qualità degne di lode e di cagioni di 

importanti, e utilissime conseguenze. Merita lode primieramente la Sua instituzione o 

esistenza, perché in una Aristocrazia o piuttosto Democrazia qual è quella di questa 

Repubblica nella quale il numero de’ suoi compositori è tanto grande e nella quale 

importa più che tutto il tener quiete e contente le Classi de’ Meccanici e de’ Plebei, 

come quelle che più facilmente delle altre sono disposte a secondare ed aderire il 

malanimo di qualche Procere o Benestante se volesse farsi lor Capo, e prorrompere poi 

in aperte fazioni; è utilissimo instituto l’impiegarne 160 in un Ministerio decoroso e 

autorevole, onde interessandosi nell’esercizio di questo non resti lor tempo o desiderio 

di procacciarsi per altre vie indirette e sediziose quegl’avanzamenti e vantaggi che gli 

vengono da quello stesso Ministerio somministrati. Giova inoltre che egli esista perché 

se la giudicatura Civile e Criminale fosse delegata a semplici Dottori e juristi come si 

vede in tanti governi, spiacerebbe molto più a Sudditi che fosse loro dato il torto o 

d’essere condannati da questi, di quello che da’ Patrizi come è al presente; avvegnaché 

riconoscano in loro il carattere di Sovranità del quale sono fregiati, e soffrano i loro 

giudizi come una legge del Principe, e con tanto meno spiacere, quanto il volgo idiota 

suppone nel Suo Sovrano una spezie di scienza infusa per ben giudicare, e conosce 

l’assoluta sua autorità di pronunziar le sentenze. Ne avviene eziandio che i Nobili delle 

Classi superiori cioè Proceri o Benestanti abbassano la loro elevatezza col rispettare ed 

umiliarsi a’ questi Meccanici e Plebei per il bisogno che hanno de’ loro favori, e per 

procurarsi la loro benevolenza. Se parliamo poi degli ordini della loro instituzione ve ne 

tra una gran parte di ottimi vale a dire le loro cariche di Capi, Contraddittori, e vice 

Capi; il tempo di 8 mesi che restano in un Consiglio; le regole del ascoltare le liti 

distinguendo le privilegiate dalle non privilegiate avendo in tutto attenzione alla 

anzianità delle appellazioni; il limitare il tempo del favellare agli Avvocati; e tanti altri, 

che non prendo ora a enumerare. Non si può in oltre defraudar della meritata lode tanto 

numero di que’ giudici Dotti a bastanza e periti nel loro uffizio, altri applicati a divenir 

sempre migliori; la universale illibatezza in riguardo al proprio loro interesse, e 

l’essenzial contrapeso che ne ridonda, principalmente nel Senato, a partiti de’ Proceri e 

de’ Benestanti. 
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 Tutto ciò dunque dimostra la necessità e l’utile della esistenza delle quarantie: 

sicché confrontate le loro qualità, resta che si adatti il rimedio a quelle che non si ponno 

lodare. Riguardano queste le persone che le compongono, molte delle quali, come 

abbiam detto, sono infette di superbia e ignoranza. Regolando perciò questi difetti, si 

renderanno una unione di persone degne d’esercitare quel Ministerio: e perché quando 

anche ogn’uno delle quarantie sia vero come si desidera pure in qualche ordine loro vi 

sarà qualche cosa da emendare; dopo d’aver esibito il rimedio atto a riddur cadauno di 

que’ giudici alla perfezione possibile, noterem i difetti di quegli ordini e ne esibiremo la 

medicina. 

 Per quanto dunque s’attiene al regolare i difetti di quelle persone cioè superbia e 

ignoranza, io credo che dipendendo ambidue da una anteriore ignoranza, coll’adottare a 

questa il rimedio, ambi li consecutivi diffetti resteran regolati. È quell’anteriore 

ignoranza, una inscienza nei Candidati della lor condizione per la quale inscienza 

ignorano la qualità intrinseca di quel uffizi a quali aspirano. Onde alloggiati solamente 

delle loro esterne decorose apparenze, si persuadono essere quasi di maggiore rilievo di 

che sono di fatto; dal che si produce ne’ candidati stessi la superbia, indi credendo di 

minore difficoltà sia perché vi veggono tanti giovani inesperti, si perché la concepita 

superbia fa lor supporre di possedere abilità sufficiente ad esercitarli; rimane in loro 

quella seconda ignoranza che li rende inscienti de’ loro doveri si nell’amministrazione 

della giustizia civile, si in quella della giustizia criminale. Niun altra cosa per tanto può 

tolgere quella anteriore ignoranza se non la dottrina e lo studio intorno alla base del loro 

esercizio, cioè intorno alle Leggi. Ma perché è assai difficile il persuadere la gioventù 

de’ Meccanici o de’ Plebei ad applicar allo studio, né si potrebbe avere certezza del loro 

profitto e della loro abilità nel giudicare; è mio parere instituire l’ordinazione seguente. 

Che dalle tre quarantie e da’ due Collegi s’estragga un Corpo di dodici giudici tre per 

cadauna quarantia, i quali siano i più vecchi di essi, e questi (supponendo che per l’età e 

per la sperienza siano ottimi giudici pienamente instruiti de’ loro doveri) abbiano un 

incombenza di esaminare cadauno di que’ che aspirano ad entrare nelle quarantie, e 

debbbano esaminarli intorno alle leggi universali, e intorno alle nostre Municipali 

intorno agli ordini de’ giudici e delle vie e condotte del Foro; e gli esaminati non 

possono esser descritti nella nomina per esser eletti nelle quarantie se non averanno 

rescritti d’approvazione di due terzi de’ voti de’ dotti esaminatori. Da una si fatta 

ordinazione molti saranno i vantaggi che si ritrarranno, tutti prodotti dal fine al quale è 

ordinata, cioè, di instruire la nominata antecedente ignoranza de’ Candidati, e di 
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correggere per conseguenza la loro superbia e conseguente ignoranza. Si otterrà, in 

primo luogo, che prima di arrivar nelle quarantie sapranno qual sia la figura che vi 

debbono rappresentare, cioè di Principe Sovrano bensì, ma di Sovrano jurista, di 

Sovrano Mercenario, di Sovrano per accidente, e di jurista per sostanza, e sapranno 

d’esser simili a quelli che in Francia si chiamano Hommy de Robe, conoscendo quanto 

il loro impiego sia inferiore ad ogn’uno de’ que’ de’ Benestanti e de’ Proceri, e quanto 

per conseguenza la nascita loro e la lor Classe sia proporzionata all’impiego cui 

aspirano, e qual sia la passeggiera e tenue figura che rappresentano si nella Serenissima 

Signoria in figura di Capi de’ 40 Criminali, si nel Senato mentre sono alla quarantia 

Criminale, e quanto finalmente la lor dignità di 40 e le Classi dalle quali si estraggono 

debbano alla dignità e alle classi de’ Benestanti  e de’ Proceri star sottomesse. Tutto ciò 

si conseguirà certamente, perché rendendosi necessaria a’ Candidati la cognizione 

generale di quanto s’attiene al Ministerio cui aspirano, a fine d’esser approvati 

all’esame accennato, riceveranno da lei tutte le sopradette notizie, e formeranno un idea 

giusta e vera dell’essenza di quello e delle proprie persone. In secondo luogo otterrrossi 

che minorata da queste cognizioni la loro ignoranza anteriore, cesserà altresì la superbia, 

perché conoscendo la natura dell’impiego richiesto conosceranno altresì ch’egl’è un 

impiego servile, e che non dee produrre verun principio di superbia, anzi piuttosto 

dovrebbe far in certo modo arrossire chi lo esercita se conosceranno che il loro carattere 

Principesco si abbassa a ricevere un salario meccanico per ogni volta che siedono a 

giudicare. E si averà in terzo luogo, che, tanto per effetto della cognizione del 

Ministerio, che desiderano, quanto per premura di esser approvati all’esame, li giovani 

candidati applicheranno ogni studio alle leggi, agli ordini ed alle strade del Foro, e si 

renderanno bastevolmente periti nel dar le sentenze. Averannosi finalmente altri 

vantaggi, cioè che non così facilmente nasceranno quelle controversie tra la quarantia ed 

i Magistrati de’ Proceri che abbiamo accennate, perché li quaranta conoscendo la lor 

condizione, conosceranno la convenienza di non far loro fronte. Riacquisteranno le 

quarantie la riputazione e la stima de’ tempi andati, onde anche de’ litigi tra esteri 

Principi ritorneranno ad esser ivi decisi. Cesserà ne’ Sudditi ogni pretesto alle querelle 

de’ cattivi giudizi ed infatti la giudicatura Civile e Criminale sarà amministrata come è 

dovere. 

 Questo corpo delle quarantie reso alla descritta perfezione possibile, è però 

ancora mancante in due modi de’ suo esercizio. L’uno per abuso, l’altro per non esser 

mai stato ordinatoto. Il primo è che seguono i giudizi delle liti dopo disputate in una 
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sola giornata, e che non s’informi il giudice in una giornata, nell’altra si tratti la lite, e 

nella terza si sciolgano le obbiezioni e si confrontino le ragioni; perché con una si fatta 

dilazione si dà tempo a’ giudici di esaminare tra se stessi la qualità del caso proposto, la 

verità delle prove addotte, il senso delle leggi; e di stabilirsi in fine con giudizio pesato e 

maturo. Per altro ne avviene che alla mente de’ giudici preoccupata dall’arringa de’ 

primo Avvocato, non arrivano le prove del secondo con quella forza che vi sono arrivate 

quelle del primo perché ciò che penetra con maggior forza la mente, è la (quasi direi) 

sensazione novella, simile appunto a’ sentimenti del corpo i quali si dilettano e si 

dolgono più nella novità della sensazione piacevole o dolorosa, di quello che nella sua 

continuazione. Ond’è che quando si dia tempo al giudice di far riflesso da sé, e senza 

fretta alle qualità delle ragioni che ha udite, le pone ambedue in eguale confronto, e può 

esattamente distinguere quale preponderi alla parte del giusto. Tale disordine non 

proviene però dal difetto dell’instituzione, ma bensì dall’osservanza, attesoche ad un tal 

fine fu ordinato il primo, secondo, e terzo Consiglio nel giudicar i litigi, e per lo stesso 

fine sono eletti gli Avocati ordinari e Consigli i quali introducano le liti, e i giorni del 

primo e del secondo consiglio si vota per tagliar la sentenza appellata, che doverebbe 

esser disputata cadauno di que’ giorni, ma per abuso si disputa solamente nel terzo. 

Facilissimo è il rimedio di tale disordine; avvegnaché fosse sufficiente il comandare che 

non ha abuso del costume; ma l’instituzione dell’ordinazione dovesse esser seguita. 

L’altro disordine poi al quale non fu mai proveduto, si è il votare di que’ giudici con 

voto secreto. La segretezza del voto, è un grande incentivo all’appagamento della 

privata passione, o della prevenzione, o della ignoranza; perché quando un giudice sia di 

ambigua opinione ne’ giudicio che dee formare, egli voterà contro quello di  cui sia, ma 

prevenuto, e di cui l’universale disapprovi la condotta, laddove col votare in voce e 

pubblicamente averà in riguardo di non essere imputato di malevolo verso di quello 

contro cui desse la sentenza. Oltre a che non so vedere per quale intrinseca causa sia 

stato ordinato che li giudici di prima instanza formino la loro sentenza in voce e 

pubblicamente, e quella d’appellazione cioè le quarantie debbano formarle in segreto. E 

infatti ottima fu quell’ordinazione a fine che quando le loro sentenze sono tagliate si 

possa castigare quelli di loro che pronunziarono la sentenza ingiusta coll’obbligarli a 

restituire la tangente che ottennero in quel giudicio. Ben è vero però che nel dare la 

sentenza in voce nelle quarantie, possono nascere alcuni inconvenienti, massimamente 

se nel votare ogni giudice soppesa il voto dell’altro. Perché se li primi 22 giudici le 

credessero o fagliassero: la sentenza proposta, tutti gli altri 14 seguirebbero l’opinione  
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de’ primi mentre restando deciso dal numero de’ primi  22, li 18 susseguenti non 

vorrebbero tener l’opinione che già non potrebbe aver luogo, onde il giudizio 

riuscirebbe spessissime volte contro l’interna opinione di questi ultimi. Oltre a che que’ 

giudici che non avessero molta sperienza seguirebbero a chiusi occhi il parere ed il voto 

de’ più accreditati ed il giudizio dipenderebbe dall’opinion di que’ soli. Per lo che 

nell’ordinare che il voto sia pubblico, è necessario aver molto in riguardo il modo 

dell’esibirlo acciò resti occulto agli altri giudici quello del loro Collega sino a tanto che 

ogn’uno lo ha proferito. Credo perciò opportunissimo l’ordinare nel modo seguente. Il 

Capo della quarantia più vecchio si porti alla Panca del Notaio, e da se solo scriva in 

una cedola il suo nome in latino come è il costume, e il suo voto con le parole, o Incerta, 

o Laudo, o Nonsincera, e questa cedola si pieghi subito e si ponga in un urna chiusa; 

indi seguano gli altri due Capi facendo ad uno ad uno lo stesso, i quali procurano poi le 

cedole che ogni giudice anderà ad uno ad uno a scrivere, e queste con lo stesso ordine 

siano piegate ad una ad una e riposte nell’urna; e dopo ch’ogn’uno averà votato, si 

estrarranno e si pubblicheranno, e doveranno essere registrate nel libro pubblico de’ 

Dispacci di quella quarantia come è il costume. 

 Non ho fatto parola, Eccellenze, del modo di comandare le esibite regolazioni 

per esser cose da proporsi senza molte riserve, e con farle proporre nel Maggiore 

Consiglio dal Magistrato de’ Correttori in tempo di sede vacante, o per anche dalla 

Serenissima Signoria in ogni tempo; mentre per quanto s’attiene alla prima non può 

avere alcuna ragionevole opposizione trattandosi di far osservare una instituzione già 

decretata ed esistente; e per la seconda non vi sarà chi per avventura si opponga ad un 

ordinazione così ragionevole o di niun pregiudizio, la quale anzi gioverà a pubblicare la 

perizia di buoni giudici, e servirà di un gran freno all’ignoranza de’ cattivi. Per facilitare 

però lo stabilimento non sarà inopportuno il persuadere prima di proporla li 

Contradittori di cadauna quarantia ed i più vecchi et accreditati di esse, mentre quando 

da maggior parte del corpo delle quarantie, non vi si opponga, al restante del Maggiore 

Consiglio composto o di indifferenti in riguardo a questa Legge, o di interessati come 

sono que’ che hanno delle liti, i quali la udiranno con piacere resterà senza 

contradizione abbreviata. La maggior opposizione che potesse incontrare provenirebbe 

da qual numero di cattivi giudici che ora sono nelle quarantie, e da’ quel numero altresì 

d’inesperti giovani che aspirano ad entrarvi e da loro futuri parenti, ed amici; i quali tutti 

potrebbero suscitar nel Maggiore Consiglio un partito che non permettesse il decretare 

la Legge. Per questo sarà necessario differire a proporre tal legge sino a tanto che sia 
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proposta, e per qualche tempo eseguita quell’ordinazione d’instituir il Collegio degli 

esaminatori de’ Candidati delle quarantie; perché allora que’ giudici che saranno stati 

approvati dall’esame non averanno alcun riguardo nel pronunziar il lor voto piuttosto 

che darlo in segreto; e in poco tempo (poiché i giovani Candidati applicheranno allo 

studio per essere poi approvati dall’esame) non esisterà più nel Maggiore Consiglio 

quello spirito di ignoranza che potrebbe cagionar ne’ Candidati il desio di opporsi per 

qualunque via all’ordinazione di dar voto pubblico ne’ giudizi Civili e Criminali. 

 Dell’ordine finalmente con cui far che si stabilisce la legge di instituire gli 

esaminatori de’ Candidati delle quarantie non ho ancor ragionato, per essere in vero la 

cosa d’ogn’alcuna più difficile da condursi in modo onde non ne provengano turbolenze 

e sconcerti. Converrà per tanto ordinar li esibiti progetti per gradi, e sopra tutto non ne 

presumendo l’effetto con molta sollecitudine. Si cominci dunque dal più facile de’ tre 

progetti cioè dal proporre assolutamente una legge che confermi l’ordinazione di 

ammettere gli Avvocati nel primo e secondo Consiglio de’ giudizi Civili. E se ne 

commandi l’assunzione. Da questa legge averossi un effetto oltre i descritti cioè, che 

que’ Nobili che sono eletti per Avvocati ordinari a’ Consigli di quaranta avendo debito 

di favellare, averanno altresì “necessità” d’erudirsi nella Legge e nell’arte Oratoria e 

s’invoglieranno di divenire Avvocati di gran nome e si renderà loro poi facile il divenir 

buoni giudici: laddove al presente che non esercitano il lor carico, nulla pensano allo 

studio ed è loro sufficiente ottenere quell’emolumento che proviene loro da quella 

Carica. Quindi poi si dovrà proporre un'altra legge, con cui si decreti che, per dar 

facilità a’ detti Avvocati Nobili di erudirsi, si instituiscano e si migliorino le Scuole 

esistenti a tal fine, come è il Seminario alla giudecca; e col provvederli di sufficienti 

Maestri per esser instruiti da’ quali non abbiano alcun dispendio, si alletteranno ad 

intervenire alle loro lezioni. Quando finalmente sia scorso qualche anno dopo tali 

ordinazioni si dovrà, col pretesto di voler de’ riscontri del profitto di questi studenti, 

instituire il mentorato Collegio di esaminatori insemplicemente per questi Avvocati, 

permettendo d’intervenir e suggetarsi al detto esame anche a’ Candidati delle quarantie. 

Da ciò sarà facile che molti desiderosi di plauso e di buon nome si persuadano a 

suggettarsi all’esame, ed i più renitenti ne vengano indotti o dalla premura di non esser 

a quelli posposti o di non restar pregiudicati quando avvenga che siano nominati in 

confronto di alcuno di quelli per conseguir la dignità di quaranta. Introdotto poi a poco a 

poco questo costume, in pochi anni si potrà divenire senza pericolo alcuno al decretare 

che vedendosi l’ottimo effetto dell’esame de’ Candidati della quarantia, e quanto que’ 
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giudici si rendano perciò periti in legge e dottrina, affine che si renda immancabile una 

tale introduzione non possa alcun Nobile esser ballottato per le quarantie se non averà  

attestati d’esser stato approvato una volta dagli esaminatori. Quando finalmente siano 

riformate le quarantie con questi ottimi giudici, potrà esser proposta senza risguardi la 

legge con la quale si obblighino a votare pubblicamente. 

 Non avrò Signori Eccellentissimi a favellare dopo di ciò degli altri Magistrati di 

giudicatura civile di prima istanza, perché troppo vasta ed estesa ne è la materia, troppo 

difficile e quasi impossibile ne è il migliorarla, e finalmente perché dovendo le loro 

sentenze esser suggette al giudizio delle quarantie, basta in questi giudici di prima 

instanza quella pratica universal cognizione di leggi e del loro ufizio che ora 

posseggono. Eglino sono necessari della Classe che sono perché importa più che tutto 

tener occupata, quieta e moderatamente contenta la Classe de’ Plebei, dalla quale sono 

estratti questi giudici di prima instanza: mentre quando s’introduce alcuna novità, che 

potesse anche venatamente ritardare il loro guadagno, la necessità, e più la malizia loro 

potrebbe promovere de’ disordini di funestissima conseguenza. Dopo dunque aver 

ragionato del Magistrato del Doge, e de’ que’ de’ Giudici Criminali e Civili, esaminati 

li loro diffetti, e quelli ne quali potrebbero facilmente cadere, ed assegnato a 

ciascheduno il rimedio, ed il metodo dell’adottarlo; restano VV. EE. sollevate dal lungo 

tedio di udirmi a favellare in questo proposito confidando nella loro tolleranza, che 

voglino benignamente accompagnarmi nel Ragionamento avvenire, nel quale 

maneggieremo soggetti Economici, Militari, e Politici, cose tutte di maggior 

conseguenza e molto più nobili e dilettevoli delle passate. 
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DE’ 

RAGIONAMENTI  POLITICI 

INTORNO AL GOVERNO 

D E L L A 

REPUBBLICA  DI  VINEGIA 

 

RAGIONAMENTO 

IV . 

De Magistrati Economici 

 

Par. I. Poiché a ridurre ad un conveniente sistema questo Governo si è stimato 

necessario esibire alcune provvisionali ordinazioni nel Ragionamento antecedente con 

le quali si correggano alcuni suoi più importanti diffetti sino a tante che possa aver 

luogo la universale regolazione del Maggiore Consiglio esibita nel secondo di questi 

Ragionamenti, et avendo già favellato intorno ad alcuni suoi Magistrati come è quello 

del Doge e de’ Magistrati Civili e Criminali, si proseguisca ora a versare intorno ad 

un’altra sua parte quale è i Magistrati Economici, per poi proseguire in altri 

Ragionamenti o far parola de’ Magistrati Militari e Politici del Senato e, delle Cariche 

esterne essendo così per intiero quanto mi proposi di umiliare, alla  virtù e autorità 

grande di Vostre Eccellenze. Con l’una dunque e con l’altra di queste imitate, Signori 

Eccellentissimi, la luce del sole; che come quella co’ suoi benefici raggi da’ moto alla 

vegetazione di tutte le cose e all’universale abbellimento dell’Orbe, e ne corregge 

nell’atto stesso li particolari diffetti col superare le corruzioni e dar la forma novella; 

così Voi nel pensare a dar la mano alla proposta universale regolazione di questa 

Repubblica, non desistete d’andar correggendo que’ suoi particolari diffetti che abbiam 

narrati, e che seguiremo a narrare. Più molto delle già esaminate, saranno queste materie 

gravi e importanti, atteso che l’Economica, la Militare, e la Politica contengono il 

sangue, la forza, e la vita d’ogni governo. E ben si può dire che abbiano stretta attinenza 

reciproca, poiché il sangue è la cagione della forza de’ Capi, e da quello e da questa è 

stabilita la vita; la fortezza conserva migliore ed accresce la vita ed il sangue; e senza 

vita né sangue né fortezza potrebbonsi avere. Credonsi dunque in questo Ragionamento 

l’inspezione economica, come quella che è il mezzo più prossimo a sostenere la 

Militare, ed il soggetto più frequente della Politica. 
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 Tutta la mole dell’Economica si riduce a tre inspezioni. La prima è quella 

dell’esiggere le rendite, e s’attiene a’ Magistrati di esazione, li principali de’ quali sono 

li governatori dell’entrate, que’ che presiedono a Dazi, alcuni che versano nella Zecca, 

gli stessi Avogadori di Comune in riguardo a’ Fischi, oltre tanti altri Magistrati. La 

seconda è quella dell’esborsare tante spezie di pagamenti, lo che oltre a molti peculiari 

Magistrati appartiene a quasi tutti li Magistrati della Repubblica per la contribuzione de’ 

stipendi a suoi ufficiali e Ministri. La terza finalmente è l’inspezione di conservare, 

migliorare, e accrescere le pubbliche rendite, la quale s’attiene priminalmente ad un solo 

Magistrato qual è quello de’ Deputati alla provigion del danaro, unito al quale è anche il 

Savio Cassiere, che ha la particolare incombenza del disporre del pubblico soldo con la 

permissione di cinque seste parti del Senato, e d’invigilarne al bisognevole 

provvedimento come prima al Magistrato de’ cinque suoi alla Mercanzia deputati al 

commerzio et altri. Tre Classi di Ministri Economici sono queste, in ogn’una delle quali 

si richieggono degli importanti riguardi, poiché dal non adeguato esercizio di 

ciascheduna possono esser prodotti de’ disordini assai rimarcabili nella Repubblica. Per 

parlar dunque de’ Magistrati di esazione distinguiamo quelli che essigono le 

imposizioni, da quelli che presiedono a’ Dazi alla Zecca ed a Fischi. 

Par. II. La maggior difficoltà, che si incontri nell’esercizio de’ Magistrati di esazione 

delle imposizioni è senza dubbio il valersi di una si opportuna prudenza che contenga 

chi li esercitano tra l’esiggerle con soverchio rigore e tra l’esiggerle con soverchia 

dolcezza. Questo soverchio o rigore o dolcezza nelle esazioni consiste non tanto nel 

modo di praticarsi de’ Magistrati gli atti di cauzione cioè se lesti o dolci contro la 

facoltà de debitori, quanto nel modo e nel tempo del ritrarre gli effetti loro, che furono 

sequestrati e bollati; vale a dire nel differirne più o meno l’esazione, e del farla seguire 

per l’intiero o per qualche sola parte del debito. Nasce dal primo cioè dal soverchio 

rigore l’alienazione dell’affetto de’ sudditi alla Repubblica in veggendo che non è usata 

alcuna clemenza verso gl’impotenti o afflitti da qualche estraordinaria sciagura, e che 

sono trattati egualmente de’ più facoltosi e felici. Quindi poi ne deriva che si rendono 

impotenti a supplire a quelle estraordinarie contribuzioni che occorresse d’imponere, 

delle quali i ricchi non vorranno certamente portare il peso anche per quella parte che 

doverebbe essere contribuita dagli impotenti; onde alla fine poiché maggiore è il 

numero di questi di quello che de’ facoltosi, le estraordinarie contribuzioni non 

potranno esser esatte se non per metà o forse meno. Ne nasce in oltre che essendo due 

sole le cause che conservano a questa Repubblica il possesso de’ suoi stati, cioè l’una la 
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gelosia de’ Principi confinanti, e l’altra l’amore de’ sudditi, e perciò dovendo farsi gran 

capitale di conservarle ambedue, poiché poca è la forza che si potesse sostituire 

all’estinzione dell’una o dell’altra; quando si esiggessero con molta severità le gravezze 

si perderebbe affatto l’una delle due cause che conserva lo Stato cioè l’amore de’ 

sudditi. Allora poi sarebbe facile che eccitandosi da essi la cupidigia di conquistare in 

alcuno de’ confinati Sovrani, la gelosia degli altri vicini non bastasse a far fronte 

all’invasione intrapresa; e conseguendola facilmente per l’avversione concepita da’ 

sudditi al nostro governo, si vedesse miseramente a cadere nell’usurpatore o tutto o 

buona parte dello Stato senza speranza di poterne anteporre la recupera con una forza 

palese: imperocché la gelosia de’ vicini è simile all’equilibrio delle bilancie, che tanto li 

preponderano reciprocamente quanto minor di esse vien mossa da un intrinseco agente; 

ma tosto che l’una o l’altra resti tarata si richiede molto spazio di tempo acciò ritornino 

nel quilibrio primiero. Per questo, Eccellenze, se in ogni forma di governo è utile molto 

e pressoché necessario l’amore de’sudditi, egli è necessarissimo, ed utilissimo in questa 

Repubblica, perché non essendo essa atta a sostenere guerre terrestri si per la non 

grande sua forza, come anche per il suo assai raro esercizio, e per quelle altre cause che 

dirò altrove, il maggior fondamento nel suo dominio de’ Stati è l’amore sincero de’ 

sudditi. Nel che si dee aggiugnere che tanto più si rende necessario l’amore di questi 

sudditi, quanto meno il nostro governo è talmente ricco di Stati che possa inspirare in 

loro una certa divozione e stima o rispetto per istesso, essendo quelli di Città molto 

nobili, e grandi come sono quasi tutte quelle di questo Stato, onde piuttosto la 

Repubblica è nobilitata da essi de’ quello che essi dall’esser suggetti alla Repubblica. 

Dall’esecuzione troppo severa delle imposizioni ne nascono ancora due grandi mali; 

cioè l’uno che si allontana ogni Mercatante forestiero dal venir ad abitare il nostro Stato 

arricchendolo con le proprie merci e con il proprio traffico, poiché quando oltre il 

guadagno maggiore che altrove, non si trovi anche meno che altrove aggravato, non vi 

sarà alcuno che lasci il proprio paese per venir a farsi abitatore del nostro. L’altro danno 

finalmente si ravvisa essere l’impulso che si da a’ Mercatanti ed artefici del nostro paese 

di abbandonarlo portandosi dove le esazioni siano fatte con meno rigore. Infatti tanto è 

lo spiacere che risente ogni suddito dal rigore delle esazioni, che sorpassa quello della 

quantità delle imposizioni; avvegnaché quello dell’imposizione si provi allora 

solamente che sarà imposta, ed anche molto lieve, perché nell’essere imposta non tragga 

il danaro dalla borsa, laddove quello della rigorosa esazione rinova il dolore della 

imposizione non solamente, ma priva altresì del mezzo del proprio [sfamento] in tempo 
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forse del maggiore bisogno, e se le molte imposizioni non si esigeranno con rigore, la 

debolezza dell’esigerle addolcirà altresì lo spiacere di sofferirle. 

 La soverchia dolcezza allo incontro produce altresì molti non leggeri disordini. 

Rende in primo luogo esausto facilmente l’Erario; perché non ritraendosi la summa 

destinata a’ dispendi, diviene necessario sostituirsi altre rendite destinate ad altri usi, e 

finalmente per questi far provvisioni di soldo a interesse o non  supplire al dispendio 

che ne esiggono, e privar della mercede quegli Operai o Ministri che vi sono inservienti. 

Fomenta ne’ sudditi il dispregio in verso la Repubblica, perché facilmente si danno a 

credere o che tema di perderli quando facesse uso dell’esazioni rigorose, o che non 

abbia forze bastanti per tenerli in obbedienza e debban tenerli bene affetti (come infatti 

è) con la sola benevolenza: onde poi si scopra da sudditi questa vera ragione che la 

obbliga a non valersi della forza seco loro, la qual ragione facendo conoscere la sua 

debolezza, cagiona finalmente ne’ sudditi stessi la poca stima e il dispregio. Avviene 

ancora che quanto più ricchi rimangono i sudditi, tanto più facilmente si fanno 

baldanzosi e innobbedienti; avvegnaché con gli agi e le facoltà che loro restano siano 

resi superbi, e resti loro il modo di sostenere con mezzi  occulti o anche palesi la loro 

inobbedienza e baldanza. E finalmente la soverchia dolcezza nell’esazione delle 

imposizioni fa perdere al governo la benevolenza de’ sudditi non meno del soverchio 

rigore: imperroché quando sono assuefatti nell’una si eccedente clemenza (al che si 

assuefaranno facilissimamente), sembra loro assai strano se non continui sempre la 

stessa, ed in breve non la riconoscono più per clemenza ma bensì per rigorosa  giustizia; 

ond’è che se non diviene sempre maggiore, e molto più se alcuna volta sia necessario 

abbandonarla alcun poco,  reputano la direzione del governo come aspra e tirannica, e 

facilmente s’inducono ad odiarlo. 

 Necessaria cosa è dunque per i Magistrati di esazione il far uso della 

sopramenzionata prudenza nel valersi della clemenza e del rigore; i limiti delle quali, ed 

il modo del porle in pratica, credo che si riduca solo, a poche regole generali. In 

riguardo al rigore dovrà essere praticato principalmente co’ ricchi e facoltosi, 

massimamente allor che non siano da verun disagio afflitti; si dee praticarlo ancora 

(benché però con qualche moderazione) co’ poveri per propria colpa, o per esser stati 

malviventi o scialacquatori; e finalmente si dee praticarlo con quelli che confidandosi 

molto nella clemenza del Principe avessero costume d’esser renitenti, e frequentemente 

fosse stata praticata con esso loro la clemenza. Li primi cioè i ricchi debbono sofferir il 

rigore perché godono le ricchezze. Li secondi cioè i poveri per propria colpa, lo debbon 
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sofferire per pena della loro mala condotta: e gli ultimi cioè gli [scialacquatori] della 

clemenza, acciò la riconoscano come un dono non come un dovere del Sovrano. In 

riguardo poi alla clemenza, si dee usare co’ poveri per colpa altrui; co’ ricchi ma 

aggravati da qualche estraordinario accidente, e con coloro che soggiacquero al rigore 

molto alla lunga. In una parola la prudenza nel maneggiar la clemenza ed il rigore delle 

esazioni consiste nel esiggerle in una maniera dalla quale non traspiri ne clemenza ne 

rigore, talmente che niuno possa lusingarsi d’incontrar la clemenza né sgomentarsi di 

dover soggiacer al rigore, onde il governo non debba essere creduto né clemente né 

rigoroso, ma solamente saggio, prudente, e discreto. 

 Pure dalla maggior parte di que’ che presiedono a’ Magistrati di esazione è solito 

incorrersi in due errori di importantissima conseguenza, da’ quali direttamente dipende 

o il rigore soverchio o la soverchia dolcezza. È il primo un zelo indiscreto per il 

pubblico vantaggio, onde o sperandosi da’ que’ che esercitano tali Magistrati di 

riportare gran lode coll’esser severi, o supponendo che dall’esazione rigorosa di 100 

ducati dipenda la salute o la rovina della Repubblica o malamente giudicando delle 

altrui convenienze e sciagure, o finalmente supponendo dovere del proprio uffizio; 

fanno (come si suol dire) man bassa contro le facoltà e le persone de’ debitori e a tutto 

costo ed in ogni maniera vogliono indirettamente da ognuno la soddisfazione de’ 

pubblici crediti, accelerando le esecuzioni de’ Ministri e  fomentando quelle della 

sbiraglia senza aver riguardo ne’ meno al minorare possibilmente il discapito agli 

infelici debitori nella vendita de’ loro effetti sopra quali seguì l’esazione. L’altro errore 

è la passione privata per la quale lascieranno agevolmente ancor impuni dalle esazioni 

coloro da’ quali o sperino benefici, o ne abbiano per addietro ottenuti, o temano danni; 

per lo che anteponendo essi al pubblico il privato vantaggio, creeranno soverchia 

clemenza con quelli appunto co’ quali doverebbe essere praticato il rigore, attesoche 

saranno o de’ più ricchi o de’ più renitenti a contribuire. In questo governo ha ella più 

luogo che altrove perché altrove difficilmente s’estende oltre l’indur le persone a 

procurasi degli emolumenti laddove qui sospigne ancora al procurasi le cariche ed i 

Magistrati, ed al ottenerli con maggior plauso de’ competitori. In una parola qui 

abbiamo la passione del procurarsi fautori o dell’esser broglieschi, per lo che si teme il 

disgustare i Patrizi per non vederseli avversi nel conseguire li Magistrati che si 

dimandano, e per superar tutti gli altri nel numero de’ favori. Ond’è che que’ che 

presiedono alle esazioni debbano esser spogli al possibile de’ due detti errori e dotati 

soprattutto di qualche prudente discretezza. 
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 Per ottenere però che si rendano tali una sola è la via da praticarsi con quelli che 

non lo sono cioè; introdur ne’ Capitolari di questi Magistrati la clausola che li modi 

delle esazioni ivi descritte si debbano osservare massimamente ne’ tre casi sopranarrati. 

Produrrà questa clausola che ne progresso non s’eserciteranno se non in que’ soli casi 

perché comprendendo questa de’ casi particolari, è un implicita esclusione di quelli che 

non sono da essa compresi. Oltre di che come maggiore è il numero de’ predominati 

dall’interesse privato di quello che il numero de’ zelanti individuati, onde più facilmente 

si fa uso della soverchia clemenza di quello che del soverchio rigore; così quella 

clausola obbligando al rigore in quei casi modererà la clemenza, e non obbligando con 

tanto rigore negli altri renderà il rigore moderato. Quindi poi avvenendo che si 

eleggano, secondo l’ottimo costume degli Inquisitori a’ Magistrati di esazione 

s’imponga loro nelle loro commissioni un tal obbligo, ingiungendo loro ancora di usar 

qualche clemenza negli altri casi e di intimare le stesse massime in que’ Magistrati de’ 

quali saranno eletti Inquisitori. 

 Per aggiugnere poi la descritta clausola ne’ Capitolari de’ Magistrati, facilissimo 

sarà il modo quando senza ottener si costume di accrescer sempre a questi Magistrati le 

commissioni di esiggere con rigore, si aggiunga anche a questa clausola con lo stesso 

pretesto; e senza entrar ad esibire al Senato ed al Maggiore Consiglio la vera ragione 

della detta addizione, si finga di proporla come un semplice stimolo a’ detti Magistrati 

di eseguire i loro doveri. Si proponga pertanto, non una legge che vedendosi la sempre 

maggiore declinazione delle riscossioni delle gravezze ed imposizioni con sommo 

pregiudizio della pubblica economia a fine che li giudici de’ Magistrati di esazione 

siano sempre più stimolati ad esiggerle si aggiunga al capitolare de’ loro Magistrati ciò 

ch’abbiam detto. Non vi ha dubbio alcuno che questa legge venga accettata, perché 

quanto i Patrizi stimolati dall’interesse privato ricusano operare in particolare alcuna 

cosa, che vi contravenga usando qualche rigore contro altri Patrizi; tanto prevale in loro 

la massima del Zelo per il pubblico interesse e del rigore quando debba essere stabilita 

in universale; per prima perché la Classe de’ Plebei che è assai numerosa non è per 

risentirne alcun danno non possedendo essa poderi suggetti alle esazioni; e goderà de’ 

stabilir una legge dannosa in qualche parte a’ ricchi da lui odiati, senza espor niuna cosa 

del proprio, ne incorrere nel pericolo della loro indignazione; e per seconda, perché 

l’animo de’ Patrizi nel decidere universalmente e nello stabilire una legge dalla quale 

non provenga se non danno a pochi, e danno anche giusto, tiene diritta la mira alla 

giustizia, ed al pubblico bene. Oltre di che se si proponga una tal legge in tempi ne’ 
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quali il bisogno del  pubblico erario sia manifesto come lo è ne’ tempi presenti, non vi 

sarà alcuno ne’ meno de’ ricchi ch’abbia l’ardire di opporvisi o di disapprovarla; perché 

non dovendo egli provarne l’effetto se non quando fosse renitente o tardo di troppo 

nelle contribuzioni, conoscerà che opponendovisi o disapprovandola si produrrebbe 

un’indennità di differire o di risparmiare le contribuzioni dovute; la quale in lui sordida 

ed ingiusta avarizia lo farebbe agevolmente arossire.  

Il modo poi di far che sia proposta dalla Serenissima Signoria questa legge non 

solamente, ma tutte quelle che addietro qua e la umilmente accennai, e quelle che 

accennerò in avvenire, sarà facilissima; avvegnaché un Consigliere si trovi quasi sempre 

a comporre il supremo Tribunale di VV. EE.. Ond’è che quando gli umilissimi miei 

progetti siano approvati dalla Loro alta sapienza, quel Consigliere potrà lui stesso 

proporre quelle leggi nel Senato e Maggiore Consiglio che occorreranno per stabilirli. 

 Le cose però dette sin ora in proposito de’ Magistrati di esazione non sono che 

una parte di si ampia materia; e solo quanto s’attiene all’esiggere le gravezze ordinarie e 

le estraordinarie imposizioni. Un'altra parte non meno importante in tale inspezione è 

l’esazione de’ Dazi. Ha questa due differenti incombenze; l’una è, la riscossione del 

danaro che se ne ritrae o dagli appaltatori o dalla particolare lor Cassa. L’altro è quello 

dell’invigilare acciò non entri o esca dalle Città o dallo Stato niuna quantità di merci o 

viveri senza che abbia contribuito in dazio assegnatogli, e niuna ne meno che sia 

assolutamente proibita. Ragioniam prima di questa seconda incombenza per essere il 

fondamento dell’altra, mentre li Dazi non daranno proffitto al governo se non verranno 

impediti li così detti, contrabandi; e particolarmente si faccia parola di che s’attiene alle 

merci e viveri suggette alla contribuzione del Dazio. 

 Nell’invigilare all’entrata ed uscita delle materie daziate importantissima 

condizione è il rigore, e tale si fatto che non veggo qual luogo possa lasciare alla 

clemenza: imperroché qual legge è più giusta di quella de’ dazi, la quale obbliga le 

persone con proporzione esattissima al loro consumamento e alle loro facoltà. Il ricco, 

al quale l’abbondanza delle sue rendite somministra il modo di mantenere gran numero 

di servi, consumando gran quantità delle rendite stesse, dee contribuire a proporzione di 

che consuma. Il povero allo incontro che dee contentarsi del poco, contribuisce una 

piccola summa. Il mercatante che dee ritrarre il valore della merce col venderla, e dee 

conseguire anche del guadagno, si rimborsa del dispendio nel dazio, e cede a peso del 

compratore. Ond’è che questa contribuzione de’ Dazi si riconosca assai differente e 

meno gravosa di quella delle ordinarie ed estraordinarie imposizioni, perché queste si 
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debbono contribuire nonostante le accidentali disgrazie de’ contribuenti o siano di 

grandini o di allagamenti de’ fiumi o di quell’altra cagione donde provenga scarsezza e 

difficoltà nelle ricolte, ed anche nonostante che le facoltà siano state aggravate da livelli 

passivi da’ testatori gli eredi de’ quali ne godono il tutto solamente dimezzato per la 

quantità di soldo che debbono abbassare ne’ pro de’ Capitali a’ lor creditori. Ma 

l’esborso de’ Dazi è proporzionatissimo al conseguimento che si fa delle Merci o de’ 

viveri; e però ciascheduno può limitarlo a se stesso, potendo minorarne il 

conseguimento delle quantità di Merci e di viveri, con il che l’esborso ne’ Dazi gli 

resterà altresì minorato. La onde se la Legge delle imposizioni si conosce esser giusta 

nonostante che bene spesso l’esborso sorpassi quella tangente che si proporziona alla 

quantità delle rendite che si rimborsano; tanto più giusta riesce la legge de dazi dalla 

quale ogn’uno resta aggravato solamente per quanto esso vuole. Per lo che se giusto fu 

non solamente l’imposta, ma l’imporla eziandio nella maniera presente (come in 

progresso divien più chiaro) giusto è altresì, che se ne sostenga l’esecuzione con tutto il 

rigore, e questa legge che può esser derogata dalla ragione che nell’altra move la 

clemenza, non debba godere di lei in minima maniera. Per questo non si può mai 

raccomandare abbastanza il rigore nel farla osservare, e spezialmente nell’invigilare 

acciò non succedano contrabandi ne’ in molta ne in poca quantità di merci o di viveri, e 

vi si invigili con rigore tanto più esatto, quanto la struttura di questa Città senza mura ne 

porte facilita molto la contravvenzione alla detta legge, e l’abito del fare de’ contrabandi 

è radicato nel popolo, e la quantità dello stesso popolo è difficilissima da tenere in esatta 

obbedienza. Ne questo rigore dee esser praticato solamente per quanto s’attiene a questa 

Città ma bensì in tutte le Città a noi suggette e in tutto lo Stato, incaricando di tale 

rigore li pubblici rappresentanti terrestri o marittimi. Quale poi sia il modo onde ottener 

questa rigorosa osservanza, ora espongo. 

 Poiché non v’è altro mezzo per impedire un si fatto disordine se non la vigilanza 

de’ Sbirri, è necessario dare a costoro un eccitamento con cui si spingono ad eseguire 

perfettamente il loro uffizio. Niun altro eccitamento può essersi se non in guadagno. Per 

lo che io crederei conveniente che de’ contrabandi di materie daziate si facesse lor parte, 

e si regolasse in questo proposito la legge che esiste. In oltre che, osservandosi come è 

costume la proroga di un certo tempo prima di mandar li contrabandi alla legge, passato 

questo non vi fosse più luogo alla restituzione de’ medesimi mediante il pagamento de’ 

Dazio come per abuso in pratica, ma si osservasse severamente quella legge che impone 

doversi esiggere per la restituzione il doppio dazio. Sarebbe anche assai utile 
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l’accrescere il numero delle barche de’ sbirri; e l’imporre a tutti li Magistrati che hanno 

in qualche parte inspezione ne dazi, che dovessero frequentemente o in persona o per 

mezzo de’ loro Ministri più riguardevoli cioè Fiscali e Ragionati, e di giorno e di notte 

visitare le dette barche di Sbirri imponendo pene a quelle che fossero trascurate nel loro 

ufizio. Gioverebbe altresì il comandare che tenessero de’ piccoli batelli atti a portarsi 

ne’ ghebi della laguna e sopra il Paludo per ove frequentemente si conducano li 

contrabandi. Istigar in oltre con pene pecuniarie o di prigionia li delinquenti a 

proporzione del loro delitto, e minacciar maggiori gastighi da adoperarsi co’ recidivi. 

Nello Stato di Terra e di Mare le Città saranno facilmente eccitate con l’uso de’ 

gabellieri alle porte, e la campagna e luoghi non murati con l’accrescere il numero della 

sbiraglia. 

 Per quanto poi s’attiene all’impedire l’ingresso di quelle merci e viveri, che sono 

assolutamente proibite, li Magistrati che presiedono all’esecuzione de’ dazi debbono 

avere un’esattissima e più che rigorosa attenzione; essendo l’ingresso loro una delle 

principali cagioni dell’impoverisi dello Stato per la quantità di soldo che esce da lui, e 

va ad arricchire li Stati alieni donde quelle merci sono estratte, e per il deterioramento 

delle manifatture del nostro Stato, delle quali ogn’uno sdegna valersi, avendo le estere 

migliori e forse a minor prezzo delle nostre, onde cessando l’esito a’ nostri manifattori, 

impoveriscono e divengono inabili a supplire alle contribuzioni dovute. Oltre dunque 

all’ingiongere severamente alla sbiraglia la visita esatta nelle valigie e bauli de’ 

passeggeri, è necessario eccitarli con qualche premio acciò eseguiscano l’ordinazione; il 

quale premio dee essere di qualche somma di denaro proporzionata al valore del 

contrabando, non già della merce esportata poiché questa dee essere irremissibilmente 

suggetta alla legge del fisco. Si dee ancor pubblicare un editto con cui si condanni a 

rigorosissime pene afflittive e pecuniarie qualunque sorta di persone incorresse in tale 

delitto, il nome delle quali dovrà essere manifestato da’ sbirri stessi che tolsero il 

contrabando. Avendo luogo le quali ordinazioni, si può sperare che il timore e la quasi 

sicurezza ne’ contrabandieri di perdere le loro merci non solamente, ma di incorrere in 

pene e gastighi, frenerà per intiero la loro cruenza. Gioverà molto anche ordinar qualche 

visita improvvisa a’ magazzini e botteghe e cose di alcuni che sono già noti per abituati 

in questo dannoso trascorso, rendendoli soggetti alle leggi predette. Gioverà ancora il 

prometter de’ premi a denunziatori delle persone, che comperano le dette merci, e che 

ne fanno uso, e queste gastigar severamente senza riguardo al grado o alla qualità de’ 

tali persone. E poiché alla scandolosa ed eccessiva licenza presente, è necessario 
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adattare un rimedio valevole, è mio parere che confermandosi le antiche severissime 

leggi in tale proposito, l’eccelso Consiglio di dieci pubblichi un editto con cui si faccia 

nota la risoluta volontà del governo in tale proposito, si commetta alla sbiraglia le visite 

nelle barche de’ passeggeri e la denunzia del nome de delinquenti, si prometta il premio 

stabilito, si manifestino le pene a’ delinquenti stessi, si manifesti altresì doversi 

procedere per le vie segrete per assicurarsi dell’obbedienza de’ Ministri e 

dell’esecuzione della legge, come pure doversi procedere contro le persone sospette per 

quelle merci principalmente di piccola mole cioè gioie ed altro, e si minacci pene 

maggiori per le stesse segrete vie ad arbitrio della giustizia. Credo pertanto che la 

pubblicazione di questo editto darà regola sufficiente a rispettivi Magistrati di eseguir 

per intiero il dover loro e di invigilare a ciò sia eseguito da loro Ministri e sbirri. In 

somma li Magistrati che presiedono all’esazione de’ Dazi, per quanto riguarda a questa 

loro prima incombenza di impedire li contrabandi tanto di materie daziate, quanto di 

materie proibite, debbono aver a cuore il solo rigore e la sola vigilanza indefessa, 

eseguendo per intiero le antiche leggi in questo proposito, ed il nuovo editto che si 

espose. 

 Per quanto riguarda poi l’esazione del danaro che si dee ritrarre da’ Dazi, 

dobbiam distinguere questa esazione in due Classi. L’una è l’esazione de’ Dazi 

appaltati, la rendita de’ quali si ritrae dagli Appaltatori; l’altra è quella de’ Dazi non 

appaltati, che si ritrae dalle particolari persone. Quanto al primo, non saprei qual altra 

cosa suggerire in tale proposito se non quella che addietro abbiam suggerito cioè il 

rigore: avvegnaché li contratti che si stabiliscono tra il Principe e gli appaltatori sono 

semplicemente mercantili, ne’ quali non solamente gli appaltatori debbono 

corrispondere a’ proporzione del loro rimborso, ma resta anche a loro una quantità per 

guadagno. In questo dunque non è tenuto alcuno che il rigore dell’esazione possa produr 

effetti perniziosi, essendo che l’appaltatore prima di assumere il dazio è pienamente 

informato della quantità della rendita che apporta, e se per caso la trovasse minore può 

rinunciare il dazio. Due casi però vi sono ne’ quali può aver luogo la clemenza; il primo 

se nel tempo per il quale l’appaltatore è obbligato nascesse qualche accidente che 

minorasse in modo estraordinario l’ingresso o l’uscita di quella merce o viveri della 

quale ha il Dazio; il che potrebbe avvenire o per cagione di una guerra, o di altra 

cagione che ne sospendesse il commerzio. L’altro caso sarebbe l’accrescimento di 

valore delle monete; vale a dire se il Dazio fosse appaltato per anni tre o più o meno per 

ducati mille all’anno (come è accaduto in questi ultimi anni) e valessero ogn’uno lire 
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sette e mezza, e dopo il primo di questi anni si accrescesse il valore del ducato a lire 

otto, nel qual caso l’appaltatore dopo questo accrescimento esborserebbe lire 

cinquecento all’anno di più del suo secondo; ne potesse accrescere il prezzo della cosa 

appaltata ne venderla a proporzione dell’accrescimento che soffre nel contribuire al 

governo, si perché non gli venisse permesso, si perché quando anche gli venisse 

permesso non gli gioverebbe per causa che darebbe maggiore impulso a’ contrabandi, 

onde tanto minore si renderebbe l’esito della cosa da lui ricevuta in appalto, e tanto 

maggiore il suo pregiudizio. In questi casi però credo giusto l’uso della clemenza; 

massimamente se da’ Magistrati a’ quali spetta l’appaltare li Dazi non si voglia regolare 

per questi accidenti il prezzo dell’appalto. Allora dovrossi usar la clemenza nel fare 

l’esecuzione per il rimborso del credito sopra gli averi del debitore, o differindone il 

tempo o regolandone il modo: e ciò per il riguardo della giustizia, e per quella 

dell’interesse. Della giustizia, perché non si può esiggere maggior summa della 

accordata, ne maggior quantità della rimborsata; e dell’interesse perché quando si 

conosca tanta autorità e rigore nel governo difficilmente si troverà chi voglia riavere de 

li Dazi in appalto o con accrescimento del prezzo di prima o il prezzo medesimo; la 

dove allo incontro molto saranno allettati gli appaltatori dal vedere che ne’ due detti casi 

fu usata quella clemenza con gli appaltatori estranieri. Quanto poi all’altra parte cioè 

all’esazione di que’ Dazi, che non sono appaltati, e che si ritraggono dalle particolari 

persone anche in questo luogo l’unica regola è il far continuo uso de’ rigore, perché 

valerà questo non solamente a far che si esigga per intiero o per la maggior parte la 

contribuzione de’ Dazi, ma valerà altresì a por freno a’ trasgressori onde il solo timor 

della pena li terrà quasi in esatta obbedienza. Ne può aver luogo il timore che un rigore 

si esatto degeneri finalmente in crudeltà, e coll’abolire per intiero la licenza de’ 

contrabandi si tolga a tanti miserabili quel riguardo al Principe insensibile emolumento 

che in qualche parte la tolleranza del governo gli concede, anche perché il rigore che 

dee essere eseguito per mezzo di subalterni Ministri degeneri più facilmente nella 

clemenza anziché nella crudeltà, a cagione che la trascuratezza di questi, nel loro esatto 

dovere, e riguardi dell’amicizia o dell’interesse e molte altre cause rallentino facilmente 

la continuazione e l’aumento del decretato rigore.  

 Per menar poi ad effetto questi miei umilissimi suggerimenti non v’ha altro 

mezzo se non frequenti e rigorosi editti, e pubblici gastighi, a’ trasgressori. Gli editti 

doveranno essere pubblicati da’ respettivi Magistrati occorrendo; ma più che tutto 

dall’Eccelso Consiglio di dieci e non sarà inopportuno che al valore di qualche 
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trasgressione rilevante il Supremo Tribunale di VV EE. inducano per le solite vie 

l’Eccellentissimo Senato a pubblicar risoluti decreti in tale proposito, o almeno 

concedere particolari attenzioni e concedere particolare autorità a’ rispettivi Magistrati, 

acciò invigilino nel proposito e minaccino quanto conviene li trasgressori. Frequentisi 

l’uso di un Inquisitore e sia, s’è possibile Procuratore, mentre sarà meno sopraffatto da’ 

riguardi privati e dal timore nel diportarsi con risolutezza contro de’ Patrizi non essendo 

egli in caso d’aver bisogno de’ loro suffragi, ma sia soprattutto persona di 

temperamento rigoroso e severo, non riconoscendosi in questo niuna cognizione della 

Politica. Di tutti li quali miei deboli suggerimenti a VV. EE. sarà appieno noto il modo 

dell’esecuzione, senza che maggiormente mi dilunghi a rendere noia in questo 

proposito. 

 Pochissime cose sono da aggiugnersi de’ Magistrati di esazione della Zecca; 

mentre se parliamo di quelli che presiedono a’ Depositi, non sono questi se non 

meccanici ricevitori di quel  danaro che volontariamente viene depositato dalle 

particolari persone; e se parliamo di que’ che presiedono all’impressione delle monete, 

non scopro dover loro ingiongere verun nuovo riguardo, sendo anche questi semplici 

esattori mercantili, ne’ quali non può aver luogo ne il rigore ne la clemenza, tutta la 

attenzione de’ quali dee contenersi all’esatta esecuzione de’ loro Capitolari. Una sola 

cosa più che le altre è in loro importante cioè, l’invigilare sopra la fedeltà de’ loro 

Ministri, ed il tenerli in obbedienza con qualche revisione improvvisa, e con qualche 

confronto di persone indifferenti e perite esaminando la qualità della parte, potendo 

facilmente avvenire che le ricevessero di minor perfezione di che debbono essere, onde 

poi o si dovesse inserir nella lega delle Monete meno peso del solito e si minorasse il 

vantaggio alla Zecca, o veramente s’imprimessero di qualità peggior del costume, e la 

Zecca stessa perdesse il suo fregio e li Mercatanti ne risentissero sommo discapito. In 

proposito finalmente dell’esazione de’ Fischi è da distinguersi que’ che provengono da’ 

condanne per colpe gravi vale a dire omicidi, violenze, ingiurie, [ecc.] nella pena del 

quale Fisco v’incorrono i rei o per non aversi presentato nelle Carceri, o perché vi siano 

stati suggettati con qualche sentenza; da quelli che provengono da pene quasi civili, vale 

a dire que’ che comunemente si chiamano Lievo di pena; l’esazione de’ quali appartiene 

agli Avogadori o a que’ Magistrati che imposero le pene. Nel primo caso si esigga la 

pena con esatto rigore, poiché ella è una conseguenza della colpa commessa, et il solo 

gastigo che resta da praticarsi co’ rei absenti, o veramente, una perfezione della 

Condanna co’ rei condannati. Ma nel secondo, avvegnaché saria più che tutto per una 
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minaccia, e per un freno onde ogni persona sia trattenuta in esatta obbedienza alle leggi, 

si può dar luogo alla clemenza nell’esiggerla, in quella guisa che si disse doversi 

praticare nell’esazione delle gravezze: e principalmente nel caso di doverla esiggere da 

que’ Patrizi che vi si sottopongono col rifiutare qualche gravoso impiego che resti loro 

addossato e dal quale non abbiano potuto esser dispensati. Perché que’ che li rifiutano 

sono d’ordinario in necessità di rifiutarli attesa la ristrettezza della lor economia ed il 

carico viene loro addossato a torto; e gli uffizi de’ parenti ed amici di quel Patrizio che 

sostiene il carico al quale deve sostituirsi questo impotente otterranno di leggieri che 

non sia dispensato per astringerlo a sottoporsi et alleviarne quel che lo soffre. Onde se 

ingiustamente si volle aggravarlo, ingiusta è altresì quella pena che è una conseguenza 

della sua ingiusta esazione. Ma perché in questo caso la pena serva di freno a’ Patrizi 

acciò non si sottraggano con falsi pretesti dal sostenere le cariche dispendiose non 

propongo che sia levata ne’ minorata ed è mio solo parere che si esigga con qualche 

dolcezza in riguardo a’ casi particolari ed allo sconcerto dell’economia degli aggravati. 

 Tutti dunque i doveri di que’ che presiedono ne’ Magistrati di esazione si 

riducono all’osservanza de’ loro Capitolari, ed al far uso della prudenza nel regolare la 

clemenza ed il rigore, dando luogo alla prima in qualche caso nella esazione delle 

gravezze e delle pene; e lasciando libero corso al rigore in ogni altro caso e 

spezialmente nella materia de’ Dazi. 

Par. III. La inspezione dell’esazione non è la sola però che sia accompagnata da non 

lievi difficoltà nell’amministrarla; benché quella dell’esborsare li pagamenti ne incontra 

alcune, le quali meritano il suo ponderato e maturo riflesso. Verso questa inspezione in 

tutte le Classi de’ Magistrati siano Civili o Criminali, Economici, Militari, o Politici, 

perché da ciascheduno di questi si esborsano pagamenti, a cadauno di que’ Magistrati, 

oltre che a’ dipendenti da quelli; ed altre tante particolari persone che debbono 

riscuotere danaro dalla pubblica  Cassa. Secondo de’ diversi usi, dee essere anche 

diversa la direzione; imperroché dovendosi contribuire e supplire a’ dispendi e stipendi 

delle Quarantie e di tutti li Magistrati civili, e criminali, e nel supplire alle provvigioni 

di tanti Nobili perché non si può differire in modo alcuno il loro pagamento, essendo 

proventi del loro impiego, e dovendosi contribuire a persone quali sono i Patrizi o 

Meccanici o Plebei, l’indignazione de’ quali (che agevolmente si produrrebbe dal 

differire il contribuir loro i salari de provvigioni) dee essere conosciuta per 

sommamente pericolosa. Onde in questa parte non fa di mestieri riguardo veruno e di 

que’ che presiedono a’ Magistrati che hanno questa incombenza, debbono pensare 
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solamente all’esborso delle paghe a chi sono dovute. Così pure si dice in riguardo a’ 

Magistrati economici, cioè di quelle paghe, che sono stipendi o salari. Ma nella parte 

che riguarda i pagamenti di frutti di Capitali in deposito, e quelli della soddisfazione di 

crediti di Appaltatori non stimerei inconveniente qualche tardanza, e massimamente co’ 

gli Appaltatori, ma una tale tardanza la bramerei tanto occulta, celata, e diseguale, che 

non potesse esser sospettata nonché scoperta da alcuno. È però mio parere che in questa 

medesima tardanza si debba fare una distinzione; la prima che debba essere praticata 

solamente sino a quando l’economia del nostro Governo si rimetta in sistema mediante i 

progetti che umilierò in avvenire; l’altra che si debba praticare diversamente con le due 

nature di  creditori, cioè proprietari di Capitali, e Appaltatori. Co’ primi deve esser 

minore attesa la giustizia, e la fede del contratto, sicché si preferisca la soddisfazione 

de’ pro ai pagamenti degli altri debiti. Ma ne’ secondi le ragioni che esibiremo qui 

presso dimostrano giusta, abile, e necessaria l’aumentata lentezza. Tutta dunque questa 

massima del ritardo de’ pagamenti in generale considerata ma con l’espresse distinzioni 

la stimo utile per due ragioni. La prima, perché nello sbilanzio della nostra economia 

quanto più si tenda a mandar il proprio danaro fuori dell’erario tanto minore e più lento 

è il discapito che egli ne soffre; avvegnaché si possa trattanto impiegar quel danaro in 

altri usi; ed i creditori si trattenghino in tempo nella Città, e facilmente vi si 

stabilischino e formino altri contratti con altri, donde la mercatura risenta qualche 

vantaggio. La seconda ragione si è perché tali creditori obbligati a fermarsi per 

sollecitare le riscossioni de’ loro crediti, agevolmente esibiranno altri progetti al 

governo per facilitarsi il rimborso di che debbono avere; o veramente si potrà indurli 

con facilità a nuovi contratti quando si agevoli in qualche parte il modo delle loro 

riscossioni per prezzo del nuovo contratto che sarà loro proposto. La terza finalmente si 

è perché è verissimo che ad un Principe senza creditori manca la miglior parte de’ suoi 

divoti, e di quanti che si tengono a lui attaccati per la premura del loro rimborso. La 

quale verità si rende più chiara e più certa in questo governo, molto meno proveduto di 

tanti altri di quelle ragioni per le quali sono eseguiti da’ forestieri. Qui non abbiamo ne 

grande estesa di Stati, ne quantità di Milizia ne essendo questa in alcun fiore o 

riputazione, non si cavi facilmente in sudditi di arruolarsi; ne il commerzio è da 

paragonarsi in ricchezza con quello di tante altre Città dell’Europa; ne si conferiscono le 

cariche o governi importanti se non a Patrizi. Per lo che tanto più necessari si rendono 

de’ nuovi legami co’ quali tener i sudditi stessi attaccati al nostro governo; uno de’ quali 

è costantemente il tenerli sempre creditori, ma così debolmente che si faran in loro una 
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ragionevole lusinga di dover una volta conseguir l’intiero rimborso. Un punto è questo 

assai delicato, si per il modo del maneggiarlo con somma cautela per il pregiudicio, che 

lo scoprirlo apporterrebbe alla pubblica fede, si anche per l’insinuarne la condotta a’ 

que’ Magistrati che presiedono a’ pagamenti; essendo necessario occultarne a loro 

medesimi le ragioni. Bisognerà dunque che la direzione venga loro insegnata dal fatto, e 

rivolgersi unicamente al Savio Cassiere acciò scarseggi il contribuire a questi Magistrati 

il danaro che doverebbe esser disposto ne’ sudetti pagamenti; dalla quale scarsezza 

provenirà necessariamente la progettata tardanza senza che se ne manifesti la cagione. 

Resta a vedersi la via per la quale le Eccellenze Vostre ottengano co’ Savi del Collegio 

l’effettuazione di questo suggerimento, senza che s’esponga la Maestà del Loro 

Tribunale al pericolo di qualche rifiuto. Io umilmente direi essere un modo assai proprio 

quello delle Communicate; spezialmente se si esponesse, e s’ingrandisse il detrimento 

che riceve questa nostra Mercatura dall’absentarsi di alcuno, aggiugnendo aversi 

rilevato per le vie segrete che la ragione di tale sua absenza si fu l’essersi quello 

rimborsato de’ crediti che teneva dal Pubblico: al che adattandosi un breve riflesso di 

quanto pregiudizio sia al pubblico interesse tali solleciti ed intieri pagamenti; averanno 

VV. EE. l’effetto d’aver proposto il progetto della tardanza nel pagare, senza esporre ad 

alcun pericolo la suprema dignità loro. Averossi con ciò un altro assai importante 

vantaggio cioè, che si frenerà la liberalità quasi prodiga de’ Savi Cassieri nel fare 

frequentissime balottazioni di soldo per soddisfare de’ creditori; perché sapendo 

severissimo essi Savi Cassieri le imputazioni che sono loro addossate per questo, 

temeranno di incorrervi tanto più facilmente, quanto più sentono a disapprovare la 

facilità de’ pagamenti. Onde senza decreto veruno, senza alcun stabilimento formale la 

massima del ritardo ne’ pagamenti sarà da se stessa eseguita; e sarà eseguita in un modo 

tale che non precipiterà dall’eccesso di trattenerli affatto e d’irritare così o disperare li 

creditori; a cagione che le frequenti instanze, le passioni private, e gli interessi 

particolari otterranno quella clemenza che non sarà vietata da alcun decreto, ma 

solamente moderata dal timore dell’imputazioni e della disapprovazione. 

 Prima però di proseguire in questa parte il discorso imploro umilmente che mi si 

permetta in brevi termini esporre la giustificazione di questa Massima in apparenza 

Tirannica e secondo gli scellerati dettami di Nicolò Macchiavello, ma in [fatto] 

giustissima; e tale giustificazione mi è a cuore per togliere dalle menti di VV. EE. ogni 

scrupolo e persuaderle così ad eseguirla, come anche per togliere a me quella 

imputazione che di primo aspetto facilmente si potrebbe addossarmi, e render certe le 
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Eccellenze Vostre che niente esposi ne sarò per esporre che non sia consono affatto alla 

Religione Cattolica, alla Giustizia, ed al vantaggio del governo non meno che de’ 

sudditi al qual fine il governo è diretto. Giusta è dunque la Massima del ritardare la 

soddisfazione de’ creditori per varie cause tutte essenziali et evidenti. Se parliamo degli 

Appaltatori ella è giusta in riguardo all’eccedente guadagno che otterrebbero perché 

tutto ciò che forma il loro credito è valutato con prezzo maggiore del vero e del giusto: e 

ciò è introdotto in primo luogo dall’avarizia degli Appaltatori, e dalla incuria de’ 

Ministri Presidenti; e poi dalla nota tardità del rimborso. Ond’è che quando non si 

accrescesse la ordinaria tardanza ne’ pagamenti, otterrebbero finalmente gli appaltatori 

tutto il guadagno che si prefiggono, quantunque anche ingiusto, mentre tanto accrescono 

il prezzo delle cose, quanto entrerebbe di frutto di quel capitale esborsato per tutto il 

tempo che ordinariamente se ne dilaziona il pagamento: ond’è che facilmente la malizia 

facendosi luogo nell’interesse ed accrescendosi perciò agevolmente il prezzo delle cose 

stesse oltre anche alla detta misura; quando non si differisca il rimborso più tempo del 

praticato si coopera al guadagno usurario ed ingiusto de’ medesimi Appaltatori. Dal che 

risulta non solamente non essere ingiusto il differire lentamente la intiera soddisfazione 

di così fatti crediti, ma ingiusto essere bensì il loro sollecito ed esatto rimborso. 

Aggiungano, Eccellenze, la qualità del debitore, che rende il credito sicuro, e 

immancabile; imperocché essendo debitore il Governo il quale mai non manca si 

distingue da tutti que’ debitori il debito de’ quali essere solamente per quanto esistane in 

vita. La onde il differire qualche parte dell’intiera soddisfazione non pone in niun 

pericolo il creditore di restar scoperto nelle sue ragioni. In oltre si dee bilanciare se 

quando le rendite ordinarie non sono sufficienti a supplir per intiero alle somme de’ 

debiti, sia giusto accrescer le dette rendite con aggravare li sudditi con imposizioni per 

rifonderle in risarcimento a’ creditori che forse pretendono più del giusto, e da un 

debitore immancabile. Non si sa certamente vedere in questa parte ne meno quale 

ingiustizia sia quella del differire le soddisfazioni, trattandosi massimamente di 

astenersi perciò da una ingiustizia patente quale sarebbe la estorsione con estraordinarie 

non necessarie imposizioni. Ma la ragione che soprattutto giustifica tale moderata 

tardanza anche co’ creditori di pro intendendosi però sempre con l’ordine espresso, si è 

l’urgenza dell’impiego di quel danaro in altri usi di maggiore conseguenza ed 

importanza, quando (come spesso accade in questo Governo) le vendite non siano 

bastanti per supplire ad ogni cosa. Ma quando la nostra Economia si trovi in migliore 

sistema dee questa Massima abbandonarsi a proporzioni del miglioramento della 
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medesima economia; perché oltre l’importante riguardo della giustizia e della pubblica 

fede, non avverrà allora più luogo le conseguenze di tale ritardo cioè il trattener il soldo 

nell’erario, l’indur i creditori a nuovi contratti ed il tenersi de creditori per aver de’ 

divoti; mentre quando l’erario resti ripieno nonostante il pagamento de’ debiti, quando 

le vendite ordinarie introdotte di nuovo suppliranno a cadauno pagamento, e quando lo 

Stato sia rimesso in salute ricchezza e decoro, non mancheranno certamente divoti ne 

sarà necessario il ritardare la soddisfazione de’ debiti per questi oggetti. Conchiudesi 

dunque che doversi praticare per ora il detto ritardo principalmente cogli Appaltatori e 

in parte ancor co’ creditori di prò. Credo pertanto, Eccellenze, d’aver giustificato 

abbastanza la innocenza di questa Massima, e d’aver sgombrata dalle Loro menti ogni 

opposizione per stabilirla. Proseguiamo ora a far parola degli abusi riguardo alle 

inspezioni che restano, cioè la Militare, e la Politica.  

 Con la Milizia generalmente parlando diversa dee essere la direzione secondo li 

diversi usi che si fanno di lei. Uno è il tempo di pace, in cui serve per sola guarnigione 

della Città e delle Navi. L’altro è il tempo di guerra allor che è puramente passiva e non 

si pensa che al solo sostener qualche assedio ed al solo diffendersi. Un altro ancora è 

quando alla diffesa s’unisce anche l’offesa, procurando di risarcirsi in qualche luogo de’ 

danni che si soffrono in qualche altro. E l’ultimo finalmente è quando la guerra è 

palesemente offensiva, e si pensa alla sola conquista. Nel primo caso è mio parere che 

pontuale ed esatto debba essere l’esborso delle paghe, si perché altrimenti facendosi le 

proprie Città soffrirebbero de’ danni da’ propri soldati, i quali essendo mal contenti di 

essere sempre creditori esigerebbero in ogni maniera il risarcimento; si anche perché 

non essendo questo governo molto potente ne esperto nell’armi ne inspirando perciò 

molto rispetto e venerazione per se stesso nella Milizia, non averebbe questa riguardo 

veruno nel trascorrere in libertinaggi e licenze. In tutti poi gli altri casi io stimo 

necessario un riguardo cioè, che l’esattezza e pontualità ne’ pagamenti si debba 

praticare con quelle Milizie che stanno semplicemente sulla diffesa, essendo utilissimo 

che godano di qualche comodo, a fine che per diffendere il proprio, diffendano con 

maggior fervori gli Stati del loro Sovrano. Diversamente però si dee praticare con quelle 

Milizie che s’impiegano nell’assalire, affondare, e conquistare. Con queste gioverà 

sommamente la lentezza e parsimonia nel contribuire le paghe, ed il tenerle 

(prudentemente però) creditrici; perché come non v’è alcuna forza o di commando o di 

pressione che spinga la volontà dell’uomo ad operare cose difficili e pericolose quanto 

l’amor proprio; e il desiderio di avere quello di sovvenire il proprio scopo di appagar le 
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proprie brame; così chiedendosi di spignere la Milizia alle conquiste, fa di mestiere 

cagionar in loro un forte desiderio di avere e di arricchirsi, il quale principalmente 

proviene dalla scarsezza del loro bisognevole e dalla penuria nella quale si trovano. Così 

vediamo essere avvenuto de’ Goti, de’ Hunni Vandali, Borgondioni, ed in tutte quelle 

Nazioni che ottennero sì grandi conquiste sopra l’Imperio Romano, e così pure de’ 

Turchi a’ nostri giorni, e degli Spagnuoli nelle Americhe; tutte le quali Nazioni 

progredirono sì felicemente nelle invasioni per essere state cariche dalla brama di 

sovvenire alla penuria ed alla povertà che sofferivano nelle lor Patrie. In particolare poi 

ragionando, et esaminando se la stessa regola debba essere praticata con cadauno della 

Milizia, o veramente se altra debba essere la direzione con gli Uffiziali, altra quella co’ 

semplici soldati, il mio parere è il seguente. Eguale dee essere la direzione con cadauno 

dell’esercito in tempo di pace, o dove si tratta la guerra per sola diffesa, ed a cadauno 

egualmente si debbono esborsare con pontualità ed  esattezza le paghe; perché quella 

ragione che ce lo persuade in riguardo a’ semplici Soldati opera molto più in riguardo 

agli Ufficiali e Capitani, attesoche da questi che sono le principali ruote di questa 

macchina Militare, dipende principalmente il movimento di tutto l’esercito, e s’inspira 

da loro al soldato l’obbedienza e la quiete nella pace, e la possenza della difesa nelle 

guerre diffensive; onde egualmente de’ Soldati è necessario tenerli facoltosi e comodi, 

acciocché tranquilli vivano in tempo di pace e nelle guerre diffensive diffendano 

acremente gli Stati del loro Sovrano per diffendere le facoltà e gli agi di essi medesimi. 

Eguale non meno esser dee la condotta nelle guerre offensive, perché per la ragione 

medesima è necessario eccitar principalmente ne’ Capitani per la via della penuria il 

desiderio di arricchirsi con le vittorie e conquisti, così che universale rendendosi questa 

brama nella Milizia, li Capitani spigneranno con fervore i Soldati e questi altrettanto di 

buona voglia eseguiranno il comando, e si spigneranno avidamente all’acquisto. 

Vediamo in fatto quall’errore comettesse in questa direzione il Re di Svezia Carlo XII in 

questo medesimo secolo: imperocché prefiggendosi egli il conquisto della Moscovia vi 

si spinse con il suo esercito dopo d’averlo lasciato arricchire per più di un anno nella 

Sassonia; sicché timorose le sue Milizie di perdere ciò che si avevano acquistato, tanto 

di mal animo si diportarono in quell’impresa, che dopo essersene logorate un gran 

numero, ricevettero quella terribile sconfitta da Moscoviti a Poltava, per la quale il Re 

Carlo, per l’addietro sempre vittorioso e terribile, fu costretto a salvarsi la vita fuggendo 

miseramente tra Turchi. Ne tale sciagura gli sarebbe certamente arrivata, se, come 

addietro aveva in costume, avesse contenute le sue Milizie nella parsimonia, e bisogno. 
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Il nostro Capitan Generale eziandio doverà essere scarsamente provveduto di soldo 

quando debba conquistare, acciò la necessità lo sproni agli acquisti, e si potrà tenerlo 

provveduto senza riserva allora solamente ch’egli sia una persona di perfetta sperienza e 

di perfetta Politica; benché però sia più cauto e sicuro l’attenersi alla scarsezza e 

lentezza del provvederlo di soldo. 

 Esibiamo ora la via per la quale possano VV. EE. mandar queste mie umilissime 

proposizioni ad effetto. Poiché l’effezione di queste Massime dipende principalmente 

da’ Savi del Collegio, è necessario, che VV. EE. si addirizzino a questi; ma perché ivi 

non hanno luogo i loro comandi, ed i loro consigli o suggerimenti potrebbero 

agevolmente essere trascurati da’ Savi per gelosia di non amettere l’opinione di VV. 

EE. nelle proprie inspezioni; sottopongano le Eccellenze Vostre (se così a lor par bene) 

alla Consulta de’ Savi quella parte di queste stesse mie righe, nelle quali si contengono 

quelle proposizioni o Massime, che debbono essere eseguite da loro. Non esporranno 

così le Eccellenze Vostre alcuna parte del loro decoro; mentre se da’ Savi saranno 

rigettate, il rifiuto caderà sopra l’autore delle medesime, e se saranno ammesse, il merito 

diriverà da VV. EE. ed all’autore considerato in questo caso come uno de’ Consultori, 

resterà l’onore al di lui solo nome di aver saputo giovare in qualche parte alla sua Patria. 

Di questa dunque e delle altre Massime o Leggi che in progressi saranno esibite, lo 

stabilimento delle quali dipende da’ Savi del Collegio, potranno, Eccellenze, procurarne 

l’esezione per la via del porre sotto agli occhi de’ Savi queste medesime sicché ora 

contengonsi le ragioni che dimostrano la loro importanza e giustizia. 

 L’inspezione poi degli esborsi che s’attengono alle altre cose Militari, vale a dire 

all’Arsenale,  si per le provvigioni de’ materiali, si per gli stipendi de’ lavoranti e de’ 

Maestri alle Fortificazioni a’ Bombardieri [ecc.]: richiede una breve distinzione. Per 

quel che riguarda gli operai e loro Maestri, egli è conveniente, utile, e necessario, che 

gli stipendi siano loro contribuiti con esatta pontualita, sendo questi prezzo de’ loro 

sudori e mercedi delle loro fatiche. Ma per quel che riguarda quegli appaltatori che 

provedono l’Arsenale di Materiali, possono questi essere considerati come que’ 

creditori del Principe co’ quali non giova ne è giusta la pontualità dell’intiero rimborso; 

salvo però se la urgenza della guerra non obbligasse alla sollecitudine de’ 

provvedimenti, nel qual caso sarebbe necessaria la pontualità de’ pagamenti. 

 Resta finalmente da considerarsi il modo dell’esborsi in riguardo al Ministerio 

Politico. Generalmente parlando debbono esser pontuali ed esatti; perché contribuendosi 

questi principalmente a’ persone che rappresentano il Principe nelle Città dello Stato, e 
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nelle Ambascerie all’Estere Corti, è interesse del Principe stesso che in loro si ravvisi la 

Maestà del Sovrano che rappresentano; lo che unicamente può farsi con la Magnificenza 

del loro mantenimento per la quale si richiede il danaro. Ma in particolare poi 

discendendo non istimo conveniente tanta pontualità ed esattezza co’ detti pubblici 

rappresentanti ed Ambasciadori, allor che sono persone di Casati molto ricchi; 

imperroché siccome a un Corpo molto ripieno di umori è necessaria di tempo in tempo 

una medicatura purgativa, a fine che fermentandosi essi non producessero a quel corpo 

delle gravi malattie; così alle famiglie troppo ricche, massimamente in questa 

Repubblica, debbono essere di tempo in tempo levate in qualche parte quelle 

soprabbondanti ricchezze, che fomitano contro di loro la invidia universale, e possono 

finalmente esser cagione di qualche assai funesto disordine nell’Aristocrazia del 

Governo. 

 Dal che raccolgano le Eccellenze Vostre essere da differirsi gli esborsi co’ 

creditori del Principe particolarmente forestieri, con la Milizia nelle guerre attive, e co’ 

Rappresentanti ed Ambascidori di famiglie molto ricche e facoltose: sicché ragionato 

avendosi di quelle due Classi di Ministri Economici che presiedono alle esazioni, e agli 

esborsi; facciamo ora parola dell’altra Classe di lor, cioè de’ que’ che presiedono al 

provedere il danaro. 

Par. IV. In questo governo l’inspezione del provedere il danaro è intieramente 

appogiata al Magistrato de’ Deputati alla provisione del danaro et al Savio Cassiero; i 

quali sovvengono d’ordinario d’urgenze dell’erario con medicine che logorano 

facilmente la costituzione economica della Repubblica. Due sono i più frequenti ripieghi 

onde ritrarre danari; l’uno le anticipazioni delle ratte degli Appaltatori de’ Dazi; l’altro 

il prender danaro alienando al creditore sino al rimborso la annua vendita di qualche 

Dazio. Altri ripieghi vi sono ancora ben che meno frequenti, cioè l’instituzione de’ una 

lotteria, la vendita di beni e de’ fabbriche non fondanti, come vendita di cariche, la 

apertura di nuovi Depositi, l’eleggere l’aggregare alla Nobiltà o alle Procuratie, e le 

Tanse o imposizioni estraordinarie. Di questa si vasta materia permetteranno le 

Eccellenze Vostre che si prenda in esame brevemente ogni parte; e dopo d’aver esposto 

i pregiudici e i vantaggi provenienti dall’uso degli accennati ripieghi mi riduca a propor 

quel sistema che per il possibile vero arricchimento del pubblico Erario, è stimato 

dall’umiltà mia conveniente. 

 Considerando pertanto il primo ripiego, cioè l’anticipazione della ratta dagli 

Appaltatori de’ Dazi, come è uno de’ ripieghi più  ubertosi per la quantità di soldo che 



Ragionamento IV. 

 116 

conduce all’erario, ed è nello stesso tempo uno de’ più facili da effettuare perché gli 

Appaltatori allettati dal guadagno quasi sicuro del Dazio che appaltano non ricusano 

l’anticipazione dell’esborso per non perdere l’emolumento che attendono; così egli è 

anche uno de’ più frequenti d’ogn’altro. Ma quanto è uno de’ più ricchi, facili, e 

frequenti ripieghi, altrettanto senza alcun dubbio è uno de’ più perniziosi alla vera 

economia del Governo. Ben facilmente si scopre di ciò la ragione, cioè perché quanto 

maggiore è l’anticipazione degli esborsi, tanto maggiore resterà lo sbilanzio della 

Pubblica Cassa nel finire la condotta del Dazio, a quello sbilanzio che si equilibra con 

l’anticipazione, resta differita al prossimo o alli prossimi anni. Ond’è che per equilibrar 

ancora lo sbilanzio venturo si doverà porre in pratica lo stesso ripiego, e lo sbilanzio 

continuerà in ogni tempo, e l’equilibrio sarà solamente apparente. Al che si dee 

aggiugnere che se si fa uso di questo ripiego in congiunture nelle quali l’erario non 

debba supplire a estraordinari dispendi di guerra, molto maggiore si renderà lo 

sbilanzio, quando ne insorgano. Per lo che è mio parere che di si fatto ripiego debba 

esser l’uso assi raro, e solamente si possa valersene quando abbiasi in vita altri ripieghi 

co’ quali equilibrar lo sbilanzio cagionato da questo. Egli è ben vero però che anche 

l’anticipazione delle ratte può regolarsi in maniera che la pubblica Cassa risenta un 

incomodo molto minore, e la maniera si è ripartir il [differire] della summa 

dell’anticipazione per le ratte susseguenti; con che resteranno bensì tronche ma non mai 

sospese le ratte. La quale maniera è pur nonostante nociva, quando massimamente se 

minorandosi la rendita non siano per minorarsi i dispendi; perché in sostanza lo 

sbilanzio è lo stesso; e tutto il vantaggio riducesi a questo che non restando la Cassa 

priva delle ultime ratte non averà necessità d’una nuova anticipazione per equilibrare lo 

sbilanzio d’allora. 

 L’altro ripiego poi dell’alienazione de’ Dazi in rimborso agli esborsatori di soldo 

è niente meno anzi maggiormente pernicioso dell’altro al pubblico erario; imperroché 

alienandosi un Dazio si minora assolutamente una parte della pubblica rendita, dalla 

quale alienazione resta cagionato uno sbilanzio evidentemente maggiore dell’altro. Il 

perché in tutti gli anni ne’ quali l’esborsatore del soldo del rimborsarsi resta il governo 

privo affatto della rendita di quel Dazio; e nonostante che questa rendita per l’addietro 

fosse impiegata col cumulo della altre rendite, e tutte assieme forse non fossero 

sufficienti a supplire agli ordinari dispendi, doverossi in questo caso restare senza e 

soffrir con ciò minorato il cumulo de’ proventi, onde tanto meno potranno supplire alle 

spese ordinarie, e tanto più resterà sbilanziata la Cassa. In una parola, il pregiudizio che 
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risentiressi dall’altro ripiego ogni certo tempo, cioè quando termini la condotta de’ Dazi, 

risentirossi da questo ripiego susseguentemente ogni anno. 

 Quindi è che per liberarsi o rimediare a’ pregiudici che si producono dall’uso de’ 

due detti ripieghi, sarà necessario repplicar l’uso de’ ripieghi medesimi per sanar quelle 

piaghe che sempre più si anderà dilatando; sicché strabocchevolmente aumentandosi il 

male se per sorte si incontri qualche difficoltà negli appaltatori nel contribuire le 

anticipazioni agli esborsi, divenuti già necessari bisognerà necessariamente ricorrere 

agli estraordinari ripieghi delle Tanse, il pernizioso effetto delle quali rassegnerò in 

avvenire. 

 Ora però che di due si pronti ripieghi ho strettamente parlato, desidero, che 

tolerino VV. EE. anche qualche ragione che ne giustifica l’uso, acciò posta la materia in 

contradditorio confronto, si possa rettamente decidere a qual parte stiasi il vero 

vantaggio della pubblica Cassa. A favore de due detti ripieghi scopransi in vero varie 

ragioni, oltre dalla necessità suggerite al modo dalla giusta ragione di Stato. Sono le 

prime; il doversi trattar con questo nostro Governo, come con un corpo gravemente 

infermo, con cui è da aversi il pensiero di mantenerlo in vita col procurar di liberarlo 

dagli assalti più gravi e più prossimi, perché se si volesse far uso di una curagione 

radicale allor che il parosismo sta per opprimerlo, le medicine leggere non averebbero 

forza di sostenerlo, e soccomberebbe alla violenza del male. In una parola; se l’erario è 

pressoché vuoto quando deesi mandar il soldo in Levante, dar le paghe all’Arsenale, dar 

li stipendi a tanti Magistrati, e debbonsi fare tanti altri esborsi di si gelosa et 

importantissima congerie, si volesse omettere o le anticipazioni o le assegnazioni o 

alienazioni di Dazi per il riguardo di non sconcertare l’economia e l’equilibrio della 

pubblica Cassa, le Milizie abbandonerebbero agevolmente il servizio, l’Arsenale 

resterebbe senza artefici, e la Classe de’ Nobili Meccanici proromperebbe in aperto 

tumulto, o almeno almeno si produrrebbe tra tutti gravissimo  disordine e alterazione di 

animi contro il Governo, la quale finalmente arriverebbe a produrre i danni spiegati. 

Sicché posto in confronto il pregiudizio diretto dell’economia, con i disordini che si 

cagionerebbero all’intiero Governo, divien Legge di necessità non di elezione quella che 

obbliga a dover far uso de’ due spiegati ripieghi. Oltre di che la necessità stessa obbliga 

a far uso di questi più che d’ogn’altro, avvegnaché, altro ripiego si può mai rinvenire di 

così sollecita e facile esecuzione? Di più; l’uso di questi ripieghi è eziandio sostenuto da 

una giustissima ragione di Stato. Imperocché l’economia di un Sovrano non è eguale 

all’economia de’ Nobili privati, a quali non entra in Cassa ordinariamente alcuna rendita 
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estraordinaria, essendo le rendite loro composte di annui affitti, di quasi eguali annue 

ricolte, e di annui livelli, sicché dal più al meno con la loro entrata di un anno e quella di 

un altro passerà non grande divario. Ma le entrate di un Sovrano che si fondano 

unicamente sulla quantità, ricchezza, valori, et industria de’ sudditi, possono aumentarsi 

e minorarsi (sino a un determinato grado però) a suo beneplacito. Quindi essendo 

incerto ogni Governo degli estraordinari dispendi che in un’annata vi possono insorgere, 

non deesi omettere da’ Ministri economici l’uso de’ due detti ripieghi secondo che 

occorra, temendo il decantato sbilancio, al quale assai facilmente si può regolare. È vero 

che da’ Romani custodivasi nell’Erario l’oro detto Vigesimario per le estraordinarie 

occorrenze, ma ciò tenevasi per la nota ricchezza di quella Repubblica, in cui non 

avevasi uopo di far uso di esso nelle spese ordinarie, ne sofferivasi alcuno sbilanzio 

negli annuali ordinari dispendi; e forse anche perché con quel popolo fiero si temeva 

l’imporgli estraordinarie gravezze. L’effetto però di queste Massime divenne funesto 

alla libertà del Governo per la soverchia dolcezza con cui era trattava la Plebe, la quale 

sempre più rendendosi gelosa et avida della propria autorità, fu sempre la prima a 

prorompere in guerre civili e, finalmente a sostenere la Tirannia di Giulio Cesare. 

Questo, Eccellentissimi Signori, è quel quanto che più mi ferisce in questo proposito; e 

quella ragione fondata nella giusta ragione di Stato, che più d’ogn’altra giustifica, anzi 

consiglia l’uso delle anticipazioni, e delle alienazioni de’ Dazi; e, il non esaminar con 

esatto ragguaglio qualche sbilanzio che si cagionasse da questi ripieghi: imperroché, 

utile riesce non però alla somma del Governo estrar il danaro da qualche turgida fonte 

novella per risarcir quel sbilancio. Giustifica dunque l’uso de’ due detti ripieghi 

nonostante lo sbilanzio, che produrranno in avvenire, la non grande difficoltà e 

ragionevolezza del rimborso per altre e per queste medesime vie; cioè prendendo denari 

dalle arti, e dalle scuole grandi, dagli Ebrei et altri corpi, esibendo di pagar loro il censo; 

perché l’arricchimento di questi può a lungo andare ridondar in pregiudicio della 

Repubblica, come il tenerli un poco depressi produrrà molti beni sicuri, come qui 

appresso ragionando degli altri ripieghi farem più chiaro. 

 Veggano ora, Eccellenze a qual parte convenga appigliarsi, cioè se si debba far o 

non far uso de’ due ripieghi in questione. Io umilmente esponendo il mio parere, dirò, 

che stanti le cose come stanno in presente, se ne debba far uso, ma moderato; e, se è 

possibile ripartendo il rimborso agli esborsatori per ogni ratta de’ lor pagamenti 

riservando per ultimo ripiego quello dell’alienazione de’ Dazi. 
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 La instituzione poi di una Lotteria, sopra cui segue l’esame è assai giovevole per 

ritrar danaro all’erario senza disgusto de’ sudditi; et è una Tansa inseribile di facile e 

gioconda contribuzione. Non credo però conveniente il farne uso quando non sia 

urgente il bisogno, perché arena il giro del danaro de’ poveri, e minora il guadagno 

degli artegiani. Fu ella appropriatissima al caso presente del nostro Governo; mentre 

accrescendosi il dispendio per l’andamento che fu necessario tenere nella Terra ferma a 

cagione di quest’ultima guerra cominciata l’anno 1734 in cui la Repubblica si tenne 

neutrale, ne’ apparindo agli occhi del volgo la necessità dell’erario per non esser la 

Repubblica in guerra, onde giustificar i dispendi e le contribuzioni che si avessero 

imposte; si adopera il modo celato e piacevole di estrar danari col mezzo della 

instituzione della Lotteria. Infatti, in tre soli anni ne approffitò la pubblica Cassa quasi 

mezzo milione di ducati detrattone ogni dispendio. Pure di questo ripiego non è 

conveniente l’uso continuo, ne il pretendere o sperare che divenga una rendita stabile et 

annuale, prima perché, come dipende dal solo arbitrio de’ giuocatori, i quali o 

impoverendosi divengono impotenti, o non vincendo si tediano, ne cesserà molto il 

numero, e la rendita si minorerà molto da se medesima; e poi quando anche continuasse 

egualmente ubertosa, avvi l’importante riguardo che ho di sopra accennato, onde poi le 

altre rendite certe di Dazi e gabelle renderebbero molto e molto meno di prima. Il tempo 

però dell’abbandonarne la pratica altro non dovrà esser se non quello in cui si minori in 

gran parte l’imposto de’ giuochi, il che sarà segno che i giuocatori siano o stanchi o 

impotenti; per altro il sospenderlo in altro tempo darebbe occasione a giuocatori 

altrettanto della speranza de’ guadagno di mandar i loro danari in altri Stati per 

continuar a giocarvi, il che in breve tempo impoverirebbe lo Stato senza vantaggio alcun 

del Governo. 

 Delle vendite poi di fondi o fabbriche di ragion pubblica dalle quali si ritragga o 

niuno o assi lieve profitto, nulla è a dire, se nonché sarebbe desiderabile che molti ne 

fossero per poter immediate convertirle in danari, non essendovi opposizione alcuna al 

farne la vendita. Si potrebbe solamente riflettere sopra a tempo di eseguir queste 

vendite, e consigliare a riservarle per il tempo del bisogno; o almeno almeno il tenerne a 

parte il ritratto. Il ripiego di vendere le cariche inservienti a’ Magistranti è di non minore 

riguardo, e gelosia. Molte di queste non aportano alcuna rendita certa, e sono aggravate 

dal peso di decima degli incerti, e soggette a revisione dell’amministrazione del loro 

impiego, come sono la maggior parte delle cariche inservienti a Magistrati economici di 

esazione e pagatori; e molte godono stipendio ma non possono essere suggette a 
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revisione alcuna come sono i Avogadori. Inconveniente e di gran disordine sarebbe 

l’alterare questo inveterato costume persuadendo il disuso di queste vendite; ma 

soprattutto perché essendo la maggior parte vendute sarebbe ingiustizia l’abolierne i 

contratti e di gravissima spesa il restituirne il danaro. Se ne continui pertanto la vendita 

senza ne meno minorar gli stipendi e gli aggravi; ma tutta la mira si riduca alla vigilante 

attenzione in torno alla pontualità de’ Ministri. Prima dunque che alcun proprietario o 

sostituto intraprenda l’esercizio di alcuna carica, debba esser ammesso da due terzi de’ 

voti dell’intiera  quarantia Criminale, ne possa esser balottato senza esser proposto da’ 

Presidenti della medesima quarantia, che averanno formato un summario processo della 

vita e costumi de’ Candidato, escludendolo principalmente, se mentre sosteneva 

l’esercizio d’altre cariche si fosse arricchito o pure omettesse le sue ricchezze; ed a fine 

che continui ad esercitarla con pontualità, e principalmente senza estorsioni a’ sudditi, 

doverà quel Magistrato a cui serva invigilare attentamente sopra la condotta di cadauno 

di essi, a  riferire in iscritto ogni suo trascorso al Consiglio medesimo. Potrà in tal modo 

continuare il vantaggio della pubblica Cassa proveniente da queste vendite e decime, 

senza abuso o almen raro pubblico defraudo, e senza probabile pregiudizio de’ sudditi. 

 Ma la apertura di nuovi depositi è un ripiego di non lieve importanza, et egual 

gelosia. Con l’uso di questo assumesi il Principe una natura di debito ben differente da 

ogn’una, si delle anticipazioni come delle alienazioni, perché in quei casi con il rilascio 

o delle ratte, o del Dazio si libera soddisfacendo il contratto dovere: ma in questo oltre 

la contribuzione dei censi resta a lui l’obbligo della soddisfazione, et il debito aperto. 

Pochi casi si deano ne’ quali si possa admettere l’uso di questo ripiego. Primo: quando 

la necessità sia tanto urgente e siano già stati posti in pratica tutti gli altri ripieghi, 

sicché non si possa ricusare di valersi anche di questo. Secondo: quando la Repubblica 

fosse aggravata da qualche importante estraordinario dispendio, e che nonostante la 

contribuzione de’ censi per il Deposito che aprisse, le avanzasse molta summa delle 

ordinarie annue rendite oltre tutti gli altri ordinari dispendi. Terzo: quando si potesse 

aver il danaro a minor prezzo di quello si paga per altri Depositi, con il quale si 

affrancasse il Capitale di quelli e si approfittasse la Cassa di quella quantità di Censo 

che si risparmia. E Quarto: quando (che Dio lo voglia) la nostra Repubblica divenisse si 

ricca, che potesse temere l’invidia altrui, come avvenne prima della Lega di Cambrai; 

nel qual caso doverebbesi aprir de’ Depositi per coprir la ricchezza con una apparenza 

di povertà e di bisogno. Questi sono i casi ne’ quali l’apertura di Depositi è da tollerarsi. 

Per altro, il ricorrere a questo ripiego senza esser ne’ così prenotati, e senza aver fatto 
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uso degli altri pregiudica la dignità del Governo nella mente de’ sudditi e gli tolge gran 

parte di quella stima che per lui concepiscono; conoscendosi universalmente che egli fa 

uso di un tale ripego per il timore che nutre e per il riguardo di incomodare li sudditi 

con le imposizioni di qualche Tansa. Oltre di che il peso che egli s’impone è assi 

gravoso, attesa la difficoltà del poter liberarsene coll’aggravarlo, e quella del poter 

supplire all’esatezza de’ pagamenti de’ Censi, onde poi (come avvenne pochi anni sono) 

sia necessario minorare la summa, facendo bensì uso dell’assoluta autorità di Sovrano, 

ma con indelebile macchia nella illibatezza della Pubblica fede. Non nego che i Principi 

(in generale parlando) possano appoggiar il mantenere la fede alla giusta conservazione 

dello Stato e de sudditi, sicché sia conveniente contenersi secondo le congionture: 

affermo solo che in questo Governo, e in questo caso sia sommamente nocivo il 

mancarvi. E la ragione si è: perché, siccome le maggiori summe che si pongono ne’ 

Depositi provengono da’ Forestieri, così non possedendo questa Repubblica grande 

estesa di Stati ne essendo infatti uno de’ maggiori Principi dell’Europa che con la sola 

propria essenza inspiri come essi l’opinione ne’ depositanti che sia pontuale ed esatta 

ne’ pagamenti de’ censi, altro mezzo non v’è per inspirarsela se non la continua 

pontuale illibata esattezza ne’ pagamenti medesimi. 

 L’aggregazione poi alla Nobiltà e alla Procuratia, delle quali materie cade ora 

l’esame, merita i suoi maturi e pesanti riflessi, principalmente alla prima  sua parte. Nel 

secondo di questi miei imperfetti Ragionamenti proponendo io la tanto necessaria 

minorazione del numero de’ componenti il Maggiore Consiglio ma per vie occulte e 

indirette sostenni tra le altre cose il doversi andar molto e molto guardinghi 

nell’aggregare alla Nobiltà, o almen farlo quando abbiano luogo tutti gli esami ivi 

descritti. Non incomodo maggiormente le EE. VV. col ripetere ora le importanti ragioni 

ivi estese, fermo mantenendomi al presente in quella Massima che non ammette 

contraddizione, mi riporto per intiero a quanto ivi esposi. Ma riguardo alla seconda 

parte di questa materia, cioè l’aggregazione alla Procuratia differente è il discorso e le 

ragioni. Prima di tutto io considero esser lieve l’emolumento che ne deriva all’erario, 

poiché l’esborso de Candidati è di soli [12/25] ducati; sicché per renderlo considerabile 

sarebbe necessario l’eleggerne molti, il che poi incontra delle gravissime opposizioni. In 

secondo luogo dunque col elegger un Procuratore si vende una delle più preziose 

prerogative del Principato qual è il voto in Senato, e per tutta la vita del compratore: 

quel voto per conseguir il quale tanti Cittadini profondono le proprie sostanze nel 

servire ne’ Reggimenti, le loro fatiche ne’ Magistrati, la loro tolleranza nella coltura del 
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broglio e la medesima lor libertà nel diportarsi in una maniera che si accomodi al genio 

di ciascheduno; e tutto per conseguirlo fors’anche dopo 30 anni di una vita così 

dolorosa, e con l’annuale pericolo ottenuto che lo abbiano d’esser riprovati nella 

ballotazione della Zonta. Di più; se il numero de’ candidati è di molti, cioè 20 o 25 , 

ecco accresciuto il Senato oltre modo; perduta la proporzione delle sue parti in riguardo 

alle Classi de’ Nobili che lo compongono, e sbilanziato quell’equilibrio che vi forma li 

voti de’ Meccanici della quarantia. Aggiungano le EE. VV. quel riflesso che sopra tutti 

è importante, cioè; che cadaun Senatore o 40, ottiene quel grado mediante l’aver dato 

molti saggi di virtù e di prudenza; lo gode con il continuo pericolo di restare privato 

tosto che deludesse l’aspettazione e il concetto formato dal Maggiore Consiglio di esso; 

laddove nell’agregarsi alla Procuratia un Candidato per denari, non si fa se non assai 

lieve riflesso alle prerogative del medesimo, eleggedosene alcuni prima dell’età propizia 

per vestir l’abito Patrizio, ne eletti che sono v’è più regresso per quanto si manifestino 

inabili, incapaci, ed indegni di godere per tutta la loro vita un voto nel Senato; la qual 

sicurezza di non ne restare mai esclusi li rende agevolmente trascurati con l’universale 

de’ Nobili, dediti soverchiamente al proprio comodo, disapplicati ne’ propri impieghi e, 

facilmente viziosi, al che tutto è posto in gran freno negli altri Senatori dal timore che la 

loro impropria condotta cagioni loro l’esclusione dal Senato. 

 Ora però per ridursi a decidere se se ne debbano eleggere al caso dell’urgenza io 

dirò con sommissione, che quanto consiglierei in quel caso ogni Nobile in particolare a 

procurarsi per il di lui particolare interesse un si fatto onorifico posto, altrettanto 

parlando al mio Sovrano nelle persone di VV. EE. debbo assolutamente dissuaderle dal 

permettere che sia posto in pratica questo ripiego di eleggere de’ Procuratori per soldo, 

e tanto io stimo necessario lo stare lontani, quanto credo che l’uso di esso debba esser 

posposto a quello eziandio dell’aggregazione alla Nobiltà; e in caso anche che l’urgenza 

di danari si rendesse sempre maggiore. 

 Ragioniamo ora dell’ultimo ripiego qual è quello della imposizione delle Tanse 

o accrescimento di gravezze o di Dazi. Non meno degli altri è questo un ripiego 

delicatissimo, e di pericolosissimo spetto si in universale considerandolo, come in 

particolare. In universale; poiché ogni persona ne risente immediate e palesemente 

l’aggravio nella parte più sensibile dell’amor proprio qual è quella dell’interesse. Ne 

consegue senza dubbio la mormorazione universale contro gli impositori, l’alienazione 

dell’animo del popolo dal Governo, ed una sempre maggiore renitenza alla 

contribuzione delle ordinarie gravezze. In particolare poi; le Tanse eccitano lo sdegno 
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principalmente della plebe, facilissima a volgersi a sediziose intraprese, di che tante 

volte in tante Città si vide l’esempio; l’accrescimento delle ordinarie gravezze eccita lo 

sdegno de’ Benestanti, distrugge la perfezione delle manifatture, pregiudica 

grandemente il Comerzio, e accresce il numero de’ debitori, e l’accrescimento de’ Dazi 

accresce il numero de’ contrabandi e rovina il comerzio del tutto. 

 Ma non per questo so indurmi a persuadere le EE. VV. a proibir l’uso di questo 

ripiego, molti essendo anche i vantaggi, che alcune volte produce. Fa conoscer a’ sudditi 

l’autorità del Sovrano, onde si alimenta in essi il rispetto verso di lui e si tolge da essi 

ogni cagione di dispregio di quello. Leva dall’universale de’ sudditi quella benché tenue 

porzione di sostanza, o superflua, o troppo abbondante, che facilmente fermentando può 

degenerare in cagioni di disturbo al viver tranquillo della sozietà; a similitudine appunto 

de’ corpi Umani; ne’ quali l’abbondanza di umori può agevolmente cagionare degli 

effetti funesti; da esercizio alla docilità de’ sudditi di questo governo, acciò che con il 

troppo lungo disuso dell’imposizione delle Tanse non riesca loro troppo strano 

l’esercizio dell’autorità del Governo quando finalmente si dovesse imporne. E 

arricchisce per fine grande e sollecitamente l’erario. Dubbio dunque non resta che sia, 

da ammettersi l’uso di questo ripiego; resta solo il vedere quale debba essere il modo, e 

quale la congiontura da porlo in pratica. Quanto sia al modo, a fine di togliere dallo 

spiacevole di questa materia ogni pretesto alle doglianze degli aggravati, è necessario 

aver in riguardo nell’imporla la quantità delle facoltà de’ benestanti delle Scuole 

Grandi, Università et arti, e imporla proporzionalmente alla stessa come si pratica della 

ordinaria gravezza; con questa differenza però che lasciandosi il peso della 

contribuzione di questi a chi è aggravato di livelli passivi lascian liberi chi riscuote gli 

attivi; si diffalcassino del caso dell’imporre la Tansa gli aggravi passivi delle facoltà e si 

imponesse a proporzione dell’entrata purificata da debiti, aggravando per l’opposto chi 

riscuote livelli attivi a proporzione dell’entrata che ritrae. Quanto sia poi alla 

congiuntura dell’imporla. in questo Governo che si sostiene l’estesa de’ suoi Stati più 

per l’amore de’ sudditi che per il valore e per la forza della diffesa, al quale è necessario 

il conservarsi l’amore di essi più che ogni governo, deesi (a mio credere) far uso 

dell’imposizione delle Tanse solamente allor quando lo richiegga qualche grave 

strepitoso et universale bisogno. Tale può essere il proseguimento de’ nuova guerra; le 

perdite che si facessero in essa; e principalmente se la guerra fosse passiva; et una 

occasione di comperar qualche Stato, come quando comprossi il Regno di Candia; niun 

altro motivo veggendosi che in questo Governo possa giustificare l’imposizione di una 
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Tansa nella mente de’ sudditi. Vero è bensì che quando avesse effetto ciò che penso di 

umilmente proporre qui presso, l’uso delle Tanse si potrebbe render assai più frequente; 

ma nella pressante costituzione di questo Governo, non saprei quall’altra cosa aggiugner 

alli già esposti. Per quel che riguarda l’accrescimento delle gravezze ordinarie, lo stesso 

è da dirsi di che s’è già detto della imposizione delle Tanse; essendo ancora da 

aggiugnere che sarà irremissibilmente necessario dimettere l’accrescimento appena 

cessata la cagione dell’averlo imposto; e ciò per non promovere ne’ Nobili o benestanti, 

o artigiani quella avversione al Governo che si conosce perniziosa quando insorgerà 

nella Plebe, per la troppo frequente imposizione delle Tanse. In una parola l’uso tanto 

dell’uno quanto dell’altro di questi ripieghi dipende dalla approvazione de’ popolani o 

de’ benestanti; la quale si produce e fomenta dalle descritte occasioni. Ma per admettere 

l’accrescimento de’ Dazi non veggo qual occasione si possa dare non producendosi da 

esso se non accrescimento smisurato di contrabandi. 

 Nell’aversi però ragionato sino ad ora di ripieghi per sovvenire la scarsezza del 

pubblico Erario, altro non si faccia se non confrontare le perniziose qualità de’ ripieghi 

medesimi, e stabilire quale sia di minor cattivo effetto cagione. Per lo che è da stimarsi 

più salutare consiglio quello di seguir i ripieghi onde liberar la Cassa pubblica dalla 

necessità di tali sovvenimenti, di quello che l’andarsi arrestando sopra li modi del 

sovvenirla con sempre maggiore suo pregiudizio. Così fossi de’ buoni Medici; che 

quando per qualche elixir ritornano un infermo da spessi deliqui, piuttosto che pensar a 

costruire sempre nuovi e più potenti elixiri, che in brevi giorni gli logorino o le fibre de’ 

celebro o dello stomaco, adattano all’infermo stesso una medicatura atta ad opporsi e a 

liberarlo dalla cagione che ghe li produce. Rivolgiamoci ora dunque Eccellenze a 

considerar qual potrebbe essere quella indicale medicatura, che ritornasse al possibile la 

pubblica economia all’equilibrio, e la liberasse dall’uso de già descritti ripieghi. In una 

materia però di si gran soma, permettino le EE. VV., che con la possibile brevità si 

ragioni prima de’ mezzi atti a produr questo detto nobilissimo effetto in ogni Governo 

indistintamente, per passar poi ad addattar al possibile le descritte regole generali alla 

particolar polizia di questa nostra Repubblica. 

 Il fondamento pertanto su cui si fonda la ricchezza dell’Erario d’ogni Governo è 

senza dubbio la universale ricchezza de’ sudditi del Governo medesimo; imperocché 

dovendosi considerare uno Stato, cioè il Sovrano, i Ministri, li Vassalli, ed i sudditi si 

come si considera una Corpo umano, di cui il Governo ne è la testa, e le altre persone ne 

sono le membra; chiara cosa è da vedersi, che quanto la perfetta salute di lui dipende 
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dalla ottima costituzione di tutti gli umori e parti del corpo, altrettanto la buona 

costituzione del Governo dipende da quella de’ sudditi, la quale si appoggia 

priminalmente alla ricchezza. E ben a ragione si deve compararsi uno Stato ad un corpo 

umano, e come tale considerarlo; perché siccome in questo ogni parte è ordinata a vari 

ufizi, e colligata con reciproche corrispondenze per la reciproca utilità, et universale 

conservazione dell’intiero composto; così in uno Stato il Governo, li Ministri, li 

Vassalli, ed i sudditi sono disposti ad uffici diversi e cadauno reciprocamente si 

corrisponde, quello col reggerli, e questi  col servire a quello e a se stessi, sicché la 

intiera sozietà ne ritragga e la conservazione di se medesima e la possibile tranquillità 

della vita. Da questo incontrastabile principio deriva una verità chiara del pari, cioè; che 

in riguardo al corpo dello Stato tanto sono proficui que’ vantaggi che immediatamente 

si traggono dal Governo, quanto quelli che si ritraggono da’ Ministri, Vassalli, o pur 

sudditi; e che per arricchire uno Stato non tanto si debba pensar all’arricchimento 

particolare del pubblico Erario, quanto all’arricchimento universale di ogni Classe di 

persone onde lo Stato è composto. Anzi è da aggiugnersi che siccome a formar il Corpo 

dello Stato più danno parte li sudditi Vasalli e Ministri, di quello che il solo Governo sia 

Monarca o Repubblica, perché questo rappresenta la sola testa, e quelli tutte le altre 

membra di questo Corpo civile; così resterà senza dubbio lo Stato più ricco, se siano 

arricchite tutte le dette classi di persone più di quello che sia ricco l’Erario; e per 

conseguenza in chi governa precede il dovere di pensar all’arricchimento dello Stato, a 

quello di pensar ad arricchire particolarmente l’Erario. La quale ragione dedotta dalla 

giustizia e rettitudine del governare, resta convalidata e spiegata dall’interesse e dal 

fatto. Supponiamo uno Stato il di cui popolo sia poverissimo, che ne per via del coltivar 

gli infecondi terreni ne per quella della incerta mercatura possa documentar più di ciò 

che gli basta per vivere stentatamente; quale mai potrà essere la ricchezza dell’Erario di 

un si miserabil Governo? Si rendono fecondi i Terreni, ecco potersi contribuir all’Erario 

la decima delle riccolte che ormai soprabbondano. S’impieghino gli artefici in 

manifatture, ecco contribuirsi all’Erario li Dazi che si ritraggono dall’ingresso delle 

merci in concambio delle proprie che escono. Quindi giro di soldo, impressione di 

moneta, aumento di popolo, consumamento di viveri, e quante altre circostanze possono 

mai confluire nell’arricchimento particolare del pubblico Erario. Allora non soffre lo 

Stato alcun detrimento se spremesi con qualche estraordinaria gravezza il danaro, 

perché reso il corpo già vigoroso acquista forza piuttosto anziché perderla nel portar 

qualche peso. 
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 Da queste premesse raccolgano pertanto le EE. VV. che per provedere l’Erario 

d’ogni governo, bisogna unicamente pensare all’arricchimento del popolo, derivando da 

esso quella sostanza onde il medesimo Erario ha l’esistenza e la conservazione. 

Esaminiamo ora dunque quali possano essere i mezzi onde possibilmente arricchire il 

popolo di uno Stato. 

 Due reciprochi mezzi si riconoscono per assolutamente migliori d’ogni altro a 

conseguir questo salutissimo fine; e l’uno si è la mercatura e il commerzio, l’altro 

l’accrescimento et aumentazione del medesimo popolo. Ne’ senza ragione si appellano 

questi per due mezzi reciprochi, imperciocché quanto la mercatura produca 

popolazione, altrettanto dalla quantità maggiore o minore del popolo si accresce o 

consuma la quantità delle merci e de’ viveri e se ne facilita la costruzione e il prodotto. 

La onde servono vicendevolmente al conseguimento d’entrambi; sicché per procurar di 

possibilmente conseguirli, siccome l’uno serve al mantenimento dell’altro, così 

serviranno anche la reciproca costruzione. Sarà dunque lo stesso il pensar; prima al 

conseguimento dell’uno che dell’altro in riguardo all’ottenere quel fine che proviene da 

essi, et anzi sarà più convenevole il pensar ad ambidue nell’atto medesimo, acciò 

servano reciprocamente a conseguirli. Quale sarà dunque la via di conseguirli ambidue 

nell’atto medesimo? Ne’ Governi Cristiani ne’ quali non ha luogo la Poligamia, ne’ vi si 

può proibire il Celibato, ne impedire la vocazione del divenire Ecclesiastico, ne obbligar 

ogni Suddito a prender moglie, una sola via io veggo, cioè la minorazione delle 

gravezze delle arti e corpi loro, principalmente di quelle arti che costruiscono ogni sorta 

di manifatture che doverà aver luogo il riguardo di minorare in tal modo la pubblica 

rendita, poiché niun agricoltore raccoglierà il grano in grande copia, se non si priva 

d’anzi di buona parte di esso per seminarla. La misura però di si fatta minorazione deve 

esser molto ponderata, e riguardante le circostanze e qualità de’ paesi e de’ Stati nei 

quali dee praticarsi; considerando principalmente l’ordinario prezzo de’ viveri di quello 

stesso paese, l’esito della merce che si solleva, e la quantità della gravezza sopra la 

stessa negli altri paesi; in una parola, si doverà aver in riflesso che gli esteri fabbricatori 

allettati da questi vantaggi, accorrino a fabbricare in quello Stato e gli esteri compratori 

ne rendano l’esito sempre maggiore, atteso il minor prezzo con cui potrà esser venduta 

per le minorazioni degli aggravi, onde sia sollevato l’artefice. 

 Infatti dall’uso di questo solo ripiego si conseguiranno in gran parte ambidue gli 

effetti propostici, cioè accrescimento di popolo, e facilità di commerzio. Il perché molti 

esteri artefici diverranno abitatori di quello Stato; l’artefici d’esso fabbricheranno le loro 
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merci migliori, perché averanno minori aggravi nel costruirle e per conseguenza 

divenendone l’esito più frequente e più facile daranno occasione a’ più poveri 

d’imprender gli stessi lavori. Quindi accrescendosi il popolo s’accresce ancora la coltura 

de’ terreni, e si fomenta la fecondità delle ricolte; onde poi sopravanzandone al bisogno 

si trae da queste l’occasione d’un nuovo commerzio esitandone fuori del proprio paese. 

Dalla coltura de’ terreni infecondi; migliorandosi l’aria e l’abitazione si riducino ad 

abitare nuovi esteri abitatori, accrescendosi con ciò la popolazione, ed erigendosi nuovi 

villaggi. Di qua’ ne procede maggiore ricchezza ne’ mercati o fiere circonvicine, si per 

causa dell’esister maggiore di aventi, si anche perché le merci ed i viveri si venderanno 

a minor prezzo di prima, attesa la prenotata minorazione delle imposizioni. Le Città 

ancora ne debbono risentir il vantaggioso effetto, mediante l’erezione in esse di nuove 

fabbriche e manifatture; le quali poi per la facilità dell’esito et affluenza di Compratori 

alle fiere, inviandole facilmente fuor dello Stato, o ricevendone altre in concambio, 

rendono le Citta medesime vere Scale di ubertoso commerzio. Allora più non mancano 

gli Alocatori de’ Dazi, i quali anzi a gara afferiscono ciascheduno più dell’altro, per 

causa del consumamento maggiore di prima delle merci, e de’ viveri. Allora si vede il 

pubblico Erario arricchito di nuovi Dazi, che attesa la introduzione di nuove 

manifatture, si può sopra d’esse impor agevolmente. E per fine, dall’arricchimento 

universale attratti i vicini, corrono anch’essi in quel medesimo Stato, e rendono tutti li 

questi vantaggi sempre maggiori per essi e per l’universale dello Stato medesimo. 

 In ordine poi all’esecuzione della Massima esposta cioè di minorar le gravezze 

delle arti e Corpi de manifattori, sarà necessaria un assidua attenzione per trarre nello 

Stato manifattori forestieri, e di nuove, o forestiere manifatture; e principalmente di 

quelli paesi ne’ quali alcune manifatture sono eccedenti; per esempio Tessitori di panni 

d’ Inghilterra e di Ollanda; Tessitori di drappi di seta in Opera di Parigi, e di Lione; 

Tessitori di drappi di seta nera di Fiorenza, Orefici di Inghilterra e di Francia, lavoratori 

di Oro e di Argento filato pure di Francia, Orologieri d’Inghilterra, e Artefici infine di 

quall’altra più pregiata manifattura venisse alla luce. 

 Per non mancar finalmente a niuno studio onde attrarre nuovi abitatori nello 

Stato e concorso di passeggeri, sarà opportuno erigere per il primo oggetto qualche 

celebre Università di studi, per servizio della quale molti esteri Uomini dotti vi si 

impiegano come Lettori sono costretti a trapiantar le proprie famiglie dalla lor Patria, e 

condurle ad abitar nella Città nella quale è stabilita l’università  ed anche stabilire nella 

Città e nello Stato vari riti Orientali della nostra Santa Religione Cattolica, accordando 
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maggiori privilegi a Nazioni straniere di quelli che godono altrove;  la per introdur il 

compenso de passeggeri si proverà introdur frequente uso di magnifici spettacoli, e di 

feste particolari. 

 Ottimo, anzi necessario ripiego ancora si riconosce quello della minorazione de’ 

Dazi tanto de’ viveri quanto delle merci, ottenendosi dal primo la comodità del viver de’ 

sudditi, e per conseguenza l’allettamento degli esteri; e pel secondo la facilità del 

commerzio. Per questo rigurdo sarà di grande profitto l’aprir un Porto franco se la 

situazione dello Stato lo permette, o esentar da gabelle l’ingresso e l’uscita delle merci 

da qualche Città Terrestre se nello Stato non vi siano Porti di Mare. 

 Ridotto per queste strade lo Stato ubertoso di popolo e inclinato per necessità al 

commerciare (poiché la quantità e qualità delle manifatture obbligherà li manifattori ad 

esigerla) resta a vedere come regolare la qualità del commerzio che debbono essi tenere, 

acciò possano conseguire vantaggi non lievi, e possibilmente sicuri e continui. Nelle 

Nazioni che più d’ogn’altra sono dedicate al commerzio come sono gli Inglesi e 

Ollanda, nasce per ordinario un errore, per il quale alettate esse da qualche fecondità di 

guadagno dal commerzio che praticano, in quello persistono, omettendone ogn’altro. È 

questo errore il portar in Europa una quantità prodigiosa di Merci e Droghe dall’Asia, e 

trasportar ivi il soldo dell’Europa; sicché ne deriva che l’Oro che entra in Europa dalle 

Americhe non vi si ferma, e passa subito in Asia. Dal che ne derivano pessimi effetti. Il 

primo, che non può questo corpo dell’Europa ricevere il nutrimento dovuto per il 

sollecito passaggio di questa sostanza, onde sempre più s’indebolisce. Il secondo, che se 

s’aumenti l’egresso e si minori l’ingresso (come facilmente può avvenire perché le 

miniere si seccano) resta l’Europa poco meno che priva affatto di nutrimento. Il terzo, 

che mancando all’Europa la specie del danaro per comperare gli effetti trasportativi, o 

periscono in mano del proprietario, o manca allo Stato il danaro onde comperarne di 

nuovi; o resta costretto a consumarvi il proprio ottenuto guadagno. Sicché in una parola, 

impoveriscono gli altri, ed alla fine impoveriscono anche essi stessi. Per questa ragione 

verissima, non si può lodar quel commerzio che cambia danaro in merci, ma solamente 

il contrario che cambia le merci in danaro, le quali merci altro non sono se non o dal 

terreno prodotte, o dagli artefici manufatte. Ben è però vero che per ottenere le materie 

a’ lavori, e per l’uso di altre merci e viveri accessori alla vita, convien cambiar in merci 

il danaro; ma basta solo aver in riflesso il non caricarne più del bisogno, ritraendosene 

in questo modo il lucro dovuto per via dell’esito delle medesime manifatture. 
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 Niuna cosa pertanto rende durevole et sicuro il commerzio quanto l’abbondanza 

de prodotti del terreno, e la quantità e qualità delle manifatture, perché quantunque il 

lucro non sia a parte a parte assi rilevante, pure la continuazione di esso mediante l’esito 

continuo delle manifatture medesime, lo rende di gran lunga maggiore de’ più rilevanti. 

Per questo riguardo si doverà pensar solamente con tutto lo spirito ad un tal punto, per 

la possibile concezione del quale, li mezzi proposti sono li più adatti e sicuri. 

 Queste sono le vie per le quali può divenir vivo et ubertoso uno Stato, le quali 

servono come di mezzi esterni al particolare arricchimento del pubblico Erario. Ma per 

non lasciar ne men questo di vista nell’arricchimento universale e provederlo con 

qualche particolare ripiego sino a tanto che lo Stato risenta il beneficio del proposto 

sistema, sarà duopo pensare al miglioramento di un particolare provento del Governo. 

Questo si è quello che proviene dalla Zecca, o dall’impressione delle Monete; 

avvegnaché il guadagno per questa via sia più sollecito molto di quello che per 

quell’altra. Come il profitto che ritrae la pubblica Cassa dall’impressione delle monete 

consiste nel Conio di cadauna di esse, perché la lega che vi si inserisce fa avvanzare alla 

Zecca altrettanta quantità dell’argento o dell’oro onde la moneta è formata; così la 

quantità della lega stessa sarà il suggetto della ideata regolazione. Ma come in oltre 

questo vantaggio per ogni moneta è assai lieve e che l’utile dipende dall’imprimerne 

molte, il che non si potrà mai ottenere se le monete non siano ricercate universalmente; 

così è da esporsi la strada che deve agevolare il lor esito. Due sono queste, l’una 

dipendente dall’altra. La prima è che nelle monete vi sia (in generale parlando) qualche 

poco di meno lega di che d’oro e d’argento non parlandosi ne delle minute o Viglione vi 

si mette negli altri Stati. L’altra che il loro valore sia stabilito qualche cosa più lieve di 

quello che altrove. Strano sembrerà forse questo progetto, supponendosi a prima vista 

che quanta più lega si ponesse nelle monete, e quanto più si valuteranno nel prezzo, 

tanto maggiore sarà il vantaggio che dovrà averne la Zecca, perocché consistendo 

l’utilità per l’una parte nell’oro o argento che si leva dalle monete al quale si sostituisce 

la lega e per l’altra nel valutarle più di che costano quanto più oro o argento si levi, e 

quanto più si valutino apparisce l’utile sempre maggiore? Sicché il proporre il contrario 

pregiudichi nonché conferisca all’utilità della Zecca. Ma quando si esamini nel suo vero 

aspetto il proposto sistema; anzi vedrossi essere perniziosissimo questo che sembra 

perfetto ed esser perfetto quello che dianzi si disse. Se l’utilità della Zecca dovesse 

essere efimera e passeggiera fors’anche si potrebbe admettere la quantità grande della 

lega ed il prezzo alto delle Monete; perché allora basterebbe il cogliere il profitto 
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presente; ma come questa rendita deve esser sicura e continua, e che ciò può solamente 

derivare dalla continuazione dell’impressione, la quale non si potrà mai praticare senza 

l’universale ricerca delle dette monete, così bisogna assolutamente che alettino a 

procurarsele con la loro qualità, e con il loro moderato valore. Molto poi si potrebbe qui 

estenderci intorno alla proporzione di una moneta con l’altra, intorno alla differenza con 

quelle degli altri Stati e risolvendo gli obbietti che si potrebbero addurre. Ma 

ragionandosi ora solamente in universale del modo d’arricchire gli Stati mi riserbo a 

dirne qualche cosa qui presso ove approprieremo queste astratte regole alla positiva 

esecuzione che se le possa prestare in questa Repubblica. 

 Da sei punti pertanto si espose dipendere l’arricchimento d’ogni Governo, cioè; 

primo la minorazione delle gravezze delle arti o corpi di manifattori; secondo l’introdur 

nello Stato celebri artefici forestieri; terzo il fondare o tenere una o più Università, 

varietà di riti Cattolici privilegi od esteri, e praticar de’ Spettacoli; quarto la 

minorazione de’ Dazi delle merci, e de’ viveri; quinto, il commerziare con merci e 

manifatture del proprio Stato, concambiandole in danaro; e sesto, l’inserir minor lega e 

valutar le monete a prezzo minore che altrove. Tolerino ora Eccellenze l’esame intorno 

le descritte proposizioni in questo nostro Governo. 

  Considerando in universale l’economia di questo Governo, e la qualità delle 

proposizioni esibite vediamo passare tra quelle e queste una riguardevole incompetenza; 

attesoche essendo quella sconcertatissima sicché con le ordinarie rendite non si può 

suplire a tutti gli annuali ordinari dispendi, quando avesse luogo la maggior parte delle 

ideate proposizione minorerebbesi di primo tratto maggiormente la rendita, e lo 

sbilancio riuscirebbe maggiore. Pure considerando altresì che lo Stato presente della 

medesima economia richiede assolutamente alcuna regolazione e che il lasciarlo così 

giacente è lo stesso che spignerlo in una total sovversione, sicché poi ogni annua rendita 

si deteriori di rilevantissime summe e finalmente perisca come purtroppo si vede di 

alcuna a di nostri; si rende necessario nonché utilissimo l’uso in qualche parte delle 

esibite proposizioni: e quantunque l’annua rendita ne debba risentire qualche 

presentaneo discapito poiché dee questo ridondar senza dubbio in emolumento assai 

rilevante, conviene tolerare di buona voglia il danno presente da risarcirsi con usura con 

li vantaggi avvenire. Infatti non credo ingannarmi nell’asserire per necessario in questo 

Governo qualche nuovo sistema che ponga freno allo sbilancio e fecondi e arricchisca la 

pubblica Cassa; imperroché vedendo il continuo deterioramento delle arti Meccaniche, 

de lavori, e l’aumento continuo de’ contrabandi e delle contravenzioni alle pubbliche 
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Leggi, come anche la penuria di lavoro in cui si trova la Zecca, credo (dico) 

necessarissimo che sia posta regola a questi disordini, acciò se se ne rendesse 

impossibile l’amenda totale, almeno se ne trattenga il progresso e per conseguenza 

l’aumento. 

 Per quanto dunque s’attiene al far uso della prima proposizione esibita 

contenente la minorazione delle gravezze delle arti o corpi de’ manifattori, credo 

necessarissimo che sia eseguita. Ma perché l’assoluto eseguirla et agevolmente 

eseguendola con ogni arte oltreché produrre una troppo sensibile [minorazione] presente 

dell’annua rendita che la Cassa ne trae, impedirebbe l’effetto medesimo che doveria 

cagionare, cioè che ad alcune arti resterebbe troppo grande, e ad altre troppo tenue il 

guadagno, e come ciascheduno vorrebbe in quelle impiegarsi così queste verriano in 

progresso a perire. Sarà perciò altresì necessario il renderne l’uso modificato come ora 

espongo. In primo luogo doverà applicarsi l’indulto a quelle arti che ora sono già 

decadute benché siano particolari del nostro paese come per esempio l’arte de’ 

Margariteri, e queste esentare quasi che per l’intiero dalle imposizioni, e gravezze. Con 

ciò il discapito presente sarà poco meno che inservibile, attesoche trovandosi queste arti 

già destituite di artefici e come un terreno quasi del tutto infecondo nulla o assai tenue 

summa ne può ritrarre la Cassa. Laddove quando dalla proposta esenzione siano alettati 

nuovi traffici, si rimetteranno agevolmente si fatti corpi e sorpasseranno con le quantità 

delle loro individuali benché minorate tangenti le quantità della rendita che se ne ricava 

in presente. Rimessi poi questi corpi in vigorosa consistenza diverranno capaci di portar 

maggiore peso, e si potrà nuovamente impor loro a poco a poco la primiera gravezza, la 

quale si renderà tanto più ubertosa quanto maggior estesa averanno acquistato. 

Doverossi in oltre applicare l’indulto, benché in più scarsa misura a quelle arti eziandio, 

che sono sopraffatte dalle estere manifatture per esempio li Tessitori di drappi di lana e 

di seta; e in ciò pure assai tenue riuscirà il presentaneo discapito per la tenuità 

dell’esenzione. Quindi a proporzione della florida o decadente costituzione delle arti 

medesime doverossi concedere la quantità maggiore o minore dell’esenzione. 

 Nel far uso però di questa proposizione assai contraria in apparenza alli riguardi 

dell’ordinaria annuale economia, e dalla quale si attende il profitto solamente con 

tempo, non è mio pensiero lasciar del tutto senza sostituzione di rendita nuova questa 

che dalla esenzione proposta vien donata alle arti. Alcune arti vi sono di assi lieve 

profitto alla sozietà anzi piuttosto nocive, in questa nostra Repubblica, le quali traendo a 

se grande stuolo di compositori, e non essendo aggravate da imposizione forse veruna 
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arricchiscono soverchiamente se stesse con pregiudicio de’ Cittadino e de’ Sudditi senza 

alcun profitto de’ Principato. Due di queste ne accenno. Una è l’arte de’ Librari e 

Stampatori, nella insusistente mercanzia de’ quali crediamo oramai cangiate le più 

floride botteghe di drappi di seta e lana della Merceria. L’altra è quella de’ Sorbettieri o 

delle acque il guadagno de’ quali è assai grande: e potrebbesi annoverare tra questi 

l’arte anche de’ Mercanti de Oro. Ora a queste arti e in riguardo al pregiudicio che 

riferisce all’universale la loro florida esistenza, e in riguardo alla fecondità de’ loro 

guadagno; doverebbesi  accrescere la summa della gravezza che pagano; con la quale si 

risarcirebbe gran parte della proposta esenzione. In una parola è mio parere che con la 

quantità dell’esenzione si prestasse aiuto alla qualità delle arti, si in riguardo alla loro 

decadenza o soprafazione degli esteri, si in riguardo al maggiore o minore vantaggio che 

ne ritrae la sozietà ed il governo; e con l’accrescimento maggiore o minore delle 

gravezze si ponesse freno al soverchio guadagno di quelle arti che quanto più sono in 

fiore tanto più la sozietà riceve discapito. Dal che ben facilmente si può concludere 

quanto possa esser lieve il pregiudicio presente nell’annua rendita, quanto il profitto 

dell’avvenire attese le già esposte ragioni, e come infine sia necessario anche in questa 

nostra Repubblica l’uso della proposizione esibita. 

 Dell’altra proposizione poi che riguarda l’introdur nello Stato celebri artefici 

forestieri credo facilissima l’esecuzione in tre modi. Primo mediante la già descritta 

minorazione delle gravezze, onde alettati dalla comodità del vivere accorreranno senza 

molta pena gli artefici. Secondo mediante il sollecitare da’ Ministri della Repubblica 

residenti in tante Corti dell’Europa e de’ quei medesimi Nobili, che quando abbia luogo 

la proposta regolazione del Maggiore Consiglio, abiteranno in molte Città mercantili; i 

quali con promesse e con doni potranno facilmente persuaderne. Terzo mediante il far 

godere a’ periti artefici di alieno Stato esenzione maggiori di ciaschedun altro, e 

particolari privilegi; di modo che potessero vivere in questo Governo molto più 

agiatamente di quello che nelle loro Patrie.  Dall’uso poi di questo ultimo ripiego come 

il più sicuro così anche il più cauto non risentirà alcun detrimento l’erario; avvegnaché 

sia lo stesso dar privilegi ed esenzioni di gravezze e di Dazi a chi vengono ad abitare di 

nuovo, di quello che non aver questi nuovi abitatori e non aver occasione di concedere 

loro le predette esenzioni, sicché non si minora per questo la rendita antica delle 

gravezze o Dazi, ma solo si permette che non si accresca; avendosi però da ciò due 

rilevanti vantaggi, l’uno che si ottiene il miglioramento ed il florido stabilimento 

dell’arti e manifatture; l’altro che nonostante le descritte esenzioni questi nuovi abitatori 
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vivendo in questa Nostra Città vi lasciano nel dispendio del vitto buona parte del danaro 

che vi guadagnano ed accrescono l’esito di molti viveri e merci, e per conseguenza il 

guadagno di tanti sudditi nostri. Ne averanno giusta occasione gli artefici nostri di 

dolersi delle esenzioni e privilegi accordati a’ forestieri, dovendo anzi da questo derivar 

rilevante vantaggio a loro medesimi atteso il miglioramento delle loro medesime arti 

che coll’imparare da questi potranno conseguire. Che se poi ricusassero ricevere questi 

per loro Maestri l’autorità del Governo doverà obbligarli. Nell’esecuzione pertanto della 

quale proposizione non conoscendosi alcun obbietto anzi riguardevoli vantaggi in 

questa nostra Repubblica credo convenientissimo il farne uso, e con la possibile 

sollecitudine e fervore. 

 Per quanto poi s’attiene alla terza proposizione riguardante il tenere una o più 

Università di Studi varietà di riti Cattolici Orientali e privilegi ad esteri, la vediamo in 

questo nostro Governo eseguita in gran parte. In Padova l’Università è già fondata, e 

con ottime regole quanto al suo interno si per la distribuzione de’ Lettori, si per gli 

appannaggi che godono. Ma quanto al suo esterno, cioè in riguardo al renderla sempre 

più feconda e numerosa di Studenti, sarebbe necessario alcuno particolar studio del 

Magistrato de’ Riformatori e de’ Rettori di quella Città, i quali correggendo, frenando e 

regolando le cause che di tempo in tempo fanno minorare il numero de’ studenti 

medesimi et annuendo sovente a’ lor desideri, e ponendo orecchie a’ loro medesimi 

suggerimenti in proposito del procurarne e facilitarne l’aumento del numero; 

rimettessero quell’Università nel suo primo splendore e floridezza. Per promovere in 

altre l’affluenza degli esteri nelle Città dello Stato util cosa sarebbe l’erezione di molti 

Collegi ne’ Conventi o Monasteri di Religiosi, i quali ad imitazione di quelli di Modena, 

Bologna, Parma [ecc.] educassero Nobili nelle arti Cavalleresche e nelle lettere e come 

appunto è già stabilito nella Città di Brescia, così si instituisse anche in quelle di Verona 

di Vicenza, Udine et altre. Et in riguardo all’esercizio libero di molti riti Cattolici, qui in 

Venezia ne è già stabilito il costume d’esercitarli con molto decoro, e profitto, in 

riguardo al numero degli orientali che qui risiedono indotti a praticarvi più volentieri i 

lor traffici dalla comodità del proprio rito che permette loro quei pietosi esercizi che in 

altro rito meno suddisfariano la lor divozione. L’accrescimento però del numero loro 

come pure di quantunque altro estero che si facesse abitatore di questo Stato resterebbe 

validamente promosso dalle esenzioni che loro si accordasse; le quali si potrebbero 

estendere sino alla metà et oltre ancora delle ordinarie et estraordinarie gravezze. S’è già 

di sopra dimostrato come si fatte esenzioni non diminuiscano l’ordinaria pubblica 
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rendita, anzi indirettamente la accrescano per via de’ consumo de’ viveri di questi nuovi 

abitatori, e direttamente poi anche con quella parte di gravezza che si può addossarli; 

sicché riguardo alcuno non può opporsi all’esecuzione di una introduzione così salutare. 

La semente della Romana grandezza fu l’Asilo aperto da Romolo. Questa popolazione 

nuovamente introdotta può esser ancora di tempo in tempo accidentalmente accresciuta 

con particolare profitto dello Stato, se si frequentino in alcune Città de’ Spettacoli. 

L’uso de’ quali oltre l’attrarre il soldo degli esteri promove anche il giro di quello de’ 

benestanti dello Stato, e apporta non lieve emolumento agli artefici e vivandieri. Quanto 

mai non erano frequentati da Greci? Quanto mai da Romani? e di quanto vantaggio si 

per chi gli rappresentavano come per chi ne erano spettatori? Addestravansi quelli in 

questi particolari esercizi, e infiammavano gli spettatori all’imitazione, con che poi 

molto pregio acquistavano nella guerra. Qui in Venezia la Regata fu instituita in tempo 

della guerra di Cipro, e si faceva con Galere, a fine d’addestrar alla velocità i rematori; 

la quale velocità poi fu una delle principali cagioni della famosa vittoria riportata da’ 

nostri contro Turchi alli Curzolari. Di questo, e d’altri spettacoli dunque si faccia uso, 

frequente, riuscendo visibile il profitto, senza incontrarvisi ostacolo alcuno. 

 Segue ora a parlarsi della minorazione de’ Dazi delle merci e di viveri. Un punto 

è questo nella sconcertata economia di questa Repubblica di rilievo grandissimo per 

l’importanza della pubblica rendita che non ascende per questa sola fonte a gran somma, 

e per i pregiudizi che ne derivano non minorandola. Per renderlo però più facile ad 

esaminarsi si separi la parte che riguarda le merci, da quella che riguarda li viveri; e si 

consideri come più si possa conciliare il vantaggio avvenire con l’evitare lo sbilancio 

presente, e quanto ristrignere il presentaneo discapito per far divenire questo provento 

più florido et ubertoso. Riguardo dunque al minorarne i Dazi alle merci sia d’ingresso o 

d’uscita, egli è incontestabile esser la detta minorazione l’unico, radicale, ed 

essenzialissimo fondamento di tutto il commerzio; avvegnaché la si conducano le merci, 

ove minori sono li dispendi de’ mercatanti, e la divengono le manifatture migliori ove 

maggiori sono i vantaggi de li artefici, e dove maggiore ne è l’esito. Per questo veggano 

oramai l’Eccellenze Vostre di quanto profitto riesca la bassa tariffa de’ Dazi in tante 

Piazze d’Europa, e quanto profittò lo stesso Porto franco a Venezia, quanto togliesse di 

affluenza in pochi anni a quel di Trieste, et a quello di Ancona; e quanto s’incoraggiasse 

ogni artefice a migliorare le proprie manifatture. È vero che con il ribasso de’ Dazi 

perde la Cassa la quantità che minora, ma questa si rimborsa con usura dall’affluenza 

de’ Coli e delle merci ch’entrano ed escono; e riporta il governo il rilevante vantaggio di 
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veder in breve arricchiti molti mercatanti suoi sudditi; e di veder accrescersi nuova 

spezie di mercato nello Stato. Sicché per questa parte è forza il dire, che quanto 

maggiore si brami il profitto per questa fonte, tanto bisogna d’alettar l’uso di questa 

minorazione; si in quantità come nella qualità delle merci. Per quello poi che riguarda 

l’altra parte attenente alla minorazione de’ Dazi de’ viveri è assai differente il discorso; 

imperroché dalla quantità del Dazio alle merci si pregiudica direttamente il commerzio e 

la qualità delle manifatture, laddove dalla quantità di questo non si fa che accrescere li 

contrabandi. Ma minorandolo, come in que’ governi che non soffrono sbilanzio 

nell’economia è un ripiego utilissimo per l’allettamento degli esteri, così in questo 

governo l’economia del quale è assai sbilanziata apporterebbe un gravissimo danno 

diretto, di gran lunga maggiore dell’indiretto vantaggio. E’ mio umilissimo sentimento 

pertanto che non si pregiudichi in questa parte la presentanea rendita pubblica con una 

minorazione che direttamente non può esser risarcita da niun sostituto, mentre quando 

anche si minorino li Dazi alli viveri, e quando anche cessino li contrabandi, sarà 

maggiore il discapito della minorazione, di quello che il vantaggio che risulterà dal 

cessare de’ contrabandi. E in fatto supponiamo che si minori il Dazio al sale, bisognerà 

minorarlo in modo che vendendolo alla minuta costi almeno un bezzo di meno per 

libbra. Ora questa minorazione benché così minima oltre che è inutile per impedir in 

parte li contrabandi, perche per questo fine bisognerebbe minorarlo il Dazio in maniera 

che il sale costasse 4, e 5 soldi di meno per libbra; monta a tal somma in tutto il Dazio 

che sorpassa di gran lunga tutti li contrabandi che ordinariamente corrono. In prova di 

che ogni Appaltatore piuttosto che minorar il valore a ciò di che ha d’Appalto soffre 

gravissimi dispendi nel tener gente armata contro li contrabandieri, o pur tollera le lor 

contrafazioni. Oltre di che per estinguere li contrabandi bisognerebbe estinguere il 

Dazio, il che sarebbe cavarsi un occhio perché alcune volte patisce qualche lieve 

incomodo. Ne il lasciar correre i Dazi di viveri nella misura corrente si oppone a quel 

prenotato indiretto vantaggio che proviene allo Stato dall’affluenza degli esteri, 

avendosi già dimostrato doversi praticare con questi particolari esenzioni. Anzi vederei 

bene che alcun Dazio si dovesse accrescer piuttosto, e principalmente di quelli sopra 

viveri introdotti dall’uso o dal lusso, e che non sono necessari alla vita, vale a dire 

Tabacco, Caffè, Cacao, The, [ecc.] Con che resterebbe anche di presente accrescimento 

nonché minorata la pubblica rendita. Per frenar poi le licenze de contrabandi altri mezzi 

non pono vedersi che li soliti a praticarsi, suponendoli come una conseguenza 
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necessaria de’ Dazi, dovendosi pensar più ad impedirne l’aumento che ad estinguerli 

affatto. 

 Dalla affluenza del popolo, e dal ribasso de’ Dazi alle merci resta evidentemente 

promossa la quantità e la qualità della manifattura, e procurata la quantità de’ prodotti 

mediante il ritrar nuovi terreni dall’acqua e renderli fruttiferi. Ciò ponga la più adatta 

materia al comerzio, cagionando quello migliore d’ogni altro, cioè quello che 

concambia merci del proprio Stato con danaro; il che forma la quinta proposizione che 

cade ora sotto l’esame. Infatti poiché ogni commerzio si pratica per il fine 

dell’arricchirsi, e per quello dell’esser provveduti delle cose necessarie alla vita, agli agi 

di quella, e di ciò che manca nel proprio paese per la costruzione delle manifatture, e 

che la cagione efficiente di tutte queste cose è il danaro, miglior commerzio non può 

trovarsi di quello che attrae nello Stato questo così prezioso requisito in concambio de 

prodotti del proprio Stato e delle proprie manifatture. Il perché io bramerei che in 

riguardo alle manifatture se ne avesse nello Stato tanta copia e perfezione che 

sorpassassero la quantità e qualità de’ quelle degli altri Stati considerati in particolare; e 

in riguardo a li prodotti bramerei che tanti ne’ fossero coltivati quanti mai fosse 

possibile e il concambio di tutto ciò fosse danaro. Ma è vero però che questo mio 

desiderio non può aver effetto per intiero, avvegnaché, se parliamo delle manifatture, 

esitandole in molta copia non sempre anzi di rado si trova tra mercatanti la quantità 

della spezie di danaro che vogliono, per lo che è necessario per non arenarne l’esito 

ricever in concambio altre merci da esitarle poi in altra parte, e forse con il concambio 

medesimo: e se parliam de’ prodotti ve ne ha gran parte che assolutamente non possono 

nascere dal proprio terreno, si commestibili o medicinali, si di quelli che servono a 

costruire le manifatture. Pure procurando di ridur il mio desiderio alla possibile 

esecuzione mi ristringerò in questo modo. Riguardo a prodotti: introdurne nello Stato 

quanti più sia possibile e introdotti che siano valersi per il proprio uso, e li sopra più, 

come pure li sopra più di quelli che già vi sono trasportarli noi stessi ove danno esito, in 

luogo di attendere che quelle Nazioni che ne fanno uso vengano a prenderli come fanno 

gli Inglesi delle uve passe del Zante, e Cefalonia, il che appunto s’è praticato sino verso 

l’anno 1550, abbandonatone l’uso per sola causa delle risse che la Repubblica aveva 

allora co’ Turchi delle quali profittò la Regina Elisabetta nell’inviar essa i propri navigli 

a caricarsene e in concambio ricever o danaro, o non essendo possibile, ricever di quelle 

sole merci o prodotti che nel nostro Stato assolutamente ne’ sono ne’ possono essere. In 

riguardo poi alle manifatture si osservi la regola stessa; cioè si introducano nello Stato 
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quanti più artefici sia possibile, il che si potrà conseguire con i mezzi adietro esibiti, e vi 

si formino quanti più e quante migliori manifatture si possa; si trasportino da’ noi stessi 

ove maggiore abbian esito e si riceva in concambio o danaro o merci o prodotti, ma di 

qualità che nello Stato ne’ siano ne’ possan essere. Per il qual fine d’introdur nello Stato 

manifatture o prodotti novelli, utilissima potrà essere la pubblicazione di un Proclama, 

con cui si prometta premi agli aricordanti proporzionati all’effetto; e al valore del 

suggerimento che proporranno di nuove fabbriche o coltivazioni. E’ però altresì vero 

che da principio sarà impossibile aversi tanta forza da mercatanti che possa supplire alli 

dispendi di così tante introduzioni e a quelli del costruire Navigli e diffenderli, onde 

necessariamente converrà tollerare che gli esteri continuino il loro commerzio attivo con 

noi. A questo però potrà darsi non lieve soccorso dal medesimo pubblico erario, il quale 

si rimborserà con usura, se impartirà qualche somma a mercatanti medesimi, a 

proporzione dello studio e profitto loro nell’aver introdotto nello Stato nuove 

manifatture e prodotti e nell’averli resi di qualità superiore a quelle degli altri paesi. 

Oltre di che non si pretende perfezionar un così vasto edificio in un punto; si richiede 

molto tempo e studio indefesso, essendo sufficiente l’andar sempre a poco a poco 

avanzando, e andar sempre e maggiormente eseguendo il proposto sistema. Ma non è 

questo tutto ciò che riguarda l’affar del Commerzio. Eccovi un’altra parte di lui benché 

della esposta inferiore, non però da trasandare senza  riflesso. Ciò che si è esposto 

riguarda quel commerzio che possiamo appellare esterno, perché verte nel tradur e 

condur le merci e prodotti dallo Stato agli esteri e da questi allo Stato. Deesi ora 

considerare quel commerzio che si pratica nel proprio Stato, che chiameremo interno, il 

quale diversamente dall’altro esser dee praticato. Con questo altro non fossi che 

equilibrar nello Stato il danaro le merci e i prodotti, somministrando e procurando a 

qualche parte ciò di che è deficiente, e togliendone ciò di che abbonda. Somiglia questo 

alla circolazione del sangue de’ Corpi umani, che se in una parte non trascorre con il 

moto dovuto tutta la macchina risente lo sconcerto si per quello che in quella parte è 

mancante, si per quello che in altra parte ristagnandosi abbonda soverchiamente. Ma 

come l’ottimo movimento del sangue cagiona la salute all’individuo, e lo rende atto e 

disposto non solamente a cibarsi, ma a convertir eziandio il cibo in perfetta nutrizione; 

così l’interno commerzio rinvigorisce di modo lo Stato somministrando in ogni parte le 

materie opportune a lavori e spargendo da per tutto li prodotti e il danaro, che lo rende 

capace ad effettuare l’esterno commerzio per mezzo di cui s’accrescono in lui le 

ricchezze che sono la più sostanziale sua nutrizione, la quale poi accrescendogli la 
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facilità de’ lavori e permettendone la bassezza del prezzo onde è promossa la frequenza 

dell’esito si convertono in di lui propria sostanza col sempre maggiormente arricchirlo. 

Quindi si scopre quanto ambidue questi commerzi siano insieme legati e quanta 

reciproca dipendenza abbia l’uno dall’altro; con questa differenza però che l’esterno 

essendo il cibo dello Stato può rimetter l’interno che è il moto del sangue, più 

facilmente di quello che viceversa, perché l’esterno può esser praticato con materie 

estranee per principiarlo, e dar qualche vigore all’individuo laddove l’interno non si può 

effettuare senza ricchezza e fecondità nello Stato: et in oltre perché con l’esterno si può 

formar ad un tratto molti concambi, la dove l’interno difficilmente può da principio 

somministrare carico sufficiente a diversi navigli. Ne’ può mancar in questo Governo 

l’occasione all’interno commerzio, anzi ella v’è opportunissima attesa la diversa natura 

di Stati che possede in Terra ferma, in Dalmazia, e in Levante, tutti proveduti di 

particolari prodotti, con porti capaci a dar agio a Navigli di reciprocamente 

concambiarsi le merci. Stabilito, o almeno principiato che sia l’esterno commerzio con 

estranea materia, e circuendo trattanto il commerzio interno per quanto si possa, il 

guadagno proveniente dal primo ridonderà in profitto del secondo, e la fecondità et 

esattezza di questo somministrerà poi la materia al comerzio attivo, che non averà più 

bisogno dell’estraneo. Per eccitar finalmente l’esito e il corso del commerzio esterno e 

la circolazione dell’interno, unico mezzo esser dee considerato quello della accennata 

bassezza de prezzi, sbandendo affatto l’ingordigia del lucro, contentandosi d’ogni lieve 

guadagno acciò persista immancabile. Et a fine che nulla si opponga alla facilità della 

possibile esecuzione dell’ideato commerzio, necessaria cosa e di importante 

conseguenza è quella del tener aggiustata, praticabile, e comoda la strada di terra e di 

acqua; ponendo particolare studio nell’escavazioni degli alvei che potessero ritardare le 

interne navigazioni, e nel render comode e spaziose le strade piane e montuose. Per altro 

poi se debbo dire l’umilissimo mio sentimento intorno a’ luoghi co’ quali si dee 

procurare di stabilir il commerzio, non credo appropriata alla situazione di questa Città 

le idee troppo vaste, vale a dire il pensiero di spedir Navi nelle Indie e in America; 

perché, oltre che i nostri Capitani difficilmente si accostumerebbero a traversare si vasto 

e pericoloso Pelago qual è l’Oceano Orientale e Occidentale, s’incontrerebbero 

gravissime opposizioni da quasi tutte le Nazioni di Europa che colà spediscono i loro 

Navigli impedendo esse che non le venisse tolto da’ nostri il loro commerzio. 

Aggiungasi che quand’anche si sormontassero queste gravissime difficoltà, quella 

natura di commerzio non può esser del tutto approvata, perché non concambia se non 
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danaro in prodotti, in luogo di concambiar prodotti e manifatture in danaro; il che 

produce gravi pregiudici si in riguardo al vuotar lo Stato proprio o vicino di soldo 

ricevuto in concambio de’ prodotti trasportati che ivi si vendono consumato il quale 

danaro o dovrà cessare il commerzio, o impiegarvi il proprio guadagno, come addietro è 

accennato, si in riguardo alla distrazione, che cagiona agli operai nelle manifatture per il 

niun esito che quella sorta di commerzio produce, onde sempre più deteriorano, come 

anche in riguardo al togliere i lavoratori a’ terreni con la lusinga dell’arricchimento men 

laborioso e maggiore per questa via. Per lo che credo opportuno per questa Repubblica 

il commerzio del Mediterraneo assai ampio e ubertoso, e quello ancor d’Inghilterra e 

Mar Baltico, ora principalmente che la Moscovia accoglie assai volentieri ogni prodotto 

e manifattura d’Europa. La esperienza poi dell’EE. VV. e degli Eccellentissimi Signori 

Savi del Collegio saprà promovere e cogliere quelle opportunità che di tempo in tempo 

potessero insorgere per la consecuzione di privilegi alla nostra Bandiera, per navigar e 

commerciar ove ora non si porti, e dilatar anche quelli che tutt’ora si godono, sicché 

senza sconcerti si possa ottenere dal tempo e dall’esercizio quei lucrosi vantaggi che 

debbono derivare dalle  esposte utilissime instituzioni. 

La sesta proposizione finalmente consistente nell’inserir nelle monete minor lega 

e valutarle meno che altrove, apre il campo ad una materia non meno spinosa che 

grande, si per la essenza sua, si ancora per la conseguenza che ne deriva. Qui però 

essendosi in Massima già dimostrato il vantaggio che producesi, resta solo a risolvere 

alcuna obietà per maggiormente stabilire la proposizione indi dividere la qualità delle 

Monete e suggerire i ripieghi del possibile miglioramento della materia. Poiché questo 

sistema di inserir nelle monete minor lega e valutare meno che altrove ha per oggetto 

l’esito delle medesime fuori dello Stato, mediante l’allettar ciascheduno a provedersene, 

et ogni estero a desiderarle; insorgono di primo tratto tre obbiezioni, che in apparenza 

validamente lo contrastano. È la prima; che il concambio delle nostre monete o sarà una 

quantità di merci soprabbondante all’esito e al consumo ordinario, o sarà moneta di lega 

inferior alla Veneta: dal che deriverà che fabbricandosi nella nostra Zecca ottima 

moneta il nostro Stato sarà infetto di Moneta cattiva, e non potranno i sudditi prevalersi 

della ottima Moneta del proprio Governo. Ma risolve una parte di quest’obbiezione il 

solo ribasso nello Stato Veneto delle Monete forestiere, in proporzione dell’intrinseco 

loro valore e della valuta delle nostre. Produrrà un tal ribasso che saranno date dagli 

esteri in concambio della Veneta più difficilmente di quello che ricevute; per lo che 

tosto che ne entri nello Stato qualche quantità per avere il vantaggio che apporta la 
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nostra moneta della quale daressi in concambio la supposta quantità della estera; li 

nostri sudditi che averanno ricevuto la estera moneta al basso prezzo che sarà da noi 

valutata, se ne sproprieranno volentieri potendola spendere fuori dello Stato a prezzo 

maggiore di che l’hanno ottenuta: e in tal modo o resterà libero in breve lo Stato 

dall’introdotta estera Moneta, o ne resterà qualche parte, e sarà guadagno essenziale de’ 

sudditi. Non si debbono perciò abbassar talmente le estere monete che si proporzionino 

affatto col valor delle nostre; perché in tal caso, si accrescerebbe il commerzio, e non si 

otterrebbe l’utile della nostra Zecca, mentre quando gli esteri non potessero aver 

qualche vantaggio dalla Veneta Moneta non indurrebbero a procurarsela. Bisogna 

dunque ribassar talmente le estere monete che resti loro qualche porzione per 100 di 

prezzo maggiore e dell’intrinseco, e di quello che si valuterebbero se fossero Venete. 

Risolve poi l’altra parte dell’obbiezione proposta il fatto medesimo; avvegnaché quando 

si riempisse grandemente lo Stato di merci anche in concambio della nostra ottima 

moneta ciò deriverebbe dalla qualità ottima della nostra moneta, la quale essendo 

valutata più dagli esteri, che da noi, danno in concambio maggior quantità di merce, di 

quella che noi daressimo per la loro. Quindi è che queste merci ottenute a buon mercato 

si possono anche esitare a buon mercato, e perciò facile e sicuramente. Nel quale 

concambio poi ricavando Moneta estera, rinovasi l’utile per il basso apprezzarla, e 

ricevendo merci, continua lo stesso concambio, e ricevendo moneta veneta al prezzo 

dello Stato, si rinova il guadagno. Proseguisce però la stessa obbiezione considerando 

che in un modo o nell’altro resta privo lo Stato di moneta da uso o Viglione, perché 

mandandosi fuori la propria, et espellendo la estera non ve ne rimane di sorte alcuna. 

Ma proseguisce la risoluzione medesima a convalidare la proposizione in questione. Se 

per espellere la estera moneta si deve abbassarla di prezzo, per trattenere la nostra 

all’incontro, si deve accrescerla; sicché nel Veneto Viglione non conoscerà esser ver il 

proprio sistema di costruir la Moneta migliore e valutata meno delle estere, ma bensì 

costruirlo e valutarlo in misura che agli esteri nel concambio, lo resti un vantaggio 

solamente insensibile. In tal modo potrà lo Stato valersi della propria moneta per 

l’interno commerzio, riservando la moneta grossa per l’esterno: e come in quella otterrà 

la Zecca il lieve ma continuo vantaggio, così in questo lo otterrà assai più lento, ma 

molto maggiore. 

 Opponesi in oltre la penuria delle paste prodotta dalla continua impressione, 

supponendo che li Mercatanti da paste ricuseranno di venderle al prezzo ordinario alla 

nostra Zecca conoscendo il suo bisogno e di questo profittandosi pretenderanno prezzo 
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maggiore di prima. Ma si risponde che le paste non potranno mai valere più del loro 

intrinseco peso detratta ogni lega; e se si vendono Filippi invece di pasta d’argento e 

doppie o Crosati invece di pasta d’oro si ricevono a peso e si pagano in moneta, sicché 

il guadagno del Conio sta a favor nostro; e quella lega che può essere in quelle Monete è 

compensata dal vantaggio della valuta delle nostre monete. 

 

 

NB. Proporzione 

dell’oro all’argento in 

presente anno 1737 

come dall’1 al 18 sicché 

è in giro delle 18 parti 

di metallo sia oro o 

argento 3 di oro, e 15 di 

arg.to. 

 

Ben è però vero che la quantità del metallo in giro, 

cagiona la elevazione del prezzo suo, sicché 

scarseggiandosi di oro, si richiede maggior quantità 

di argento per comperarne, e così viceversa; ond’è 

che il prezzo delle paste non possa mai esser stabile, 

ne si possa non secondare in qualche parte 

l’ingordigia purtroppo vera de Mercatanti; ma in 

questo caso non è condannabile l’aumento del 

prezzo anche alla moneta, purché non sia tanto che 

equipari la valutazione, che altrove le è data. 

 Seguesi pertanto finalmente ad institare che la bassa valutazione e perfetta lega 

delle monete sono instituzioni di impossibile esecuzione; sendo che se la moneta  è 

buona e sia desiderata chi la ha nega di darla per il prezzo che corre e ne chiede 

d’avantaggio; sicché a poco a poco scende di prezzo sino a tanto che il Governo stesso 

ritrovandovi allettamento s’accomoda all’abuso; lo soffre per proprio profitto e lo 

approva. Aversi l’esempio sotto l’occhio del Ducato di valore di lire 6 e soldi 4 ora 

tollerato lire otto; ond’è che vedendo anche il comando della valuta obbedito, 

perderebbe il governo quel 29 in circa per 100 di differenza tra la valuta vecchia del 

ducato e la nuova. Per vedere la insussistenza di questa obbiezione è necessario dividere 

le parti e separatamente considerare ciò che riguarda l’interesse del sopra agio da ciò 

che riguarda l’esecuzione della legge che comanda la bassezza del prezzo. Dee dunque 

conoscersi che il vantaggio del sopra agio è un vantaggio buggiardo, e apparente; 

imperciocché se parliamo delle riscossioni de’ Dazi equipara l’Appaltatore il 29 per 100 

di utile pubblico, con altro 29 per 100 di risparmio nella contribuzion dell’appalto; 

sicché quello stesso Dazio che si appaltava per ducati 1000– (supponendo che non sia 

nata alcuna alterazione nel prezzo, ne’ nel consumo, della materia che lo forma) quando 

il ducato correva lire 6 e soldi 4, ora che vale 8 lire non si appalterà se non per ducati > 

10. Ond’ecco svanito in questa parte il vantaggio. Nella riscossione poi delle gravezze 
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resta in vero qualche vantaggio alla Cassa, ma in primo luogo molte più ne cadono in 

debito ora di prima; e poi quel minimo vantaggio che ne risulta è eccessivamente 

compensato dal discapito che soffre la Cassa di tanti pagamenti che deve fare in ducati. 

 Da che deriva che quanto la summa de’ pagamenti sorpassa quella delle 

riscossioni, il sopra agio del ducato ridonda in discapito pubblico; onde in luogo 

d’ottenersi profitto, se li pagamenti sorpassano le riscossioni, si soffre palese discapito. 

Se uguale è la spesa della vendita, indifferente è il contratto; e se maggior è la somma 

delle riscossioni minor è l’utile dell’impressione delli Ducati; perché essendo valutati a 

prezzo si alto sono poco in giro, e pochi ne stampa la Zecca. Per minorare poi il 

discapito del 29 ¾  per 100 ne’ pagamenti corre l’uso di un rimedio forse peggiore del 

male. Questo si è il far li pagamenti in Filippi; perché essendo accresciuto il valor del 

Filippo lire 1. da ciò che valeva, si risparmia 10. per 100. del 29 ¾ del sopra agio 

passivo. Infatti ducati 100. a lire 6. e soldi 4. sono lire 620. e a lire 8. sono lire 800. 

sicché sono di più lire 180.. Filippi 62. a lire 10. equiparavano li ducati 100. a lire 6. e 

soldi 4. et ora per equiparar ducati 100. a lire 8. si richiedono Filippi 72 ¾  in circa a 

lire 11. la quale differenza essendo di Filippi 10. ¾ in circa, che sono lire 118. si 

risparmiano lire 62. dalle 180. il che forma più della terza parte del 29 per 100 del sopra 

agio. Se pertanto si minora il danno con questo ripiego, ne restano però due terze parti; 

ma quel che è peggio si è che attraendosi con ciò sempre maggiore quantità di Filippi, e 

promovendone perciò la continua reimpressione, si cagiona a quell’estera Zecca quel 

vantaggio che si doverebbe procurar alla nostra, e a noi resta il danno della difficoltà 

delle impressioni non essendo li ducati ricercati da alcuno. Che se poi si temesse che il 

rinunziare al sopra agio pregiudicasse il giro del Banco si risponde, che girava il Banco 

assai prima dell’origine del sopra agio e mentre il Ducato valeva lire 6. e soldi 4. onde 

girerà nonostante la regolazione proposta. Oltre di che non tanto il taggio della valuta 

produce la differenza della partita al contante, quanto il non esistere in Banco quel 

contante che doverebbe esservi per corrispondere alla somma che vi è stata riposta e che 

forma la quantità della partita che è in giro; sicché chiaro si vede che quando venga nel 

Banco riposto il danaro che compie il suo fondo ed i depositanti possano ad ogni 

piacere avere di suo danaro restituendo la partita, questa valuterossi egualmente che il 

soldo, ne passerà più alcuna differenza di sopra agio tra la partita ed il contante senza 

un immaginabile alterazione del giro del Banco, anzi con maggior commodo de 

mercatanti, per la maggiore facilità d’ottener la partita, o per conseguenza di formar i 

lor giri. Comprobata pertanto la verità del vantaggio nel far uso del proposto ribasso 

resta a vedere come si possa render eseguita la legge del consenso de’ sudditi. Il modo 
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più facile credo esser quello del frequentare i divieti delle contravvenzioni, cominando 

pene pecuniarie e aflitive a’ trasgressori; all’obbedienza de’ quali Proclami si deputi 

uno o più Inquisitori, e sia, se è possibile un Procuratore per la ragione in altro 

proposito espressa. 

 Passando poi all’altro articolo riguardante il dividere la qualità delle Monete, ora 

che e per ragione, e per fatto s’è in massima stabilita vantaggiosa la bassa valuta e la 

perfetta qualità loro, brevemente è da considerarsi di quanti generi e spezie sono le 

nostre, e come si proporzionino con la maggior parte delle estere. Di tre generi sono 

esse, d’oro, d’argento e di rame. D’oro sono due spezie; il Zecchino ed il ducato d’oro. 

D’argento quattro; Scudo, Ducatone, Ducato e Lirazze; ommesse le Oselle che si 

fabbricano più in via di Medaglia che di danaro. E di rame sono due; soldo, e bezzo. 

Quando il prezzo delle cose era minore o per la maggiore universale abbondanza o per 

la minore quantità di metallo in giro, era in uso lo stampo de’ piccoli, divenuti ora 

superflui. Se parliamo della qualità di queste Monete, il Zecchino è la miglior moneta 

del mondo, essendo d’oro purissimo senza alcuna mescolanza di lega. Il Ducato d’oro 

ne ha qualche parte. Nelli Scudi, Ducatoni, e Ducati ve ne è con proporzione diversa 

essendo li Scudi quasi perfetti. Nella lirazza più che in ogn’altra. Il soldo ha 

dell’argento; et il bezzo è rame puro. Ma considerate tutte in un corpo sono in fatto 

migliori di ogni altra Moneta, e si può dire con verità che la nostra Zecca sia la più pura 

del Mondo. Resta a vedere se proporzionato ne sia il valore e se alcuna ecceda il dovere 

et alcun altra possa essere innalzata. Per quanto s’attiene alle monete di oro, giudicando 

da un effetto che in questo caso rende il giudicio ragionevole, vediamo ricusarsi da’ 

Mercatanti il vendere le paste di oro per quella somma di Zecchini che esigevano 

dianzi, lo che dimostra palesemente essersi diminuita la somma in giro di questo 

metallo o per il consumo o per il trasporto in Asia in concambio delle merci che di la si 

portano in Europa; sicché sembra che la valuta del Zecchino sia troppo bassa, perché 

riducendosi l’oro in pasta a più alto prezzo doverebbe mantenersi anche ridotto in 

Monete. Infatti la perfetta sua qualità rendendolo da per tutto desiderato lo fa 

apprezzare più dello stabilito et essendo in summa di centinari, ha aggio contro la 

pubblica legge. Per quanto s’attiene all’argento, di questo pure noi abbiamo penuria; ma 

per una ragione contorta; cioè perché essendo grandemente accresciuto il valore de’ 

alcune delle nostre monete si ricusa da mercatanti averle a quel prezzo che sono da noi 

valutate; e lo Scudo che sarebbe da loro volentieri ricevuto in pagamento delle paste, 

apporta nel concambio o niun vantaggio o positivo discapito alla Zecca. E se parliamo 

delle Lirazze, l’essersi riempito lo Stato di terra ferma di estera moneta dimostra che le 
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Lirazze siano molto migliori della medesima estera moneta, per il che siano uscite in 

gran copia, et in concambio siasi ricevuta l’estera spezie. Nulla s’è ragionato della 

Moneta che si fa correre in Dalmazia che chiamiamo Leoni, per non essere questa di 

niuna corrispondenza con li nostri Stati di Italia, e Grecia ne quali non gira, e per esser 

appropriatissima all’occorrenza di quella Provincia, nella quale l’uso per intiero della 

nostra ordinaria moneta riuscirebbe troppo pregiudiziale nel concambio con quella di 

Bossina e Schiavonia assai inferiore.  

 Per divotamente dunque umiliare il mio parere in proposito di rimediar al 

possibile a tutti questi disordini si in riguardo alla penuria delle paste si in riguardo alla 

qualità delle monete, come anche in riguardo alla loro valuta, degnino VV. EE. riandar 

di volo alla Massima che da principio ho esibito. Esprime questa che la qualità delle 

nostre monete d’oro e d’argento sia qualche poco migliore d’ogn’altra, e quella della 

moneta minuta o Viglione sia quasi eguale ad ogni altra, lo stesso dicendosi della loro 

valenza, cioè di quelle d’oro e d’argento sia alcun poco inferiore alle estere e a quella 

che viene data fuor dallo Stato alla nostra, e la valuta del nostro Viglione sia quasi 

quanto gli sarebbe data dagli esteri.  Riflettasi dunque che il quantitativo di queste 

differenze è limitato dal termine qualche cosa migliore o peggiore, qualche cosa 

maggiore o minore; la quale così limitata condizione condanna, e rigetta ogni altra 

proposizione si in qualità si in valore con le altre monete; e tanto condanna se le nostre 

siano molto migliori e vaglino assai meno, quanto se fossero assai peggiori e valessero 

molto di più. È però necessario avvertire che la differenza si in qualità si in valore da 

una moneta ad un altra consiste in lievissimi termini et è da stimarsi per grande allor 

che nella qualità ascendesse ad uno per cento e nel valore a soldi 120 per Zecchino, e 

soldi 10 per ducato. 

 Un ripiego pertanto di non lieve vantaggio presente e che bilanzerebbe di molto 

l’interno commerzio sarebbe una nuova lega di Lirazze, da quindici, da dieci, e da 

cinque soldi; la qual lega fosse uno o al più uno e mezzo per cento inferiore alla 

presente; e s’accompagnasse la diffusione di queste monete con un ribasso caricato de 

forestiero Viglione, così che concambiando con il nostro ottenesse chi lo concambia un 

quarto e meno per cento di vantaggio. Questa regola sarebbe un sostegno del nostro 

Viglione nel nostro Stato, che però non gli avenerebbe il corso ne’ Stati alieni, ma 

solamente produrrebbe, che vi passeria lentamente, promovendo occasione alla Zecca di 

nuova reimpressione, senza ne’ meno arecar nello Stato il Viglione forestiero. Riguardo 

poi allo Scudo non credo necessaria alcuna alterazione si di qualità si di prezzo, essendo 

altrove sufficientemente ricercato. Medesimamente il Ducatone, che potrebbe esser in 
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qualità migliorato e far fronte e soprastar il Filippo, se non vi fosse lo Scudo di qualità 

assai pregiata. Ma il Ducato merita certamente un non così lieve ribasso nella valuta; la 

quale se anche fosse di soldi 20 per uno non giugnerebbe al bisogno; e ciò bilancerebbe 

in gran parte la differenza del sopra agio, e l’alettamento di valersi per li pubblici 

pagamenti di Filippi. Il Zecchino poi tanto prezioso non esigge alterazione veruna, e se 

pure dovesse essere alterato si doverebbe accrescere nonché diminuire il suo prezzo. 

Ma per ottener qualche più rilevante vantaggio dall’impressione dell’oro, util cosa mi 

sembrerebbe la reimpressione del Ducato d’oro; potendosi comporlo di lega si fatta che 

non sorpassasse di tanto le monete d’oro quanto il Zecchino, assegnadovi quel prezzo 

che potesse apportar qualche visibil vantaggio. La provigion finalmente delle paste 

deve assolutamente esser fatta al minor prezzo possibile e se mai l’ingordigia de’ 

Mercatanti o la penuria di esse esigessero maggior prezzo di prima, sicché poi la valuta 

ordinaria della moneta non compensasse la spesa, si alteri questa piuttosto che desister 

d’imprimere. Oltre il vantaggio che grande o lieve sempre risulta dal Conio, evvi 

l’importante riguardo di non lasciar oziosi tanti inservienti alla Zecca, con pericolo che 

si portino a servir altri Principi. 

 Tutto ciò è quanto per mio umilissimo sentimento racchiude l’intiero Stato 

Economico di questa Repubblica. Ivi è la regola de’ Magistrati di esazione e de 

destinati agli esborsi non avendo ommesso i riguardi da aversi da ciascheduno, et 

avendo aperto il campo possibile al pubblico arricchimento. La Materia delle gravezze  

de’ Dazi, del commerzio, e della Zecca sono state esibite con quei divoti suggerimenti 

che per esser utili alla materia, debbono essere giudicati per tali dall’alta sapienza di 

VV. EE. Degnino intanto, che trascorso avendo questa parte essenziale di questo 

Governo qual è il sangue di un Corpo, mi rivolga adesso alla forza del Corpo medesimo 

qual è la parte Militare, per parlar poi della vita qual è la Politica.  
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DE’  

RAGIONAMENTI POLITICI 

INTORNO AL GOVERNO  

DELLA  

REPUBBLICA DI VENEZIA 

 

RAGIONAMENTO  

V. 

De’ Magistrati Militari 

 

Par. I. Da nuina cosa è più il vivo simboleggiata la fortezza de’ Stati, quanto dalla 

prova della [Copella all’argento]1, perché siccome il fuoco agitandolo per ogni sua parte 

tenta di sopraffarlo e diminuirlo, ma la perfezione di quel Metallo resiste ad ogni suo 

empito, così la guerra agitando violentemente gli Stati in ogni lor parte tenta di 

sopraffare la loro fortezza, e di diminuirli, se la perfezione di questa intrepidamente non 

vi resiste. L’esito perciò della guerra è il testimonio più veritiero della qualità della 

fortezza di que’ Stati che la hanno provocata o sofferta; e la continuazione di un esito 

stesso nella maggior parte de’ casi, convalida sempre maggiormente la prova. Per 

questo, non senza ramarico, convien confessare, essere di una tempra molto salda la 

fortezza de’ Turchi, il più delle volte vittoriosi e conquistatori; e senza altrove aggirarsi, 

rivolgendo l’occhio a noi stessi il più delle volte perdenti, e padroni di Stati assai più per 

contratti che per la forza dell’armi; ciò da purtroppo a conoscere quanto abbia bisogno 

la nostra fortezza d’esser rinvigorita nelle parti più essenziali donde risulta. Infatti se 

consideriamo le ragioni de’ Stati da questa Repubblica e per il passato e in presente 

posseduti ne vederemo la maggior parte dipendenti da dedizioni o cessioni, alcune da 

denari, e molto pochi dal valore dell’armi. La Dalmazia si ottenne per dedizion di quei 

Popoli. Tanta parte dell’Impero di Costantinopoli, per la colleganza co’ Francesi, e per 

li interni sconvoglimenti di quella Monarchia, che apersero l’adito ad un facilissimo 

acquisto. Candia e Corfù furono comperati. Negroponte ceduto dal suo Signore, che non 

                                                 
1 Da: Zingarett 1996. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli a cura di M. Dogliotti e L. 

Rosiello, ed. Zanichelli, Bologna 
Coppella: anticamente, crogiolo poroso a forma di vaso o coppa usato per raffinare metalli preziosi  - 
Vasca porosa dei forni in cui si esegue la coppellazione. 
Coppellare: depurare l’oro e l’argento nella coppella. Sottoporre a fusione in un forno a coppella e in un 
ambiente ossidante, spec. Aria, il piombo argentifero in modo da formare un ossido di piombo, che viene 
asportato o assorbito dalla coppella, e ottenere argento quasi puro.  
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poteva diffenderlo da Turchi. Tante altre Isole dell’Arcipelago furono occupate da 

Veneti nell’acquisto di Costantinopoli. La Marca Trevigiana si ottenne con soldi, il 

Padovano proteggendo prima, e poi togliendolo per castigo a Carraresi. Il Vicentino, 

Bresciano, e Bergamasco per dedizione. Il Veronese, Cremasco, e Friuli, la maggior 

parte per armi; ma cogliendo la congiuntura di battere, piccoli e separati nemici, quali 

erano i loro particolari Signori. Trieste, Istria, Ferrara, e Rimini, nella stessa maniera. Li 

porti del Regno di Napoli, pervennero per contratto con quel Re assistito dalle Venete 

Armi. Cipro fu ceduta. Alcune Piazze in Morea si conseguirono per occupazione, si 

come le Isole dell’Arcipelago. Poi finalmente quell’intiero Regno fu conquistato più 

dall’accortezza et industria di Francesco Morosini, che dalla forza delle armi. De’ quali 

Stati quanto gran numero se ne è mai perduto? e con qual fiacca e infruttuosa diffesa. 

Candia sola per 21 anno di resistenza rese celebre il valore de’ Veneti, caduta poi 

volontariamente per comperarsi la pace. Ma in questa serie di fatti non veggo se non 

pochissime Piazze cadute per assedio de’ nostri. Non veggo se non rari casi che 

assediate le Città da’ uomini, siano partiti senza averle sottomesse. Corfù in questi 

ultimi tempi fu una, ma la cagione fu attribuita più alla sconfitta che in que’ medesimi 

giorni riceverono i Turchi sotto Belgrado, o pure ad una particolare protezione del Cielo 

di quello che alla diffesa de’ nostri. In Mare all’incontro ottennero i Veneti singolari 

Vittorie, e rintuzzarono spesso la fierezza de’ Turchi: ma se quanto profittarono della 

loro imperizia di Nautica altrettanto avessero o saputo o potuto far uso della Vittoria 

averebbesi conseguiti segnalati vantaggi. Dalla Veneta milizia terrestre poi non veggo 

aversi conseguiti se non assai rari effetti favorevoli, bensì frequenti sconfitte, o vittorie 

lasciate fuggir dalle mani. I primi anni piuttosto della Repubblica parve che conseguisse 

nell’armi terrestri qualche pregio, ma ebbe solamente a combattere o con una Città o 

con piccoli Principi o con propri ribelli o con qualche sola parte delle grandi armate, 

non mai con eserciti intieri in campale conflitto. 

 Prefiggendomi ora pertanto di ragionar de’ Magistrati Militari di questa 

Repubblica, e di umilmente esibire il mio parere intorno alla nostra Militar Disciplina, 

regolandola secondo il mio sentimento Sicché si possa dirigere alla consecuzione di 

quei fini per li quali è instituita; spiacemi grandemente aver impreso un assunto che 

sorpassa il mio talento, si perché dalla serie de’ fatti accennati risulta la nostra terrestre 

fortezza assai debole, e la marittima in parte scomposta, si perché conosco impossibile 

l’introdur in questo corpo gracile, et estremato tanto vigore che basti a consolidar le sue 

parti, e a renderlo atto a rispignere le invasioni, ed a praticarne con felice successo. Non 



Ragionamento V. 

 148 

però io reputo infruttuoso del tutto alcuna applicazione a ripieghi possibili, de’ quali se 

non si giunga per intiero alla meta di rendere questa Repubblica conquistatrice per la via 

delle armi, si arrivi quanto più si possa a un glorioso fine vicini, o almeno almeno si 

mostri, si renda meno impedita, e s’intraprenda la strada che vi conduce. Non sarà 

perciò di questo Ragionamento il determinare quel uso doverà poi esser fatto delle 

regolazioni e del sistema da esporsi, riserbato ciò essendo alla inspezione Politica, 

intorno alla quale parleremo nel Ragionamento avvenire. In questo si tratterà solamente 

il modo di accrescere ed esercitar la fortezza di questo Stato, mentre il sangue che vi si 

anderà introducendo cioè la ricchezza per le strade nell’altro Ragionamento esibite, gli 

aumenterà non lievemente il vigore a cui la fortezza suole esser dall’esercizio 

congiunta. E per facilitar al possibile l’esecuzione de’ progetti che si esibiranno, si 

spiegheranno come è costume, i ripieghi. 

 Per non errar nel conoscere ciò di che la fortezza di questo Stato è mancante, 

degnino le EE. VV. che si ravvisi ciò in che consiste quella indistintamente d’ogni 

Governo. Nel mio Uomo di Governo al Capitolo XV del Trattato primo è spiegato 

diffusamente e per intiero ogni parte della fortezza de’ Stati, il che è opportunissimo alla 

materia che ora si tratta. Ivi si rassomiglia questa ad un Edificio di muro o Palazzo, e 

dividendola in interna ed esterna, quella è formata dalle parti componenti la fabbrica; 

questa dalle circostanze che la mantengono. Cinque si contano essere i formatori di 

quella e tre le circostanze dell’altra. Primo è il piano in cui si dee innalzar l’edificio; 

secondo è l’Architetto che dee disegnarlo e regolarne secondo l’occorrenza la fabbrica. 

Terzo è la solidità delle pietre dalle quali è composta. Quarto la tenacità della calce che 

insieme le connette ed unisce, e quinto la disposizione delle pietre medesime! Il piano è 

la ricchezza dello Stato, prima, e fondamental base della fortezza d’ogni Governo. È 

vero che que’ Governi che riportarono molta gloria nell’armi avendo ostentato un 

estrinseca frugalità, dimostravano rifiutar le ricchezze anzi starne lontani, come Sparta, 

ed anche Roma ne’ primi suoi tempi; ma non vivevano però essi in penuria di soldo, ne 

con mancanza per il necessario stipendio delle loro milizie; e la loro frugalità consisteva 

nel non possedere, ne in conseguenza far uso di maggiori ricchezze del loro semplice 

uopo. Oltre di che la estesa de’ loro medesimi eserciti era proporzionata alla loro 

ricchezza; e nelle circostanze delle lor perdite, li vediamo più frequentemente ripararle 

col valore che con il numero. A’ nostri giorni però ha il valore minor luogo ad 

esercitarsi soprafatto restando dal numero, che a lungo andare conseguisce ogni 

vantaggio, e dalla violenza degli Archibusi, Mine, e Cannoni. È altresì vero che Carlo 
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XII Re di Svezia sconfisse ottanta mila Moscoviti sotto Narva con soli otto mila Svedesi 

ma quest’unico caso in un Re più temerario che coraggioso, contro nemici più collettivi 

che aggueriti, non dee servire di esempio alla matura prudenza del governare. In una 

parola, quella parte della fortezza che dipende dal numero, sarà per ordinario 

proporzionata alla ricchezza di quel governo che la possiede; imperciocché, quando non 

manchino le persone, ne si abbia difficoltà a condurne di estere o per la distanza del 

viaggio, o perché la massima di quel Governo le rifiuti, quanto più danaro averossi, 

tanto maggior numero di milizie si potrà stipendiare; nel quale numero regnerà più 

facilmente il valore suggerito dal coraggio, e dipendente dalla confidenza di soggiogare 

il nemico inferiore di forza. Un solo caso può darsi in cui le ricchezze siano 

pregiudiziali allo Stato Militare di qualche Governo, ed è allor che eccedessero le 

convenienti misure, ed arricchendo soverchiamente i soldati amollissero la loro fierezza 

e li tenessero troppo a queste attaccati, o veramente facendoli troppo superbi li 

rendessero innobbidienti, e machinatori di funesti attentati. Atene perì per la ricchezza 

de’ suoi soldati.  Cartagine, Roma stessa; e a di’ nostri il già citato Carlo XII sofferse la 

famosa rotta a  Poltava da Moscoviti per aver lasciato soverchiamente arricchir le 

Milizie. Oltre a che la ricchezza soverchia de’ Governi affievolisce l’animo del governo 

medesimo e lo disvia dalla Militare disciplina, come si vide negli Imperi degli Egizi, 

degli Assiri e de’ Persi. Ma di pregiudizi si fatti non sono in caso di temere li governi 

presenti, non vedendosene alcuno fuor che il Portogallo, che tanto abbondi di oro che 

possa patir i pregiudici narrati. Basti pertanto conoscer per ora che la ricchezza è il 

fondamento et il piano su cui s’innalza l’edificio della fortezza de’ Stati. 

 L’Architetto che disegna, e dispone la fabbrica, simboleggia la necessità di più 

d’uno o di qualche esimio Ministro Politico nel Gabinetto del Governo; il quale dallo 

studio e dalla sperienza ammaestrato conosca la qualità del militare sistema più 

confacente alla natura del proprio governo, lo sappia introdurre, conservare, e 

migliorare in quelle parti nelle quali fosse mancante. Dimostra anche la necessità di 

qualche eccellente Capitano che sappia far uso delle proprie forze tenendole in esatta 

disciplina, et impiegandole con cautella, avvedimento, e profitto, cogliendo le 

congiunture, ne mai perdendo qualunque benché lieve possibil vantaggio. Infatti dalla 

direzione di questi si rendono operative le forze, e capaci di far maggiore impressione di 

che non farebbero; anzi senza di essi malamente si forma, e peggio ancor si diriggon gli 

eserciti riportandone solo frequentissime perdite e sconfitte. 
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 Significa poi la solidità delle pietre, la qualità del popolo che dee comporre 

l’esercito; perché come quelle debbono esser costruite di appropriata materia e concotte 

et indurate nel fuoco, così il popolo deve essere di temperamento coraggioso, robusto, 

tenace, non investigatore, e tardo all’ira; ed aver le virtù dell’obbedienza, della 

sofferenza, e del viver parco. Il coraggio, e la robustezza sono i più preziosi suoi 

capitali, mentre con il primo intraprende senza dilazione, e con la seconda sostien 

lungamente ogni pericolosa fatica. Tenace e non investigatore deve esser, perché la 

tenacità lo fa insistere nelle imprese difficili, sicché non l’abbandona senza venirne a 

capo; e non essendo investigatore, eseguisce i commandi ciecamente e perciò con 

prontezza; e quel che più importa è, che non cercandone la ragione, non ha occasione di 

restarne dissuaso, di non approvarli, e di eseguirli contro genio o forse di lasciar di 

eseguirli. Essendo tardo all’ira è minore il pericolo che si destino in lui sediziosi 

pensieri, e maggiore la probabilità, che sia lunga e feroce quando accesa li resti 

dall’inimico, atteso che l’ira quanto più tarda tanto più dura. Le virtù inoltre 

dell’obbedienza, della sofferenza e del viver parco, sono conseguenze delle sopraposte 

qualità; la necessità delle quali è da se medesima manifesta. 

 Dalla similitudine della calce che unisce e connette le pietre, viene espresso il 

legame dal quale ogni persona deve esser insieme insieme ristretta; il quale altro non è 

che uno sviscerato e sincero amor alla Patria. Libera questo ogni persona dall’interesse 

privato, e non permette che per solevar la propria vita o le proprie sostanze, pregiudichi 

l’interesse e i vantaggi de’ proprio Governo. Induce negli animi de’ più deboli un amor 

alla gloria del proprio sovrano e della propria nazione per cui l’un l’altro 

reciprocamente si aiuta nell’eseguire i più difficili fini. Produce così vivo dolore per 

ogni benché lieve discapito che eccita a tutto potere ogni sforzo per ripararlo. E per fine, 

produce negli nemici una tal prevenzione di si fatto popolo conosciuto da essi risoluto 

di vincere o di perire, che a ragione temendolo divengono assai più facili a restar vinti, e 

riporta molte vittorie, et acquisti senza appena far uso dell’armi. 

 Ecovi infine la simmetria del tagliare le pietre e del collocarle, la quale figura la 

disciplina che si dee dare alla milizia, acciò possa far profittevole uso delle singolari 

qualità che abbiam dette. Consiste questa nell’ordine principalmente del maneggiare le 

armi, e del combattere, nell’esattezza de’ movimenti, nella fermezza dell’unione, ed è 

figlia in somma dell’esatta obbedienza: dalla quale poi anche cade ogni soldato con 

somma cautela nel bottinare e saccheggiare per non perdere, come tante volte avenne, la 

già conseguita vittoria; vive con egual temperanza, e non offende nelle sostanze i sudditi 
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del proprio governo. Supplisce la disciplina al diffetto del nemico, ed accresce il 

numero stesso a dismisura. La sola militar disciplina fece riportar a tante Nazioni 

singolari vittorie sopra de’ Turchi. Nelle guerre civili di Francia pochi Svizzeri o 

restarono o si salvarono da venti volte maggior numero di nemici, e le Milizie del già 

citato Re di Svezia ce ne confermano la testimonianza. 

 Tre sono poi le esterne circostanze che custodiscono e mantengono l’edificio 

della spiegata interna fortezza de’ Stati. Prima le Città forti e Castella massimamente 

situate a’ confini degli Stati. Seconda le Squadre di Navi e Galere. Terza le amicizie con 

Principi esteri perché servano o di ausiliari o di diversori. Le prime sono necessarie 

acciò servano di asilo alle milizie, e poiché le qualità spiegate de’ Soldati si possono 

alterare ed indebolire possa in queste lo Stato collocare la propria conservazione. Molte 

però non debbono essere si per la difficoltà del diffenderle tutte, si per il pericolo della 

loro caduta assai più dannosa allo Stato di quello che la loro inesistenza, per la difficoltà 

di snidarvi i nemici i quali appena entrativi stendono profonde radici nell’universal 

dello Stato. Non così delle Armate, ma vittime le quali quanto più saran numerose, tanto 

maggiore vantaggio apporteranno, si per il maggior numero di milizie che possono 

trasportare, si per la diffesa di maggior estensione di littorale, si per la maggiore facilità 

di sopraffar il nemico, senza il pericolo, perdendo alcuna Nave che proviene dalla 

perdita di alcuna Città o Castello. Il comandante di una Nave non può cederla al nemico 

così vilmente come una Città, perché in questa, mentre è assalita non c’è luogo a trattati, 

come nell’assalto di quella, che continua più e più giornate, e finalmente una Nave 

costretta a cadere in mano a nemici, si può in un momento incendiare, e privar il nemico 

della conquista. E le amicizie di esteri Principi sono uno de più essenziali conservatori 

della interna fortezza de’ Stati; massimamente se queste amicizie producano le loro 

diversioni piuttosto che l’averli ausiliari. Il perché gli ausiliari ponevano frequenti 

alterazioni di preminenza co’ Capi di quel Principe a’ quali si debbono unire; si rendono 

difficili nell’obedire; nelle vittorie arrogano a se tutto il merito, e niuna cagion nelle 

perdite, ond’è che allora pretendono eccessive ricompense, e nell’altro caso ricusano di 

accompagnare; poco o nulla si espongono, e servono più d’ingombro che di aiuto; 

vogliono esser a parte di tutti i consigli, e rifiutano per l’ordinaria i più coraggiosi, e 

quelli ne’ quali non cadono a loro facile vantaggio di visibili profitti; sicuramente 

s’impiegano e per fine macchinano secondo le congiunture fatali disegni contro que’ 

stessi Principi a pro de’ quali han servito. Mille esempi averei da allegare se la sola 

ragione non comprobasse questi riflessi. Ma nel caso delle diversioni, come 
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ciascheduno agisce da per se stesso resta esposto a particolari pericoli, e aspirando a 

particolari vantaggi; così ciascheduno opera con maggior forza e minor riguardi, ed 

ambidue gli alleati cagionano maggior impressione nell’inimico da due parti attaccato, e 

in ogni parte distratto e più debole. Utile pertanto più d’ogni altre saran le amicizie con 

Principi non confinanti e lontani, acciò di concerto si possa assalir da due lati il comune 

vicino, se divenga nemico; ed utile altresì esser dee l’amicizia di quel Principe che si 

ritrova collocato in costituzione simile molto alla propria, e per cui operino gli stessi 

interessi; acciò le ragioni della propria sussistenza l’impegnino a bramar tanto 

l’amicizia di quel che cerca la sua, quanto la brama quello medesimo che la cerca. E 

dalle cose descritte risulta la fortezza de’ Stati.  

Par. II. Dobbiamo ora osservare quante delle cose descritte si trovano in questa 

Repubblica. Quanto alla prima, circa la ricchezza, dall’esame formato in tutto 

l’antecedente Ragionamento, possiamo concludere essere la nostra assai tenue in 

riguardo all’interna positura di questo Governo, e minore ancora rispettivamente alla 

costituzione esteriore. Per interna positura io considero il nostro Stato in tempo di pace, 

in cui non si debba supplire se non ad annuali ordinari dispendi; e in questo scopriamo 

un continuo e non mai equilibrato sbilanzio, il quale sempre s’accresce tanto per la 

natura dello sbilanzio medesimo, perché per supplire alle urgenze o si rende necessario 

il far debiti con i ripieghi spiegati, o non supplir alle urgenze medesime, le quali sempre 

divengon maggiori; quanto per la natura de’ Governi a’ quali nella medesima ordinaria 

economia insorgono sempre e s’accrescono gli ordinari dispendi. Per costituzione 

esteriore poi io intendo il tempo della neutralità armata (come in questi ultimi anni), e 

molto maggiormente il tempo dell’aperta guerra. Le Neutralità richieggono tanto 

maggiore apparato ed aumento di soldatesca, quanto più gagliarda è la guerra tra’ 

contendenti; imperciocché per opporsi alli comuni attentati a quali si trovano 

frequentemente esposte le Città dello Stato, la custodia nostra e la diffesa debbono 

essere proporzionate alla violenza della sorpresa temuta. Sicché per contribuir lo 

stipendio a quel numero di milizie che si tengono maggiore del solito; cresce non poco 

lo sbilanzio ordinario della pubblica Cassa. E pure nella Neutralità non si perdono li 

soldati nelle fazioni, si mantengono tutte le Città e le Provincie corrispondendo esse le 

ordinarie contribuzioni, non si averà il commerzio, si accresce la popolazione; e in una 

parola il pregiudizio è assai lieve. Ma il tempo di guerra è un Mare senza confini, in cui 

si profondano e perdonsi li maggiori tesori. Gli apparati per questa debbono esser 

proporzionati alla qualità ed alle forze del nemico che assale o pur che s’invade; ed il 
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mantenimento delle forze medesime, proporzionato o al valor del nemico che li 

distrugge o al valor nostro che le diffende, e conserva. Quindi è che quanto più manca il 

valore sostenuto dal numero, e si consumano gli apparati, tanto maggiore diviene il 

dispendio nel ripprodurli, e come presto si seccano le ordinarie fonti del soldo in questo 

Governo, anche impiegando il danaro in questo solo uso omettendo ogn’altro meno 

importante pagamento, così bisogna cavarlo dalle estraordinarie sorgenti 

dell’imposizioni et aggravi, dalle aggregazioni e depositi, dall’aumento de’ Dazi e forse 

anche dal peggiorar le monete. Ma come queste ne’ meno sono di ricchezza molto 

feconde per causa della breve estesa e non grande ricchezza del nostro Stato, bisogna 

ricorrer a’ forestieri, e sofferire il censo smisurato del danaro che da loro anche 

difficilmente si ottiene. Sino 14 per cento si pagò di censo in tempo della guerra di 

Candia. Accresciuto poi così eccessivamente il dispendio, sussegue l’importanza di 

supplire a’ pagamenti, dal ritardo de’ quali nasce la totale impossibilità di aver soldi, e 

per conseguenza la necessità della pace a qualunque condizione più indegna, o il ridursi 

all’evidente pericolo dell’estrema rovina, come fu nella guerra di Chioggia. Ne molto 

tempo si chiede per ridur le cose a tal precipizio, avvegnaché 4 soli anni di guerra sian 

d’avantaggio. Un solo riparo può darsi a qualche parte di tutti questi disordini, e sarà 

esposto a suo luogo. Serva in tanto di regola le cose dette e si desuma da queste esser 

assai ristretto e di poco soldo terreno quel piano sopra di cui la nostra Repubblica dee 

innalzare l’edificio della propria fortezza.  

 Meno però sarebbe in necessità di rimedio la fortezza di questo Governo, se 

nonostante la tenuità delle sue ricchezze vi si scorgessero alcuni di quegli esimi 

Architetti addietro accennati, da’ quali dee essere disegnata e diretta la interna et esterna 

fortezza dello Stato; e potesse l’industria loro riponer i pregiudizi della povertà di 

perdenti, e inventar quei ripieghi che conservassero almeno la riputazione e il decoro 

dell’armi. Ma da qual parte mi volga (perdonino Eccellenze la necessaria sincerità del 

mio dire) si tra Politici, si tra Militari, difficilmente so rinvenire la persona appropriata. 

Non parlo de’ Civili,  ne’ de’ Criminali, ne degli Economici, poiché a questi non 

appartengono le Architettoniche idee del Governo, parlo de’ soli Politici a quali 

specialmente competono, e de’ Militari a’ quali spetta l’esecutiva pratica loro. Non 

affermo altresì che ne siam privi del tutto si nell’una inspezione come nell’altra, dico 

solo che nel Colleggio ne conto pochissimi, di soldati non molti, e niun di perfetto 

dell’una Classe o dell’altra. Chi è quel che conosca in che consista veramente quella 

fortezza della quale ragiono? Chi di loro pensa o è capace di farne un anatomia 
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particolare, e conoscere i difetti delle sue parti? Chi poi sarà che conosca il suo vero 

rimedio e sappia, o per privati riguardi non ricusi adattarlo? E qual infine de’ nostri 

Capitani è coraggioso insieme e cauto, disinteressato, avveduto, risoluto et industre? Se 

parliam del Colleggio, alla inscienza si aggiugne l’interesse privato; onde lentamente 

restano aggravati gli amici e gli emoli oppressi con breve esame. Restano spesso 

favoriti li progetti de’ fautori, e Dio non voglia che l’interesse dell’ambizione non si 

tragga appresso quel della borsa. Ben è però vero che tra tante persone onde il Colleggio 

è composto regna qualche parte anche sana, la quale se non è una intiera persona, come 

in ciascheduna si trova o per pratica, o per talenti, qualche cosa di buono, così risulta da 

tutto alcuna Massima confacente all’interesse della Repubblica. E se parliamo de’ 

Militari dopo Francesco Morosini, non vide questo Governo altri simili. Non ne 

restando alcuno ne’ meno dalla lunga pace formato. Li migliori Ministri pertanto che 

ora vivono in questa Repubblica si Politici, si Militari, si riducono a mio credere a 

dodici de’ Savi e quattro de’ Generali. Il più abile d’ogn’uno così sembra Michiele 

Morosini, e sarebbe eccellente se l’amore al dispotismo, e il piacere di favorir persone 

indegne non lo facessero andar in direzioni o troppo aspre o al pubblico interesse 

grandemente dannose. Giovanni Emo è di mente sublime, ma vago del suo sapere e 

ambizioso. Andrea Erizo è abilissimo nel maneggio di affari, ma pretendente e superbo. 

Andrea Memo sarebbe amabile se fosse più applicato e prudente. Marco Rubini 

migliorerà con l’età. Lorenzo Tiepolo è diseguale e pericoloso. Ma ne’ Savi di Terra 

ferma non veggo se non Francesco Foscari, e Sebastiano Giustiniani, i quali possono 

sperar molto dall’esperienza che acquisteranno, e dal viver più regolato della vecchiaia. 

Tra Generali poi Andrea Cornaro merita grado distinto per il coraggio, illibatezza e 

prudenza, se più illustri natali cagionassero maggior obbedienza e minor invidia de’ 

subalterni. Marcantonio Diedo alla oscurità del sangue unisce la soverchia arditezza. 

Antonio Erizzo è imputato di poco coraggio. Di Pietro Vendramino non si ha alcuna 

prova, e passa col numero di tanti giovani che sono entrati nella strada dell’armi dopo 

l’ultima guerra de’ quali può ben molto sperarsi, ma nulla promettersi. Dal qual numero 

di Ministri trascegliendo i migliori si riducono a Michel Morosini, Giovanni Emo, 

Andrea Erizzo, e Andrea Cornaro; tutti per altro co’ loro difetti. E queste sono le menti 

Architettoniche e sublimi di questa Repubblica. In una parola dovendosi esattamente 

spiegare la loro essenza diremo, esser essi Menti più atte a regolar con prudente politica 

gli affari secondo il sistema militare in cui ora si trova questa Repubblica, di quello che 

capaci di regolar il sistema medesimo e rendere il suo temperamento migliorato e più 
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forte. Ma de’ Ministri Politici gli si parla soltanto indirettamente, riservandoci il 

particolare riflesso sopra di loro nel Ragionamento avvenire. 

 Che direm poi delle qualità del popolo di questo Stato, onde paragonato alle 

pietre che debbono comporre l’edificio della fortezza della nostra Repubblica si possa 

sperar da esso effetto eguale al desiderio e al bisogno. Se dall’esperienza vogliamo 

conoscere le sue qualità come la maggior parte di lui, mai o assai raramente è impiegata 

nell’armi, così è impossibile per questa strada conoscerli. Unica via credo essere quella 

dell’osservazione del suo costume, del suo carattere, e del suo temperamento. Quanto al 

coraggio non si ravvisa se non ne’ Bresciani ne’ sette communi  Furlani, e Dalmati, i 

quali anche godono dalla natura temperamenti robusti, particolarmente questi ultimi. 

Nella tenuità è assai debole il temperamento Italiano; e quel che è peggio vuol egli saper 

di tutto la causa, ne va investigando gli effetti, penetra nelle direzioni de’ Capi le 

approva o disapprova secondo il proprio interesse, ne per questa parte in somma la sua 

disposizione è totalmente contraria a quella che si richiede per costituir de buoni soldati. 

Pure ne’ territori sopra citati se ne possono avere, e particolarmente ne’ Furlani, e 

soprattutto ne’ Dalmati, i quali godono anche la qualità d’essere tardi all’ira conforme al 

bisogno. Così in quale delle nostre Nazioni nelle quali si trovano le qualità sopradette, 

veggonsi anche le virtù differenti da queste, vale a dire obbedienza, sofferenza, e viver 

parco. Di questa parte pertanto può la nostra Repubblica conoscersi non intieramente 

sprovveduta del suo bisogno; e potrebbe molto procurarsi de’ soldati suoi sudditi, se 

alcuni riguardi da esibirsi in altro luogo non la obbligassero a procedere assi cautamente 

nel dar le armi a’ medesimi. 

 Gode poi ella sopratutto l’amor de’ questi per la dolcezza del freno col quale li 

regge; e per essere la maggior parte di essi, sudditi suoi volontari, se non se i Veronesi 

de’ quali non saprei indurla a troppo fidarsi. Bensì de’ Dalmati e più che d’ogn’uno, per 

la lealtà de’ loro animi, e per il confronto del loro vicino tirannico Governo Turchesco; 

molte popolazioni del quale per scuotere il giogo si dedicherebbero se potessero di 

buona voglia alla nostra Repubblica. Così questo amore contiene in se stesso quell’amor 

alla Patria, che tiene singolarmente ogn’uno legato al suo Principe, e con reciproca 

corrispondenza e tutto intiero lo Stato. Il medesimo popolo di Venezia per questa 

ragione sarebbe atto all’armi, se godesse delle altre qualità necessarie, e non vi fossero 

altre obbiezioni ad amarlo. De’ popoli dunque accennati può il nostro governo far uso, 

con le cautele però da spiegarsi, e veder ne propri eserciti sudditi propri a sostener le sue 

armi. 
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 È vero che in presente i soli Dalmati dimostrano un qualche pregio nella miltar 

Disciplina, ma è questa un arte l’esercizio della quale ne soldati dipende dalla perizia 

degli Uffiziali che loro la insegnano e dalla attività personale de’ soldati nell’impararla. 

Per questo non si deve inferire che apporti pregiudizio alla interna fortezza dello Stato il 

non perfetto agguerimento delle nostre Milizie, essendovi de’ modi assai facili 

d’instruirle et esercitarle; tanto più che il profitto nell’instruirle dipendendo dalle loro 

qualità personali atte più o meno al militare servigio; poiché in alcuna parte de nostri 

sudditi si conobbero sufficienti, dubbio non resta che non apprendano esattamente la 

Militar disciplina. Tutta la difficoltà si riduce alla attività e cognizione degli Uffiziali 

loro Maestri; i quali o non essendone essi medesimi a sufficienza sperimentati, o 

trattando i soldati con soverchia indulgenza o soverchio rigore, sono infine cagione che 

la Militar disciplina non è da loro appresa, senza immaginabile colpa degli stessi 

soldati: sopra di che sarà necessaria alcuna regolazione da esibirsi in progresso. 

 Quanto sia poi alle esterne circostanze che custodiscono la interna fortezza 

esaminata sin ora di questo Stato, cade prima sotto il riflesso il numero, il sito e la 

qualità della Castella e fortezze che in lui si trovano. Il Bergamasco che è il Territorio di 

terra ferma più lontana dalla Metropoli e da tre parti confinante con Stati alieni, è 

totalmente sprovveduto di Città forti e Castella, se non vogliamo considerar la Città solo 

di Bergamo mediocremente forte per la sua situazione devota, ma facile ad esser battuta 

dalla parte del Castello assai debole. Il Cremasco tutto internato nel Milanese è attaccato 

con una sola lingua di terra a’ Veneti Stati, è medesimamente senza fortezza, e la sola 

Città ha qualche difesa. Ma il Bresciano nel suo Territorio, oltre la Città di Brescia che 

fu capace di sostenere più d’un assedio, e la sua Cittadella per il sito e per l’arte assai 

forte, accoglie le Fortezze di Isola, Orzi novi, e Lonato e Rocca d’Anfo, e dalla parte di 

Settentrione è sufficientemente diffeso dal coraggio delle popolazioni di Iseo. Anche nel 

Veronese è il Castello di S. Felice di Verona, il quale nonostante che dalla parte 

superiore possa esser battuto, è tuttavia pure abile a molta e ostinata diffesa. Evvi la 

Fortezza di Peschiera di assai buona struttura, quella di Legnago più ancora pregiabile 

per l’intersecazione dell’Adige fiume reale; il Castello della Chiusa che può facilmente 

esser ridotto inaccessibile. Il Vicentino poi non ha alcuna Castella che lo diffenda, 

benché il sito de’ sette comuni richiedesse forse d’averne almen uno; tanto più quanto al 

presente è divenuto l’ingresso in Italia delle armate Alemanne. Nel Padovano non se ne 

vede ne pure; e Padova se vi si toglie il circondario del fiume resta agevolmente 

espugnata. Il Polesine, piccolo ma fertile Territorio è tutto aperto. Nel Dogado oltre il 
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Castello di Chioggia e quelli del Lido Maggiore, v’è la naturale fortezza del sito della 

Laguna, radice della così antica e sempre conservata libertà del Governo; et a’ confini 

del Friuli ha situato Mareno, fortezza di molta importanza. Nel Trevigiano non v’è che 

Trevigi, anche debolmente fortificato, et il Castello di Quer; benché le situazioni de’ 

Monti potessero agevolmente render forti Conegliano, Feltre, e Belluno. Nel Friuli siede 

la nobile fortezza di Palmanova, et il Castello della Chiusa inaccessibile, e quello di 

Osopo, che con tanto valore e felice successo fu diffeso contro la piena dell’armi alleate 

contro la Repubblica nella Lega di Cambrai. E nell’Istria la sola Città di Capo d’Istria 

ha qualche diffesa. La Dalmazia poi è proveduta di Zara assai forte; Clissa, Cattaro; 

Clin, e Castelnovo, tutte con buone diffese, oltre altre Piazze e Castella in buon numero, 

Corfù antemurale d’Italia è fortissima, e la Prevesa è forte. Queste sono le Piazze forti e 

Castella che servono di diffesa all’interna fortezza del Veneto Stato, le quali sarebbero 

anche soverchie al bisogno se principalmente quelle di terra ferma, fossero con migliore 

distribuzione compartite, e in migliore sistema mantenute. 

 L’altra custodia dell’interna fortezza è l’Armata Navale divisa in Navi e Galere. 

Per questa in vero non si può che dar lodi alla perizia de’ Veneti che per ragione e per 

esperienza conoscono consister in essa la conservazione de’ loro Stati, e tengono 

eccellenti operai per la sua costruzione e maneggio. Ottima è la cura de’ Boschi, e 

d’ogni altra provigion necessaria; e l’Arsenale sempre meglio resterà governato quanto 

più vi si escluderanno le collusioni possibili nelle dette provigioni et attrezzi. In questa 

parte pertanto non entrando per ora a trattare se le Galere siano più utili delle Navi o pur 

il contrario, ne in qual maniera debbano essere dirette le une e le altre, basta affermare 

che la Repubblica sarà in ottimo Stato di Armata Marittima proporzionatamente alla 

ricchezza che anderà in lei giornalmente accrescendo. 

 Resta a parlare della terza circostanza conservatrice della nostra interna fortezza 

qual è quella delle aderenze e amicizie con Principi Esteri. Poichè l’amicizia tra Principi 

è essenzialmente fondata sull’interesse, e che il coltivarla, il farne uso, non è che diretta 

o indirettamente approfittarsi; le molte amicizie della nostra Repubblica sono più 

ufficiose che utili, più apparenti che sostanziali. Imperocché se le consideriamo in via 

attiva, ricusa essa e con buona ragione il più delle volte gli inviti d’alcuno degli amici 

per non perdere l’amicizia dell’altro; e il suo costume di cauta prudenza la rende 

difficilmente penetrabile dalle premurose insistenze di ciascheduno; sicché potendo 

spremersene da’ Principi stranieri pochissimo succo, basta a loro non averla nemica; se 

pure i Principi grandi la temono. E se in via passiva vogliamo considerarla, 
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difficilmente possono esser soddisfatte le sue ricerche; avvegnaché se richiede aiuti per 

ingrandirsi, non ci sarà Principe che vegga di buon occhio il suo ingrandimento; se per 

conservare il proprio, non spera da lei risarcimento se nell’atto stesso non riporta 

vantaggio, nel qual caso sarebbe più nocivo l’aiuto che utile; e se per riacquistare il 

perduto la detta ragione del non sperarsi ricompensa da chi la assistesse,  dissuade 

ogn’uno d’assisterla. Il nostro vantaggio consiste in questo che equilibrando con la 

situazione dello Stato di Terra ferma la forza et autorità de’ Tedeschi, Francesi, e 

Spagnuoli in Italia, non siamo in caso di temere l’inimicizia di un solo di loro, perché 

immediatamente accorre l’altro a sostenerci; dal che proviene che da ciascheduno è 

coltivata la nostra amicizia, o sperando d’attirarci al proprio partito, o almeno che non 

s’accostiamo al contrario. D’altro genere è poi l’amicizia con Cesare in qualche parte 

più stretta d’ogn’altra per i vantaggi reciprochi che ne risultano. Tende questa 

unicamente alla diffesa contro de’ Turchi più forti e frequenti nemici; onde profittandosi 

entrambi della doppia diversione, s’accrescono i vincoli e l’interesse. Sicché in una 

parola nelle amicizie de Principi si potrà alquanto fondare allor solamente che 

visibilmente apparisca il vantaggio di quello di cui vorrossi far uso. Per lo che se la 

Repubblica volesse da se stessa attaccare alcuna Potenza Europea mentre l’Europa si 

trovasse tranquilla et in pace, e pretendesse far uso delle amicizie che coltiva co’ 

Principi dell’Europa, grandemente errerebbe, mentre non vorrebbe alcuno asistendola, 

concitarsi contro l’inimicizia del contrario partito tanto meno facilmente quando i di lui 

interessi non approfittassero grandemente e con poca fatica. Quando poi l’Europa fosse 

in guerra, e fosse la Repubblica invasa da alcuni de’ Principi maggiori dell’Europa, 

potrà ottener de’ soccorsi facilmente da quel altro Principe avesse guerra aperta contro il 

di lui nemico. Tutta dunque la sostanza delle nostre amicizie con Tedeschi, Francesi e 

Spagnuoli in riguardi alle guerre contro Principi d’Europa  consiste nel non averli in 

particolare facilmente nemici, nutrendo massimamente tra loro, col favore della nostra 

situazione, alcuna gelosia della nostra propensione, per ottenere ogn’uno la quale ha non 

lieve rigurado di disgustarsi. Ma contro a’ Turchi averemo quasi sempre soccorsi 

dall’Imperadore, per il pericolo de’ suoi Stati dell’Ungheria et Austria mentre quella 

Potenza ha le armi rivolte a questa parte, e per la facilità de’ di lui progressi agevolati 

dalla direzione delle nostre Armi. Li di lui soccorsi però saran lenti per il timore 

dell’evento della guerra contro a quel formidabile nemico, e per la penuria dell’Erario. 

Vi sarà questa differenza però, che se in Italia averem guerra contro o Tedeschi o 

Francesi mentre questi pure tra loro guerreggino, averem facilmente valido appoggio di 
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quel partito che sarà contrario al nostro nemico, ma ci costerà tanto caro che ci 

pentiremo d’averlo, riducendoci alla necessità di servir più all’assistente, e con aloggi 

nelle Città, e con provedimenti alla Campagna, e con impiegar le nostre milizie a suo 

vantaggio, e con ottener dalle sue fiacco servigio, e in somma con tale discapito che sarà 

forse maggiore de’ danni che ci inferisce il nemico; potendosi con questo riportar de’ 

vantaggi, che con l’amico converrà sempre sogghiacere. Da Principi Italiani poi 

difficilmente averemo soccorsi, perché temendo essi gli oltraggi de’ Francesi e l’autorità 

de’ Tedeschi, si asterranno di offendere ciascheduno. La dove se averemo guerre contro 

de’ Turchi, potremo alquanto fondar sopra l’amicizia di Cesare, e richieder da lui la 

diversione, che sarà probabilmente accordata, tanto se ci vegga perdenti, quanto 

vincitori; perché nel primo caso apprenderà il proprio danno proveniente dalle nostre 

perdite, e nel secondo, sarà alettato alle conquiste dall’oppressione dell’inimico. Ne 

resterem senza appoggi da’ Principi Italiani, apprendendo essi pure il proprio pericolo 

vedendo il nemico ad ingrandirsi con le nostre spoglie benché forse valutassero gli 

appoggi medesimi in casi che lo vedessero sempre maggiormente depresso dalle nostre 

armi, per il timore o almen gelosia dell’ingrandimento della nostra Repubblica. Si dee 

dunque conchiudere  che sopra le amicizie delle estere Corti possiamo fondare allor che 

s’abbia guerra co’ Turchi, potendo poco, e non facilmente sperare in altri casi. Ecco 

Eccellenze fatta l’Analisi della fortezza del nostro Governo, onde possono chiaramente 

vedere le parti nelle quali è mancante, e quelle che si ritrovano in buona costituzione. 

Debole è dunque il piano della ricchezza sopra di cui si deve innalzare; siamo mal 

proveduti di manti sublimi; le qualità del popolo sono buone solamente in qualche sua 

parte, cioè Bresciani, Furlani, e Dalmati; ma l’amor di questi alla Patria è eccellente: 

facili ad apprendere la Militare disciplina; lo Stato sufficientemente provveduto di Città, 

e Castella; l’Armata Navale in buon stato, da migliorarsi con la ricchezza; e le amicizie 

co’ Principi fruttifere contro de’ Turchi. Ora dobbiamo prender nuovamente in esame 

questa materia, esibire quelle regolazioni, che a parte a parte si conosceranno più utili; e 

suggerir finalmente il modo della possibile esecuzione delle ordinazioni proposte. 

Par. III. La prima parte pertanto della nostra fortezza assai debole per la tenuità delle 

nostre ricchezze, attende il suo miglioramento dal tempo; nel quale si riducano maturi, e 

si raccolgan gli effetti delle ordinazioni esibite. Ma trattanto convien subrogare qualcun 

ripiego al diffetto della ricchezza; imperocché quantunque ottime fossero tutte le parti 

che compongono quest’edificio, ma fosse questo sopra mal sodo terreno piantato, 

converrebbe egli appena innalzato precipitare. Altro ripiego non può darsi 
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assolutamente se non far si che la qualità delle nostre armi equivaglia la quantità di 

quelle nemiche; e resister al numero con il solo valore, e con l’esattezza della Militar 

disciplina. Non sarebbe questo il primo caso che il valore avesse trionfato del numero, 

ne per conseguenza il progetto è di impossibile esecuzione, benché infatti sia alquanto 

difficile. Le Storie de’ tempi e remoti e vicini, di stranieri, e de’ Veneti fanno ampia 

fede di questa verità. Le famose conquiste di Alessandro cominciarono con un numero 

di soldati quattro volte minore di quello de’ suoi nemici Persiani. Fabio Massimo seppe 

vincer Annibale con li soli avanzi della milizia Romana. Cesare fu sempre nel numero 

de’ suoi inferiore a que’ di Pompeo. Et a dì nostri quali prove non diedero contro la 

piena delle armi Turchesche con Scanderberg in Albania, in Transilvania un [Rapozzi]? 

Le stesse armi Venete seppero conquistare l’armata navale de’ Turchi alli Curzolari 

maggiore nel numero delle nostra, e con tutto che trenta Galere del Doria s’alontanarono 

e appena ebbero parte nel combattimento; et il Regno della Morea fu conquistato dal 

Morosini con appena sedici mila soldati contro ottantamila de’ Turchi. Bisogna dunque 

scoprire quali siano li possibili mezzi per inspirar ne’ Soldati il tanto, e principalmente 

ora, necessario valore. Come però questo non si forma ne’ può essere conosciuto se non 

in tempo di guerra, e che nel tempo di pace una sola è la via di disporlo qual è la militar 

disciplina, della quale farem parola a suo luogo; così di mezzi da accennarsi in presente 

non si potrà far uso se non nel medesimo tempo di guerra. 

 Altra cosa non è il valore moralmente considerato se non la proporzione che ha 

una cosa con un’altra, come il numero dieci in confronto del cinque che vale quanto due 

volte il cinque, o in confronto del quattro, che vale quanto il quattro due volte e mezza, 

lo stesso intendendosi di ogn’altra proporzione. Da che deriva che tanto più è grande il 

valore delle cose quanto equivalgono a maggior numero di unità, e più grande egli è 

ancora quanto una più piccola mole equivale ad altra di grandissima estesa: il che 

proviene radicalmente dalla quantità d’essa cosa, esistente, in proporzione della quantità 

esistente dell’altra cui è proporzionata, e dalla proporzione della devota d’entrambe. 

Quindi è che l’oro vale diciassette volte più dell’argento perché la quantità dell’oro in 

giro è diciassette volte minore di quella dell’argento, oltre la quale proporzione di 

quantità evvi ancor quella della qualità, poiché l’oro è di più connessa struttura e di più 

lunga durata dell’altro, e di qualunque metallo. Quindi anche le gemme e i diamanti 

hanno tanto maggior valore, quanto sono più consistenti e rari nelle lor spezie, e 

singolari e perfetti ne’ loro individui. E le manifatture finalmente quanto più godono 

delle qualità sopradette tanto il loro valore è maggiore. Così dunque simile a questo si 
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dee conoscere il valore degli Uomini; e allora un Uomo si doverà reputar valoroso 

quando possegga qualche dote in tal grado che equivalga la stessa  in  più persone 

divisa; onde tanto maggiormente sarà grande il suo valore, quanto le sue virtù 

equivalgono quelle che saranno in maggior numero di persone ripartite. La onde il valor 

militare consisterà precisamente nell’accogliersi in cadaun soldato quella quantità e 

peso di prerogative che sono divise in molti Soldati; così che se per ordinario ogni 

soldato averà due gradi di coraggio fortezza, insistenza, amor alla Patria, sobrietà, 

obbedienza, disciplina con quel più che può aversi, sarà valoroso colui che possederà le 

dette virtù in gradi dieci, et equivalerà cinque ordinari Soldati, tanti più equivalendone 

quanti più gradi possederà delle stesse virtù. Tutto lo studio dunque si dee rivolgere a 

fecondare talmente negli animi de’ Soldati tutti li gradi di virtù che possedono che 

ogn’uno di loro equivalga quanti più de’ nemici è possibile. 

 Di due parte è il valor militare. Uno è quello che ha per fine stesso la gloria, 

l’altro la propria salvezza mediante l’oppresione degli nemici. Nascono perciò da due 

principi diversi: il primo dall’onorata ambizione di soddisfar a’ propri doveri, e di 

meritarsi estimazione ed applausi; il secondo, dall’amore alla propria esistenza, et a’ 

beni che mediante questa si posson godere. Il primo si vede più figurato che vero nelle 

azzioni in gran parte supposte degli Eroi decantati dagli antichi Poeti e Scrittori, e nella 

Maggior parte da Cavallieri de’ Romanzi; propostici facilmente come esemplari del 

perfetto valore, ben conoscendo che il valore ordinario ha bisogno d’esser innalzato ad 

imitare la perfezione di quello. Il secondo poi è quel valore che comunemente si trova 

negli Uomini: avvegnaché non operando essi se non in ordine all’appagamento 

dell’amor proprio, e delle proprie passioni, la sola passione dell’interesse può prevalere 

a quella del timore di perder la vita, e spignerli così ad esporla nel manifesto pericolo 

della battaglia. Ben è vero però che anche il primo ha qualche luogo nell’Uomo così 

massimamente ne’ veterani Soldati, e nella maggior parte de Capitani e Uffiziali; ma 

passa in ciò questa gran differenza cioè, che il primo senza il secondo è quasi 

impossibile da trovarsi, ladove il secondo si trova assai di frequente senza il primo. 

Giovano pertanto entrambi egualmente all’interesse del Principe; per lo che suggerendo 

i mezzi onde possibilmente promoverli entrambi, il primo sarà riservato agli uffiziali, et 

il secondo a Soldati. Ma perché il valore di questi sarà finalmente soprafatto se non 

abbia il sostegno di quel de’ soldati, premetterem le considerazioni intorno al secondo. 

 L’amore dunque alla propria esistenza et a’ beni che mediante questa si posson 

godere, il quale è la semente da cui germoglia il valor ne’ soldati; è il soggetto de’ 
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presenti rifflessi: e la attività de’ mezzi da esponersi deve tendere unicamente a 

fecondar questo seme. Ma come questo amore ha due oggetti l’uno dipendente 

dall’altro, cioè l’esistenza, et il godimento, il quale non può aversi senza di quello; così 

conviene avendoli entrambi in riflesso tener principalmente all’esistenza diritta la mira. 

Per questo saran necessarie ne’ Comandanti supremi alcune direzioni, le quali 

imprimendo ne’ Soldati confidenza nel proprio esercito, si assicurino che se mancassero 

per sorte le forze loro particolari, saranno queste da altre assistite e sostenute e 

imprimendo altresì in loro una sicurezza di estremi gastighi se mancassero al proprio 

dovere, li renda persistenti e ostinati nella propria diffesa e nell’affrontare il nemico sarà 

dunque uno de’ mezzi accennati per le nostre armate assai deboli in confronto 

massimamente de’ Turchi, il non esporle mai a battaglia senza evidente vantaggio o 

della situazione o del tempo, cinicamente imitando la condotta di Fabio Massimo. Non 

si perderanno con ciò le Milizie; confideranno i soldati nella condotta del lor Capitano; 

s’annoieranno in progresso di non esser condotti al cimento; lo desidereranno con 

impazienza, e lo incontreranno con avidità, allegrezza, et ardire; si stancheranno i 

nemici, e si potrà forse condurli nell’aguato valendosi dell’industria con la quale si fa 

preda delle fiere più indomite; e finalmente conoscendo i Soldati la saggia direzione del 

Capitano, esporranno in progresso se stessi coraggiosamente, ben vedendo il proprio 

vantaggio, e la improbabile facilità del pericolo guidati da così saggia condotta. Altro 

mezzo sarà, il non esporre mai a cimenti tutte le forze; anzi esporne solamente quante 

meno è possibile, et espor anche le meno apprezzate, riserbando le migliori per sostener 

le più deboli. Proviene da questo che li soldati esposti al cimento assicurandosi ne’ corpi 

più apprezzati di riserva incontrano intrepidamente il nimico, sostengono il suo impeto, 

e fanno contro di lui mirabili prove. Quindi si desta l’emulazione tra le milizie, per la 

quale le esposte sdegnano di aver bisogno del soccorso delle altre, e quelle riservate 

bramano avidamente la prova, e invidiano la loro fortuna; e quando quelle soccombano 

incontra il nemico già stanco la valida resistenza di queste fresche e vogliose di 

combattere, e di acquistarsi la gloria dalle prime perduta, onde la sconfitta de’ nostri, se 

pur accada, si cambierà probabilmente in vittoria. Ma a fine che la confidenza delle 

esposte milizie di esser sostenute da’ numerosi corpi di riserva non degeneri in codardia 

lasciando cader sopra quelle la carica de’ nemici, sarà necessaria una somma lentezza 

nel soccorrerle in caso che si scomponessero o cedessero; dalla quale spezie di 

abbandono provenirà altresì che combatteranno disperatamente conoscendo la propria 

salvezza nelle sole lor destre. Per mantenere poi in esse a tutta forza il valore e 
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fomentare sempre più l’affetto alla propria conservazione, sarà necessario non che 

utilissimo bandir una legge che dichiari rei di morte que’ soldati, che di proprio arbitrio 

si ritirassero dalla pugna, e che imponga agli uffiziali di uccider sul fatto i primi che 

tentasser la fuga, o il ritiro. Per lo che la sicurezza di incontrar una morte inevitabile e 

senza diffesa nel procurar di sottrarsi dal pericolo di quella incerta contro il nemico, li 

obbligherà a persistere nella diffesa della propria vita non mai abbandonando anzi 

avvanzando il lor posto. Et a fine che nella confusione del combattimento non 

tentassero di fuggir inosservati, li corpi di riserva doveranno esser in modo disposti che 

chiudano gli aditi a’ fuggitivi, e in essi incontrando, li primi restino uccisi; e se non 

giova l’esempio si caccino a forza al cimento, e se ne men questo fa effetto si arrestino. 

Ma se mai il numero di questi s’aumentasse non converrà allora farli tutti perire per non 

minorare con le proprie armi l’esercito proprio, ma dopo la pugna a vista di tutti 

eseguire il supplizio nella loro decima parte, estraendo i nomi alla sorte. Il rigore di 

questa Legge però doverà essere moderato secondo la urgenza, e l’importanza de’ casi, 

non essendo mai giusto il procurar vantaggi a prezzo di crudeltà, e del sangue de’ propri 

soldati; ne’ praticarla senza aperta colpa di fellonia ne’ trasgressori, e quando anche da 

questa possano derivare conseguenze di sommo danno in guerra giusta, e spezialmente 

allor quando sia contro nemici della nostra Santa Cattolica Religione. Per lo che credo 

più cauta la promulgazione della detta Legge per imprimere il timore ne’ nostri Soldati, 

di quello che il commetterne agli uffiziali la esecuzione, anzi segretamente ordinar loro 

di non eseguirla, riserbandone l’esecuzione alla prudenza del Sovran Capitano o a chi 

fosse a ciò destinato. Quando poi la resistenza de’ nostri superasse lo sforzo de’ nemici 

e fosse probabile la vittoria gioverà accrescere la carica al nemico con fresche squadre, 

ma non però esponendole tutte per il pericolo di qualche improvviso impensato 

cambiamento; accrescendosi con tali nuovi soccorsi il coraggio a più esposti, e l’impeto 

a’ freschi Soldati. Così gioveranno mirabilmente queste direzioni de’ Capitani a 

conservar per una parte e accrescere la confidenza ne’ Soldati di non esser esposti se 

non con remoto pericolo, e con vantaggi probabili di non perder la vita; e per l’altra 

gioveranno ad obbligarli a combattere per non perdere la vita medesima con 

ignominioso supplizio. 

 Come poi il valor ne’ Soldati non si produce da quel solo oggetto dell’amor 

proprio che riguarda la conservazione della propria esistenza, ma da quello altresì che 

riguarda il godimento de beni che possono aversi per essa; così dopo esposti i mezzi 

possibili per il conseguimento del primo, alcuni se ne esibiscano atti alla consecuzion 
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del secondo. A due sole classi si ponno ridurre cioè a quella de premi, e a quella delle 

pene; imperciocché l’oggetto del godimento de’ beni tanto si dirige al vedersene 

arricchiti co’ premi, quanto al non restare dalle pene spogliati. Di due spezie pertanto 

possono esser li premi, cioè lucrosi, e onorifici. Sarebbe desiderabile che come i Soldati 

de’ Romani, si appagassero i nostri di premi onorifici, et una corona di frondi più di una 

spezie che di un’altra fosse tenuta da loro in egual pregio di un avvanzamento di grado o 

di un accrescimento di paga. Ma così non è ora, ne’ si può pretendere di cambiare le 

menti e l’avido interesse degli Uomini: si può bensì con l’industria deludere il loro 

vizioso costume, e renderle grato ciò che prima sdegnavano, quando lo trovino 

accopiato e nascosto in ciò che le alletta. Come però ne la ristrettezza della pubblica 

economia, ne l’interesse militare permettono l’arrichir con doni lucrosi i valorosi 

soldati, e l’interessato lor genio non si appaga de’ premi semplicemente onorifici; così 

converrà assuefarli ad apprezzarli mediante l’accoppiamento de’ lucrosi, e premiarli in 

maniera, che in somma l’onorifico prevalga al lucroso. Converrà soprattutto pertanto 

non dar mai avvanzamento di posto ad alcun soldato se non per via del merito, 

escludendo assolutamente tutti quelli che chiedessero di avanzare per mezzo del favore 

di qualunque persona; e ne meriti stessi esaminando la qualità, preferir quello che sia e 

più fregiato come infatti si pratica dal Magistrato al Militar purché in sorvolazione della 

Milizia, e per dar sogezzione a chi presiedono nel Magistrato medesimo le promozioni 

continuino ad esser fatte vocalmente e non per voto segreto. Alle squadre che furono 

esposte le prime, e sostennero con valore il conflitto, si ponga una divisa nell’abito; 

siano in avvenire tenute ne’ corpi di riserva; si dispensi loro qualche tenue summa in 

dono; e si aloggino sempre ne’ posti migliori più comodi, e più onorifici: e acciò che 

tutte debbano ordinatamente esercitarsi si osservi con le benemerite un tale periodo che 

quello che nella prima congiontura acquistarono il merito non siano più esposte se non 

averanno fatta la sua prova successivamente tutte le altre. Le pene poi de’ perdenti 

possono essere di tre sorte, cioè privative de’ beni, offensive l’onore, e afflittive nel 

corpo. Il più spediente ripiego dunque co’ Soldati che facessero debole resistenza e 

restassero nel primo incontro sconfitti, sarà quello di sospender loro quella parte di paga 

che si contribuisce loro in danaro o per qualche tempo, o sino a tanto che si segnalino 

con qualche valorosa prova.  Sarà utilissimo anche il por sopra i loro Capelli qualche 

contrassegno visibile, acciò siano derisi da tutto l’esercito e da’ stessi nemici, e quello 

debbono tenere sino che si acquistino merito resistendo a’ nemici, e riportando 

manifesti vantaggi. Siano sempre li primi esposti a cimenti, e si diano a questi i soccorsi 
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più lenti che agli altri. E finalmente dopo la pugna si pongano per molte ore le mannette 

alla lor decima parte, rendendo in questo modo visibile la loro inabilità e debolezza. Per 

impartir poi tanto i premi quanto le pene, non converrà regolarsi dall’esito della 

battaglia, ma tanto affligger i codardi vincendo, quanto perdendo premiare i valorosi. 

 Ma con gli Uffiziali diversa esser deve la regola, e invece di far prevalere con 

questi i lucrosi agli onorifici premi si dee fare che gli onorifici prevalgano a lucrosi. Il 

perché essendo questi di nascita meno ignobile di quella de’ semplici Soldati, è 

necessario accrescer in essi per questa via que’ nobili e generosi spiriti che producono 

più stima della gloria che della ricchezza. Utilissimo sarà pertanto (oltre la esattissima 

inalterabile distributiva nell’avvanzarli di posto) l’instituire un nuovo titolo da 

concedersi a gli Uffiziali dopo alquante loro prove contro a’ nemici, nelle quali tutte 

siano riusciti con merito; e questo sia col nome di Primario o di altro simile. Goda chi lo 

conseguisce la preminenza a’ medesimi Colonnelli, e possa concorrere a’ Generalati in 

confronto anche de’ Maggiori di Battaglia. Il titolo di Primario però non lo dispensi 

dall’esercitare la carica che teneva prima di questo titolo, ma bensì gli produca qualche 

accrescimento nello stipendio. Ma converrà impartirlo con grande parsimonia, si per 

renderlo maggiormente apprezzato, si anche perché potendo facilmente giugnere a 

meritarlo de’ giovani per via del solo coraggio, pochissimi, e se è possibil niuno 

divenga Generale; in cui oltre il coraggio si richiede ancor la prudenza. A fine poi di 

evitare qualunque lunghezza o collusion negli esami e nella cognizione de’ Meriti degli 

Uffiziali, si imprimano in precedenza medaglie di Metallo l’effige di S. Marco, ed in 

molte il numero uno, in altre il numero due, e successivamente in altre il tre, il quattro, 

il cinque, [ecc.], e si distribuiscano queste secondo il lor numero a quegli Uffiziali che 

saranno la prima o la seconda volta meritevoli accrescendo quel numero di testimonio 

della quantità de’ meriti loro. Per evitar poi il pericolo che tali medaglie si falsificassero, 

si doverà alla loro dispensa farne registro ne’ pubblici bolli al nome dell’Uffizial 

decorato. La cognizione del merito degli Uffiziali doverà immediata seguir il fatto 

d’armi, mentre si farà la rassegna, e comprovarlo o dal luogo e qualità della ferita, o 

dalla testimonianza giurata di chi furon vicini all’Uffizial nella pugna. E finalmente il 

duodecimo merito porti con se il titolo e la prerogativa di Primario. L’apparente facilità 

di giugnere al Generalato darà senza dubbio uno stimolo assai eficace a gli Uffiziali 

nell’esporsi e combattere come anche a decorose e lucrose preminenze del titolo che 

acquisteranno. Non potranno dolersi i Vecchi Uffiziali di questa nuova instituzione, 

imperocché la preminenza del posto de’ Primari non tolge il grado ne’ l’emolumento, 
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ne’ l’autorità a’ Collonelli, e la attività al concorso de’ Generalati in confronto de’ 

Maggiori di Battaglia, e con premio del quale può ogn’uno rendersi degno, ed anzi chi 

biasimasse una si fatta instituzione si accrescerebbe per dapoco e codardo, negando al 

merito il premio, e stimando se inabile a conseguirlo: tanto più che da questo altro non 

risulta se non che alle promozioni di Generali vi sarà qualche maggior numero di 

concorrenti di prima. Credo, questo unico mezzo bastante ad eccitar negli Uffiziali il 

valore per la strada de’ premi; e per la via del gastigo uno pur solo ne’ scopro. È questo 

il degradar dal suo posto il colpevole per un tempo proporzionato alla colpa da espiarsi 

e rimetterla con qualche azion valorosa. 

 In questi umilissimi progetti s’accoglie quanto può permettersi dalla cauta 

prudenza per rendere valorosi i Soldati e gli Uffiziali, e col loro valore supplir per 

quanto è possibile alla fiacchezza del nostro Erario, ed al ristretto numero di milizie che 

può mantenere: sicché avendosi in tal modo procurato di migliorarsi il piano della 

nostra fortezza, degnino Eccellenze che si passi ad esaminare le altre parti che la 

compongono e questo pure si tenti di regolare dove sono mancanti. 

 Caderebbe prima di tutto il discorso sopra le nostre menti sublimi e 

Architettoniche, le quali riducendosi in presente a quattro, come abbiamo addietro 

mostrato, e potendosene poche più ne migliori sperar in avvenire per la non buona 

educazione de’ giovani Nobili, e per la continua privata passione, richiederebbero non 

lieve studio per procurarne il miglioramento e l’aumento. Ma dovendosi trattar per 

esteso nel Ragionamento avvenire dell’inspezione, e de’ Magistrati Politici, e per 

conseguenza esaminare le qualità delle persone che vi presiedono e regolarne 

possibilmente i diffetti; superfluo è ora staccar una parte di quella materia qui 

collocandola per doverla con noiosa ripetizione in quel Ragionamento nuovamente 

inserire. Intorno a Militari bensì potiamo qualche cosa esibire, ma non l’intiero; perché 

formandosi questo da quelle direzioni che dipendono dalla Politica, sarà descritto 

eziandio nel predetto Ragionamento avvenire. Di due spezie sono li Capitani supremi 

delle nostre Armate; il Marittimo che è Capitan Generale in cui è riposto l’universale 

comando, e il terrestre nominato Generale di sbarco a cui è appoggiata la direzione delle 

azzioni terrestri; quello Patrizio, questo o estero o suddito. In questa antichissima 

usanza non è conveniente porre le mani per alterarla o cambiarla; bensì è d’uopo 

esaminare la strada di rendere possibilmente perfetti questi due Capitani. Per quanto 

s’attiene al marittimo, come da lui deve dipendere tutta la somma della guerra, così 

crederei necessario, che nel intraprender la dignità fosse da lui formata una esatta ed 
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intiera idea delle forze, qualità, genio, maniera e commandanti de’ nemici, egualmente 

che dell’esercito proprio della natura di quella guerra, delle difficoltà de’ pericoli e delle 

speranze; della maniera del maneggiarla, a quali progressi pensare e a quali diffese 

attenersi; della distribuzione delle forze; e di quanto insomma può più minutamente 

informare, e manifestare la qualità della sua mente. Ma affinché non sorpassasse egli 

importanti e si necessari riflessi, come anche per lume delle direzioni de’ Savi, e del 

Senato bramerei che alle sue comissioni s’aggiungesse l’obbligo di estenderne la 

sposizione in scritto, sollecitamente dopo il suo arrivo all’Armata, o per aver al 

possibile dalla sua penna i riguardi nel prescrivere l’indole e la qualità de’ Capi da Mar 

e degli Uffiziali della sua Armata; la menzione dell’Armata Veneta sia diretta sotto 

sigillo di segretezza al supremo Tribunale di VV. EE., e quella della nemica sia diretta 

per la via ordinaria al Senato. Con ciò oltre l’avere un gran saggio della mente di quel 

generale, si darà a lui un eficaccissimo stimolo di rendersi sempre maggiormente 

elevato nell’intelligenza, e fondato e sublime nelle sue Massime, come appunto richiede 

il bisogno. Al Generale poi da sbarco bramerei imposto lo stesso comando, non 

chiamandolo però a spiegarsi intorno a Patrizi Capi da Mar, da quali tutti può darsi il 

caso che debba dipendere con cieca e servile obbedienza. Dalla relazione anche di 

questo si averà un altro ottimo effetto, cioè che eccitandosi perciò la competenza col 

Capitan Generale procureranno ambidue di dimostrar maggior cognizione e sublimità di 

mente dell’altro, onde tanto maggiormente s’addentreranno ambidue ad una elevatezza 

si fatta, necessarissima in loro per ben condurre la guerra. Perniziosissimo poi credo che 

la vista del Generale da sbarco sia distratta e affievolita dall’interesse nel tener al 

pubblico soldo uno o più suoi propri Reggimenti; andandone oltre di ciò molto 

pregiudicato il pubblico servizio al caso del farne uso, mentre difficilmente permetterà il 

Generale che siano esposti a’ pericoli, riuscendo così di un dolo a tutto l’esercito, et un 

oggetto dell’invidia e dell’odio comune. Acciò finalmente le eccellenti qualità di questi 

Capitani si diffondono ne’ Capi da Mare e restino addestrati ad esercitar la lor mente 

nella esposta elevata materia, onde servono utilmente la Patria tanto se in quella guerra 

resti appoggiata qualche impresa ad alcuno di loro, quanto se in altre guerre debba 

alcuno sostener la carica di Capitan Generale; debbono esser lette loro le relazioni 

ordinate (non però quella che descriverà la Veneta armata): e nelle particolari 

commissioni che lor desse il Capitan Generale spedindoli dove occorresse si spieghino 

la ragione e le conseguenze della loro missione, dedotte dal contenuto nelle relazioni 

accennate. Oltre di che s’imponga pur loro di presentar in iscritto al Capitan Generale al 
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loro ritorno la relazione dell’accaduto, arricchita da’ possibili lumi indicanti la forza e 

qualità del nemico e quella parte in cui furon spediti; le quali relazioni non solamente 

debbono farsi in tempo di guerra, ma eziandio in tempi di pace da quelle cariche che dal 

Proveditor Generale saranno spedite o a scortare Convogli o nelle crosere del Golfo, ed 

esse relazioni siano al Proveditor General presentate. Così dall’esercizio continuo giova 

sperare che resteranno addestrate le menti di nostri Nobili Militari, e diverranno col 

tempo come è necessario elevate e sublimi. 

 Passiamo ora ad esaminare quali possano essere i ripieghi onde migliorare la 

fortezza delle popolazioni soggette a questa Repubblica e renderle bellicose al possibile 

in tempo di pace, sicché poi insorgendo la guerra si trovino atte a valorosamente 

diportarsi. Non entro ora a disaminare se giovi all’interesse dello Stato il valersi di 

Milizie straniere e in quanto numero, spettando ciò alla Politica, di cui sarà altrove 

trattato; ne quanto nemmeno di Milizie Nazionali e di sudditi si possano tener sotto 

l’armi, appartenendone il generale riguardo alla Politica stessa, et all’economia, della 

quale nell’altro Ragionamento s’è fatto parola. Propongo soltanto que’ mezzi che ponno 

esser atti ad inspirare cautamente la fortezza in que’ popoli che ne son quasi privi, e a 

conservarla ed accrescerla in quelli che già ne sonprovveduti. Poiché la fortezza ne’ 

popoli provede in origine dal temperamento, e si perfeziona dall’esercizio, converrà a 

questi due di punti tener diritta la mira. Il temperamento si trova nella nascita, ma si 

altera e cambia da cibi e dalla maniera de’ vivere della giovinezza. Utile pertanto 

sarebbe per il fine propostoci l’estrar qualche numero di giovani in età dalli dieci alli 

dodici anni, dalle popolazioni di que’ territori che abbiam conosciuti meno d’ogn’altro 

atto all’armi, e questi distribuire a quattro a sei per Compagnia de’ Reggimenti siano 

Italiani o oltremarini che si tengano in piedi, per doversi restare sino all’età di anni 

venti. Non siano ad altri soggetti che al Capitano e al Tenente, i quali abbiano speziale 

incarico dell’instruirli e educarli nella militare disciplina, nel buon costume, nelle più 

fatighe d’armi, e inspirando loro al possibile l’amor alla gloria, e all’azioni armate. 

Potendo anche assegnarli per la loro custodia quel de’ più vecchi et abili soldati della 

compagnia paresse in coscienza al Capitano. Restino questi giovani descritti in un Rollo 

a parte e s’intendano soprannumerari delle Compagnie nelle quali si trovano, per 

formarne poscia di essi quando arrivino o all’età propria uno o più Reggimenti, secondo 

il numero loro. Sino al diciottesimo anno non si dia loro altro stipendio che il 

mantenimento di vestiario e di vitto non abbondante per avvezzarli al viver parco. Si 

estraggono di buona corporatura da famiglie di numerosa figliolanza, non più di due in 
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un villaggio, ed alle famiglie dalle quali si estraggono si conceda qualche esenzione, sin 

che i figliuoli diverranno soldati, continuandosi successivamente ogni anno a sostituir i 

mancanti, e ad accrescer il numero. Chiaro si vede quanto s’inspiri da questo progetto 

l’amore alla vita militare in ogni congionto di detti giovinetti, amando ogniuno d’essi 

medesimi, il profitto di quella e il loro avvanzamento; e quanto poi divenendo questi 

Soldati mentre in qualche incontro ritornino alle lor case, attraer possono col loro 

esempio e proffitto gli animi de’ conoscenti, onde di buona voglia o esibiscano i 

figliuoli, o gli ottimi di età si arrolino sotto le insegne, o al meno bramino d’esser 

chiamati, ed accorrano al caso del pubblico comando con sommo piacere. È questo un 

progetto però che movendo ne’ popoli con grande lentezza gli spiriti bellicosi, i quali 

anche sono assai tenui de’ Territori ch’abbiam detto, non può produrre il pericolo di 

accender soverchiamente, nella Nazione l’amore all’armi, ed esser cagione di que’ 

disordini che la nostra particolare Politica teme, e che saranno considerati a suo luogo. 

Ma il massimo vantaggio che dee cagionare è di instituire in questa maniera un 

seminario indeficiente di guerrieri simile nelle cose principali a quello de’ Mamalucchi 

d’Egitto, e de’ Gianizzeri de’ Turchi; sicché come dell’esser quelli si può dire nati tra le 

armi riportarono tante insigni vittorie, e si resero per la lor disciplina terribili a loro 

nemici, è ragionevole sperare lo stesso da questi che tanto a loro esser debbono 

somiglianti. Supplirossi infine con questa instituzione al diffetto della debolezza del 

loro temperamento, perché essendo giovani, et educandosi ne’ militari faticosi esercizi 

renderanno i lor corpi indurati e ottimi per il militare servigio. Si potrà poi 

raccomandare la generale soprintendenza di questo corpo alle principali cariche 

dell’Armata, e distinguer questi da tutti gli altri Soldati con qualche nome particolare, di 

Educati, o di altro simile. 

 La instituzione poi delle Cernide è in questo governo sommamente a proposito 

per destare e conservare la fortezza ne’ popoli purché si tenessero un poco più in 

esercizio; avvegnaché togliendosi queste indistintamente da ogni villaggio dello Stato, e 

restando quasi sempre alle lor Case, alimentano lo spirito guerriero ne’ loro Paesani, e li 

tengono disposti a prender l’armi quando occorresse. Sarebbe però necessario tenerne 

sempre in piedi un Reggimento ne’ Stati della Dalmazia o Levante, acciò si 

mantenessero in disciplina, e conoscessero di esser veri Soldati, e non quasi finti come 

ora lor sembra. Un Reggimento pertanto serva tre anni, e doppo questi se ne sostituisca 

sempre con altro per il medesimo tempo; e quando poi ritornano alle lor Case siano 
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tenuti alla stessa presente lor disciplina d’intervenir secondo il tempo fissato alli esercizi 

e alle mostre; et al Reggimento in servizio presiedano Uffiziali Riformati. 

 Converrà anche far uso particolare delle migliori popolazioni di questo Stato 

quali sono gli accennati Bresciani, de Sette Communi, Furlani e Dalmati. Sarà dunque 

utilissimo il formare di queste popolazioni più separati Reggimenti; da tener però 

quanto più si possa lontani dalle Patrie loro, acciò non eccitassero con troppo vigore gli 

spiriti naturalmente bellicosi delle loro Nazioni, e per impedire al possibile le diserzioni, 

eccitate dal comodo e dall’allettamento ne’ soldati dalla vicinanza alle case loro.  

 Utilissima riuscirà in oltre la instituzione di questo Governo del Reggimento di 

Cadetti, i quali debbono instruirsi nelle Matematiche per servir d’ingegneri; quando ne 

sia promosso il concorso, e venga procurato l’arruolarvisi. Il vantaggio che si troverà in 

questo non tanto provenirà dal loro valore, migliore probabilmente di quello degli 

ordinari soldati, per esser più nobili e addottrinati de’ soldati medesimi; quanto 

dall’ispirarsi per questa via lo spirito guerriero non solamente nel volgo, ma ne’ 

benestanti eziandio per via dell’esempio de’ quali efficacemente nel volgo stesso si 

diffonde. Per lo che alla custodia della Terra ferma si tengano quanto più si possa de’ 

Dalmati e in Dalmazia e Levante gli Italiani. Per sostenere poi li Reggimenti di 

Infanteria, e per renderli contro il nemico più attivi, è necessario accrescere in qualche 

numero la Cavalleria sicché divenga per lo meno la quarta parte della milizia che si 

tiene in piedi. Pongasi a Cavallo qualche Reggimento Italiano più de’ presenti; e 

s’inspiri anche per questa via in qualche parte il genio militare nella Nazione; e 

quantunque le nostre guerre siano per l’ordinario Marittime nelle quali la Cavalleria 

serve di grande imbarazzo per cagione delle imbarcazioni, pure anche imprese terrestri 

sono di singolar giovamento, e nelle Battaglie utilissima. Conseguitosi in qualche parte 

delle descritte ordinazioni il fine d’inspirare nelle popolazioni dello Stato la fortezza, 

esaminiamo qualche mezzo onde accrescer in esse l’amor alla Patria e al nostro 

Governo. 

 I generali mezzi per conseguir questo fine sono tre, l’esatta amministrazione 

della giustizia commutativa, la dolcezza nelle imposizioni e il mantenimento di 

privilegi. Si dilata il primo principalmente a cadaun Magistrato o pubblico 

Rappresentante tanto in riguardo al giudicare candidamente senza dar ne’ meno sospetto 

di collusioni, quanto, nel non procurarsi e rifiutare qualunque dono o profitto da ritrarsi 

da’ sudditi attenendosi all’esiggere semplicemente il permesso dalle pubbliche leggi. 

L’altro consiste in ciò che si è detto in più luoghi dell’altro Ragionamento intorno 
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all’esiggere e intorno all’imporre le contribuzioni e gravezze; cioè nel regolarsi con una 

prudenza si fatta nell’imporle, che l’urgenza sia manifesta e importante, e nell’esiggere 

che la clemenza e il rigore vicendevolmente sian regolati. Ed il terzo resta raccomandato 

a’ Rettori delle Città e Terre dello Stato, onde sostengano le ragioni de’ popoli nel 

mantenimento de’ loro Privilegi. Vi sono poi alcuni mezzi particolari da farne uso 

secondo le inclinazioni delle popolazioni dello Stato, e principalmente della loro 

Nobiltà. Co’ meno attaccati al Governo come sono i Veronesi, sarà utilissimo il valersi 

della dolcezza da Rappresentanti, della splendidezza nel trattamento; e admetterli con 

qualche facilità nelle cariche più degne della Milizia. Li Bresciani e sette comuni 

resteranno abbastanza ben affetti quando si affidi alla loro Milizia la guardia de’ 

Generali dell’armata, unitamente co’ Dalmati, come è il costume. E finalmente gioverà 

sopramodo, ne’ casi di guerre in Lombardia nelle quali la Repubblica sia neutrale, il 

diffenderli quanto mai si possa dalle vessazioni, delle armate nemiche. Non parlo de’ 

Dalmati ne’ quali l’amor al Governo è perfetto; ne parlo de’ Greci stimando impossibile 

il destar e mantener in essi un tale affetto quando naturalmente non siavi attesa la 

dubbietà della lor fede, e la facilità del lor cambiamento, da essere perciò tenuti in 

obbedienza e dovere solamente per via del forza e timore. Ma infine però, che non 

solamente si desti, conservi, ed accresca l’amor alla Patria nelle Popolazioni soggette 

onde poi utilmente servir possano nella milizia; ma si fomenti sempre più lo stesso 

affetto ne’ soldati medesimi, in ordine a che si pongono in opera gli altri mezzi, 

necessario io credo che li principali Comandanti dell’armata stadino grandemente e 

pongano in opera tutte le vie di farsi amar da’ soldati, e per via dell’affabilità e della 

disinteressatezza, della liberalità, della toleranza, e d’ogn’altra strada più atta; avendosi 

spesse volte creduto esporsi i soldati per solo amor al lor Generale o Sovrano con 

impeto straordinario, liberarsi da evidenti rovine, sormontar ostacoli gravissimi, e 

conseguir ciò che naturalmente sembra impossibile. Tutte le conquiste di Alessandro 

dipenderono principalmente da questo; quelle di Cesare medesimamente; ed ogni Storia 

d’ogni tempo, comprova con mille fatti la necessità indispensabile ne’ Generali 

dell’usar questo mezzo, e la importantissima utilità che ne deriva. 

 Quanto alla disciplina della nostra Milizia, quanto è facile il ridurla alla 

necessaria osservanza, come in presente ha d’uopo d’esservi con particolare studio 

ridotta. Per due strade si può conseguir questo fine; una dipende dal Governo 

immediatamente, l’altra dagli Uffiziali. Dal governo prima di tutto dee dipendere la 

riforma della massa del corpo militare, atteso il gravissimo disordine in cui ora si trova 
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la quantità, e la proporzione delle sue parti. Non vediamo appena un solo Reggimento 

perfetto composto dal numero de’ Soldati che doverebbe essere; e quel che è peggio, la 

maggior parte di essi è composta da ben due terzi di meno Soldati del numero dovuto. 

Chiaro è a vedersi quanti pregiudizi derivino da questo solo disordine. Aggravio 

all’Erario nello stipendiare Uffiziali che in questo caso sono superflui. Difficoltà nel 

riempire le compagnie quando occorra; il che anche averà incomodo effetto, perche 

bisognerà riempirle di gente d’altro paese che difficilmente convenirà col Reggimento, e 

facilmente sarà inesperta e tarda ad apprendere. Non apparirà al nemico visibile 

accrescimento di forza non vedendo novità di Reggimenti, onde supponendole le prime 

non si imprimerà in lui la necessaria riputazione delle nostre forze, e il desiderabile 

timore di esse. Ma quando anche tutto ciò non avesse luogo, averà luogo certamente il 

riguardo che Reggimenti così differenti in grandezza come ora sono non potranno mai 

restar come conviene agguerriti, e molto meno disposti. Il perché come si potrà 

esercitare e squadronare un Reggimento di trecento persone, nel modo che si farà di 

quello di mille? E ne’ Reggimenti medesimi come si potranno instruire e disporre e 

movere egualmente dieci compagnie d’altrettante grandezze? O si vorrà che dieci 

occupino il luogo di venti, e quindi, essendo troppo lunghi resteranno al primo incontro 

disordinati, o volendo ridurli alla conveniente distanza non sapranno più muoversi, o 

ripartendo il Reggimento in eguali distanze si confonderan le compagnie, sicché negli 

Uffiziali conosceranno o potranno comandare a loro Soldati, ne questi potranno, come è 

necessario, dipender da’ loro cenni. Ond’è che impossibil rendendosi l’esecuzione della 

Militar disciplina, diviene poco meno che inabile tutta la Milizia; e da sperarne 

pochissimo profitto. Necessarissima è dunque una generale riforma in tutto intiero il 

corpo militare ripartendo tutto il vero numero di Soldati che sono al soldo, in tanti 

Reggimenti eguali di mille soldati l’uno, come per le leggi di questa Repubblica 

debbono essere. Se poi l’esperienza nell’armi di alcune Nazioni come de’ Dalmati fosse 

conosciuta maggiore di quella di alcune altre, si potrà comporre il lor Reggimento di 

qualche minor numero di soldati; con questo riguardo però che assolutamente in ogni 

Reggimento le Compagnie debbono esser egualissime, composte di maggior o minor 

numero di soldati proporzionatamente alla grandezza del Reggimento: e per ogni 

Reggimento le Compagnie siano dieci.  Per eseguir senza confusione questa regolazione 

si perfezionino i Reggimenti che ora sono composti da maggior numero di Soldati, 

facendone passare da Reggimenti inferiori, i quali infine debbano restare soppressi. E 

per la inviolabile conservazione di questo nuovo piede s’ingionga particolare 
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commissione a Capitani, con la soprintendenza de’ Colonnelli e Generali, di dover 

sempre mantenere perfette le lor Compagnie [riarolando…/ …/] immediata una nuova 

recluta alla diserzione o morte di un solo soldato; per aver facilità delle quali reclute, 

non stimerei inconveniente il procurare d’estrarne dal corpo delle Cernide di quel 

medesimo Territorio il Reggimento dal quale debba essere reclutato o raramente di 

quelli che abbiam dimostrato esser meno d’ogn’altro atto all’armi; acciò nel primo caso 

uniformandosi ai loro paesani rendano il Reggimento tutto formato di parti eguali; e nel 

secondo, non potendosi eseguito l’altro, resti impiegato in qualche deboli parti il valore, 

e la disciplina del Reggimento, e divengono migliorate, e somiglianti all’intiero. Con 

l’imposto sistema si minora il numero de’ Reggimenti, ma si perfezzionano quelli che 

esistono; et al caso della guerra si accrescono visibilmente e con riputazione le forze 

armando degli intieri Reggimenti di nuovo. Non si accresce il dispendio non 

accrescendosi Soldati, anzi si minora riformando molti Uffiziali, del che però appresso 

diremo. E soprattutto si rende abile questo corpo e capace d’essere profittevolmente 

instruito nella militar disciplina. 

 Stabilita così proporzionatamente la massa di tutto l’esercito, deve il Governo 

per un altra strada introdurvi la facilità di restare ammaestrato nella disciplina Militare. 

Questa consiste nel tenere i Reggimenti in frequenti marchie, e movimento. Da ciò 

proviene l’avvezzar i Soldati ad una spezie di occulta fatica, tanto in riguardo a spessi 

viaggi che debbono praticare, quanto al vivere indifferentemente in paesi ricchi o 

poveri, comodi o incomodi: a che somministra l’opportunità la situazione de’ nostri 

Stati in Terra ferma, Dalmazia, e Levante, dall’uno all’altro de’ quali si dee farli 

passare. Oltre a che la maggior parte delle nostre guerre essendo Marittime, e dovendo 

perciò i Soldati combattere sopra Navi e Galere, sopra le quali la agitazione del Mare, e 

la ristrettezza dell’alloggio cagionano non lieve incomodo a gli inesperti; ne nasce  che 

avvezzandosi a queste difficoltà non producono loro in progresso alcuna alterazione, e 

vi si esercitano senza disturbo. Di più; colla frequenza di cambiamento di stanza non 

prendono particolar amore ad alcun soggiorno, ne si lascia loro alcuna facilità di 

stabilirsi commodi et agi, dall’attaccamento alli quali si rendono men pronti alle fatiche, 

e all’esporre la vita, e resti così in loro affievolita la Militar disciplina. Non sia pertanto 

più lungo di un anno il soggiorno d’alcun Reggimento nello stesso luogo; procurando, 

altresì di sostituirli talmente uno all’altro, e ne’ medesimi Reggimenti una Compagnia 

all’altra, che tutte successivamente passino da’ buoni a’ cattivi soggiorni, e il commodo 

ed incomodo sia a ciascheduna ripartito; acciò niuno abbia giusta cagione di dolersi.  
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 Dagli Uffiziali poi dee provenire l’esatto agguerrimento de’ Soldati, si in 

riguardo all’eseguire perfettamente i loro militari esercizi, come al vivere con regola, ed 

intiera obbedienza. Ma perché accrescendosi di molto numero di Soldati le Compagnie, 

come è stabilito difficilmente potrebbero supplire i presenti Uffiziali alla necessaria 

istruzzione di tutti; e minorandosi il numero de’ Reggimenti; tutti gli Uffiziali di quelli 

resteranno o Riformati o congedati, il che poi al caso di nuovo armo produrrebbe grande 

penuria di esperti Uffiziali; converrà farne passare almen uno per ogni Compagnia 

perfetta, da’ Reggimenti, che si sopprimono, in figura di Tenente nel grado che prima 

godeva, cioè se era Capitano divenga Tenente del Capitano, se era Tenente, divenga 

sotto Tenente, e se Alfiere, Tenente di questo, e così Sergente o Caporale. Si conservi 

loro il primo stipendio, e sia loro principale inspezione quella dell’agguerrir li Soldati. 

Li restanti Uffiziali si Riformino, tenendoli al soldo di Riformato; e per scegliere quelli, 

che debbono essere incorporati con le Compagnie perfette, vaglia solamente il numero, 

e la qualità de’ lor Meriti, e la loro abilità personale. Debbano poi gli Uffiziali esercitar 

ogni giorno i loro Soldati nel maneggio ed uso delle armi, e ne movimenti del corpo; 

avendo attentissima mira, che tutti egualmente siano pronti ed esatti, tanto quando si 

esercitano pochi in un tempo, o una sola compagnia, quanto tutto intiero il Reggimento. 

Gioverà soprattutto l’esercitarli nel colpire nel Segno, acciò, come spesso avviene, nel 

calor della mischia divenendo o impauriti o agitati non mandino a vuoto i lor colpi. Si 

frequentino gli ordinari castighi, di Berlina, Cavalletto, Bastone, e Bacchette, Mannette, 

[ecc.]: co’ tardi ad apprendere, e severamente si punisca ogni loro licenza o trascorso. Il 

bottinare in tempo di guerra senza licenza del Colonnello o suo Tenente, sia colpa 

eguale al tentare la fugga o al deporre le armi e si punisca non però con non tale castigo. 

Lo sbandarsi in Campagna, marchiando, sia immediate punito col bastone. Le estorsioni 

co’ sudditi veneti o cogli amici, benché minime, siano punite con severo rigore, e si 

puniscano egualmente quelle co’ nemici praticate senza licenza del Collonello o suo 

Tenente. Debba ogni soldato riferire le mormorazioni, o dispiacenze che intendesse da 

alcun altro Soldato, e quello resti acremente punito, e scoprendosi che l’accusatore 

avesse tacciuto, si punisca maggiormente del reo. I castighi siano gravi; il vitto de’ 

Soldati sobrio; il vestito piuttosto leggiero, ma nobile e polito al possibile castigando chi 

lo conserva meno degli altri; l’alloggio incomodo; e le fatiche quasi continue. Alle quali 

cose assi dispiacenti, e più molto passandovi ora ad un tratto mentre il costume è 

totalmente contrario bisognerà avezzar i Soldati a poco a poco, e praticarne lentamente e 

senza che sia palese l’introduzione. Doverano gli Uffiziali inspirar ne’ Soldati massime 
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di amore alla Gloria, alla Patria, e al Sovrano; introdur in loro spiriti di elevatezza; di 

stima di se medesimi; e di dispregio de’ Soldati delle altre Nazioni; persuaderli a 

preferir una morte onorata, ad una vil resa o fugga; niuna cosa esser più necessaria ad 

un Soldato quanto vincere o morire; esser indegno chi non si contenta del poco; infame 

chi stima le ricchezze e il danaro; e finalmente chi non ne resta persuaso si congedi dalla 

milizia, con un bollo in fronte acciò a ciascheduno sia nota la di lui infamia. 

 Somministrata con le proposte regolazioni qualche vigorosa forma alla nostra 

interna fortezza, è necessario ora con la regolazione delle esterne diffese renderla 

possibilmente conservata e munita. Come non tender le prime che a sostenere e 

reprimere le invasioni, e che soprattutto si dee aver la mira al luogo delle più frequenti e 

impetuose; così trovandosi questo Stato in positura di temer più d’ogn’altra quella de’ 

Turchi suoi confinanti per tutta la Grecia e Dalmazia converrà provvedere con particolar 

studio alla diffesa delle Città ed altri luoghi a quei confini situate. Corfù dunque dee 

essere la Città sopra tutte fortificata si per la sua situazione in Isola grande e assi fertile, 

come perché stando collocata alla ritratta imboccatura del Golfo, lo diffende 

validamente e facilita all’Armata navale l’impedirvi l’ingresso a’ nemici. Anche il Zante 

meriterebbe riguardevoli fortificazioni se l’economia dell’erario lo permettesse, acciò 

servisse di posto avvezzato di diffesa a Corfù, e custodisse Cefalonia e Santamaura tra 

l’uno e l’altro situate. Cerigo, e la Prevesa se abbiamo fortificazioni da intrattenere per 

qualche tempo il nemico, come sono le prime Piazze esposte all’invasione, e al primo 

compito della guerra, serviranno mirabilmente non già a farlo retrocedere, ne a 

sostenersi, ma a indebolire la prima impressione, e a dar tempo di provveder 

maggiormente alla diffesa del Zante a Corfù. Cattaro poi e Castel Novo assi forti per se 

stesse e che reciprocamente si possono somministrare i soccorsi non hanno bisogno se 

non d’esser conservate senza che deteriorino, non impiegando in queste nuove diffese 

per esser anche staccate dalli restanti Veneti Stati della Dalmazia. In queste Provincie 

Zara aver dee il primo luogo, la quale non sarà mai abbastanza fortificata, servendo 

questa in caso di sfortunato successo nell’armi come di una ritirata inespugnabile e 

sicura. Nel restante poi della Provincia sarà necessario render capaci di lunga diffesa le 

Piazze di Clissa principalmente per la sua situazione montuosa, e vicina al confine, 

Spalatro per causa del Porto di Mare, e Liesina, in Isola fortile e grande: le quali Piazze 

debbono a Zara servire come Prevesa, Cerigo, e Zante o Corfù, di  frontiera, e posti 

avvanzati: con questa differenza però che avvicinandosi la Dalmazia al centro del 

Governo più che la Grecia, e divenendo perciò più importante la conservazione di 
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quella; l’oggetto del fortificare le Piazze di Clissa, Spalatro, e Liesina deve essere quello 

del conservarle, e del ributtarne i nemici, più che quello del ritardar loro i progressi. Per 

questo bisognerà fortificarle, e diffenderle con direzione diversa; cioè quella di Grecia 

con alte e grosse muraglie, e con molte esteriori fortificazioni, acciò consumino i nemici 

molto tempo per superarle, e vi debbano perdere molta gente; e quella di Dalmazia 

munirla con le più esquisite regole dell’arte, coll’erigere molti posti avvanzati, tradotti,  

strade coperte, sortite, fosse e contrafosse, ritirate, tagliate, Cittadelle, e Cavalieri, acciò 

si possa diffendere il terreno palmo a palmo. Nel distribuire poi la guarnigione in queste 

Piazze si doverà osservar l’ordine spiegato nel collocar nelle battaglie i Soldati; cioè 

nelle Piazze Frontiere di Grecia collocar i Soldati men abili, essendo questi i primi 

esposti; e nelle frontiere di Dalmazia collocar i più sperimentati, e migliori; munendo 

poi con il maggior nerbo le Capitali di Corfù, e Zara ma ricercando per quelle più gli 

ottimi i migliori. L’Istria poi diffesa da’ Stati Austriaci, e dalle Piazze qui nominate, non 

ha bisogno di nuove fortificazioni, salvo che tener in buon ordine, e in qualche parte 

migliorare quelle di Capo d’Istria. Così pur nel Friuli per prevenir il ben remoto 

pericolo dell’invasioni Turchesche basterà tener in esatta costruzione le Fortezze di 

Marano, e di Palma; potendosi al caso di qualche pericolo e sconfitta nella Grecia, e 

Dalmazia, costruire intorno alle dette Fortezze delle strade coperte, con qualche 

esteriore fortificazione o Rivellino alle parti più deboli, massimamente intorno di 

Palma, restando Marano soccorso dall’Armata Navale. 

 Per non perdere però di vista il pericolo a cui potesse soggiacere lo Stato di 

Terra ferma per le possibili invasioni de’ Principi Cristiani, ottimo sarà migliorare la 

fortezza della Chiusa di Venzone, ed erigere una incontro la nuova strada di Trieste. Ma 

come l’aperta erezione di una tal fabbrica produrrebbe gravi gelosie e sconcerti con la 

Corte di Vienna, converrà lentamente eseguirla, cominciando dalla semplice custodia 

del sito per l’oggetto de’ Contrabandi, formandovi poscia buon alloggio per la guardia 

de’ Soldati, e valendosi talmente dell’opportunità di qualche situazione (delle quali ve 

ne ha molto numero in quelle parti a ciò atte) che al caso del pericolo o del sospetto 

possa essere munita di artiglierie e di diffese. Similmente ne’ Sette comuni per dove è 

resa piana l’entrata in Italia alle armate Alemane, sarebbe utile l’erezione di un Castello 

in qualche stretto passo da erigersi però con il modo e con il pretesto spiegato; e da 

riporvi poi guarniggione di Dalmati, si per non eccitare in que’ popoli difficili e torbidi 

qualche spirito d’impadronirsene o di cambiar Sovrano quando fosse dato a loro stessi 

in custodia, come anche per tener tra di loro più ferme radici, ottenere da essi maggiore 



Ragionamento V. 

 177 

obbedienza, e poter domarli occorendo. Anche la Chiusa di Verona merita d’esser 

tenuta in esatta custodia. Come però il nostro governo non è in caso di temere le armi di 

Cesare se non quando avendo egli guerra in Italia co’ Francesi o Spagnuoli la 

Repubblica fosse con questi alleata, e che allora sarebbe sostenuta dall’appoggio di 

questi; così non credo necessaria alcuna fortezza nel Trevigiano, quando Treviso sia 

tenuto in istato di poter al caso far qualche diffesa. Quando poi manchi la Casa 

d’Austria e passi l’Imperio in un Principe men grande di Cesare tanto meno averà la 

Repubblica a sospettare delle offese degli Alemanni, si per le minori forze di quello, si 

per il maggior suo bisogno dell’amicizia de’ Veneti per l’oggetto delle diversioni co’ 

Turchi. Ma la Città che più d’ogn’altro di terra ferma dee essere fortificata è Verona, 

per la sua bellezza per la qualità de suoi Nobili e popolani di non sicura affezione al 

nostro Governo, e per la sua situazione tanto in riguardo all’interesse de’ Principi che 

guerreggiassero in Lombardia, quanto in riguardo al legame che forma de’ Stati Veneti 

oltre il Mincio con quelli situati di qua d’esso fiume: e Legnago è non meno importante 

per le medesime cause. La opportunissima situazione di queste Piazze che uniscono si 

può dir la Germania all’Italia può far sorpassare a Tedeschi in tempo di guerra il 

riguardo dell’amicizia de’ Veneti, ed occuparle; essendo facile che il contrario partito ne 

prevenga l’occupazione acciò non passino in mano a loro nemici. Ne si può presagire, 

quando restassero occupate anche per semplice cagion di gelosia e precauzione tra 

nemici, sia in quanto tempo fossero restituite. Nel Bresciano, la Città di Brescia merita 

continui benché lenti miglioramenti, come pure nel suo Castello, essendo poi sufficiente 

mantenere in buona costituzione le alte fortezze del suo Territorio, quali sono Isola, 

Orzi Novi, Lonato, e Rocca d’Anfo. Ma il Bergamasco ha assolutamente bisogno 

d’esser diffeso almeno da una fortezza essendone intieramente sprovvisto. Il sito 

d’ogn’altro più opportuno mi sembra essere quello della Cittadella della stessa Città, 

somministrandosi così reciprocamente gli aiuti, e restando entrambe non lievemente 

diffese, massime attesa la [minacciosa] situazione d’ambedue. Crema tutta isolata ha 

pure bisogno d’esser resa più forte; e potrebbesi minorare lo studio intorno la 

fortificazione di Bergamo e Crema; quando sulla strada che dal Bergamasco conduce al 

Cremasco, s’erigesse una nuova Fortezza. Non parlo del Polesine esposto solamente a’ 

Pontifici, gli insulti de’ quali non saranno mai per apportar gran timore; e per l’oggetto 

d’impedir i passaggi e l’ingresso ne nostri Stati alle armate Francesi o Spagnuole, le 

Fortezze in aperta campagna come è il Polesine non sono di alcun giovamento. L’unico 

luogo che a quelle parti si potrebbe fortificare è la Città di Adria con il che resterebbe 
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coperto il Polesine, e non abbandonato il Padovano, e diffeso a quella parte il Dogado: 

l’esecuzione di quel progetto però si potrà posporre a quella degli altri, essendo di assai 

lieve importanza. Nel Padovano ne’ pure non veggo necessaria altra nuova diffesa se 

non ne’ siti dove le acque della Brenta e Bacchiglione si diramano per correre intorno di 

Padova; avvegnaché quando sia la Città da queste circondata, e s’introducano in quelle 

parti intorno di lei ove ora non corrono, difficilmente potrà restar espugnata. Basterà 

dunque alcun posto ne’ siti sospetti munito da qualche diffesa, atta a far che 

s’impediscano le diversioni delle acque, che si tentassero praticar da’ Nemici. La 

situazione del Dogado diffesa per MCCC  e più anni dalla natura più che dall’arte 

dimostra non aver bisogno di nuovi aiuti, quando però per prevenir i pericoli che 

possono provenire dalla sempre più raffinata arte della guerra, non si volesse migliorare 

li Castelli di Malamocco e del Lido maggiore, e disegnarne uno nel mezzo de’ tre porti, 

praticando anche in faccia ad essi l’erezione d’alcuno de’ soliti fortini. A tutto ciò si 

riduce la maggiore diffesa che possa darsi all’interna fortezza dello Stato per la via delle 

Città forti, e Castella. Non penso però di persuadere che si debba intraprendere tutto ad 

un tratto l’esorbitante dispendio che esigerebbero questi progetti, ma riserbo 

all’inspezione Politica (di cui nel seguente Ragionamento tratteremo) il trascegliere tra 

loro quelli che riconoscerà più proporzionati a’ riguardi dell’economia, e alla 

proporzione delle nostre interne forze per munirli di conveniente diffesa. Come però un 

altro mezzo atto a conservare l’interna fortezza de’ Stati è l’Armata Marittima, dalla 

quale non solamente sono conservate e diffese le Città e le fortezze ma serve 

mirabilmente a procurar degli acquisti degnino Eccellenze di volger meco intorno a 

questa le applicazioni. 

 Il miglior nerbo e più d’ogn’altro comandabile della Veneta forza, è l’armata 

Marittima; dipendente da uno studio in lei radicato sin dalla nascita, avvalorato dalla 

continua sperienza, e mirato con gelosia dall’Europa e dall’Asia per le sue molte, 

considerabili, e frequenti Vittorie. Vana sarebbe, e troppo estesa la sposizione de’ suoi 

fatti più celebri si per propria diffesa praticati si per quella di tanti Principi amici, si per 

generosità e per dovere. Di molto maggiore vantaggio sarà considerar se sogghiaccia in 

presente ad alcun diffetto o pericolo, e questi a correggere o prevenire; il che breve 

discorso richiede. La più importante condizione attinente all’armata Marittima è che sia 

quanto numerosa è possibile, e non mai s’intrometta ogni studio per accrescerla, e 

renderla sempre maggiore. Ben è vero però che il numero de’ Legni, che la 

compongono basta che sia proporzionato a quello de’ nemici, che per l’ordinario sono i 
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Turchi; contro de’ quali, attesa la imperizia loro e la nostra sperienza e perizia 

marittima, si può resistere e restar vittoriosi. Benché la nostra sia una quarta e forse una 

terza parte minor della loro. Pur nonostante come dal numero e grandezza di questa non 

possono nascere i danni preveduti derivare dal numero delle Fortezze terrestri, così 

quanto maggiore sarà il numero de’ Legni tanto più facilmente si supererà l’inimico, si 

averà maggiore facilità nel trasportar i soccorsi, si potrà occupare più facilmente delle 

terre de’ nemici, ed impedire con effetto più probabile le loro mosse. Secondo l’ottimo 

instituto pertanto di questo Governo deve esser l’Armata Marittima divisa in Navi e 

Galere; quelle in Navi di primo, secondo, e terzo rango e vascelli Mercantili e Fregate; e 

queste in Galere, e Galeazze. Quanto alle Navi non eccedano mai la grandezza che ora 

si costuma, cioè quella di primo rango capaci di ottanta Cannoni, e con due soli ordini 

di batteria oltre i piccoli pezzi al di sopra: quelle di secondo rango di cinquanta in circa; 

e quelle del terzo di circa quaranta. Ma queste ultime Navi non siano se non la quinta 

parte di tutta la squadra, ripartendo gli altri due ranghi a due quinte parti per uno; perché 

le piccole Navi sono troppo soggette al Cannone delle più alte, senza poter risarcirsi ne’ 

colpi; e giovano più con la loro velocità, e col soccorrere ove è il bisogno di quello che 

col combattere di prima fronte. Le Galere poi non eccedano i tre quarti della squadra 

delle Navi; non servendo queste in tempo di guerra se non a rimorchiare le Navi, e con 

grave pericolo di restar dalle Navi nemiche affondate, e in tempo di pace poco numero 

basta alla custodia del Golfo. Oltre a che come i Nobili che vi risiedono sono per 

ordinario della Classe de’ Plebei, e che il periodo del servire al Governo sopra di esse 

porta con se il Senatorato, nel quale costume sarebbe troppo pernizioso metter le mani; 

quante più saranno le Galere tanto più si riempirà il Senato di Nobili Plebei, e tanto più 

facilmente arriveranno que’ danni che nel seguente Ragionamento esporremo. Per 

questa ragione importantissima, è necessario non abolire la squadra delle Galeazze, 

mentre si abbrevierebbe tanto più il periodo degli anni che si richieggono per giugnere a 

quel sublime grado, e per conseguenza il numero de’ Senatori Plebei si renderebbe tanto 

maggiore, e l’ottenerebbero in età men completa; il quale riguardo non meno importante 

sarà a suo luogo considerato. Servono in oltre le Galeazze a coprire l’Armata Nobile e 

servono a decorarla, e a mantenere ne’ Turchi il timore che di quella conservano; 

essendo anche questa di grande insegnamento a Nobili che le governano, ed agli 

Uffiziali che le diriggono, onde con facilità molto maggiore divengono atti a comandare 

e guidare le Galere. Basta però che le dette Galeazze non eccedano in tempo di guerra il 

numero di quattro acciò essendo due i gradi che servendo in quelle si corrono, possa 
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l’uno esser abile nel coprir con due le Galere, e l’altro con altre due, nell’affondare le 

nemiche. In tempo di pace basterà avere due sole come si pratica, ma sarà necessario 

tenerle in moto ed esercizio e non oziose come sogliono star nel Mandracchio di Corfù, 

a fine che pratichino le utilissime crosere nel Golfo, e servano a tener  in esercizio i 

Nobili Uffiziali che le diriggono.  

 Alla squadra dunque delle Navi ponendo ogni studio, sarà necessario soprattutto 

aver in riflesso la loro costruzione, ed il loro armamento. Quanto alla prima, 

importantissimo requisito è quello della qualità stagionata de’ Roveri, i Depositi de’ 

quali (recisi con le dovute solite regole della qualità, stagione, e giornate) non saranno 

mai eccedenti al bisogno o superflui; si per l’acquistar essi perfezione dal tempo, si per 

supplire sollecitamente a qualunque intrapresa, e per risarcire qualche danno 

improvviso. Similmente di Alberi, Sarte, Gomene, Vele, e d’ogn’altro attrezzo a queste 

inservienti siano sempre abbondanti le provvisioni, e ripieni più del bisogno i Depositi, 

benché dalle manifatture possa esser meno difficile o tarda la costruzione. Ad un 

disordine poi è necessario por regola, è che negli Architetti delle Navi non ve n’è 

alcuno, che sappia ideare la forma delle Navi e formarne prima di fabbricarle il modello, 

dal che ne deriva, che cadauna Nave è differente dall’altra, ne se ne possono mai aver 

due eguali, onde se riescono di struttura veloce, comoda e sicura, è un mero accidente 

da non potersi imitare. Sarà perciò necessario, che li Maestri, che le ordinano siano 

instruiti delle Teorie Matematiche, e formino le sagome delle parti onde debbono esser 

composte, nel modo medesimo che si pratica dagli Architetti di fabbriche. Per lo che 

due soli modelli di Navi uno per ogni lor rango, serviranno a costruire una intiera 

Armata, con questo di più che ogni Nave averà eguale forma, velocità, commodo e 

proporzione, si potrà di tutte egualmente valersi, e nelle Battaglie, opereranno tutte con 

pari valore nella possibilità de’ lor ranghi. Si stipendi per qualche tempo pertanto, a 

pubbliche spese qualche esperto Nautico, esercitato in quest’arte non solamente per 

pratica ma per Teoria, dal quale debbano essere instruiti, continuamente almen quattro 

di que’ dell’Arsenale che aspirassero a divenir Maestri di Navi; e addottrinati che siano 

abbiano debito d’instruirne un altro per cadauno, così proseguendo in perpetuo, 

congedandosi allora lo stipendiato, e facendo passar lo stipendio a beneficio de’ 

Maestri, educati. Abbiasi principalmente la mira nel formar li modelli delle Navi, che li 

solari riescano alti al possibile, a fine che la fiamma del focone del cannone non riscaldi 

troppo la coperta, si per evitar il pericolo dell’accensione, come per non perdere molto 

tempo nel replicare lo scarico; tanto più, quanto che giovando sommamente il dirigere i 
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colpi più gravi all’infima parte delle Navi nemiche per facilitarvi l’ingresso dell’acqua, 

e dovendosi perciò alzar la parte di dietro del Cannone per abbassarsi a dirigere a quel 

sito la bocca; quando la coperta non fosse più alta del solito, o non si potrebbe eseguir 

questa pratica o si cagionerebbe evidente pericolo d’incendio. Quanto sia poi 

all’armamento delle medesime Navi la cosa d’ogn’una più importante è che siano 

armate quanto più puossi di Cannone di Bronzo. Con questo si possono replicare 

frequentemente li colpi, non temono facilmente il pericolo della crepatura, corrono i 

colpi grandemente sicuri, e colpiscono in grande distanza, e con efficace penetrazione; 

laddove quelli di ferro richieggono grande intervallo per caricarli dopo lo scarico per 

l’eccessivo loro riscaldo, sono facili alle crepature con pericolo de’ circostanti; e mal 

sicuri, brevi, e fiacchi ne’ colpi. Non si tenga sopra le Navi in guerra alcuna femina; 

Marinari abbondantemente; e Soldati in numero moderato cioè non più di cinquecento 

al più per ogni Nave di primo rango, minorandone il numero nelle altre. Nell’ordine poi 

dello schierarle non si deve imitar in tutto quello dello schierar i soldati, cioè espor i più 

deboli e riservar i più forti; ma nella vanguardia prevalga il numero delle Navi migliori, 

nella Battaglia sia equilibrato e nella retroguardia prevalga il numero delle più deboli 

riservando poi nella coda alcuna delle più forti e migliori. È necessario quest’ordine per 

varie cause. Perché il valor delle Navi dipendendo dalla velocità e pieghevolezza della 

direzzione delle cannonate e dalla resistenza a quelle de’ nemici; le Navi maggiori 

soprafarranno al primo incontro le minori se non siano dalle maggiori sostenute. 

Perlochè la Vanguardia in cui prevalgono le Navi più forti diffenderà resistendo la 

battaglia equilibrata; e questa e la Vanguardia renderanno sicura la debolezza della 

retroguardia. Con questo reciproco vantaggio che le deboli Navi della retroguardia 

saranno capaci di rimetter li pericoli ne’quali si trovassero gli altri corpi, perché essendo 

queste fresche e non difficilmente danneggiate avvalorando con il soccorso la 

stanchezza delle prime, e divertendole l’attacco de’ nemici già stanchi per la resistenza 

de’ nostri, porranno agevolmente, e quelle e se stesse in sicuro con probabile 

fondamento di conseguir la vittoria e le Navi di riserva si tengano per accorrere a 

qualche disastro, a rimetter la pugna. Per altro poi nella guerra marittima posta luogo la 

Massima di non esporre tutte le forze, prima perché bisogna proporzionarle con le 

nemiche, benché con la misura di sopra accennata, e poi perché le armate di Navi 

difficilmente ponno sogghiacere ad una totale sconfitta, come gli eserciti in terra. Si può 

farsi bensì, è utilissimo riservar le Galere, per l’utile che apportano alle Navi, e non 

esporle ne’ meno con quelle de’ nemici, riuscendo di maggior discapito il perderle che 
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di vantaggio il rompere quelle de’ nemici; procurandosi piutosto questo vantaggio col 

mezzo di qualche numero di Navi o Vascelli. Ne intorno alle Presidenze, che diriggon 

l’Armata in tempi di guerra e di pace, mi resta alcuna cosa da aggiugnere. 

 L’ultima delle custodie finalmente dell’interna fortezza dello Stato instillata, e 

rinvigorita dalle ordinazioni umiliate; si trova essere l’amicizia e aderenza con molti 

esteri Principi, delle quali (per quanto risulta dall’esame adietro formato in questo 

proposito) il nostro Governo è più provveduto in apparenza che in sostanza. Pure si 

conta ivi tra le meno infruttuose l’amicizia con Cesare per il riguardo de’ comuni 

interessi rispetto a’ Turchi, e per li reciprochi aiuti da contribuirsi vicendevolmente, e 

riceversi. Per questo non potrà mai la nostra Repubblica non solamente, ma niun 

Governo o Sovrano aver amicizia con un altro quando il legame dell’interesse non la 

stringa; il quale legame avendo minor luogo nel nostro Governo per la di lui non grande 

estesa di Stati, tenuità di ricchezze, e per conseguenza piccolezza di affari; non potrà 

mai vedersi stretto con altre potenze, che con quella di Cesare. Non lasciamo però di 

esaminare i possibili mezzi onde promovere almeno in qualche parte questo quanto utile 

tanto quasi impossibile effetto; e prima di tutto si osservi di quale eccitatore 

dell’interesse si possa far uso. Il più abile mezzo è quello di render necessari se stessi, o 

alcuna cosa propria a quel Principe dal quale si desidera maggiormente l’amicizia. Per 

la Francia per esempio, cui preme la facilità di penetrar in Italia, sarà un valido mezzo 

d’attrarla a stringer sempre più l’amicizia con noi il chiuderle in faccia al possibile 

l’ingresso; mediante qualche alleanza con la Savoia, e tenendo fortificate a quel confine 

le Piazze, e forse erigendovi qualche nuova fortezza provenendole da ciò un 

eccitamento di gelosia delle nostre direzioni, per aver favorevoli le quali useranno con 

noi molta blandizie, e somministreranno meno difficilmente secondo il bisogno i 

soccorsi. La Spagna si potrà attrarre coll’introdur ne’ suoi Stati un attivo commerzio 

principalmente di Lane più puntualmente, e a più alto prezzo pagandole degli Inglesi. 

L’Inghilterra e l’Ollanda col permetter loro commerzi ne’ nostri Stati. Oltre di che, le 

mediazioni ne’ Congressi di Pace sono strade utilissime per attrar l’amicizia de’ 

contendenti. I passagi de’ Stati quando l’occasione si presenti; il tener Piazze in 

deposito o mettere la guarniggione in alcuna; il far obbligante trattamento a’ Principi, 

che o passassero per lo Stato, o si fermassero in questa Città; il somministrare 

occultamente aiuti in denari ad alcun Principe debole assalito da uno più forte, 

l’accordare o ricusare il passaggio a’ Milizie d’alcun Principe, secondo che occorra o di 

continuar e strigner sempre più, o pur di formar l’amicizia; l’andar lenti nell’accordar le 
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richieste per esserne lungamente pregati; sono tutte arti, e mezzi onde ridur a qualche 

termine di possibilità questo difficilissimo oggetto di contrarre, o  stringere tal amicizia 

con qualche estera Corte, che al caso delle nostre richieste accorrono o come divisori, o 

come ausiliari. 

 Ma per avvalorare ogni esposta parte della interna ed esterna fortezza de’ Stati, è 

necessario che provenga dal Governo uno spirito che diffondendosi per ogn’una di essi 

le rende efficacemente operatrici. È questo Spirito lo stabilimento, e la pubblicazione di 

alcune Massime simili a quelle che furono i più attivi strumenti del valore e 

dell’imgrandimento di Romani. La fondamentale è doversi o vincere o morire; dalla 

qual ne dipendono molte cioè; non ceder mai alcuna Città al nemico; non riscattar mai i 

prigionieri di guerra senza particolare e gravissimo esame dei meriti e delle circostanze 

di ciascheduno, non ceder mai lestamente l’occupato; non far mai pace con nemici 

armati; ed estender maggior coraggio e costanza nelle maggiori disgrazie. Unitamente 

però alle feroci Massime dette dee camminare una somma cautela nel maneggiare la 

guerra dipendente dalla consulta de’ Savi non solamente ma dalla direzione del Capitan 

Generale. Una direzione tra se medesima si fatalmente contraria produrrà probabilmente 

un fine fortunato alle imprese: imperciocché restando per l’una parte eccitato a tutta 

forza il valore del desiderio di salvare la vita e la libertà, e la gloria; e per l’altra 

raffrenandosi violentemente così generosi pensieri, scoppierà il valor con molto più 

empito quando finalmente si debba farne uso. 

Par. IV. Dell’esibito nuovo sistema però, e de’ molteplici vari importanti, e nuovi 

progetti umiliati, resta in vero difficile l’esecuzione, e la pratica, principalmente quando 

il solo Tribunale di VV. EE. se la dovesse promovere, e far eseguire. Il numero, e la 

qualità de’ decreti che a questo oggetto converrebbe proporre; la novità che il solo 

porporato tra VV. EE.. ne fosse il propositore; la lunghezza del tempo che si 

richiederebbe al vederli tutti eseguiti; il pericolo d’espor il loro supremo Tribunale a 

qualche rifiuto del Senato; e la continua loro applicazione in altre non meno importanti 

Materie; sono tutte ragioni che mi dissuadono dall’indurle ad adossar a se stesse un tal 

carico. Potrebbero in vero communicar gli umilissimi miei suggerimenti al Collegio de’ 

Savi; ma questi distratti non meno in altre gravi Materie; differenti di età e di carattere, 

tra quali pochissimi abili sono a conoscerne l’importanza, e l’utilissimo effetto; poco 

amanti delle novità, e che difficilmente ravvisano gli occulti disordini; o facilmente 

rigetteriano i progetti, o non si curerebbero di farli decretar dal Senato, o non potrebbero 

sostenerne con l’attenzion conveniente l’esecuzione. Necessaria dunque ravviso 
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l’insitituzione di un nuovo, rispettabile, e numeroso Magistrato; proporzionato nella sua 

essenza, alla grandezza ed importanza di questa Materia, che unicamente deve esser a 

lui raccomandata e appoggiata. Esporrà questo in susseguenti Scritture li qui descritti 

suggerimenti, ne sosterrà nel Senato la affermativa, caso che da’ Savi si decretasse in 

contrario, e darà occasione al Senato di abbracciarli, e stabilirli. Come poi sarà questa 

l’unica Materia della sua inspezione, così potrà egli esattamente invigilare alla 

esecuzione d’ogni ordinazione, e ridurre la militar disciplina di questa Repubblica 

secondo l’esibito sistema. 

 Questo rispettabile Magistrato: deve esser ridotto in forma di un Collegio, anzai 

di Collegio darli il titolo, per renderlo alla Milizia tanto più venerabile; ed a fine che 

l’invigilare alla esecuzione de’ diversi progetti possa esser appoggiato alle diverse 

persone dalle quali debba esser composto. Si elegga dunque dal Senato con la metà de’ 

voti. Il numero onde comporlo sia di sette; a cadauno de’ quali si assegni la 

soprintendenza particolare a cadauno de’ progetti proposti, tanto più per farli stabilire 

dall’approvazion del Senato, quanto per far che siano eseguite con esatta obbedienza. Le 

persone debbano essere tutti titolati o di Capitan Generale, o di Provveditor Generale sia 

in Levante o Terra ferma, o di Generale in Dalmazia, o di Generale di Palma e 

quantunque non avessero voto o ingresso in Senato in quell’anno o in quel tempo che si 

ballotteranno possano esser ballotati, e s’intenda concesso loro nel Senato l’ingresso, 

tanto nell’attualità come nella contumacia della carica. Possano esser levati da tutti gli 

impieghi, e solamente non possano ballottarvisi i Consiglieri, e Consiglio di dieci; ed i 

Savi del Colleggio poi osservandosi con questi il solito costume degli altri Magistrati 

del Senato, cioè che possano esser ballotati nelle sole cariche con pena, e ne Scrutini. 

Durino un anno, ed abbiano un anno di contumacia. Si ballotino in due tempi tre in una 

volta, e quattro in un’altra; e perché essendo elletti tutti in un tempo nell’instituire il 

Collegio, non potrebbero conservar il periodo di eleggerne ogni sei mesi; si decreti, che 

i tre primi più vecchi continuar debbano per questo primo caso, mesi diciotto, e gli altri 

quattro dopo un anno si cambino. Da questa continuazione si otterrà un utilissimo 

effetto; cioè, che stabiliranno con maggior consistenza il nuovo sistema; e vedendone 

l’intiero periodo di un anno potranno regolar quanto occorresse, e informar con 

esattezza i quattro novelli che dopo un anno resteranno sostituiti, a gli altri quattro che 

usciranno. Così questi quattro eruditi in progresso dalla coleganza di sei mesi co’ tre 

primi vecchi, potranno erudire facilmente gli altri tre, che a vecchi medesimi saranno 

sostituiti. L’autorità di questo Collegio sia estesa anche nel criminale attenente alla 
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Milizia, ed abbiano autorità anche sopra la vita de’ militari, non però de’ Patrizi 

riservata al solo Consiglio di dieci. Dipendano da questo Collegio il Savio alla Scrittura 

ed il Magistrato al Militare, Armamento, Artiglierie, Fortezze, Reggimento all’Arsenale, 

con tutte le altre cariche Militari della Repubblica, in rigurado però solamente allo 

stabilimento ed esecuzione de qui esposti progetti, che devono costituire la peculiare 

materia della di lui inspezione. Continuino per altro gli accennati Magistrati 

nell’esercizio de’ loro soliti impieghi, e non dipendano dal Collegio Militare se non 

nell’eseguire, e rendegli conto delle commissioni da lui ricevute. Sia bensì obbligo del 

Collegio Militare l’elegger tra se stesso ogni sei mesi un Inquisitore sopra tutti li 

Magistrati Militari, il quale debba riferire con giuramento al Collegio Militare non 

solamente, ma al Senato eziandio li disordini, e le mancanze de’ Magistrati medesimi, e 

questi regolare possibilmente, e correggere. Non riconosca questo Collegio Militare altri 

superiori che il Senato, ed il Collegio de’ Savi serva a lui di canale per portar al Senato 

le proprie proposizioni. Il Savio alla Scrittura, intervenga pure nel Militare Collegio con 

voto, ed il Magistrato al Militare eziandio; sicché i voti sian undici. Uno de’ sette del 

Collegio proponga le Materie, e continui due settimane nell’incombenza; sostituiendosi 

l’uno all’altro o per età o per elezione imitando nell’ordine il periodo de’ Savi; ma in 

questo periodo non entrino il Savio alla Scrittura ne’ il Magistrato al Militare; associati 

al Collegio Militare solamente perché mentre rendino la di lui forma più rispettabile, 

equilibrino in conveniente misura la di lui autorità, e risulti dall’intiero composta la 

tanto necessaria e utilissima competenza, per la quale, resterà nel Collegio ogni premura 

per la esecuzione de’ suoi doveri, e nel Magistrato e Savio alla Scrittura un timore di 

errore nelle proprie incombenze. La riduzione di questo Collegio sia almeno di una 

volta per settimana, e quotidiana sia quella delle particolari sue membra, per 

amministrare la particolare inspezione loro addossata. Doverà cadauno di questi riferir 

al Collegio la costituzione del suggetto della propria particolar inspezione, e suggerir i 

ripieghi atti a regolar i disordini, che di tempo in tempo s’andassero introducendo. 

 Tutta l’inspezione pertanto di questo Militare Collegio riducesi al promuovere lo 

stabilimento degli esibiti proggetti, ed al sostenerne con la vigilanza più esatta 

l’esecuzione. In ordine a questo risulta la di lui autorità, la quale deve potere promoverla 

e cagionarla per via d’ogni mezzo. E da questo proviene la superiorità del medesimo a 

cadaun Militar Magistrato, in quanto s’attinene al far eseguire le stabilite ordinazioni. 

Dalla instituzione di questo Collegio proveniranno utilissimi effetti. Si pubblicherà in 

primo luogo la risoluzione del Governo di applicar con grande studio alla regolazione 
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del nostro Militare sistema, e di voler in ogni maniera rendersi pregiato nell’Armi. 

S’inspererà da questa instituzione grande stima negli esteri della nostra militar 

disciplina, onde molto maggiormente di prima resterà dagli amici apprezzata, e da’ 

nemici temuta. Quindi si conseguirà minore difficoltà negli appoggi e nelle allenaze 

degli amici divenendo poi anche maggiormente stimolati a sostenerne la diffesa e ad 

entrar nel loro partito, e ricevendo per conseguenza maggiori blandizie, e minori insulti; 

e più guardinghi e più cauti diverranno i nemici nell’intraprendere le offese contro di 

noi. Le guerre attive si renderanno, formidabili, onde la sola riputazione dell’armi 

supererà molto di che con pericolo faticherebbero le armi medesime a conseguire. Si 

vedran facilmente le popolazioni a dedicarsi al nostro Governo per sottrarsi dal giogo 

Turchesco unicamente affidate alla vigorosa protezzione, e diffesa delle nostre armi. Si 

fuggheranno con facilità gli eserciti, e si ridurranno con lieve fatiche le Città assediate 

alla resa. Ma il massimo e più certo vantaggio consiste nel diffondere nella nostra 

Milizia lo spirito del valore, si per la cognizione che acquisterà della risoluzione del 

Governo, si per il migliore sistema nel quale vedrà esser ridotta, si finalmente per la 

esattissima disciplina nella quale troverà esser tenuta. Vedendo le particolari 

applicazioni del Governo intorno a lei, conoscerà in questo la di lui particolare 

predilezione; onde tanto maggiormente si strignerà con l’affetto al Governo medesimo, 

e tanto maggiore si renderà in lei l’amore alla Patria. E questo spirito diffondendosi 

nelle intiere popolazioni dello Stato, inspirerà in esse il desiderio d’esser arrolate a quel 

corpo militare che tanto vederanno prediletto, e distinto; senza soverchiamente però 

destare ne’ sudditi bellicosi pensieri; perché prima vi giugnerà lentamente e per gradi; e 

poi temerà la gravità della nuova presidenza, a questa inspezione sovrapposta. A questo 

nuovo Collegio dunque si trasmettano da VV. EE. li sopra esposti proggetti, che 

debbono formar l’intiera materia della sua occupazione. Ma la novità della instituzione 

di questo Militare Collegio incontrerà facilmente nelle solite obbiezioni allo 

stabilimento delle novelle introduzioni. Ne incontrerà per la parte de’ Savi i quali non 

vedendo, o sapendo conoscere [l’espenziale] disordine del nostro Militare sistema, e 

non volendo applicare ad esaminare gli utilissimi effetti derivanti dall’idetta 

instituzione, come anche temendo che coll’aderire a’ suggerimenti dell’Eccellenze 

Vostre si minori la propria autorità, e si accresca la loro; non daranno appoggio 

all’esecuzione del proggetto dalla loro prudenza suggerito. Ne incontrerà anche per la 

parte de’ Magistrati Militari che entrano in Senato mal volentieri vedendo essi innalzarsi 

sopra di loro questo nuovo Consesso dal quale in molte cose doveranno dipendere, 
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come pure internamente dolerannosi del nuovo stimolo che si aggiugne all’esecuzione 

del lor dover e della spezie d’ Ostracismo al quale si soggettano con l’Inquisitorato del 

Collegio. Per lo che degnino infine Eccellenze che le umili la strada più piana per 

giugnervi a capo, e vedere mandata ad effetto una instituzione  cotanto vantaggiosa alla 

pubblica salute; all’imprendimento, e al decoro. 

 Per appianar dunque parte delle difficoltà che s’incontrano nell’esecuzione 

dell’esibito progetto, è necessario farne giugnere il suggerimento al Senato per una via 

piana; naturale, e ordinaria; dalla quale non dandosi estraordinario risalto alla novità, 

non desti questa alta attenzion nel Senato, se non quella che suole destare gli ordinari 

suggerimenti de’ Magistrati nelle loro peculiarti materie. Sia dunque prodotto il 

suggerimento da una Scrittura del Magistrato al Militare mentre abbia occasione di 

render conto della positura delle cose Militari; nel che, esaminando le cause de’ 

disordini, che nella stessa Scrittura comprenda, averà adattato pretesto di avvanzar la 

proposizione dell’instituzione del Militare Collegio come il solo potente rimedio di tutti 

i disordini enunziati. Potrà anche la stessa Scrittura contenere in confuso qualche cenno 

delle particolari inspezioni da addossarli, e de’ proggetti che doveranno formare la 

Materia del suo esercizio. Con questa maniera resteran superate tutte le accennate 

obbiezioni, si per la parte de’ Savi si per quelle de’ Magistrati Militari. Per quella de’ 

Savi perché dovendo essi precisamente decretare in risposta alla esibita Scrittura, 

bilancieranno molto il progetto prima di rifiutarlo; e probabilmente lo admetteranno, 

perché nel considerarlo (come necessariamente faranno) vi scopriranno il grand’utile; e 

perché provenendo da’ Magistrato di cognizione nella Materia sarà accolto con stima; e 

con favorevole prevenzione. E per la parte de’ Magistrati Militari intervenienti in 

Senato non incontrerà opposizione; attesoche vedendo essi il principale Magistrato tra 

loro qual è il Magistrato al Militare a suggerir il proggetto, si faran come a parte nel 

merito del suggerimento, e nella premura della riuscita; e vedendo quello a sottoporsi 

volontariamente all’Ostracismo del Collegio, ed alla sua superiorità, arrossiranno di non 

imitarlo del tutto, e di ricusare lo stimolo dell’Inquisitorato e la dipendenza dal proprio 

Collegio. È vero che il Magistrato al Militare entrando a comporlo, partecipa della di lui 

superiorità, ma non per questo però dee sostrarsi egli stesso dall’inquisizione, e dal 

dipendere dal solo Collegio in quelle ordinazioni, che dovessero esser eseguite dal 

particolare suo uffizio. Onde tanto più volentieri assentiranno tutti al Magistrato 

Militare a questa instituzione quanto vedranno il principale tra loro, decorato anche 

dell’ingresso e del voto nel proposto Collegio, sottoposto alle stesse dipendenze, che 
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saranno soggetti essi medesimi. Sicché la qualità del proggetto e il non esser opposto da 

privati riguardi produrrà la probabile sicurezza che resti decretato, e abbracciato. 

 Vediamo per ultimo come il Magistrato al Militare debba esser indotto ad 

avvanzare il progetto. Non veggo il mezzo più cauto, e nel tempo stesso più attivo, 

quanto il procurarsi da VV. EE. medesime un pretesto di communicar al Senato le 

richieste universali di qualche valevole regolazione al Militare sistema; il che può 

conseguirsi col mezzo di repplicati viglietti ne’ Bossoli delle Ballotazioni nel Maggiore 

Consiglio, postivi dalle stesse lor mani; ne quali si richieda in tronche e significanti 

parole miglior Governo Militare. Da questo prenderà occasione il loro Tribunale di 

communicar al Senato le repplicate richieste; si chè per la strada ordinaria sarà 

commesso al Magistrato al Militare di versar sopra il modo di qualche regolazione. 

Allora l’autorità di VV. EE. si valga del mezzo del più accreditato, e prudente Ministro 

di quel Magistrato; onde chiamandolo ed obbligandolo con giuramento al segreto in 

pena della vita svelino a lui il totale proggetto, e gli ingiungano di suggerirlo, e 

persuaderlo a quel Magistrato come immaginato da esso. Per la qual strada 

abbracciandosi facilmente dal Magistrato il suggerimento, ed avvanzato al Senato, non 

v’ha luogo a credere, che sia per incontrare opposizione. 

 Ecco dunque, Eccellenze, esaminata per ogni parte la grave ed importantissima 

materia Militare de’ questa Repubblica; bisognosa di regolazione atteso il tenuissimo 

pregio delle nostre armi, conosciuto dalla più frequente incapacità loro nel conseguire 

vittorie terrestri o acquisti di Stati ottenuti la maggior parte, o per dedizioni, o per 

direzioni, o per oro, massimamente impiegandole il più spesso contro de’ Turchi 

grandemente di noi più forti nemici. Conosciuto perciò in che consista la fortezza de’ 

Stati interna ed esterna, e confrontata con la nostra, si suggerirono i ripieghi di regolar e 

di avvicinar al possibile alla perfezzione di quella, quelle parti della nostra che ne sono 

differenti e lontane. Ma scoperte diffettose le più importanti, e la maggior parte di esse, 

e perciò numerosi e importanti divenendo i progetti delle possibili regolazioni, sicché 

difficilmente potessero esser mandati dagli ordinari Magistrati ad effetto; si suggerì 

l’instituzione del Collegio Militare per questo fine, e si esposero i mezzi del farne 

decretar la approvazion dal Senato. Nelle quali cose consistendo l’intiero di questa 

inspezione, altro non mi rimane con che prolungare l’incommodo a VV. EE. riserbando 

al Ragionamento avvenire la estesissima e non meno importante materia Politica, nella 

quale avrem occasion di versare intorno al Collegio de’ Savi, agli Ambasciatori, e al 

Senato. 
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Par. I. Le quattro inspezioni intorno alle quali sino ad ora diffusamente versammo, cioè 

Civile, Criminale, Economica, e Militare ripartendosi tra se stesse la materia onde esiste 

il gran corpo di questa Repubblica qual è il Maggiore Consiglio, servono bensì a darli 

attività alla sussistenza opportuna forma alle parti, e disposizione a sanguificare, ed a 

riuscire vigoroso e robusto, ma quando null’altro in lui si potesse scoprire superflue in 

lui resterebbero, ed il Governo risulterebbe o inerte o brutale. Ciò ch’è in lui necessario, 

e che dee dar moto alle parti, reggere, moderare, e diriggere le sue inflessioni e tendenze 

è la mente; simile molto allo spiraculum vitae che Dio infuse nel Corpo già formato di 

Adamo. Questa consiste nell’inspezione Politica; ultima delle cinque nel Ragionamento 

primo proposte come necessarie in ogni Governo, dalla quale appunto dee risultare al 

Governo la vita come dall’Economica, e Militare risulta il sangue e la forza. 

Proporzionatamente perciò all’importanza e nobiltà dell’effetto sarà da conoscersi la 

elevatezza e dignità di questa sublime inspezione, nella quale in somma di gran lunga 

più che in ogni altra può dirsi che tutto intiero consista e si riduca il Governo. Infatti 

ogni altra inspezione ha il suo totale esercizio nella sua particolare incombenza, non 

dilatandosi la Civile se non nella mera esecuzion delle Leggi Civili, e in quella parte di 

commutativa giustizia che ha per oggetto il possesso delle facoltà e degli averi, 

mantenendolo a chi con ragione lo gode, ed importandolo a chi con ragione lo pretenda. 

Così la inspezione criminale versa soltanto nella punizion delle colpe con pene 

proporzionate alla qualità del delitto. La economica non ha altro oggetto che la 

esazzione, l’amministrazione, e la provigion del danaro. E la Militare tende solamente 

ad agguerrire, e fortificare lo Stato per ogni possibile strada ed a renderlo bellicoso ed 

armigero provedendolo d’ogni mezzo possibile per questo fine, rintracciandone sempre 

di migliori, e regolando al possibile i diffetti che ne andasser in progresso anche 
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occultamente insorgendo. Ne ha l’una con l’altra di queste alcune reciproca ingerenza se 

non quanto tende direttamente alla particolare esecuzione dell’ufficio suo: perché, la 

inspezione civile palesemente risulta contenersi tutta in se stessa; la criminale ha bensì 

alcune volte bisogno dell’appoggio dell’inspezion militare, ma non per questo in lei 

s’ingerisce, l’economica è bensì regolata dalla giustizia civile, ed alcune volte ha anche 

occasioni di esercitarla giudicando, ma in primo luogo il suo giudicio non è definitivo, e 

poi tende questo al solo oggetto della sua particolare incombenza di esiggere, 

amministrare o provvedere il danaro; e la Militare esercita bensì le tre a tre inspezioni 

con giudizi, gastighi e maneggio di soldo, ma con particolare tendenza al proprio 

esercizio. La civile non la esercita se non ne’ litigi de’ soldati; la criminale se non per 

castigar i medesimi; e la economica per distribuir loro i stipendi e provvederli di denari 

o per via de’ saccheggi, e bottini, o per quella del porre in contribuzione i paesi nemici. 

Ma la politica si diffonde, e diletta essenzialmente per tutte le quattro dette inspezioni: 

imperocché nella civile vieta l’arbitrio nel giudice, e forma, e conserva le leggi 

municipali e particolari; nella criminale, oltre che formarvi le leggi, da il peso dovuto 

alle colpe in riguardo alle conseguenze che ponno derivare da esse; nella economica 

regola i modi dell’esiggere, amministrare, e provvedere il danaro in ordine alla 

corrispondenza di tutti gli affari del Governo, acciò non resti sconcertata o pregiudicata 

la quiete de’ sudditi, e l’arricchimento per l’una parte, non produca per l’altra penuria e 

disordine, e mirando con eminente visione tutte le ragioni in un tempo della pubblica 

quiete, regola le direzioni dell’economia secondo gli oggetti di un si fondamentale 

riguardo. Per questo determina essa o ricusa d’imporre le Tanse, dirige più in un modo; 

che nell’altro il commerzio, misura il prezzo de’ Dazi, ed altera o pure mantiene il 

valore e la qualità alle monete. Nella Militare finalmente quanto mai non s’ingerisce? 

Da lei provviene l’imprender, ed il por fine alle guerre. Da lei il rivolgerle più ad una 

parte, che all’altra. Da lei il dirigerle più in maniera offensiva, che difensiva. Essa tesse 

i maneggi acciò restino prolungati o abbreviati; suggerisce a Capitani la via del 

condurle; inspira loro le direzioni, li stratagemmi, l’ordine del combattere, la affabilità e 

la severità co’ Soldati, il valersi di alcune amicizie, il fignerne altre, il far uso dell’oro, 

delle spie, il circuire il nemico, il prevenire le sue direzioni, l’occultargli le proprie, il 

tenerlo a bada per coglierlo all’improvviso, con tutti infine le arti che formano la 

opportuna condotta de’ Capitani. Determina di quali milizie valersi, e in qual maniera si 

dea contenerle; procura gli aiuti e le direzioni degli amici, e può far altrui apprezzare e 

temere le proprie forze. In una parola la Politica muove e dirige la Militare, la 
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Economica, la Criminale e la Civile inspezione in quella maniera che l’anima 

immateriale opera nell’uman corpo, che essendo in ogni sua parte la rende operatrice 

ne’ propri uffici, si che esercizio di quella non apporti pregiudizio anzi giovi all’intiero 

composto. Intorno a questa sublime inspezione pertanto ci proponiamo in questo 

Ragionamento versare onde premessa o considerando in primo luogo come debba 

formar da se stessa l’interno sistema della direzione di questo Governo; e come in 

ordine a questo debba spaziare, e diffondersi intorno, e per entro le quattro altre 

inspezioni; suggerendo ad ogni proggetto la strada più facile dell’esecuzione indi 

vedremo a quali Presidenze sia ella appoggiata, esaminando, i diffetti loro, apponendo 

gli opportuni ripari, mediante la via, che esporremo. Con questo, che sarà l’ultimo de’ 

Ragionamenti proposti si comprenderà per intiero quanto più esigge di regolazione in 

questa Repubblica; la necessaria lunghezza del quale sarà dall’EE. VV. donata 

all’estensione della sublime, e sopra d’ogn’altra importante materia. 

Tutta la mole della Politica inspezione consiste nella cognizione de’ veri 

vantaggi, e de’ veri discapiti del proprio Governo, ed in quella di tutte le cause che 

possono e debbono procurali e impedirli. Da questo solo si ravvisa la illimitata (per così 

dire) estensione della sua essenza, e la profondità della comprensiva che è necessaria in 

chi dea esercitarla; per instituire al possibile uno di questi e renderlo abile almeno in 

parte a sostener tanto peso ho io composto l’esteso e faticoso volume intitolato L’Uomo 

di Governo, di cui presso più d’uno de’ nostri Cittadini esiston le copie! 

 A chi sia questa inspezione affidata con ciò che da questo dipende esamineremo 

di poi; ora s’attenda a descrivere il più importante di essa qual è l’interno sistema che 

debba formare della direzione di questo Governo. 

 L’unica meta a cui debbono esser indirizzate tutte le direzioni e le opere della 

Politica tendenti a render possibilmente felici lo Stato ed i Popoli, altro non è se non una 

Massima generale conveniente al sistema del proprio Governo. Può essere questa di tre 

differenti qualità; vale a dire; Conservare semplicemente il proprio Imperio come si 

trova; dilatarlo conquistando; e secondar le occasioni abbracciando quelle della 

conquista quando sian facili e vantaggiose, o contenendosi per altro solamente nel 

conservarsi. Tra gli antichi vedesi fiorire la prima nel Governo di Sparta, per mille anni, 

o in quello degli Egizi, e de’ Primi Romani sino alla prima guerra Cartaginese; e tra 

moderni si vede in Prussia, Elvezia, ed Ollanda. La seconda seguissi da tutti li 

conquistatori, ed a nostri giorni da’ Turchi; e la terza quasi da tutte le potenze Europee. 

Necessarissima in ogni Governo è una di queste Massime perché servendo essa di 
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regola nel governare, trattiene le varie idee de’ Ministri e le dirige a se stessa; sicché 

con il replicare continuamente le stesse direzioni, e caminando sempre su la medesima 

strada si giunga finalmente a conseguire quanto è possibile il difficilissimo fine del 

rendere felice lo Stato, impossibile da ottenersi per altra via. Il perché essendo i Ministri 

che governan lo Stato di differenti caratteri e temperamenti, a seconda de’ quali si 

formano le idee delle cose con differente peso, e valore; ciascheduno crederà diversa la 

strada onde arrivar a quel fine, e spererà di portarvisi coll’intieramente covarla. Il 

focoso stimerà necessaria la guerra; il mite, la pace; l’ambizioso, l’ingrandirsi; l’umile, 

il conservarsi; l’iracondo, la vendetta; l’accorto, la dissimulazione; il pigro, reputerà 

superflua la fatica; l’inquieto, promoverà continue novità; sicché passando il governo 

per queste contrarie direzioni, che esiggono tutte diversità e contrarietà di mezzi, non 

potrà sentire il giovevole effetto di alcuno, anzi soffrirà il sommo danno che da un 

governo si opposto, ed irragionevole devi derivare; il che in somma sarà una estrema 

debolezza nella interna ed esterna costituzione dello Stato, una continua inquietudine, e 

perpetuo disordine nel viver civile de’ sudditi; ed una facilissima occasione a’ vicini 

nemici d’invader lo Stato, ed agli amici, di abbandonar la amicizia di quello. 

 Il principale uffizio pertanto della Politica, non è solamente il dirigere l’esercizio 

del Governo ad una delle tre dette Massime, ma considerando in tutte le sue parti la 

qualità del proprio Governo, stabilire in lui quella che conoscerà più al di lui 

temperamento appropriata. Ma deve prima di questo indagare se alcuna d’esse vi fosse 

osservata, o se frequentemente fosse passato dall’osservarne più l’una che l’altra, o pur 

di rado. Questa cognizione dovrà risultare dalle passate sue direzioni, ed opere; ma 

puramente elettive, perché le necessarie provennero dalla necessità, non dall’oggetto 

dell’eseguire la propria Massima; e trovando poi che una stessa Massima fosse stata 

sempre seguita, quella deve conservar ciecamente, e considerarla come già decretata, 

dirigendo a lei tutte le operazioni del Governo per non incorrere col cambiarla ne’ 

dannosissimi effetti accennati. Esaminiam dunque da prima se in questa Repubblica sia 

mai stata Massima; quale sia stata, e se sia mai stata mutata. 

 Poiché l’unico oggetto, e fine ad effetto della Massima è quello di conservare 

lunga, e felicemente lo Stato, dal solo vedere questa Repubblica fondata già da tredici 

secoli, e sempre conservatasi libera, bisogna assolutamente inferire, che abbia in lei 

sempre regnato una Massima sola, e che sia stata irrevocabilmente osservata. Ma che 

questa sia stata quella della semplice conservazione il fatto dimostra in contrario; 

imperciocché appena que’ primi Veneti che vennero ad abitare quest’isole vi stabilirono 
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pacifica sede e si cattivarono la grazia Imperiale diportandosi valorosamente nelle 

imprese da Belisario, e Narsete commesseli; cominciarono a stender più oltre le mire 

procurandosi l’interno arricchimento con navigazioni e commerci; sicché destata 

l’invidia degli esteri, e mossisi ad insultarli, per rimediare a’ propri interni disordini e 

pericoli ellessero il Doge, il quale da Liutprando ottenne la dilatazione del confine sino 

all’alveo della Piave secca. Non ricusarono in progresso, anzi incontrarono per elezione 

più occasioni di far conoscere il loro valore, ne’ soccorsi agli Esarchi, e nella ricupera 

d’Ancona; si che attratti i Dalmati ed Istriani dallo splendore del nome, che i Veneti 

andavano ogni giorno maggiormente acquistando, si dedicarono ad essi. Sono assai noti 

i progressi delle nostre armi in Levante, gli acquisti in Palestina, e nell’Imperio de’ 

Greci, dipendenti dal non aver eglino ricusato d’acorirsi alla Crociata; gli acquisti di 

tante Isole in Arcipelago, e per denari, e per dedizioni, e per armi; e finalmente i 

progressi nella Terra ferma; tutti in somma argomenti sicuri, che se anche i Veneti 

nell’essersi rifuggiati in quest’Isole ebbero il solo fine di conservarsi per Massima; 

appena vi si stabilirono, questa Massima non fu più seguita. Ma che v’abbiano sostituito 

l’altra dell’aperto ingrandimento, non si può ne meno affermare; avvegnaché le prime 

lor guerre siano state meramente passive, per propria diffesa e vendetta d’insulti come 

furono contro Triestini, e Narentani; o per altrui soccorso senza riportarne alcun 

particolare profitto. Quanto poi non si trattennero le armi solamente a ripulsare la offesa 

de’ Saraceni, e Normanni? L’impresa della Palestina e Costantinopoli provennero dalle 

richieste de’ Papi, e da francesi; e le vittorie, dalla facilità de’ progressi e dal desio di 

non degradare dall’innato valore. Si progredì in Terra ferma per le medesime cause; e 

co’ Genovesi si combattè per sostener le ragioni del Commerzio e l’ampliazione dello 

Stato di Terra ferma provenne dalle dedizioni, e dal liberarla dall’oppression de’ 

Tiranni. Se in Italia sostenne alcune volte i suoi Principi, ciò nacque dalla ragione di 

allontanar loro la oppression del più forte, in ordine allo stabilire la pace in Italia. Se 

contro agli Arciducali imprese la guerra, ciò nacque dalla necessità d’obbligarli a 

snidare gli Uscocchi, senza infine ritenersi alcuna cosa dell’acquistato. Co’ Turchi si 

combatté per diffender gli Stati, e per tener a freno al possibile la loro ferocia; 

progredendo finalmente contro di loro, per allontanarli al possibile, col subrogare a 

Cipro, Candia, ed altri Stati perduti, il conquisto della Morea. E tra tanti trattati di 

alleanza che stipulò la nostra Repubblica con altri Principi, pochissimi, e forse niuno 

potrà vedersene che estenda la difensiva alleanza anche all’offensiva. Da tutto ciò si 

raccoglie, essere bensì stata continua Massima di questo Governo il diffendere, e 
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conservar l’acquistato; ma non esser nati gli acquisti da un’avida brama d’usurpare 

l’altrui come nutrirono tutti li conquistatori, senza però rifiutare le facili e non ingiuste 

occasioni del dilatare lo Stato. Così la esposta serie di fatti palesemente assicura che la 

Massima continua del nostro Governo sia stata quella del secondar le occasioni. Questa 

dunque, che senza dubbio vi esiste deve esser quella che la Politica dee riconoscere; e 

sbandendo affatto ogni pensier d’alterarla o cambiarla, dee pensare al solo 

immutabilmente mantenerla, e conservarla, col dirigere a lei ed al suo mantenimento 

tutte le direzioni del Governo, formando in ordine a lei tutte le Massime particolari 

consistenti in ordinazioni, regolazioni, e decreti; e rifiutando senza riguardo tutti quelli 

che non promovessero e cagionassero la di lei esenzione. 

 Ne senza ragione dee questa Massima essere in questo Governo immutabilmente 

conservata. Oltre agli accennati disordini provenienti dal cambiamento della Massima 

generale ne’ Governi, evvi ancor la ragione, che dovendo la Massima esser eseguita 

finalmente da’ sudditi, i quali difficilmente ponno operare come conviene se prima in 

ciò che debbono eseguire non sono abituati; la mutazione di Massima, che esigge 

mutazione di esecuzione, e per conseguenza mutazione di abito ne suoi esecutori 

produrrà gravi sconcerti, e non conseguirà almeno per qualche tempo l’esecuzione 

dovuta, perché l’abito si produce dalla sola reiterazione degli atti proveniente soltanto 

dal replicato esercizio che si forma solamente col tempo. Per lo che i Popoli abituati 

all’ingrandimento, non potranno sofferire il passar al contentarsi di che possiedono, e 

gli assuefatti a diffender le proprie Cose, difficilmente s’indurranno il lasciarle per giù 

ad acquistare le altrui; e quelli avvezzi a ristorarsi alcune volte con le conquiste, mal 

soffriranno tanto lo star sempre in Casa, quanto il guerreggiar di continuo senza goder 

mai li frutti della pace. Ond’è, che in questo Governo in cui è inveterata la Massima del 

secondar le occasioni, tanto è noiosa la lunga pace (e fermentati dee de’ modi nuovi 

d’ogni Classe di questo Governo e de’ Sudditi) quanto perniciosa la lunga guerra anche 

offensiva e facile, inducendo facilmente alterigia e sfrontatezza nella Nazione, e 

principalmente ne’ Nobili. Ne solamente queste generali ragioni mostrano la necessità 

di non cambiar ne’ Governi la loro Massima Generale, e così pure dovette tener ferma 

nel nostro, ma considerando la natura di questo stesso Governo vedremo tanto meno 

doversi cambiarla, quanto questa del secondar le occasioni ne è la più confacente, e 

appropriata; di modo che se si dovesse in lui stabilire una ora, non vi si doverebbe 

stabilir se non questa. Qui vediamo un Governo piuttosto piccolo che grande nella 

estensione de’ suoi Stati, diversi tra se stessi di situazione, e di qualità. Alcuni, e sono i 
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migliori, situati nella Terra ferma, circondati da maggior parte de’ Stati di Cesare o per 

lo meno Imperiali, ed il restante dal Papa; soggetti come la Canna al soffio de venti de’ 

Francesi, Spagnuoli e Tedeschi; la conservazione de’ quali dipende dalla pieghevolezza 

agli insulti de’ medesimi. Altri sono que’ di Dalmazia che per lungo confine temono le 

aggressioni de’ Turchi; ed il restante sono Isole, che richiedono necessariamente un 

Armata navale, per conservarle. La popolazione di questi Stati è piuttosto abbondante 

ma non superflua, massimamente nella Terra ferma; molte Città della quale daviano 

alloggio a ben numero maggior d’abitanti di quello che or vi si vede. Ma la Dalmazia 

scarseggia al bisogno, e le Isole non son ne pur esse molto abbondanti. Del 

temperamento di questi s’è sufficientemente parlato nel Ragionamento antecedente; 

appropriato alla guerra ne’ Dalmati, debole negli Italiani a riserva de’ Bresciani, Sette 

Comuni, e Furlani e mal sicuro e pericoloso ne’ Greci. Li prodotti di questi Stati sono 

piuttosto ubertosi si in riguardo al necessario, come all’attinente alle comodità della 

vita. Il costume massimamente in Terra ferma, assai colto, ed a sufficienza saggio e 

obbediente. Tutto lo Stato ne affatto esposto, ne a bastanza diffeso dalle invasioni. 

L’erario assai sconcertato, e scarseggiante; ma il Governo stabilito con buone regole, 

amministrato con piuttosto sufficiente esattezza, e ordinato in maniera, che difficilmente 

ponno aver luogo le aperte sedizioni e tumulti, e (come abbiamo detto nel 

Ragionamento secondo) soggetto solamente alla fermentazione de’ cattivi umori che in 

lui si vanno sempre più generando, e che, quando non vi si apprestasse il rimedio ivi 

espresso facilmente prevalerebbero alla parte sana, e questa sopraffacendo 

guasterebbero tutta la Massa riducendola facilmente a mutazion di sistema; ma quale 

presente disordine però non arrivando ad aver cagionato l’effetto funesto, e potendo 

sperar col rimedio d’impedirlo, e regolarne la causa; lascia ora il Governo in istato più 

di salute che di malattia, benché di salute alquanto scomposta, e soggetta facilmente a 

mancare. Trovasi però sostenuto da forze sufficienti a custodirlo, decorosamente in 

tempo di pace, ed a sostenere almeno per qualche tempo ma più con l’industria, che con 

l’armi una guerra passiva. Provveduto d’amicizie, le quali se non gli vagliono al fine del 

profittare con esse; gli servono all’oggetto di non ricevere facilmente offese ed insulti. 

Ma situato in fortissimo sito assai difficilmente da’ nemici accessibile. In una parola è 

questo Stato mediocre in tutto, e per tutto, e nella situazione della Città capitale 

eccellente. La onde se noi si volesse stabilire la Massima della semplice conservazione; 

poiché a lungo andare la diffesa, che non è sostenuta da numero piuttosto abbondante di 

valorosi soldati e rinvigorita dalla riuttanza, si affievolisce, e resta dall’assalitor 
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sopraffatta; in questa Repubblica, che non può contar numero grande di valorosi, ne 

ricchezze abbondanti, ne sudditi belligeri, ne numero di Città forti, ne tante altre cose 

che si richieggono per eseguire la Massima della semplice conservazione; non si 

doverebbe ne certamente potrebbesi in lei stabilirla. Molto meno poi vi si potrebbe 

stabilire la Massima dell’aperto ingrandimento; perché per eseguirla si richiede 

principalmente un abbondanza estraordinaria di popolo, e di temperamento fortissimo, 

ma tardo nelle operazioni mentali di costume piuttosto vizioso, povero e mancante ne 

comodi della vita, et anche del necessario; e abitante in paese privo, o assai scarso di 

artificiali fortezze. Il perché la necessità più che tutto di provedersi de propri comodi, et 

il desio di migliorar forma di vivere solamente ponno eccitarlo ad esporre la vita 

invadendo le regioni degli altri. Videsi i Galli innondar al tempo de primi Romani 

l’Italia; i Goti, gli Unni, Vandali, e gli Alani, ed Eruli innondare l’Europa; l’Egitto, la 

Palestina, e l’Imperio Greco soggiogarsi da Tuchi, il tutto perché tutte queste Nazioni 

numerosissime de Popolo e scarsissimamente provedute del necessario alla vita, quasi 

senza Città forti nei loro paesi spinte da un temperamento fiero e robusto e convinte 

dalla fame, cercavano di minorare con le conquiste la  povertà loro, e di arricchirsi con 

le invasioni. Se Alessandro con soli trentaquattro mila Soldati imprese il conquisto della 

Monarchia Persiana, alla frugalità e scarsa ricchezza della Macedonia lor Patria univano 

lo sperimentato ed invincibil valore delle lor destre, e l’austerità della lor disciplina, per 

la quale piuttosto scarseggiava loro di quello che abbondasse il bisogno; e l’altra volta 

da me citato Carlo XII Re di Svezia non fu mai perdente se non a Poltava, per aver 

lasciato arricchire i suoi Soldati per un anno innanzi nella Sassonia. Da che si deduce, 

che non essendo in questo Stato alcuna delle condizioni spiegate non si possa 

assolutamente in lui stabilire la Massima generale del semplicemente ingrandirsi; perché 

il popolo non è tanto abbondante, ne tanto forte, ne povero, ne privo di comodi, ne tanto 

robusto e feroce, ne tanto senza Città forti e Castella; come richiede l’esecuzione di 

questa Massima. Ond’è che in uno Stato qual è questo, in tutte le condizioni mediocre, 

non si possa stabilire altra Massima generale che la mediocre, qual è quella del secondar 

le occasioni. Con questa può appagarsi il desio del popolo d’ingrandirsi, si bene che 

quello del godere in pace de’ suoi ingrandimenti; si può assicurare il possesso de’ Stati 

vicini con la conquista de’ lontani; non si incorre nel pericolo di lasciar troppa autorità 

alla Milizia, ne in quello di lasciar inagguerrita la popolazione; e si conseguisce per 

ultimo il fine principale di tutti i Governi, cioè la diuturna e felice conservazione dello 

Stato, e de’ sudditi. 
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 Conosciutasi la necessità, e la esistenza di questa Massima in questo Governo, 

non fa bisogno di renderla pubblica e palesemente stabilita con un decreto, per tre 

ragioni. Per prima, perché è superfluo stabilire con legge scritta, quello che già è 

stabilito dalla legge dell’inveterato costume. Per seconda, perché la felicità dello Stato 

non dipende dallo stabilimento della Massima generale, ma da quello delle particolari 

subordinate, subalterne, e minime a quella tendenti, dalla esecuzione delle quali sole 

dipende l’esecuzione di quella, dalla quale deriva la felicità dello Stato. Per terza, 

perché quanto è necessario che nella mente del Governo sia stabilita la Massima 

generale, per dirigere a quelle tutte le altre, e tutte le direzioni del governare; altrettanto 

è nociva la pubblicazione di quella Massima si in riguardo all’interna costituzion dello 

Stato, come all’esterna. All’interna perché è incerto nel pubblicarla che tutto lo Stato da 

cui deve restar eseguita la approvi, ne senza esser approvata universalmente, potrà esser 

mai universalmente eseguita; anzi il partito contrario può produrre gravi sconcerti alla 

pubblica quiete, o almeno almeno alienare il proprio affetto dal Governo, ed il partito di 

que’ che la approvino potrà obbligare alcuna volta il Governo a secondarla benché in 

circostanze dannose e pericolose allo Stato. E riguardo all’esterna, se si pubblica la 

Massima del semplicemente ingrandirsi, gli animi abbandonano per timore che 

accrescendo con le assistenze la potenza di un si superato Governo, possano restar alla 

fine da questa sopraffatti essi stessi; e facilmente s’uniranno a’ nemici per abbatterlo, 

traendo seco facilmente gli indifferenti; alla qual forza non averà la Massima sola forza 

a resistere, ne potrà restar eseguita. Se si pubblica l’altra del semplice conservarsi, si 

raffreddano molto le altrui amicizie, non ritrovando nel coltivarle la ragione che le 

conserva tra’ Principi qual è l’interesse; perché dal semplice conservare uno Stato 

difficilmente può risultare loro grande ed aperto vantaggio, e conoscendo che un tale 

Governo non è per controcambiare gli effetti dell’amicizia con aiuti e soccorsi per non 

imprender la guerra contro il nemico di quello, non mai impiegheranno le proprie forze 

per sostenerlo. E pubblicando la terza del secondar le occasioni quale quella del nostro 

Governo mancherà l’appoggio degli amici quando non credono l’occasione opportuna 

per noi e per essi, ed i nemici troveranno, e renderanno sempre maggiormente difficili le 

occasioni e le congiunture dell’alcuna volta necessario ingrandimento. Ond’è che 

dovendo esser tratto il Governo al conseguimento del fine del consevar lungo, e 

felicemente lo Stato dagli aiuti interni ed esterni, e dovendosi giugnere per quelle strade 

che sotto la Massima che ponno giovare al di lui solo interesse, debbono queste 

occultarsi agli interni ed esterni per poter guidarli a talento per quella che più è 
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conveniente a tal fine, acciocché disapprovandola non ricusin calcarla, e non vi corrano 

precipitosamente quando la approvino. Della Massima dunque che si stabilisce in 

questo Governo di secondar le occasioni non si faccia alcun pubblico decreto, ma si 

eseguisca col rifiutare tutto ciò, che non può influire al di lei stabilimento, o che a 

questo si opponesse, abbracciando, e decretando quelle sole risoluzioni che possono, e 

debbono renderla sempre maggiormente eseguita. Per questo, Eccellenze non credo 

conveniente, che sia manifestata ne meno a’ Savi del Collegio questa particolare 

materia, ma solamente resti alla sovrana loro maturità affidata, e raccomandata; acciò 

poi ne modi possibili impediscano, o promovano quelle risoluzioni che non si 

oppongano, o producano la sua esecuzione, le principali delle quali si faremo in 

presente a considerare. Prima di questo però vedo necessario che chiaramente si spieghi 

cosa intendiamo nel contenere la Massima stabilita del secondar le occasioni. Questa 

Massima che si divide in due parti, cioè il secondare, e le occasioni, esigge che 

d’ogn’una si penetri il significato, e si vegga per intiero ciò che dobbiamo intendere per 

l’una, e per l’altra; acciò poi conoscendosi quali siano le occasioni, ed in che consista il 

secondarla, si possa con maggior sicurezza sostenerla e seguirla. Il secondar poi 

derivando dall’esser come tratto dal movimento di alcuna cosa, suppone questo quasi 

agente, il quale nel caso nostro è l’occasione; e significa non opporsi in niuna maniera 

all’opera de’ mezzi da’ quali dipende la riuscita di quel fine, il quale è appunto 

l’occasione medesima. Da questo deriva una necessità di tanti apparati quanti possono 

esiggersi dall’occasione, acciò per la mancanza di questi, che servono di mezzi alla di 

lei esistenza, non svanisce può dirsi prima di nascere; o insorgendo fuggisce e cadesse 

senza nostro profitto. Derivano inoltre tutti i maneggi che possono influire a mantenerla 

e facilitarla, e fors’anche di promoverla; non sostenendo la decadenza di quello che 

possa somministrare l’occasioni, ne con consigli, ne con direzioni, ne con opere, anzi 

aumentando con tutto ciò la causa di quella decadenza, non impedendo in modo alcuno i 

di lui progressi (trattandosi però solamente in caso che la giustizia abbia luogo) 

suscitandole contro nemici o offensori, e spogliandola d’amici, e di mezzi e rimettersi; 

dal secondare derivando anche la distribuzione ed uso degli apparati, e maneggi, che a 

questo fin si richieggono. E derivano infine tutte le arti e stratagemmi, che possono o 

assolutamente crearla o alterarla quell’occasione in maniera che di nociva divenga 

giovevole, di difficile facile e di tarda sollecita. Sotto  il nome di occasione includiamo 

(nel nostro caso) ogni avvenimento che possa dar motivo al Governo di qualche 

vantaggio; il quale avvenimento può derivare principalmente dalla combinazione o 
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accidentale e o artificiale di molte azzioni, prodotte dalle varie passioni degli Uomini o 

dell’aggregato di molte cause non prevedute ed inopinate che volgarmente si chiaman 

Caso o Fortuna. Le principali occasioni in riguardò al nostro Governo tendono alla 

facilità di quel suo ingrandimento che può esser permesso dall’osservanza della nostra 

Massima Generale, dipendente per esempio dalla decadenza dell’Imperio e della forza 

de’ Turchi; dall’aderire o a Tedeschi o a Francesi secondo che sia facile da conseguirvi 

il vantaggio; dal bisogno che avesse alcun Principe di vendere qualche Stato o Città a 

basso prezzo, dalla ricerca, che allora si facesse di nostre manifatture o prodotti, onde 

poter dilatare il commerzio, e da molte altre cause impossibili ora da enumerare. La 

nostra Massima dunque consistendo nel secondar le occasioni richiede soprattutto una 

intiera cognizione delle occasioni medesime; ed una esatta distintiva della qualità loro 

per non ingannarsi nel supporre per utili le indifferenti o dannose o pur viceversa; la 

qual cognizione deriva da quella di tutte le cause in un tempo onde possa provvenire 

vantaggio allo Stato, tanto nelle particolari sue parti, quanto all’intiero del suo sistema; 

e deriva anche dal distinguere tutti gli effetti che quell’occasione, e l’abbracciarla e 

seguirla possa produrre. Vediamo ora come questa Massima del secondar le occasioni 

esser debba eseguita. 

 Da vari ordini di esecuzione e decreti dipende quella della Massima Generale 

de’ Stati, a’ quali decreti diamo niuna di Massime particolari. Li più prossimi alla 

esecuzione della generale chiamerem subordinati; li vicini a questi, subalterni; e minimi 

quelli che debbono mandar ad effetto li subalterni. Subordinati saranno que’ decreti co’ 

quali si stabilisce, per esempio, la guerra; perché richiedendo la Massima generale di 

secondar le occasioni, che alcuna volta s’imprenda la guerra, questo decreto eseguisce 

immediatamente quella Massima generale. Subalterni saranno quelli, che ne 

stabiliscono la direzione, ed il modo del maneggiarle; e minimi saranno quelli che 

fisseranno li mezzi dell’eseguirla; vale a dire  Armate, Milizie, danari, e provvigioni. 

Così, poiché quella Massima generale deve esser eseguita in ogn’una delle molteplici, e 

quasi infinite circostanze nelle quali può trovarsi il Governo, ogni circostanza richiederà 

la medesima serie di decreti o Massime particolari riguardanti la sua qualità. Ora 

dunque consideriamo questo Governo in riguardo all’interne ed esterne sue circostanze, 

e vediamo quali Massime generalmente parlando debbono in lui aver luogo, per formare 

l’universale sistema della propria condotta, tendente all’esecuzione della Massima 

generale del secondar le occasioni. 
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 Quanto all’interno; primo e fondamentale pensiero esser dee quello di 

conservare la Santa Religione Cattolica Romana nell’intiera sua purità, ed osservanza; 

vigilando per ciò con tutta l’attenzione acciò non insorgano novità di opinioni diversità 

di credenze o libertà di coscienza. Per questo sarà necessaria una severa rigorosissima 

proibizione a’ Librari di tener libri che diano luogo a questioni in questa Materia, e 

pervertiscono, facilmente gli intelletti de’ giovani, procurandosi anche della medesima 

autorità di VV. EE.  di rilevare quai siano quelli che di tempo in tempo insorgessero, (lo 

che potrà arrivar a lor lume per via di alcuno de’ più saggi de’ pubblici Revisori de Libri 

da’ stamparsi) e spezialmente proibirli, e forse anche facendoli presentare al lor 

Tribunale e pubblicamente incenerirli.  Delle proibizioni in questi tempi fu praticata qui 

in Venezia (non so da qual Tribunale) del Dizionario del Bel; seme di soffistiche e 

perverse opinioni: li scellerati sofismi de’ quali restando facilmente abbracciati, 

stendono sempre più profonde radici nell’animo de’ nostri Nobili e quindi poi 

acquistando essi la dignità e le cariche con l’età, ne fanno uso nell’esercizio del 

Governar la Repubblica, e formano in progresso le Massime di Stato avvelenate 

dall’eresia. Si fomenta da questo la facilità alle dissensioni con la Corte di Roma, perché 

non bene distinguendo, la essenza del temporale Governo, e della ecclesiastica 

disciplina, col dogma della Religione; questo facilmente con quelle confondono, e col 

fatto e ignorante supporto di ripulsare le temporali violenze, negano la dovuta 

obbedienza a’ precetti della fede. È vero che la Corte di Roma fu almeno credo 

sconvolta da opinioni col manto della Religione di procurar alcune volte di stendere 

l’autorità ed il dominio temporale, ma quando gli intelletti de’ nostri non siano pervertiti 

da falsa o lubrica evidenza, distinguerà facilmente li terreni dell’una e dell’altre. La 

necessità e convenienza pertanto dell’osservanza di questi riguardi vien chiaramente 

dimostrata dalla Maestà e verità della Religione Medesima, senza l’intiera obbedienza 

alla quale oltre gli spirituali importantissimi riguardi, esistono li temporali assai gravi. 

In primo luogo, una delle Massime particolari subordinate alla generale del secondar le 

occasioni è senza dubbio il conservar l’interno dello Stato quieto, e senza estraordinari 

movimenti, opponendosi questi direttamente all’abbracciare le favorevoli congionture 

dell’ingrandimento, e distraendo dall’efficace necessaria diffesa de’ propri averi. Niuna 

cosa pertanto maggiormente lo commove, e conturba quanto la novità nella Religione; 

tanto più perniziose e funeste, quanto la Religione è la vera: imperocché produce una 

violenta tenacità ne’ ambi i contrari partiti, l’uno conoscendo la sua Divina verità, e la 

necessità di sostenerla con ogni mezzo, l’altro procurando a tutto potere di sottrarsi dalla 
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autorità delle sue Sante leggi, per goder libero Campo di appagare le passioni de’ sensi 

alle quali ella direttamente si oppone; che non si vede con l’occhio umano forza, ne 

mezzo capace a dar fine al dissidio. Suscitata poi una sola favilla di dissensione, 

facilmente diviene un incendio nodrito dal pabulo di mille privati interessi; si che anche 

il sostenere la diversità della Religione diviene un pretesto per giugner a capo di tanti 

fini privati sotto il manto di quella coperti. Le acerbe guerre della Francia contro se 

stessa prodotte dalla insistenza degli Ugonotti, ce ne fanno ampia fede. Inoltre le 

dissensioni con Roma producono la sovversione ne’ Stati; mentre l’interdetto al quale 

quella Corte li può sottomettere, è un arma, che, oltre le importantissime spirituali 

conseguenze, commove ogni minima parte, ed ogni individuo de’ sudditi contro il 

Governo; dando a’ nemici quella occasione di affliggerci in quel disordine, che noi per 

la nostra Massima cerchiamo d’aver contro di loro. Per queste importantissime cause, 

credo necessario in sommo grado il riguardo d’evitar al possibile con quella Corte le 

risse, piuttosto donando qualche cosa alla gelosia dell’affare, che riducendo le cose con 

quella all’estremo; perloche necessarissimo ancora si scopre l’altro riguardo d’opporsi 

con ogni vigore ad ogni minimo principio di novità di opinioni, o di cagioni, che la 

possa produrre. Platone medesimo senza cognizione della Religione di Dio vero qual è 

la nostra, proibisce assolutamente in via umana ogni novità nella stessa, ben 

dimostrando le pessime conseguenze che ne derivano. Nel che a stabilirci concorre la 

cognizione sicura della verità di questa sola Cattolica, la quale non ammette la minima 

necessarissima alterazione; la sicurezza dell’eterna felicità, che ne deriva esattamente 

osservandola; e la certa notizia che essendo il sommo Dio l’autore ed il conservatore de’ 

Governi non ponno questi esser ragionevolmente diretti se non nella unica, e purissima 

Religione del di Lui; con la quale tanto restano regolati i particolari individui degli 

Uomini, quanto ogni inspezion del Governo, perché mostra essa l’intiera essenza della 

Giustizia, che è la misura di tutte le pubbliche, e private operazioni. 

 La quiete poi nello Stato dee essere conservata non meno della concordia, e 

connessione degli ordini o Classi di persone che lo compongono. Per questo sempre più 

necessaria si riconosce la proposta minorazione del Maggiore Consiglio; perché ad 

imitazione del Sovrano formandosi il costume de’ sudditi, importa al sommo, che tra le 

varie Classi de’ Nobili regni la concordia e la connessione, perché ne’ Sudditi se ne 

diffonde l’esempio e restino attratti all’imitazione, e come tra Nobili non può esser 

veduta senza l’adotto ripiego per tutte le spiegate ragioni nel secondo di questi 

Ragionamenti; così convien porlo in pratica acciò ne segua l’effetto. Come però questo 
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salutarissimo ripiego è di assai tarda esecuzione, e che trattanto la cagione de’ disordini 

successivamente s’aumenta; credo necessario l’uso di quel provvisionale ripiego che 

medicando quanto può il male nella sua radice, sia valevole a produr qualche effetto 

almen preventaneo. L’origine del pericolo della sconnessione di questo Corpo del 

Maggiore Consiglio proviene senza dubbio (come nel secondo Ragionamento abbiam 

detto) dalla strabocchevole sproporzione delle facoltà de’nostri Nobili, per la quale dalle 

Classi inferiori ascende l’invidia contro alle superiori, e da queste discende sopra di 

quelle la gelosia. La più pericolosa di queste due cause però è senza dubbio la prima, 

perché da questa possono derivare i tumulti e le sedizioni ricerche fomentate dal vizio 

che in quelle Classi ha più sede; sicché crediamo di somma importanza il tradurle al 

possibile quiete, e obbedienti. Sino a tanto che la Repubblica possedeva la Morea o il 

Regno di Candia, ivi menar lungo questi cattivi umori di espugnarsi senza pregiudicare 

l’interna connessione del Governo; ma ora che si trovano oziosi, ed il grande bisogno, 

non si può se non temere funestissime conseguenze. Per questo credo di somma 

importanza il prevenire il pericolo agli provvedevoli (sobriamente però) di qualche 

occupazione lucrosa, spezialmente di qualche  numero di Magistrati con competente 

salario, i quali li tenga occupati nel premurarseli, e provveduti nell’esercitarli; 

minorandosi non aumentandosi conseguirem l’invidia, che spezialmente procurasi dalla 

mancanza de’ mezzi necessari alla comodità della vita il principale de’ quali il danaro.  

Ma poiché la quiete dello Stato, quanto all’interno dipende da tre sole cause, l’una dalla 

connessione delle parti del Governo per la quale tutta quella macchina si muove con 

moto regolato e concorde, e resta promossa la felice conservazione dello Stato; l’altra 

dell’abbinamento de’ Sudditi ad Governo, e di questo a’ Sudditi, per il che li regge nelle 

maniere spiegate in tutte le cinque inspezioni  e che più strettamente esamineremo in 

progresso, sicché lor procura la tranquillità del vivere, e questi non ricusano di eseguire 

ciò che loro è imposto; la terza la concordia e connessione d’ogni lor Classe, onde non 

abbiano tra se stessi da vicendevolmente dolersi; e che per le due prime abbiam esibita 

ed esibiremo i possibili mezzi; esponiam ora come si possa conseguir la seconda. Da 

due cagioni può derivare il dissidio nelle Classi de’ sudditi, l’una perché non sia 

provveduto a sufficienza da’ leggi a possibili disordini, l’altra perché non siano eseguite 

le leggi esistenti. Quanto al primo non so vedere di quali leggi sia questo Governo 

deficiente, essendosene Nobilitate cotante in ogni proposito, e principalmente per 

regolare la condotta d’ogn’ordine, e d’ogni Classe di sudditi; che il numero loro è 

piuttosto superfluo di quello che sia mancante. La più Nobile Classe di sudditi cioè i 
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Cittadini ha nella Cancelleria prevista ogni regola della loro condotta. Li Mercatanti; i 

Meccanici; gli artigiani; i Plebei in ogni lor Classe o Mestiere, sono diretti da quantità 

somma di leggi dalle quali è spiegato ed imposto il dovere d’ogni loro esercizio, e tanti 

particolari Magistrati hanno sopra di loro particolare inspezione sicché se mai alcuna 

legge mancasse per l’intiero bisogno tanto resta formata e stabilita. Tutto dunque può 

ridursi all’altra cagione del dissidio intestino, cioè all’esecuzione delle medesime leggi. 

L’inobbedienza de’ sudditi alle leggi stesse si deve rimettere all’inspezion criminale; ma 

prima è da vedersi se da Magistrati che la debbono far eseguire possa provenir il 

pericolo. Pur troppo può provenire, e principalmente ne’Magistrati di alta inspezione, 

avvegnaché l’interesse privato, e la protezzione degli amici, e degli ignobili prevalga al 

dovere d’eseguirsi contro a questi il proprio Ministerio; e presso a que’ Nobili, che 

sarebbero incontaminati, prevalgono gli uffizi de’ Proceri, e de’ più potenti in maniera 

che si lasciano da questi legar le mani. Vediamo tanti indegni trasgressori andar sempre 

impuniti de’ loro trascorsi, e tanti non esser estratti dall’autorità delle leggi; onde poi le 

arti decadono, in pregiudizio, e defraudo de’ compratori, sicché infine resta impedita la 

connessione delle varie classi di sudditi, e dolendosi l’uno con ragione dell’altro esiste 

tra tutti un continuo disordine, confusione ed occasion di spiacere. Dal vedersi poi de’ 

Zelanti le grandi difficoltà che si oppongono al libero esercizio de’ loro doveri, ricusano 

addossarsi le cariche, e lasciano così a’ più viziosi la direzion del Governo; talché il 

tutto precipita sempre in peggio ed il disordine diviene sempre maggiore. 

 A questo gravissimo pregiudicio si può dar qualche regola con due ripieghi, 

l’uno dipendente dall’altro; cioè instituir per il primo un continuo ed ordinato 

Ostracismo, con il quale, tosto che un Nobile termina ogni Magistrato resti esaminata da 

quel Magistrato medesimo del quale esce la di lui tenuta condotta, ne possa essere 

ballottato in altri Magistrati salvo che in quelli con pena se non presenta un attestato da 

esso d’aver in quello eseguiti per intiero i suoi doveri, procurando con ogni esattezza 

l’osservanza e l’esecuzione delle leggi, e terminazioni di quello, ed avendone instituite 

di nuove secondo l’insorgenza de’ casi, simile quasi a quello che si pratica co’ Dogi 

deposti per negar loro l’onore de’ funerale, se si scoprissero colpevoli nel passato 

esercizio della loro dignità. L’altro poi sta tutto nella suprema autorità di VV. EE., e 

consiste nell’inquisire esse, e conoscer quali siano que’ Nobili prepotenti, che con la lor 

protezzione esentano i trasgressori dal meritato castigo, ed impediscono, che non si 

possa da questi far eseguire le leggi; e questi al loro Tribunale chiamando, impor loro 

sotto gravissime pene il desistere da tal dannose protezioni, e castigando o con 
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relegazioni, o con prigionia, i più colpevoli, render libera ed indipendente da essi 

l’autorità ed il ruolo de’ Magistrati. Con questo si leverà ogni pretesto da chi li esercita 

d’esser vincolati all’autorità, e da’ riguardi, apparindo poi manifesto che il non esercitar 

i loro doveri come conviene proviene dalla sola loro particolare malizia. 

 Tutta la difficoltà si riduce allo stabilimento della legge dell’Ostracismo, poiché 

diffondendosi questa in tutti i Magistrati della Repubblica, non può restar decretata 

senza l’assenso del Maggiore Consiglio, dal quale vedendosi quanto s’opponga al 

libertinaggio, [disattenzioni] con le quali esercita i Magistrati, si troveranno mille 

pretesti per disapprovarla e rifiutarla. Converrà pertanto pensare a quelle vie più 

nascoste, che possano in qualche periodo di tempo esiggere senza apparenza di novità lo 

stabilimento dell’esibito utilissimo proggetto, tra le quali non ne so veder se non una. È 

questa l’elezione nel Senato di uno o più Inquisitori del corpo del Senato medesimo a 

tutti i Magistrati della Repubblica eccettuati però il Collegio de’ Savi, a’ quali 

s’insinuerà l’esatto esercizio de’ loro doveri con ciò che esporremo in progresso: il 

Consiglio di dieci le inespressioni, che s’insinuassero nel quale potranno esser corrette 

dalla immediata autorità di VV. EE.; e le quarantie alle quali con il proposto Collegio 

degli esaminatori, e con le altre regole che si sono esibite, sarà sufficientemente 

provveduto. L’inspezione poi di questi Inquisitori sia ripartita secondo le inspezioni del 

Governo; vale a dire uno presieda alli bastanti Magistrati criminali; e uno alli civili; ed 

uno agli economici;  essendo li Militari raccomandati al nuovo Militare Collegio; ed alli 

Politici anzi richiedendosi alcuna soprintendenza che la suprema di VV. EE.. Ne si lasci 

di vista ne meno li Reggimenti della Terraferma; di Dalmazia e Levante, eleggendone 

un Inquisitore frequentemente per ogn’una delle dette Provincie. Siano (se è possibile) 

Procuratori, perché non dovendo esser mai ballottati dal Maggiore Consiglio, non 

averanno il riguardo di diportarsi minutamente contro de’ Nobili da quali ne speran 

favori, ne temon offese. Le commissioni de’ qualsiasi Inquisitori siano così caricate, e 

avvanzate, che col pretesto di appoggiare la umanità de’ Magistrati imperversano con 

pottestà quasi assoluta nelle inspezioni de’ essi, ed eccitino in loro (come avverrà 

facilmente) molte doglianze, e disapprovazioni di questa instituzione; sicché mentre si 

veggono tolta da questi la maggior parte dell’autorità loro per il timore facile da 

scoprirsi nel Governo che non la esercitino come è loro dovere, e se ne dolgano, 

comunicandolo a qualche Saggio ed accreditato presso la Classe de’ Plebei di indurli a 

dimandar essi stessi il proprio Ostracismo in subrogato agli Inquisitori, non essendo con 

ciò malagevole, che se ne persuadino, e s’inducano a chiederlo. Dall’esempio de’ quali 
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tratta non meno facilmente le altre Classi de’ Nobili (tanto più che pochi de’ Proceri, per 

la elevatezza delle loro inspezioni, o Militari, o Politiche vi resteranno soggetti) sarà 

universalmente desiderato, e richiesto, e per conseguenza ne sarà la instituzione 

abbracciata nel Maggiore Consiglio: senza la minima commozione o pericolo. A fine 

poi di non dar alcun sospetto di questa idea a Magistrati, quando si pratichi 

l’instituzione degli Inquisitori si osservi in questa l’ordine stesso che si tenne 

nell’instituirli ne’ Magistrati, che già in presente si trovano, cioè sopra Dazi, Guistizia 

Vecchia [ecc.] il quale ordine sarà facilmente dalla prudenza ed autorità dalle EE. VV. 

promosso. Ma nell’instituirli si progredisca lentamente, e con tempo, sicché se ne 

instituisca appena uno all’anno, dovendosi attendere almeno dieci anni ad instituire 

l’Ostracismo; dal quale debbano esser soggetti in allora anche li Reggimenti con 

l’ordine di sopra spiegato: abbandonandosi poi l’elezione degli Inquisitori, in allora 

proposta in [addietro] solamente come l’unico mezzo a promovere  senza disordine 

l’importantissima instituzione del suggerito Ostracismo. Ma a fine poi che gli 

Inquisitori non s’arroghino troppa autorità, e dispotismo si eleggano [per promesse], si 

suggettino nell’instituirli all’Ostracismo del loro successore, aggiugnendo nelle lor 

comissioni l’obbligo di rassegnar la loro condotta all’esame de’ medesimi lor 

successori; senza l’approvazione de’ quali non possano essere balottati in altri 

Magistrati della Repubblica se non in cariche con pena. Questo salutare ripiego però 

credo necessarissimo, che sia praticato anche nel Supremo Tribunale dell’EE. VV ; si 

per eccitar con il loro esempio gli inferiori; si perché riducendosi in esso tutta la somma 

del più sublime Governo, non si corra rischio, che rendendosi qualche parte non affatto 

perfetta o si rendesse nella esattezza della pratica del loro esercizio soggetta a riguardi, 

o impedisca con la propria lentezza la necessaria efficazia delle loro eminenti 

inspezioni. Al Consiglio di dieci trasmettano l’approvazione o disapprovazione della 

loro condotta, la quale (così di questo come d’ogni altro Magistrato) servir debba di 

requisito per poter essere ballottati in altri Magistrati come abbiamo detto. Gli attestati 

di approvazione d’ogn’altro Magistrato che sarà soggetto all’Ostracismo, siano proposti 

alla Cancelleria per il fine nominato ma gli attributi di quelli che averanno avuto le 

cariche di Consigliere, Savio, Consiglio di X, e quarantia, restino ne’ reciproci luoghi da 

quali all’occorrenza debbono esser estratti, avvegnaché questi Magistrati di elevata 

inspezione non debbano andar del pari con gli altri a questi inferiori. 

 Disposta con le esibite ordinazioni la massa dello Stato, e ridotta ogni sua parte a 

quieta e tranquilla esistenza, convien diriggerlo in modo appropriato all’esecuzione 
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della Massima generale del secondar le occasioni. Per eseguir questa Massima che è 

composta dalle due accennate, l’una di ingrandirsi, l’altra di conservarsi, molto 

richiedesi di ciò, che esiggono ambedue quelle; imperroché dovendosi, secondo le 

occasioni, seguir l’una o l’altra, sono necessari li mezzi, che vagliono ad eseguirle 

ambedue. Ma poiché questa Massima benché dedotta da quella è finalmente una sola, a 

lei sola appropriati debbono essere anche i mezzi o le Massime particolari onde 

eseguirla, benché dedotti da quelli d’ambedue le altre. Doverà pertanto essere 

sommamente a cuor del Governo il captivarsi e rendersi sempre maggiore l’amore de’ 

propri sudditi, procurandosi più efficacemente d’esser amato di quello che d’esser 

temuto; il quale amore si produce dall’arricchirli col commerzio, non affliggerli con 

imposizioni, e conservar loro illesi i lor privilegi anzi piuttosto ampliandoli, e 

dilatandoli; ed amministrar loro con somma esattezza la commutativa, e la distributiva 

giustizia. Il perché quantunque l’arricchirli s’opponga all’esecuzione della Massima 

dell’ingrandirsi, pure in questo caso dee aver luogo, a cagione che allora si debbono 

tener poveri, ed in bisogno acciò siano cacciati, come si suol dir, dalla fame ad 

imprendere anche le cose difficili; ma ora che si dee attendere l’occasione, vantaggiosa 

e facile, restano attratti a bastanza da queste condizioni. Dobbiamo tenere pingue 

l’erario al possibile, affine di non dover abbandonar l’occasione per mancanza 

dell’universal requisito, che è l’oro. Ripieni debbono essere gli Arsenali, per la 

medesima causa, sicché facilmente si possano costruire e provvedere le Armate; ma non 

si debbono tener allestite per non spignere troppo la direzione nella Massima 

dell’ingrandirsi, oltre i limiti del secondar le occasioni convenendo però tenere sempre 

qualche parte già in ordine. In somma le Massime particolari subordinate che debbono 

formarsi dalla Politica riguardo alla interna costituzione dello Stato tendenti 

all’esecuzione della Massima generale del secondar le occasioni si riducono a tre 

principalmente, cioè mantenere inviolata l’osservanza alla Cattolica Religione; far 

eseguire intieramente il proprio dovere a tutti i Magistrati della Repubblica corregendo i 

prepotenti difensori de’ trasgressori; e disponendo l’universal dello Stato in maniera che 

sia atto si alla propria conservazione, come all’ingrandimento, e conservando in un tale 

equilibrio, che non penda mai al solo conservarsi ne al solo ingrandirsi; il che tutto resta 

mandato ad effetto da quelle Massime subalterne o minime che sono ivi comprese. 

 Quanto poi all’esterna costituzione dello Stato, dee conoscere la Politica come 

debba contenersi e generalmente parlando de’ Principi esteri in ordine all’eseguire e 

conservare la Massima generale del secondar le occasioni. Gli Esteri Principi debbono 

 206



Ragionamento VI. 

essere riguardati in tre modi, o come amici, o come nemici, o come indifferenti; non 

considerando per ora le accidentali interruzioni di amicizia, o rappacificazioni co’ 

nemici. L’amici sono il Papa, l’Imperadore, la Spagna e la Francia. I nemici, li Turchi; e 

gli indifferenti l’Inghilterra, l’Ollanda, il Portogallo, la Savoia, li Svizzeri, e Frisoni  , 

tutti i Principi della Germania, i Re del Settentrione di Russia, di Danimarca, e di 

Svezia, la Polonia, la Moscovia, il Re di Napoli, e tutti gli altri Principi d’Italia. In 

queste Classi colloco le nominate Potenze, perché quantunque insorga alle volte alcuna 

alterazione, pure la loro Massima riguardo a noi è come ho espresso; avvegnaché degli 

amici sia comprovata l’amicizia dal tempo, e dalla condotta, difficilmente 

interrompendo la corrispondenza, ed interrotta che sia passando più difficilmente all’uso 

dell’armi; e soprattutto giovando al loro interesse che la nostra Repubblica non sia lor 

nemica acciò non s’accosti a loro particolari nemici, e li renda a loro maggiormente 

difficili da superare, e contro di essi, più forti. De’ nemici si conosce dalle medesime 

cause la essenza, attesoche i Turchi non abbiano mai avuto riguardo o di frangere, o di 

interpretare a lor commodo li trattati solenni di pace quando vi hanno conosciuto il loro 

vantaggio. L’indifferenti sono per queste cause pur noti; imperroché come niun d’essi 

non ha mai o quasi mai avuto occasione di offenderci, così non s’ingeriscono ne’ nostri 

vantaggi o discapiti, e sono come affatto staccati da noi. Per lo che (in generale 

parlando) gli amici si debbono trattare senza molte blandizie; perché come la loro 

amicizia dipende dall’interesse, non esigge altri mezzi per essere coltivata, anzi 

permette il pensar prima a noi stessi senza poner a pericolo niuno nostro vantaggio per 

questo effetto, ma piuttosto render più pregiata a loro la nostra con qualche 

sostenutezza, e ripulsa a qualche loro, per noi non vantaggiosa richiesta contenendoci 

nel tempo stesso assai cauti nel chiedere loro. I nemici si debbono blandire quanto è 

possibile, non omettendo alcuna via per rendersi bene affetti i Ministri, assentendo alle 

loro richieste in pregiudizio anche di qualche nostro vantaggio, procurando di rendersi 

utili a loro, e spesso accrescendo frequenti ma non molto importanti richieste; acciò 

assopindosi per l’una parte con le blandizie gli spiriti iracondi, e superbi che li spigne 

contro di noi, e tenendoli per l’altra occupati in negare o accordare ciò che ad arte si 

chiede, viva tranquillo lo Stato delle loro aggressioni non impedendoci però l’assalirli 

quando ci giovi, e sia giusto. E gli indifferenti si debbono indifferentemente trattare, 

non ingerendosi per niun conto ne’ loro interessi ne’ promovendo i loro vantaggi o 

discapiti se non quando lo esigga qualche particolare congiontura fondata nella giustizia 

nella facilità, e nel vantaggio. Tali generali direzioni sono immediatamente subordinate 
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alla Massima del secondar le occasioni; perché il diportarsi con qualche eletezza cogli 

amici non li disobbliga per quando occorresse il loro appoggio, e li rende guardinghi ad 

impedire ed opporsi occultamente a’ nostri progressi: il blandire i nemici non ci minora 

il timore delle loro offese, e lascia alla nostra offesa una strada più aperta e non 

preveduta: ed il non ingerirsi cogli indifferenti, non aggrava lo Stato di superflui 

disturbi per le superflue amicizie, ma non esclude la speranza del poter estrarre qualche 

vantaggio da loro quando ci possa essere bisognevole, ed opportuno. Esaminiamo ora a 

parte a parte la direzione da praticarsi con ogn’una delle dette Corti in particolare 

tendenti alla esecuzione della nostra Massima Generale. 

 La Corte di Roma è in vero una delle più difficili spezialmente perché essendo 

quella un aggregato di tante Nazioni d’Europa, mosse tutte da particolari interessi, da 

grandemente a sospettar il pericolo di confondere gli oggetti del secolare dominio con 

quelli veri e [propri] dell’autorità spirituale. Per liberarci al possibile dal tale pericolo 

non veggo altra scorta; oltre la già espressa della intenzionata custodia della purità della 

fede, se non quella della dottrina de’Consultori in jure, mentre però siano persone 

disappassionate, e non si procurino la benevolenza del Senato col troppo eccitarlo a far 

fronte all’autorità del Pontefice; come già fece il famoso F. Paolo de’ Severi. Per questo 

non sarà mai a sufficienza l’andar lenti negli affari attinenti alla Religione, e piuttosto 

donare che chieder troppo, secondo che di sopra ho accennato. Ma negli affari 

meramente temporali, crederei necessario il diportarsi con manifesta e diretta condotta, 

lontani tenendosi al possibile da’ raggiri ed equivoci de’ quali fa essa medesima uso 

frequente; procurandoci però tutte le strade per iscoprirli, e manifestarli. Il perché 

quando un raggiro è palese perde tutta la forza, dipendendo questa dall’opera de’ mezzi 

che per bene operare debbono esser ignoti l’un l’altro; ed in altre perché il timore della 

minifesta opposizione e risentimento terrà grandemente a freno que’ spiriti machinatori, 

onde ordiranno meno insidiosi raggiri. Tanto più quanto le nostre temporali controversie 

con quella Corte non ponno essere se non assai lievi, per le quali difficilmente riuscirà 

all’appoggio degli esteri, ne alcuno glielo accorderebbe per non potersi sperare 

vantaggi; ed essa sola non è in caso di potersi formar sopra di noi grande impressione. 

Quando però la prima risolutezza nell’opporsi non basti, e l’impuntamento sempre si 

aumenti, non converrà lasciar giugnere all’estremo le cose; per evitar il grave pericolo, 

che, valendosi quella Corte dei domi Spirituali in supplimento dei temporali fulminasse 

contro di noi la Scomunica; i funesti effetti della quale sono addietro accennati. Per altro 

poi non posso approvare il consiglio del Consultore F. Paolo di interporre alle censure, 
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che si potessero sofferir da quella Corte, l’appellazione al futuro Concilio, 

considerandola come un valido freno alla di lei risoluzione di fulminarle. Ne meno mi 

persuade questa ragione, imperocché quando quella Corte ha abbandonati i riguardi, che 

portavano una risoluzione così strepitosa, e importante, e recidesse da se con ciò il 

nostro Stato; meno sarebbe per curarsi de’ movimenti che per questo facessimo, i quali 

non tolgerebbero l’essenza della censura, e sarebbero da lei prima di fulminarla previsti. 

Oltre di che se la censura è legittima la appellazione non impedisce il suo effetto, e se 

non è legittima cade da se senza l’essenziale suo effetto di separarci dalla communion 

con la Chiesa. Ma soprattutto perché l’appellazione medesima porta con se la 

scomunica; sicché se anche la censura non fosse legittima, l’atto dell’appellarsene ci 

farebbe incorrere in quella che è ammessa a questo medesimo atto. Ne l’appellazione 

potrebbe sottrarci da quelle commozioni nell’interno ed esterno dello Stato che 

provengono da quella sentenza, perché gli Ecclesiastici in primo luogo non si potrebber 

trattenere se non con la forza, che non basterebbe per tutti, attratti all’obbedienza della 

Corte di Roma da’ riguardi della coscienza o scrupolosa, o prudente, e da quelli 

dell’interesse, che riuscirebbe assolutamente incorrere nell’indignazione di quella Corte 

di cui son Vassalli, e dalla quale sola attendono i loro vantaggi. All’allontanamento di 

questi come impedire che non seguitasse quello di molti sudditi, se non con la persona, 

con l’animo e con l’obbedienza, dal giuramento della quale crederebbero d’essere a 

primo tratto assolti?  Come impedire le pubbliche invettive degli Ecclesiastici confinati 

ne’ Pulpiti? E come infine far si che a più d’un Sovrano non venisse in pensiero 

d’occuparci lo Stato, e non lo invadesse? Da questi terribili sconvolgimenti non può 

sottrarci l’appellazione che s’interponesse; anzi la nostra contumacia, che con essa si 

renderebbe palese l’accrescerebbe senza dubbio a dismisura. Ond’è che l’appellazione 

si debba conoscere in questo Caso o perniziosissima, o almeno superflua. Per altro poi 

come dall’amicizia di questa non si spera se non la permissione di esiggere dagli 

Ecclesiastici qualche danaro, la dove ad essa la nostra amicizia è assai utile si per il 

riguardo de’ Turchi, si per l’equilibrio in cui possiamo tenere o non tenere le altre 

principali Corti d’Europa, subdirigendo gli affari di italiani con di lui o pregiudizio o 

vantaggio; così gioverà grandemente il prevenire con frequenti nostre ricerche, quella, 

che assai di frequente suole avvanzarci, perché costituendola per tal mezzo in dovere di 

applicar a quelle o nell’accordarle o negarle, si frastorni a lei il pensiero di importunar 

con le proprie noi stessi. In tempo di guerra co’ Turchi non saranno mai eccedenti le 

richieste di soccorsi; ed anzi che per conseguirne in conveniente misura bisogna 
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chiederne di assai rilevante importanza; perché sgomentandosi dalla grandezza delle 

richieste, stimi men grave il contribuire le minori che sono da noi desiderate. Ma non mi 

sembra vantaggioso concluder con essa alleanza; prima perché col cambiar di Governo, 

manca l’essenza de’ trattati; e poi perché, procurando quella Corte di appagare i Principi 

più con apparenza, che con sostanza, crede di renderli appieno soddisfatti con la 

sottoscrizione del trattato, senza più nulla o poco pensare alla sua esecuzione; laddove 

non avendosi con lei Trattato alcuno, ne lasciando a lei  il pretesto di quello, di aver 

soddisfatte le nostre ricerche è costretta o a rifiutarle al che si oppone la giustizia della 

stessa ricerca, o a soddisfarle ma con sostanza, se non per intiero almeno in qualche 

essenziale sua parte. Quindi si scorge la insicura via del diportarsi con questa Corte, 

mentre direttamente ci porta all’esecuzion della Massima del secondar le occasioni, 

perché tanto per conservarci come per ingrandirci possiamo estrarre da’ Roma molti di 

que’ soccorsi che posson giovare al bisogno, allontanandoci gli insulti, e le offese di 

quella, e mantenendo lo Stato, riguardo a lei, senza commozioni, e tranquillo. 

 Con la Corte Imperiale altra è la direzione da tenersi in presente, altra quella che 

si doverà tenere quando questa Corona dopo la morte di Carlo VI sia passata in altra 

famiglia. In presente, poiché la costituzione del nostro Governo è, come l’abbiam 

veduta, assai debole, ne si può sperarla migliorata e consistente se non XX anni per lo 

meno dopo data mano alle qui umiliate regolazioni; e che una parte de’ legami 

dell’amicizia con Cesare consiste nella premura del vicendevole offendere i Turchi, e ne 

reciprochi aiuti per diffendersi da essi: ora che non siamo atti a contribuirli, è necessaria 

una direzione così prudente ed accorta, che ci mantenga la di lui amicizia esente dal 

peso per noi gravissimo di questo impegno. È vero, che l’interesse dell’Ungheria, e 

della Germania sempre richiede la amicizia de’ Veneti per le marittime e terrestri 

diversioni che ponno praticare essi soli; ma quanto più Cesare avvanza i Confini e 

s’innoltra nella Valacchia contro d’essi, e per i progressi di questi si libera dal timore di 

quelli de’ Turchi, e delle loro irruzioni; tanto meno le nostre diversioni gli son 

necessarie, e coltiva la nostra amicizia. Nulladimeno però non è il solo oggetto de’ 

Turchi che con noi la mantenga; vi è anche quello degli interessi d’Italia, in cui possede 

gli Stati più floridi a noi vicini; si che se per l’oggetto de’ Turchi non è forse nell’intiera 

necessità di coltivarla lo è bensì per quello dell’Italia, ove teme il nostro accostarci al 

partito Francese o Spagnuolo; ed aspira ad attrarci dalla sua parte; il che nonostante la 

debolezza della nostra costituzione si potrebbe imprendere più facilmente di quello che 

una guerra co’ Turchi. Per lo che non potendo la di lui amicizia finalmente mancarci, 
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anzi sendo piuttosto a lui necessaria la nostra per l’oggetto dell’Italia, di quello che a noi 

la sua per quello de’ Turchi, perché co’ suoi progressi ci assicura dalle loro irruzioni, 

anzi gli induce a blandirci; credo conveniente che nulla si esponga del nostro per aderire 

alle sue premure e richieste e soprattutto si tenga in continua gelosia della nostra 

amicizia co’ suoi nemici sian Francesi, Spagnuoli, o Turchi, accrescendone ad arte le 

cagioni quanto più ci stringano ad aderire alle richieste che ci avanzasse. Ma dall’altra 

parte non sono gli affari con lui da riddursi tanto all’estremo che si spingano a produrre 

un’aperta rottura, troppo sproporzionata essendo la nostra con la forza di lui, gli Stati, e 

le forti Milizie del quale ci circondano quasi da tutte le parti. Bensì poiché il genio di 

quella Nazione è di tarda comprensiva e tardo all’ira, gioverà il trattarvi gli affari con 

qualche eletezza arrivando anche qualche volta all’uso delle proteste e minacce; per le 

quali sfuggendo Cesare una rottura con noi per gli oggetti descritti, e supponendola 

prossima per le avvanzate proteste, piuttosto che incontrarla declinerà ad accordare ciò 

che si chiede, ed a desistere da che a noi dimandasse. La grandezza però della sua 

potenza non è a noi nociva, anzi utile, e principalmente il vicinare in Italia con lui. Se 

parliamo in generale, ella è un potente argine a Turchi, ed una sferza che di frequente li 

batte, onde a noi serve di scudo, e di diversione. E se  parliamo de’ Stati d’Italia è un 

vicino meno infetto degli altri, tanto se siano Francesi o Spagnuoli, quanto se siano 

Principi naturali Italiani; perché nel primo caso il genio di quelle Nazioni è o provocante 

con gli insulti o sopraffacente con i raggiri, onde convien sempre temere o le aperte 

aggressioni o le occulte invidie, laddove da Tedeschi non sono da temersi ne’ gli insulti 

ne i raggiri, che difficilmente sanno praticare e formare; e nel secondo i piccoli Principi 

sono sempre infesti a’ vicini per varie cause. Soggiornando ne’ loro piccoli Stati, 

applicano con tutto lo studio a vantaggi di quello, con il pregiudicio forse de’ loro 

vicini. Nelle frequenti brighe, che insorgono tra di loro, o chiamano i propri amici 

oltremontani, al loro soccorso o danno occasioni agli stessi di valgersi del pretesto 

d’assistere l’un de partiti per sostenerlo e per accomodarlo con l’altro, ma veramente 

però per vantaggiar al possibile i propri interessi, sicché si è promosso un universale 

pericolo agli indifferenti eziandio, per particolari contese. E finalmente si valgono 

sempre della minaccia, o del dar a sospettare tali perniziose chiamate per rendersi in 

particolari temuti e rispettati dagli altri. Ma la vicinanza con Stati di Cesare ci assicura 

da tali pericoli; avvegnaché ne per natura del tardo temperamento della Nazione 

Allemana ne per interesse temendo di dar occasioni a’ movimenti di Francesi, o 

Spagnuoli, giova a Cesare infestar in qualunque modo i suoi vicini in Italia ne mentre si 
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trovi pacifico, ne mentre abbia guerra co’ Francesi o Spagnuoli. Sicché non deve la 

nostra Repubblica opporsi diretta ne indirettamente al di lui ingrandimento in questa 

Provincia, salvo però se egli divenisse eccessivo, cioè oltre Milano, Mantova e Parma, 

che ora possiede, ritornasse possessore delle due Sicilie, e della Toscana nel qual caso 

troppo sbilancerebbero le sue forze il necessario equilibrio riguardo alle estere, ed alle 

Nazionali potenze. Ma quando passi la Corona Imperiale in altra famiglia cambierà 

molto la condotta con la quale dovrem seco lei diportarci. Se possegga le frontiere co’ 

Turchi, e molti Stati in Italia, come ci strigneranno sempre gli stessi interessi, così dovrà 

far uso delle medesime direzioni. Se poi non possegga Stati propri in Italia, ma 

solamente il Regno d’Ungheria o altre frontiere a quella parte, sarà necessario 

somministrarle con minore renitenza della presente, i soccorsi, e praticare a pro suo le 

diversioni; atteso il non aversi in allora altri vincoli, che ci stringa, se non l’oggetto di 

battere in ogni maniera e vicendevolmente li Turchi. Se altri posseggono le Regioni 

frontiere, ed assai Stati in Italia, allora si dovrà contenersi in maniera sostenuta ed eletta, 

avendo più necessaria a lei la nostra amicizia di quello che a noi la sua. E se finalmente 

non possegga ne Stati in Italia, ne le frontiere de’ Turchi, in tal caso come a lui sarà 

quasi indifferente la nostra amicizia, così a noi sarà vantaggiosa la sua, atteso li tanti 

suoi diretti domini sopra grande numero di Stati spezialmente in questa Provincia de’ 

quali infeuda tanti e Sovrani e privati; a vantaggio o a danno de’ quali grandemente 

influisce la sua autorità per suscitare, e sostenere tali turbolenze in Italia, per le quali 

anche il nostro indifferente Governo dee con profitto o discapito necessariamente 

risentirne gli effetti. In somma; sostenuta sia la nostra condotta con la Corte Imperiale 

presente; e con la ventura sia dolce. 

 Tra gli amici contiamo anche la Corte di Spagna. È questo un Governo col quale 

principalmente ci stringe l’estesa de’ Stati che possedeva in Italia, cioè Milano, e le due 

Sicilie. Ma in presente, che niuno di questi appartiene a lui in particolare, e che in 

Milano non ha alcun piede non ci mantiene le ragioni dell’amicizia se non l’influenza 

ch’egl’ha co’ nuovo Regno delle due Sicilie possedute da Carlo figliuolo di quel Re, e 

per conseguenza la facilità ch’egl’è da ciò somministrata di stender o per se o per il 

figliuolo i progressi in Italia. Per questa ragione deve essergli a cuore la nostra amicizia; 

perché per l’una parte non essendo in grado di accorrere per la distanza con un armata 

Navale alla diffesa delle Sicilie dalle invasioni de’ Turchi, quando si presentasse lor 

l’occasione, Corfù, i nostri Stati della Dalmazia e Grecia, e la nostra Armata Navale 

serve a lui di antemurale, restando que’ Regni diffesi dalla diffesa de’ nostri Stati; e per 
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l’altra può il nostro Governo appoggiando o allontanandosi dalle sue Armi accrescere o 

minorare la difficoltà ne’ suoi meditati progressi. Con questa Corte dunque la nostra 

condotta dovrà essere piuttosto sostenuta, così che più si esiggano li soccorsi, ed aiuti in 

caso di guerra co’ Turchi, di quello che a lei se ne prestino quando li chieggono. In caso 

poi che aspiri a progressi in Italia non credo vantaggioso per noi il cooperare al suo 

ingrandimento, perché la sua distanza da questi Stati non le permette il supplire al 

proprio bisogno, e sostenere nel tempo stesso la nostra diffesa negli attacchi, che 

sofferessimo da quel Principe contro cui guerreggiasse. Per lo che ottimo sarà il rendersi 

da lei ricercati piuttosto, che chiedere; e se mai si chiedesse, converrà farlo con qualche 

eletezza dimostrando esser sua propria causa le nostre richieste, dall’assenso, o dissenso 

alle quali debba provenire suo speziale vantaggio o discapito. Può darsi anche con 

questa Corte un nuovo legame qual è l’introduzione di qualche commerzio, e 

spezialmente di Lane, togliendolo o minorandolo se mai si potesse agli Inglesi, come in 

più d’un luogo di questi Ragionamenti ho accennato. Per comminciarne il Trattato 

converrebbe attendere la congiontura d’esser richiesti di alcuna cosa onde prima 

dissentendovi, poi assentendo si conseguisse in concambio lo stabilimento del proposto 

Trattato; alla conclusione del quale molto influirebbero le condizioni della pontualità 

ne’ pagamenti, e dell’apprezzare le Lane maggiormente degli Inglesi. Converrà a 

quest’oggetto promover qualche principio di corrispondenza tra nostri e que’ 

Mercatanti, spedindovi e ricevendo reciproche merci, persuadendone alcuno de’ nostri a 

promuoversi in concambio l’accennato prodotto. Ma questa materia è riservata più oltre 

quando esamineremo come la Politica dee diriggere la Economia. Basta per ora 

concludere che la nostra condotta con la Corte di Spagna deve essere sostenuta, ed 

alquanto elevata. 

 La Corte di Francia in presente non ha altra ingerenza negli affari dell’Italia, se 

non quella, che può derivare dalla congiunzione di sangue, e per conseguenza 

d’interessi, che tiene con quella di Spagna. Ma ciò nonostante non si può supporre che 

mirasse con compiacenza o con indifferenza a di lei progressi, ne quelli del Re delle due 

Sicilie per la continua gelosia che conserva dell’ingrandimento di quella Corte, e che 

averà in avvenire del Re Carlo tanto congionto per sangue con essa. Oltre di che 

vivendo quella in gelosia non meno della Germania e dell’Imperadore coltiva una 

inveterata corrispondenza con l’Imperio de’ Turchi, acciò possono alcuna volta divertire 

i progressi di Cesare contro di lei e facilitare le di lui direzioni contro quella vasta 

Regione, e per conseguenza contro i Cesarei interessi. Per aver poscia facilità a portar le 
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sue armi ovunque le occorre tanto in Germania, quanto in Italia s’aperse ora l’adito alla 

Germania con l’intiero conquisto della Lorena, ed all’Italia se tiene aperto con 

l’amicizia della Savoia, gli interessi della quale caldamente sostiene. Per lo che 

l’amicizia della Francia è utilissima al nostro Governo, non tanto per conseguire da 

questa l’appoggio dell’armi contro de’ Turchi, quanto per impiegarla come mediatrice 

presso di loro nelle guerre passive che più frequentemente d’ogn’altra dobbiam sostener 

contro d’essi. Bensì contro gli attentati de’ Tedeschi o Spagnuoli potremo con 

fondamento sperar da lei validi appoggi, ne solamente nel caso delle guerre passive, ma 

anche in quelle attive che da qualche giusta, ed opportuna occasione ci potesse venir 

persuaso d’imprendere. Bisognerà pertanto che la nostra direzione con lei sia cortese e 

obbligante; tenendosi lontani al possibile tanto dall’irritar il suo impetuoso 

temperamento con le negative, quanto dall’infastidirlo con le ricerche, imperocché 

quantunque la nostra amicizia le sia vantaggiosa per bilanciare la potenza Cesarea e 

Spagnuola, pure la forza di quel Regno, ed il genio di quella Nazione può farle 

facilmente spregiare il nostro appoggio, e se l’occasione l’agevolasse obbligarci ad 

aderire con la forza al suo partito. Ciò nonostante però credo molto pregiudiziale il 

sofferire qualunque benché minimo insulto o da quella Corte, o da suoi Ministri o da 

suoi sudditi, perché quanto le frequenti negative alle sue richieste produrrebbero 

irritamento, tanto la sofferenza degli insulti produrrebbe in lei il dispregio del nostro 

Governo; onde poi gli insulti siano più frequentati; gli appoggi più deboli; ed il 

predominio sopra di noi diverrebbe sempre maggiore. Il maneggio però ne’ risarcimenti 

non deve mai giugnere alle proteste o alle minacce, ma contenersi nella più blanda e 

dolce condotta, che sia possibile. Con questa direzione eseguiremo pienamente in questa 

parte la nostra Massima del secondar le occasioni, avendola utile nelle guerre passive o 

coi trattati o coll’armi, e nelle attive alcuna volta fautrice.  

 Segue ora l’esporre la direzione da tenersi co’ Turchi, considerati come nostri 

nemici, benché molti anni […] viviamo seco loro pacifici. La direzione da tenersi con 

questi è già addietro spiegata quando s’espose come si debba, generalmente parlando 

contenersi co’ nemici. È quello un Governo, che avendo per Massima il solo 

ingrandirsi, e che ostentando esser giusto ogni attentato che gli da l’animo 

d’imprendere, non lascia mai liberi di gelosia i suoi vicini e gli obbliga a trattar con esso 

sempre in sospetto; mentre tosto che possa, e gli giovi si spigne a tutto potere adosso a 

quello, che più crede vantaggioso a suoi fini. Vasta è l’estesa de’ suoi Stati, e per 

conseguenza è soggetto alle aggressioni di molti confinanti, da tutti i quali sono con 
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grande accuratezza minate tutte le sue direzioni, per il timore, che imprime in ogn’uno, 

che siano forze tendenti al pregiudizio dell’uno o dell’altro. Per questo è assalito or da’ 

Persiani, ora da’ Moscoviti, ed or da’ Morlacchi con ogn’uno de’ quali mentre è 

attaccato da alcuno degli altri usa le maggiori blandizie, acciò non s’allontani da lui, e 

non gli accresca il numero de’ nemici. Oltre a che è quel Governo soggetto a frequenti e 

gagliardi interni movimenti del popolo, e della Milizia, la quale condannando la 

direzione de’ Capi e dello stesso Sovrano dagli effetti sinistri, che vanno accadendo 

chieggono spesso con le armi o la deposizione del Monarca o la testa di que’ Ministri, 

da quali si suppone provenuta l’ordinazione onde derivò quell’effetto: sicché il timore 

di tali improvvisi attentati tenendo in qualche modo in disciplina la condotta dell’intiero 

Governo, lo rende più intraprendente, e tenace di quello che scomposto ed indebolito. 

La natura dunque di quella gran macchina, benché composta da rozze e non armoniche 

parti è però talmente animata da uno spirito di risolutezza, e di intraprendenza sostenuto 

dal numero delle Milizie, e de’ sudditi, e conservato dalla severità de’ castighi, che 

risulta assai forte e da irritarsi contro di noi quanto più tardi si possa. Converrà pertanto 

diportarsi con quel Governo assai blandamente allor che viva in pace, e continuar la 

stessa dolcezza a proporzione, che si trova assalito. Ma quando per avventura lo fosse 

da più parti ad un tempo, cioè dalla Persia, dalla Moscovia, e da Cesare, allora crederei 

conveniente, che, trovandosi la nostra Repubblica alquanto rinvigorita dalli umiliati 

suggerimenti dovesse in ogni maniera, stringendosi prima in alleanza cogli altri, o 

almeno con alcuno, imprender contro Turchi la guerra; e volgerla spezialmente alle 

Regioni Isolate, cioè Candia, Cipro, e Negroponte, perché costringendosi allora lo 

studio de’ Turchi nell’arma terrestre per opporsi alle terrestri aggressioni, meno 

potranno attendere alli marittimi apprestamenti, onde tanto meno contrastati riusciranno 

i nostri progressi in quelle Isole. Per altro poi, e in presente, e quando non sia il caso 

descritto dobbiamo procurare per ogni via la continuazione della pacifica 

corrispondenza con quella Corte, dovendo noi attender, per ora al solo rinvigorire il 

corpo del nostro Governo ne’ modi spiegati, acciò poi all’occasione non manchi la forza 

de’ secondarla, e s’eseguisca per intiero la nostra Massima. Si continui perciò pure sino 

all’ora a praticar la nostra ordinaria condotta di regolare que’ Ministri, e di coltivare la 

loro amicizia, praticando anche come ho detto, frequenti ma non importanti ricerche, e 

nel tempo stesso non si intermetta un’assidua vigilanza nel tenere armati, ma senza 

apparati estraordinari li Stati della Dalmazia e Levante, per non facilitare a’ Turchi 

qualche sorpresa, che da qualche pretesto potesse loro venir suggerita. Crederei anche 

 215



Ragionamento VI. 

utile il tenere non interrotta corrispondenza con il Regno di Persia per mezzo di qualche 

nostro Residente o Segretario o persona senza carattere, acciò al caso si avesse minore 

difficoltà ad eccitarla contro de’ Turchi; il che anche li renderebbe sempre più 

guardinghi nel pensiero di offenderci, e di muoverci contro la guerra. Così con la 

blandizia, con le richieste, e con l’amicizia de’ suoi temuti nemici si tenirà in freno al 

possibile quella Potenza nel moversi contro di noi, e ci renderà men difficile la 

congiontura dell’assalirla. 

 Resta infine ad esibir la condotta da praticarsi co’ Principi, riguardo a noi 

indifferenti tra quali contiam prima degli altri l’Inghilterra. Niun altro interesse passa tra 

noi e quella Corte se non quello del traffico, e del commercio. In questo che per noi è 

solamente passivo; e che oltre qualche comodo ci apporta più discapito che vantaggio; 

perché in concambio di alcuni viveri che a noi traduce i quali sono per lo più Pesci salati 

e fumati, riceve monete e danaro, lasciando qualche luogo all’attivo con le Uve passe, 

ma conseguindo il vantaggio nel venderle in Inghilterra; conviene aver soprattutto 

riguardo all’ampliare per noi il commerzio attivo, e a diminuire il passivo, le quattro 

strade saran convenienti a questo oggetto. Prima limitar la quantità de’ taluni, che ci 

traducono, e permetterne l’ingresso a qualche quantità meno di che vogliono esserci 

trasportati. Seconda procurarci la libertà di condur qualche carico delle nostre Uve passe 

in Inghilterra mediante l’ampliare in qualche parte la pubblicata restrizione. Terza il 

dare in concambio de’ prodotti che ci trasportano, o nostri prodotti, o manifatture. 

Quarta ricevere solamente danaro in concambio delle nostre Uve passe. Il fondamento 

però di questa utile innovazione è la prima delle strade accennate, per praticare senza 

sconcerti la quale ottimo sarà il cominciare dall’accrescer il Dazio al contrassegnato 

prodotto, poiché le doglianze che perciò si faranno da quella Nazione daranno motivo 

alla pratica di quella restrizione in subrogato al ridur il Dazio allo stato di prima per 

appagarla in qualche parte, e conseguire nel atto medesimo il nostro intento. Come poi 

l’eletezza di quella Corte deriva principalmente dall’essere stata per l’addietro quasi 

arbitra di tutte le controversie tra’ Principi dell’Europa, di che però le maggiori Potenze 

si mostrano oramai disgustate, come anche perché con tale condotta trovò mezzo di 

dilatare grandemente il proprio commerzio; sarà necessario secondare, e fomentare per 

mezzo de’ nostri Ministri alle Corti questo universale disgusto, escludendola soprattutto 

dall’aver mano, e dall’ingerirsi ne’ Trattati o di Pari o di Alleanze, o di Commerzio che 

tra di loro si stipulassero. Si intrattenga però presso di lei il nostro Residente, e si 

procuri che ne risieda in Venezia per lei; per coprire con questa apparente 
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corrispondenza le nostre direzioni, ed i nostri fini, e per facilitare ne possibili modi 

mediante il maneggio con questi la loro consecuzione. 

 Con l’Ollanda non veggo qual nostro interesse possa passare se non in tempo di 

guerra il noleggio di qualche Vascello, e la leva di qualche Milizia, per li quali oggetti 

l’esborso del danaro è l’unico mezzo tanto più quanto il nostro bisogno di Vascelli e 

soldati non nascerà d’ordinario da guerre contro Principi d’Europa, da quali potrebbe 

esserle impedito l’accordarsene ma solamente contro de’ Turchi distanti molto da lei e 

per situazione e per interessi. Dirigendoli poi anche quella Repubblica con le Massime 

dell’Inghilterra riguardo all’ingerirsi ne’ Trattati tra Principi, e che presso a questi 

conseguisce in presente lo stesso frutto di quello, cioè che rifiutano questa lor 

mediazioni; gioverà fomentar nel descritto modo che resti esclusa, acciò vedendo infine 

tale universale rifiuto condiscenda più facilmente ad accordare ciò che in qualche 

congiontura fossimo in caso di poter richieder da lei; o per captivarsi la nostra 

particolare amicizia, o per non irritar maggiormente alcun Principe con le negative. 

 La Corte di Savoia sempre incostante nelle sue direzioni, e tendente soltanto al 

proprio profitto, spesso anche in delusione de’ Trattati, che segna con altri Principi, non 

può essere considerata come amica ne come nemica di alcuno, rendendo perciò 

l’amicizia sospetta, e l’inimicizia trattabile secondo la speranza de’ propri vantaggi. Può 

molto giovarci se siamo con lei uniti a Francesi contro i Tedeschi; ma darà sempre 

sospetto l’accostarsi a Tedeschi e cogliere i Francesi doppo aver aperto loro l’ingresso 

in Italia lasciando il peso delle loro Milizie ne’ nostri Stati, e chiudendo loro il ritorno 

per venderglielo poi a prezzo di qualche suo particolare profitto. Per lo che inutile io 

credo alcuna direzione con lei tendente a strignersi in continua amicizia, sendo che 

quanto il suo interesse lo chieda, bramerei esser la nostra, senza lasciar alcuna speranza, 

che, quando non debba approfittarsi, i riguardi dell’amicizia, che procurassimo strigner 

con essa, la movessero a soddisfar la minima nostra richiesta. Necessario è bensì non 

irritarla in alcuna parte, per non attirarci quei danni che ci può inferire, e per lasciarla 

nella disposizione di chieder la nostra unione quando potesse giovarla. Ma nel tempo 

stesso non converrà da essa soffrire il minimo insulto, ne forse dissimularlo, per non 

cadere in dispregio; ma chiedere il conveniente risarcimento, prima con i maneggi, poi 

con il darle a temere d’irritarle contro la Francia, la Germania, o la Spagna secondo che 

occorra. Mentre sia unita a’ Tedeschi, lo che avverrà di rado, potremo sperar qualche 

aiuto contro de’ Turchi¸ per altro non otterremo da lei alcun soccorso per questo 
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oggetto. Laonde conteniamoci con essa un intiera indifferenza, senza offenderla in 

conto alcuno, ma ripulsando ne’ modi descritti le offese. 

 Co’ Svizzeri, e Sassoni, che pensano solamente a far soldo basterà l’esattezza 

del conservar loro i privilegi, e le esenzioni, che gode la loro Nazione ne’ nostri Stati, 

acciò somministrino all’occorrenza de’Reggimenti di Soldati al nostro stipendio; il che 

è l’unica ragione che può strignerci a loro: benché però la loro Milizia sia eccellente 

bensì, ma pretendente, e difficile ad appagare; sopra di che rifletteremmo in progresso. 

 I Principi della Germania, come pure i Re di Prussia, Danemarca, e di Svezia, 

sono tanto staccati da noi, e per situazione e per interessi, che non si prestan alcuna 

occasione a coltivar seco alcuna corrispondenza. Bensì alcune Città libere di quella 

Regione per l’oggetto del traffico hanno qualche corrispondenza con noi, e Norimberga 

principalmente; molti Mercatanti della quale costituiscono il Fondaco che qui in 

Venezia sta eretto, e tempo fa chiese quella Repubblica alcune delle nostre leggi per 

governarsi con esse. Sarà necessario pertanto il tenersi bene affetta quella Nazione, e 

con la conservazione de’ suoi privilegi, e forse coll’accordarne de’ nuovi, sicché 

s’accresca il numero de’ Mercatanti in Venezia, da quali possano essere accresciuti i 

vantaggi del commerzio. 

 In Polonia poi ed in Moscovia gioverà tener qualche Ministro ordinario per 

l’oggetto delle unioni contro de’ Turchi, e per tenerli in apprensione della nostra 

corrispondenza con quelle Corti. In Moscovia principalmente sarebbe di non lieve 

profitto; perché sendo quello Stato soggetto all’incursioni de’ Tartari Vassalli de’ 

Turchi, gli stimoli del nostro Ministro potrebbero eccitarlo a non dissimularne a 

tollerarne alcuna, ed a romper più facilmente co’ Turchi la guerra di quello che farebbe 

da per se solo. L’ingrandimento di quella potenza non può apportarci per molto tempo 

verun sospetto, anzi cagionarci vantaggio, perché alla parte del Mezzogiorno siamo 

sufficientemente diffesi dalla Polonia, e dalla Germania, ne sono volte a questa parte le 

sue armi; e dalla parte dell’Oriente quando mai conseguisse di cacciar li Turchi 

d’Europa, e di Costantinopoli, ci porgerebbe occasione di grandi ricuperazioni di 

commerzi e di Stati marittimi, i quali o si potrebbero facilmente sorprendere nello 

sconvolgimento de’ Turchi, o ci verranno assegnati e concessi dalla Moscovia 

medesima in prezzo della nostra cooperazione al suo ingrandimento, nel che certamente 

saria necessario impiegarci. Per lo che, lo ripeto, un nostro Ministro in quella Corte 

gioverebbe al sommo per inspirare, ed ingrandire i pensieri de’ suoi progressi, e 

delineare l’idea d’impadronirsi di Costantinopoli. Vi sarebbe anche con ciò facilità a 
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maneggiare qualche pubblica, o segreta unione tra la nostra Repubblica, e quel Governo 

contro de’ Turchi, ed a conciliare le vie della reciproca sovvenzione; e si potrebbe 

promuoverci che si tenesse da quella Corte in Venezia qualche ordinario Ministro. Ma 

con la Polonia assai lenta massimamente nelle mozioni attive, l’intrattenervi un 

Ministro servirà più a renderci in qualche riputazione maggiore presso de’ Turchi di 

quello che a maneggiare o strignere corrispondenza, e Trattati. 

 Resta infine a riflettersi sopra a’ Principi dell’Italia non considerando que’ Stati 

di essa posseduti per intiero da’ Cesare se non in quanto potessero divenire il particolar 

patrimonio di qualche famiglia, che ne restasse con la mutazion delle cose infeudata. 

Questa Regione divisa in tante membra o Governi tutti diretti da fini e da mire 

particolari è inabile per così dire a sostenersi da se medesima, se non riceve l’appoggio 

delle oltremontane potenze, e si dirige secondo gli interessi di quelle. Le ragioni del 

diretto dominio di Cesare e del Pontefice in quasi tutte le parti di essa provvedono 

questi Principi di abbondante pretesto ad imporvisi in ogni altro particolare interesse, e 

la renitenza de’ Vassalli nell’obbedire a loro Signori, ed il timore de’ loro castighi li 

induce a procurarsi l’appoggio di un equivalente potenza qual è quella di Francia o di 

Spagna, dalle quali è facilmente assunto l’incarico per la speranza de’ propri particolari 

profitti, e per diminuire l’autorità e la forza di Cesare, gli interessi del quale saran 

sempre opposti a quei di que’ Regni. Altre volte la nostra Repubblica abbondante di 

ricchezza e di Stati, era l’arbitra delle cose d’Italia, ma col mancare queste principali 

cagioni che la rendeva temuta, e perciò rispettabile, mancò anche la dipendenza, ne’ 

Principi di questa Provincia da suoi consigli, ed il desiderio d’averla per protettrice e 

compagna ne’ progressi ed acquisti. Quando a Dio piaccia rimetter le cose di questo 

Governo secondo il mio desiderio, e come ho esibito, riacquisterà il primiero, 

vantaggioso decoro. Non dee però intanto rinunziare a tale inveterata prerogativa ma 

procurare che la direzione supplisca alla passata decaddenza in quella parte che si può 

render possibile, e col penetrare i Consigli di questi Principi, e col suggerirli loro prima, 

che li pongano in pratica, e col somministrar ad alcuno gli aiuti in qualche caso renderci 

utili, pregiati, e bramati. A queste direzioni sarà data occasione dopo la morte di Cesare 

che li Stati di Milano, di Mantova, e di Parma passeranno in tanti particolari padroni, 

co’ quali sarà agevole praticare la direzione descritta. Pensando però allo Stato presente, 

vediamo il Re delle due Sicilie fare in questa Regione la più eminente comparsa nel 

temporale dominio, ma essendo questo tanto con la Corte di Spagna congionto non si 

move se non con quello spirito, ne si dirige se non con quelle Massime, delle quali 
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ragionando di quella Corte abbiam fatto l’esame, ed abbiam suggerito qual direzione 

dobbiam contraporvi. Riguardo all’ordinario Governo il solo interesse che ci strigne a 

quella Corte, è quello della conservazione de’ privilegi a nostri Mercatanti; per il quale 

oggetto dovrem contenerci con essa (come pure in altre occorrenze, che potessero 

insorgere) con maniera elevata, e sostenuta spesso anche facendo uso delle proteste, e 

delle minacce; essendo che poco possa imprendere da se sola contro di noi, e gli aiuti di 

Spagna le saranno sempre deboli, e tardi; e sempre più lenti, quanto più col progresso 

del tempo si discosti la congiunzione del Sangue e degli interessi. Riguardo poi 

all’estraordinario Governo, ed al caso di mutazione della Regia stirpe, dovrem sempre 

opporci con ogni maniera occulta, e palese, alla ricaduta di que’ Regni nella Corona di 

Spagna, conoscendo abbastanza dalle sperienze quanto il possesso di Stati in Italia 

fomenti l’insidia di quella Corte a tutti i Principi di questa Regione, e quanti danni o 

imponga o permetta inferirli da suoi Viceré e Governatori. Il desiderabile sarebbe che 

sempre vi regnasse un Principe naturale; il quale poi potrebbe agevolmente essere da 

noi assistito dalle sorprese de’ Turchi, o d’altra Potenza. Gli altri Principi poi, cioè 

Toscana, e Modena, non sono per apportarci se non utile danno assai remoto e lontano 

coll’attirare in Italia estere forze, e conturbare la quiete di questa Regione; e mentre 

Cesare possede li Stati di Parma, di Milano, e di Mantova si trovano ancora meno in 

positura di dar luogo a questi pensieri non potendosi da quelli formar alcuna unione con 

i Signori di questi Ducati. Resterà dunque da contenerci con quelli con intiera, e totale 

indifferenza procurando di aver da loro alcun aiuto in occasione, che abbiamo guerra 

co’ Turchi. Del modo di promovere, ed eseguire queste direzioni credo superfluo 

ragionare, essendo naturale ed assai facile; cioè opponendo da cadauno di VV. EE. in 

Senato a quelle direzioni, che conoscessero contrarie a questi suggerimenti, ed esibindo 

in subrogato questi medesimi sostenuti dalle medesime ragioni.  

In questi miei umilissimi sensi si contiene la cognizione che la Politica dee 

formare della costituzione del nostro Governo si in riguardo al suo interno sistema come 

all’esterno, avendo assegnati i possibili mezzi per cadauna più importante direzione, 

tanto per stabilire la Massima generale del secondar le occasioni; quanto eseguirla con 

l’osservanza della Religione Cattolica, e con l’instituzione dell’universale Ostracismo, 

avendo poi esaminata ed assegnata la condotta da praticarsi co’ Principi esteri in ordine 

all’esecuzione della detta Massima, cioè elevati con gli amici, blandi e dolci co’ nemici, 

e indifferenti con gli indifferenti. Ora dunque si vegga come per eseguire la Massima 
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sopraespressa debba la Politica diffondersi per le altre quattro inspezioni del Governo, e 

come debba dirigerle, e regolarle. 

Par.II.  Nell’inspezione Civile unica mira della Politica è quella del formare, e regolare 

le leggi civili. Per questo non deve aver essa alcuna parte nell’esercizio del giudicare, o 

nella mente de’ Giudici, come in altro luogo ho accennato; tanto più quanto essa stessa 

dee procurare, che le leggi non lascino al Giudice alcun arbitrio, lo che dimostrerem in 

progresso; perché se le leggi sono una regola del Giudice per distinguere la giustizia e 

decidere secondo essa, quando il Giudice o arbitrasse da esse per secondare Politici fini, 

o dovesse arbitrare per non esservi legge adatta a quel tale caso sopra il quale dee cader 

il giudizio, in un modo o nell’altro opereria senza regola, e non eseguirebbe il suo 

ufficio. Esaminiamo pertanto quali debbano essere le principali qualità delle Leggi; per 

poi esibire la via da tenersi dalla Politica per sostituire o regolare le nostre. 

 Prima qualità delle Leggi è che sian certe, e precise; cioè, che non lascino luogo 

nel decidere alla dubitazione del loro espresso commando nel caso che giudica. 

Debbono esser giuste; acciò niuno abbia legittima cagion di dolersi nel starle soggetto. 

Debbono essere di facile esecuzione, perché se potessero eseguirsi solamente con 

difficoltà, la malizia di coloro contro de quali decretano, impedirebbe agevolmente la 

loro esecuzione, rendendo sempre più difficili i mezzi del mandarle ad effetto. Debbono 

essere adattate alla forma del Governo in cui son stabilite, e tendenti a render eseguita la 

Massima Generale, che in quel Governo s’osserva. E debbono finalmente esser tali, che 

governino virtù, ed estirpino al possibile il vizio ne sudditi. Queste cinque condizioni 

che debbono avere le Leggi principalmente Civili si potranno conseguire per varie 

strade. La prima, che tende al non lasciar alcun immaginabile arbitrio al Giudice, può 

conseguirsi con la continua instituzione di nuove leggi o misure de’ nuovi casi che 

insorgono continuamente; perché intanto resta alle volte l’arbitrio al Giudice, in quanto 

il caso che giudica sarà o non spiegato o non compreso dalla Legge. Per lo che ottimo io 

credo l’instituire con ordinazione, che imponga a’ Contradittori delle Quarantie, alle 

quali si riducono tutti i Giudici Civili, di tener un registro di tutti i casi che vi furono 

giudicati non compresi, o non precisamente spiegati dalle leggi, per far poi di tale 

registro quell’uso, che diremo in progresso. Quanto sia poi alla giustizia delle Leggi, 

considerando le già instituite, non veggo allora ingiustizia nelle medesime se non nella 

permissione della somma del censo ne’ livelli attivi; imperocché l’ipoteca de’ beni per il 

danaro, che si ricava non fruttando se non in ragione di tre al più per cento, resta al 

debitore tanto maggior aggravio oltre il ricavato de’ beni ipotecati quanto il censo 
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sorpassa di uno due o due e mezzo il tre per cento che rimborsa; e al creditore cresce a 

dismisura il vantaggio, sicché gli si raddoppia l’ipoteca de’ beni. Per questo quando 

dovesse correre il solito uso ne pro, si doverebbe lasciar a peso del creditore gli aggravi 

naturali de’ beni ipotecati cioè gravezze, lavori, tempeste, rotte di fiumi e guerre; o 

veramente limitare il pro a tre per cento annullando come usurai i contratti se se ne 

facessero altri a parte in delusione di questa legge. Salutarissimo sarebbe l’effetto di 

questa ordinazione, tendente non solo all’esecuzione della giustizia, perché il debitore 

non deve esser aggravato di maggior summa di che ricava netta, dalli beni obbligati, ne 

il creditore deve avere maggior profitto di che nettamente ritrarrebbe dalli medesimi 

beni; ma tendente ancora a quegli importanti riguardi che qui presso esporremo. La 

facilità nell’esecuzion delle leggi, è promossa dalla chiarezza e semplicità della loro 

espressione, e del non assegnar molti mezzi subalterni per effettuarle; vale a dir 

specificar con esse un solo caso generale dal quale ne derivino molti di particolari, come 

sarebbe il caso delle espressioni de’ Testamenti dalle quali si potesse supporre altra 

intenzione nel Testatore di quella, che apparisce dalle parole, che commentando doversi 

giudicar secondo la espressione litterale, si rende legge di facilissima esecuzione. Tale 

facilità si produce non solamente dalle qualità intrinseche della legge consistenti nelle 

cose descritte, ma da quella eziandio dell’esser gradita e volentieri abbracciata. Non può 

aversi alcun fondamento più chiaro di questa sua qualità, quanto l’assenso di un numero 

grande di persone; al che appunto il nostro Governo con la moltiplicità de’ stati 

componenti, è appropriatissimo. Per lo che tutte le leggi che si dovran stabilire per 

l’amministrazione della giustizia Civile si decretino, come è il costume, dal Maggiore 

Consiglio; ed annualmente si decretino quelle che possono richiedersi da’ casi nuovi, 

che, come ho detto qui addietro, debbono essere raccolti da’ contradittori delle 

Quarantie. Per render poi le leggi adattate alla forma del proprio Governo, ed esecutive 

della Massima Generale di quello è necessario aver mira (spezialmente in questa nostra 

Repubblica) che conservino in equilibrio l’autorità delle varie Classi e Magistrati de’ 

Nobili, avendo in mira altresì che non accrescano le autorità de’ Magistrati de’ Nobili 

Plebei, sino a tanto che il Corpo del Maggiore Consiglio sia defecato delle parti viziose 

con la minorazione nel secondo Ragionamento proposta. Debbano anche tener in 

equilibrio le prerogative e privilegi d’ogni ordine di sudditi, e della plebe, sicché ne 

troppa autorità pongano al Principe, ne troppo ne esentino i sudditi; e siano piuttosto 

favorevoli a poveri, che a ricchi. Per questo ottima si riconosce la proposizione di 

limitar al solo tre per cento il pro de livelli, essendo che rendendo meno impotente il 
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debitore a supplire alla corresponsione del censo, minora indirettamente l’autorità al 

creditore del Capitale d’invadere i beni del debitore, riducendolo facilmente dalla 

povertà alla miseria, ed accrescendo a se stesso la ricchezza, e la facoltà a dismisura. 

Una delle cause della perdita della libertà di Roma sotto Cesare fu la severità delle leggi 

contro de’ debitori; per la quale si assentì di buona voglia da quel popolo o si fomentò la 

mutazion di governo affine di liberarsi dall’oppressione de’ coaditori, sperando nel 

nuovo sistema minor autorità nell’esazion de lor crediti. Ma soprattutto, poiché per 

eseguire la nostra Massima Generale del secondar le occasioni è necessaria la 

tranquillità in ogni ordine di persone ond’è composto lo Stato, per poter impiegarle 

prontamente e disporle secondo le improvvise occorrenze; è necessario l’avviar le 

principali occasioni della loro intestina inquietezza col non dar a ciascheduno in 

particolare cagion di dolersi dell’autorità, o della disobbedienza dall’altro; ed è altresì 

necessario l’impedire l’eccessivo arricchimento di alcuno, e l’impoverire di molti, per 

tolgere il maggiore eccitamento alla prepotenza alla violenza, e, forse anche alla 

Tirrania, il quale è la trascendente ricchezza. Oltre di che, esigge la nostra Massima, che 

ogn’uno (se sia possibile) possegga qualche facoltà, e non sia in caso di non aver nulla 

da perdere; come premunì di stabilire in Inghilterra Enrico VIII perché quando 

l’occasione esigga di star alla sola diffesa diffenda vigorosamente la Patria a fine di 

diffender ciò che possede il che difficilmente averrebbe se non temesse di dover perdere 

nulla del proprio; e quando convenga diriggersi alla conquista; ed all’ingrandimento non 

tema di restar defraudato de’ particolari profitti dalla violenza de’ sommamente ricchi, e 

non si spinga alla conquista tratto dalla disperazione della propria estrema miseria, onde 

voracemente applicandosi non si possa ritenerlo senza somma fatica, e pericolo di 

qualche universale disobbedienza. La virtù finalmente che la legge dee inspirare in 

ogn’uno, e l’estirparne al possibile il vizio, attiene più alle Leggi Criminali che alle 

Civili, perché assegnandosi da quella le pene a’ delitti, e perciò tenendo in freno i 

viziosi conseguirà anche i detti fini ad un tratto. Può nonostante la Legge Civile 

conseguir in qualche parte questo medesimo fine e spezialmente, nel contener nella 

accennata moderazione la ricchezza  e la povertà di ciascheduno, rendendo sempre più 

difficile le vie dell’impoverire e dell’arricchire soverchiamente; attesoche la estrema 

povertà e la eccedente ricchezza sono i principali semi del vizio, e della virtù e delle 

scienze i più gagliardi nemici. 

 Tali dunque dovendo essere le nostre leggi Civili  è necessario l’esame se tali 

siano in presente. Per il che si eleggan dalla Signoria (per suggerimento di quello di VV. 

 223



Ragionamento VI. 

EE. che è di quel corpo) un numero di persone sperimentate nel jus Civile e nel nostro 

municipale, alle quali comettendo l’esame proposto, espongano che occorga aggiungere, 

levare o regolare nelle nostre leggi per renderle conformi agli oggetti descritti, de’ quali 

converrà dar loro intiera notizia; occultando però se sia possibile la Massima Generale, 

alla esecuzion della quale debbono esser tali regolazioni dirette. Siano questi Revisori 

delle Leggi li due Avvocati Fiscali della Signoria li due Consultori in jure, ed un altro 

de’ più accreditati del Foro. Debbono questi in un nuovo volume distinguere per Classi 

e per Materie le leggi, vale a dire tutte le attinenti a Fidei commissi in una che è separata 

dalle attinenti alle Doti, e così delle altre. Connettano le antiche con le moderne, si che 

ne formino una sola estesa, e questa resti spiegata senza alcuna circuizion di parole, e 

con termini semplici, brevi, e volgari. E si ommettano tutte quelle, che per la variazione 

del costume restassero inoperose, e superflue. A queste si aggiungano quelle che 

annualmente si stabiliranno sopra i casi nuovi che anderanno insorgendo, le quali però 

doveranno esser estese da’ medesimi deputati; per esser poscia assieme con la riforma 

dello Statuto approvate in progresso dall’autorità del Maggiore Consiglio. Alle cose 

descritte riducesi l’ingerenza che dee aver la Politica nell’inspezion della giudicatura de 

Civile; veggesi ora quale averla debba nella giudicatura Criminale. 

 In questa inspezione ha la Politica una molto più estesa ingerenza di quello che 

nella Giudicatura Civile; imperocché non diffondendosi in quella nella persone de’ 

Giudici, ma solamente nella formazione delle Leggi, in questa oltre che nel formare le 

Leggi s’estende anche nelle persone de’ Giudici. Per quanto s’attiene alle Leggi non 

possono queste Criminali venir riformate nel modo ne dalle persone che furono 

suggerite per le leggi Civili, perché derivando la qualità de’ debiti, da una quasi infinita 

varietà di circostanze, non si potrebbero mai instituir tante Leggi, che le abbracciassero, 

o le indicassero tutte, e contrassegnassero il caso nell’aspetto medesimo, che accade. 

Per lo che contentandosi pur essa delle Leggi generali che esistono, al più si potrebbe 

per la regolazione di queste destinare tre de’ Primari dell’Avogaria acciò  uniti a’ 

Consultori in jure le rischiarassero ed unissero, come si ordinò delle altre. Potrebbesi 

anche, per dar qualche regola a’ Giudici ne’ casi che accadessero nuovi o per il fatto o 

per qualche circostanza, tener esatto registro di essi delle loro circostanze, e della 

condanna, non però occultando come de’ casi civili la direzion da tenersi dal Giudice e 

la legge in tale proposito; si per non suggerire indirettamente a viziosi la via del 

commetter nuovi delitti, si perché non dee la Politica con l’instituzione di leggi da lei 

suggerite pubblicar le sue direzioni, e quelle ragioni che in molti casi non sono 
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universalmente palesi. Tutta la somma perciò della ingerenza della Politica nella 

Criminale giudicatura consiste nella mente, e nella dottrina de’ Giudici; i quali, 

principalmente in questo Governo non ponno esercitarla come conviene, senza una 

fondata cognizione di quella. La onde diffondendosi  essa Politica in tutte le inspezioni 

del Governo, e la inspezione Criminale dovendo combinarsi con quella doverà il 

Giudice considerare con qualche differenza i delitti secondo che si riferiscono o 

riguardano alle cinque dette inspezioni. Co’ rei pertanto puramente Civili poiché abbiam 

dimostrato richiedere la nostra Massima generale, che le leggi Civili siano piuttosto miti 

co’ debitori, doverà il giudice criminale procedere con qualche lenta dolcezza, salvo 

però se il debito sia o repplicato, o contumace, o doloso; sicché il debitore o non vi 

supplisca o per vivere con scialacquo, o ne dilunghi in eccessivo modo la soddisfazione 

dopo molte promesse, o sia stato solito a non supplirvi in altre occasioni; perché la 

giustizia finalmente dee aver luogo sopra la connivenza, e non si debbono defraudar i 

creditori per i riguardi della Politica. Ma contro de reati puramente criminali si dee 

procedere con severo rigore, i principali de’ quali veggiamo essere gli omicidi 

premeditati; i furti repplicati e gravi; li servitaggi di qualunque natura; le usure di 

qualunque spezie repplicate e continuate; le frodi nel vendere e comperare, esiggendo 

un prezzo maggiore del giusto, e contribuendolo minore; e le violenze d’ogni genere o 

spezie. Esigga perciò la giustizia e la nostra Massima che tali delitti si  puniscano 

severamente, tanto più quanto non ne può mai derivare alcun ne meno indiretto 

vantaggio al pubblico bene anzi continuo e positivo discapito, si nelle persone che ne 

restano offese, come nel lasciar libero il corso alle iniquità de’ viziosi, e facilità agli 

indifferenti di precipitare nel vizio. Li soli casi improvvisi e primi moti ponno ottenere 

qualche indulgenza nella condanna, per essere provenienti più dall’instinto corporeo che 

dalla ragione. In riguardo all’inspezione economica il principale delitto si è il furto, e 

l’infedeltà de’ di lei amministratori. Proviene questo in origine dalla tenuità degli 

emolumenti che i Ministri de’ Magistrati ricavano dalle lor cariche, e dall’aggravio della 

decima sopra i medesimi incerti utili che riscuotono. E commune opinione, che il 

minorare il lor numero, ed il ripartire tra li restanti i stipendi de’ congedati

 

NB. Esercitar le cariche de’ 

proprietari 

 

 

fosse l’ottimo spediente per regolare la causa 

principale della infedeltà, e delle ruberie di molti, 

credute provenire dalla ristrettezza e bisogno in 

cui si trovano per il loro ordinario mantenimento. 

Ma a ben pensare si vede, che come ne si 
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può ne giova minorare il numero de’ Magistrati dovendosi anzi accrescere alcuno, così 

non può aver luogo la minorazione de’ loro Ministri, alcuno de’ quali non è superfluo 

anzi è necessario a cadaun Magistrato, tanto più che molti Ministri servono nel tempo 

stesso a due Magistrati l’uno in S. Marco, l’altro in Rialto. Oltre di che è questo il caso 

in cui, quand’anche un tal numero di Ministri fosse superfluo al Governo, dea seguirsi 

quel detto assi noto, cioè, che se il Principe non ha bisogno di questi, essi han bisogno 

del Principe; vale a dire, essere cosa inconveniente privar tanto numero di servidori del 

loro alimento per impinguar con esso il numero di prescelti, sicché convenga trattenerli 

anche con pregiudizio dell’economia. Ne molto meno può dirsi, che si accresca loro lo 

stipendio, attesa la grandezza del loro numero, che ridonderebbe in ascendente 

pregiudizio della pubblica economia, e quando lieve fosse l’accrescimento non 

produrrebbe l’effetto per cui si promosse. Unica via pertanto per tenere prontamente 

nella [insperata] illibatezza i Ministri con la pubblica Cassa credo esser quella delle 

frequenti ed esatte Revisioni de’ loro libri per l’una parte come ho indicato in altro 

luogo; e per l’altra, la severità di gastigo. Del quale gastigo dee il giudice Criminale far 

uso risoluto e severo. Ma come a lungo andare questa via del rigore è difficile da 

centrarsi come conviene, e finalmente se ne trascura le trame; tanto più quando sempre 

continua l’occasione dell’impulso al delitto, la quale consiste nella tenuità 

dell’emolumento di chi esercita le Cariche per causa della pesante contribuzione di 

questi al proprietario di esse; fondamentale ed unico ripiego io credo essere quello del 

non vendere in avvenire le cariche stesse se non con la condizione che siano essercitate 

dal proprietario, mentre siane giudicato abile per le vie nel Ragionamento IV spiegate, 

dovendosi in caso diverso a restituirgli il Capitale, esborsato. Così restando al ministro 

quasi l’intiero emolumento che rimane dalla carica nascerà da lui il motivo principale 

dell’estorsione, e sarà levata la principale occassione al delitto il quale, quando nasca, 

doverà essere punito con pena tanto più severa quanto più remota rimane l’occasion  

della colpa. Come però abbiamo considerata l’inspezione economica in tre differenti 

aspetti cioè nell’esiggere, nel contribuire; e nel provvedere; così possono le colpe essere 

di tre differenti nature, ogn’una delle quali merita particolare e diversa condotta. 

Nell’esiggere possono i Ministri essere troppo dolci per conseguire particolari profitti 

da’ debitori; nel qual caso (sopra cui doverà ogni rispettivo Ministero attentamente 

invigilare) non richiede la colpa se non un gastigo alquanto mite, non contraoperando 

questa alla nostra Massima, per la quale si rifiuta il soverchio rigore co’ debitori. 

Possono anche per particolari vantaggi ammettere pagamenti fittizi, e questo merita un 
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gastigo maggiore per la delusione del pubblico interesse. Possono esiggere soverchio 

pagamento da’ sudditi per il lor Ministero; e questo pure merita severo gastigo per 

l’estorsione che per ciò soffrono i sudditi, dovendo i Ministri non esiggere più del 

prescritto nelle Tariffe che a questo oggetto debbono essere pubblicamente stampate. E 

possono finalmente appropriar a se il pubblico soldo e rendersi infedeli, il che merita 

ogni più summario e severo rigore. Anche contro a contrabandieri si dee procedere con 

grande rigore proporzionato alla qualità de’ trascorso, avendo soprattutto in riflesso gli 

abituati in si dannato esercizio. Maggiori estorsioni co’ sudditi e più facilmente si ponno 

praticar, da Ministri nel contribuire i pagamenti, attesa la premura de’ creditori di 

vedersi soddisfatti; e questo pur merita severo gastigo. Ne minore lo merita, in riguardo 

al provvedere, il difficoltar la proposta o la esecuzione de’ proggetti che fossero 

avvanzati o pure il facilitarla più del dovere per ponere in necessità il progettante di 

contribuire al Ministro acciò sia, o perché è favorevole. Gravemente deve essere anche 

punito chi alterasse in qualche benché minima parte le paste, che si debbono stampar in 

monete; dipendendo da queste la macchia della pubblica fede, la rovina della Zecca, e 

dell’economia, e la riputazione del Governo presso tutte le Nazioni, che hanno 

corrispondenza in qualunque modo, o relazione con noi, e nostri Sudditi. Contro a’ rei 

poscia dell’inspezion Militare dee aver la clemenza alquanto grande alquanto piccolo 

luogo, dipendendo dalle colpe di questi la rovina dell’intiero Governo, e dello Stato. 

Vada la giudicatura Criminale della Città principalmente contro i Capitani ed Uffiziali, 

che si diportano o con infedeltà, e con viltà contro a’ nemici, e con latrocini riguardo al 

pubblico soldo. Nel primo caso non sarà mai soverchio il rigore meritando così la lor 

colpa, e così richiedendo l’oggetto del riparare la decaduta nostra militar disciplina, e lo 

stabilimento e l’esenzione della nostra Massima che tanto per l’offesa quanto per la 

diffesa esigge valore nella Milizia. Ma nell’altro caso si potrà praticare qualche 

indulgenza, quando massimamente nelle guerre passive non resti defraudati i soldati 

delle lor paghe dall’estorsione di commandanti. La vita militare difficilmente può 

combinarsi con la esattezza dell’economia del danaro, e le fatiche e pericoli a quali 

stanno sempre soggetti i Capitani non men che i soldati non hanno mai ricompensa che 

basti. Non è però da lasciarsi libero il freno all’avidità ed all’usurpi; è mio parere che si 

differisca solamente la condanna, e si formi occorrendo alquanto dell’equità non 

trascurando però d’inquisire intorno agli indiziati, e di progredire chiamandoli alle 

carceri e formando loro il processo. Quanto sia poi alla punizione de’ semplici Soldati, e 

alla semplice Giudicatura Criminale militare, come questa s’esercita nel Campo e da 
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Capitani, così detta terrem qualche discorso più oltre, quando s’esaminerà l’ingerenza 

che ha la Politica nell’inspezion militare. Ma la difficoltà maggiore consiste nella 

punizion de’ colpevoli contro l’inspezione Politica, a cagione della segretezza della 

colpa, e delle persone che v’incorrono, per lo più Nobili, di autorità, e soprattutto 

temute da stessi Giudici per non restar pregiudicati de’ loro suffragi. Questo punto di 

importanza gravissima e molto più grave in presente che le Classi de’ Nobili Benestanti 

e Plebei oramai mostrati si son [eccessivamente], sedotte spezialmente da un capo deve 

restar tutto raccomandato alla autorità suprema di VV. EE. acciò invigilino alla scoperta 

delle colpe, le prevengano le puniscano esse medesime ne’ suoi principi, e stimolino ed 

obblighino i Giudici competenti a punire con gastighi meno segreti di quelli che si 

praticano dal loro Tribunale, i rei più colpevoli di si fatti trascorsi. Tutti li prepotenti e li 

protettori di colpevoli sono rei quanto l’inspezion Politica, i broglieschi che hanno 

partito da essi dipendente, o nel quale abbiano grande autorità; li temperamenti torbidi e 

faziosi; que’ Proceri che trattano con soverchia eletezza co’ Plebei e co’ Meccanici ne si 

degnano di star con essi in parità; chi si distingue dall’universale con troppo generoso 

trattamento; i Nobili che vestissero impunemente, et in pubblico non altro abito che non 

fosse la veste ordinaria; chi procurasse con soverchio fervore il proprio ingrandimento, 

e la dignità, ed ingannasse a questo fine il Governo proponendo cose in apparenza 

giovevoli, ma in fatto perniziose e dannose; chi avesse corrispondenze con esteri 

Principi, o loro Ministri, e rivelasse segreti; chi tradisse per innavvvertenza il segreto, 

con propri amici; chi macchinasse congiure, mutazione o alterazion nel Governo e chi 

declamasse pubblicamente, o sediziosamente in privato della condotta del Governo 

medesimo, de’ suoi Ministri delle sue Massime, e delle sue deliberazioni. Questa natura 

di rei sono quelli che meritano un gastigo più severo quasi più severo d’ogn’altro 

delitto, per rendersi con ciò perturbatori della pubblica quiete, ed offensori della parte 

più eminente e principal del Governo; prossime cagioni delle sedizioni, sovversori dello 

Stato, e rei di lesa Maestà. 

 Riguardo dunque alle cinque spezie descritte delle colpe de’ rei, versa con 

differente misura la inspezion criminale, la quale però dee contenersi (come ho esposto 

nel terzo di questi Ragionamenti) tra i limiti del rigore e della clemenza. Per lo che per 

quanto s’attiene al formar leggi in questo proposito, credo conveniente che siano assai 

rigorose per tener a freno i colpevoli, e per atterrire gli indifferenti, ma per quanto poi 

s’attiene al mandare ad effetto ed alle persone de’ Giudici, credo necessario il procedere 

con lentezza, e cautela mentre al castigo non manca mai tempo, e la condanna eseguita 
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non è più ritrattabile. Qui giova molto il bilanciare i meriti co’ demeriti de’ colpevoli 

secondo la regola in quel Ragionamento esibita, e dilungare la condanna a quelli de’ 

quali lo Stato possa ritrovare grandi vantaggi. E quindi è che per non privare la Città di 

tante persone indiziate di colpa, o de’ stessi colpevoli, mi piace l’asilo che in essa 

ritrovano delle liste degli Ambasciadori, e Principi, tanto più che i rei di gravi delitti 

difficilmente vi son ricettati e quello dell’uso della maschera che dura una sola terza 

parte dell’anno. Da che in fin si raccoglie che la Politica dee regolare la giudicatura 

Criminale in questo, cioè che penda al rigore ne’ casi puramente criminali proditori, 

pensati, e dolosi, ed in quelli da quali può provenire grave pregiudizio allo Stato 

inclinando alla clemenza in tutti i restanti. Per lo che si debbono ampliare piutosto che 

minorare gli usati suffragi, e le usate proroghe alla esecuzione delle condanne, 

rendendosi nonostante superflui ne casi gravissimi, ma servendo di intervallo atto a 

destar la compassione nel Giudice, ne’ casi di minor importanza. 

 Con altro spirito dee poi la Politica insinuarsi nell’inspezione economica, e con 

particolare inflessione nelle altrettante sue già esposte incombenze dell’esiggere, del 

contribuire, e del procurare il danaro. Ma dee soprattutto considerarsi più in alto, ed in 

generale il sistema di questa parte essenzial del Governo, e assicurarlo universalmente 

tra limiti nel formarle, per quanto si può stabili e fermi. L’unica meta alla qual deve 

tendere, è l’esecuzione della nostra Massima generale del secondar le occasioni, e 

dell’eseguirla in perpetuo, si che la delineazione del sistema economico col rendersi in 

presente utile e comodo, non contro operi in avvenire a questo necessarissimo fine. Si 

doverà dunque stabilire prima di tutto se la nostra Massima richieda o possa tollerare la 

Massima particolare dell’aperto, e doviziosissimo arricchimento, di modo che con tutto 

lo spirito, e con tutti li mezzi giusti e permessi si applichi, e dobbiamo diriggerci a 

questo, e quanto più si vedesse arricchire lo Stato e l’erario, tanto maggiormente si 

dovesse continuar, et accrescere quelle vie donde la ricchezza provenne. La Massima 

de’ secondar le occasioni esigge in chi deve eseguirla una disposizione a poter 

contenersi tanto nella via della semplice offesa, quanto in quella della sola diffesa; per 

lo che non solamente richiede l’esistenza di tutti i mezzi possibili per questi due oggetti, 

ma l’inesistenza eziandio di che può opporsi, o impedire l’uso e l’esercizio de’ mezzi 

medesimi. Tra questi si enumera ancor la ricchezza dell’Erario e de’ sudditi, poiché se 

parliam dell’occasione della sola diffesa l’Erario deve contribuir con prontezza. I 

stipendi per tener bene affetti i Soldati, ed i sudditi debbono essere facoltosi, perché 

diffendon lo Stato per conservare le proprie sostanze; e se parliam dell’occasione delle 
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invasioni benché allora la milizia debba essere tenuta in bisogno di soldi, ed i sudditi in 

qualche penuria del bisognevole e de’ propri comodi pure l’erario deve essere 

abbondantemente provveduto di danaro per li grandi apparati, che a questo fine son 

necessari. Ond’è, che uno Stato privo o assai scarsamente provvisto di ricchezze non 

potrà in modo alcuno diriggersi all’ingrandimento, ne tampoco alla sola diffesa se prima 

non abbia introdotto in se stesso per qualche via alcuna ricchezza e danaro. Non può 

dirsi in vero che il nostro Governo sia di tal sorta, ritrovandosi in lui molte, ampie, e 

feconde rendite, sicché nel versare intorno alla di lui economia si pensa solo ad 

equilibrar lo sbilanzio al quale è annualmente soggetta e ad accrescer la somma e la 

quantità delle rendite stesse e del lor fondamento qual è la ricchezza de’ sudditi. Ma 

perché nel far ciò si può piantar tali semi che producano piante eccedenti al bisogno, 

esaminiamo ora sino a qual segno possono essere dalla nostra Massima tollerate le 

ricchezze dell’Erario, e de’ sudditi. Se vogliam giudicar dell’effetto, che in questo caso 

da un lume assai chiaro dobbiamo dire che la declinazione e la caduta de’ maggiori 

Imperi del mondo accade allora appunto che si trovino più ripieni di ricchezza e di oro. 

L’Egitto, Atene, la Persia, la Maggior parte de’ più gran Regni soggiogati da’ Romani, e 

Roma medesima ne fanno fede; e per contrario le maggiori conquiste si fecero dalle 

Nazioni più povere, e gli stessi Romani cominciarono dalla povertà le conquiste. Dal 

fatto dunque dobbiam giudicare essere le grandi ricchezze un tarlo de’ Stati, tanto se 

alla sola diffesa son volti, quanto all’offesa; perché nel primo caso snervano la fortezza 

de’ diffensori, e invogliano maggior quantità d’offensori; e  nel secondo ritirano la 

Nazione dall’esporsi alle fatiche e a pericoli; perché teme o di non goderle e di perderle, 

e formando in lei un animo imbelle con la vita molle che somministrano, la rendono 

inabile ad assalir con profitto, e facilissima ad essere ripulsata e repressa con grave 

pericolo di divenire di aggressor soccombente. Quindi è, che Cartagine fu costretta a 

cedere alla forza Romana principalmente perché per aumentare in pubblico ed in privato 

somme ricchezze si rese una Repubblica Mercantessa; onde abbandonato quasi per 

intiero le armi attese solo alla mercatura, e al commerzio sicché per diffendersi, e 

praticare la guerra fu costretta valersi di milizie straniere e ausiliarie, che finalmente la 

lasciaron perire. Si dee dunque conchiudere, che tanto per la conservazion d’ogni 

Imperio, quanto per l’esecuzione della nostra Massima generale, le somme ricchezze 

siano perniziosissime; e avvegnaché sempre maggiore divenga la sete dell’oro in chi ne 

possede, bisogna andar molto cauti nell’introdurre ne’ Stati tali ordinazioni che aprono a 

popoli la via dello strabordevole arricchimento, ma stabilirle di modo che la facilità 
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dell’arricchirsi non prevalga e non soprafacci il pensiero e l’applicazione alla fortezza 

dell’animo e del corpo, dalle quali principalmente dipende la loro conservazione ed 

ingrandimento. Deesi conoscer per alcuno che come la ricchezza è il sangue de’ Stati, 

ed il valor militare è la forza, così bisogna che siano reciprocamente proporzionate, 

perché tanto perisce il composto se è oppresso dalla quantità troppo grande del sangue, 

quanto se così poco ne abbia, che manchi alla forza il sostegno. 

 Ne può aver luogo il supposto che per volgere uno Stato alla parte contraria, 

bisogni spingerlo tutto a quella parte perché poi rallentandosi la forza dell’impressione 

si riduca da se alla positura desiderata; perché questa Massima ha luogo dove si tratta 

d’assuefarlo a cose difficili, faticose, e contrarie alle passioni ordinarie del senso e 

dell’animo; ma dove si tratta di spignerlo in cosa, che per se stessa aletta ed attrae la 

passione medesima, non resta più sperare che se ne rallenti l’impulso, ma bensì che 

sempre maggiormente si volga a quella tendenza. Per lo che ne meno in questo 

Governo, in cui è necessario introdur la ricchezza, per essere in molta parte sconcertato 

nell’economia, convien aprire ampie strade all’universale arricchimento, ne facilitarne 

con mezzi soverchiamente efficaci la consecuzione, instituendo quelli soltanto, che 

mediante l’industria e la fatica ponno eseguirsi, e che non volgono interamente 

l’universale allo studio dell’arricchirsi, ma siano tali che proveggano quella ricchezza 

che è necessaria a nutrir questo corpo non ad opprimerlo con la soverchia sostanza. Ben 

è però vero, che essendo questi mezzi difficili da porre in pratica sarà necessario molti 

tentarne, e intorno a molti applicare, per vederne alcun stabilito ed operativo; e si potrà 

lasciar qualche corso all’universale arricchimento in progresso. Ma dopo di ciò sarà 

necessarissimo o il proibir l’uso d’alcuna di que’ medesini mezzi, o pure frastornarlo 

con impedimenti occulti e indiretti; sicché l’arricchimento non s’accresca ma resti a 

quella misura che sarà giunto. Ne per frastornarne però l’aumento si doverà valersi del 

ripiego dell’imprendere qualche guerra se altre giuste e ponderatissime cause non la 

persuadino, perché la nostra Massima generale dee essere assolutamente, e di continuo  

osservata ed eseguita, ne altro dea farsi se non ciò che produce la giusta sua esecuzione. 

Diretti ora dalla scorta della esposta dottrina esaminiamo come questo spirito di Politica 

medesima deve insunarsi, diffondersi, e regolare le tre Classi dell’economia del 

Governo, cominciando da quella delle esazioni. 

 Di questa materia di cui per esteso trattasi nel Ragionamento IV ora resta poco 

da aggiugnere; principalmente nella prima sua parte, che riguarda l’esazione delle 

Gravezze ordinarie. Solo credo necessario raccomandar nuovamente la dolcezza e la 
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clemenza nelle esazioni delle medesime, tanto più quanto si trovano ora ascendenti a più 

di quaranta per cento delle ordinarie raccolte, senza diffalcarne gli aggravi naturali, e 

l’incertezza, del detto degrado credo rendersi necessario por nuovamente in riflesso la 

conveniente da me qui addietro umiliata regolazione in proposito dell’adossare il 

pagamento delle gravezze a proprietari de’ livelli attivi sollevandone i debitori; ponendo 

anche in vista l’utilità maggior dell’Erario, che deriverebbe da questa, non essendo in tal 

caso bisognevole il far tanto uso della clemenza come in presente, perché si 

esigerebbero le gravezze da più facoltosi. È però vero che quando avesse luogo la 

limitazione da me proposta de’ pro de’ livelli al solo tre per cento, si potrebbe lasciar il 

peso della gravezza a’ debitori, perché quantunque de’ beni ipotecati non ricavino se 

non quel solo tre per cento, che debbono contribuire di pro, prima questo computo è 

fatto con la detrazione della gravezza medesima, e poi se anche il possessore ne 

rimanesse minor somma difatti è giusto lasciar al creditore qualche vantaggio per 

equilibrar il pericolo della perdita del Capitale esborsato, o per le ragioni 

fideicomissorie della posterità del creditore non note, o per l’anzianità di altri crediti, o 

per il non esatto esame fatto dal creditore nell’esborsar il danaro, dalla quantità e qualità 

de’ beni del debitore. La difficoltà che può nascer da questa limitazione de’ pro si riduce 

a questo, cioè, che si ricusi universalmente d’investir il danaro con un pro così lieve; ma 

da ciò ne deriverebbe un vantaggio, cioè, che quand’anche tutti li ricchi si contentassero 

o di tener giacenti i lor Capitali o esporli al pericolo di consegnarli a Mercatanti per 

ritrarne il pro mercantile di sei per cento, li non ricchi, riprendendo di nuovo soldi per 

livello, anderebbero più cauti ne’ loro dispendi e non aggravandosi di debiti si 

conserverebbero e non si dilapiderebbero le facoltà de’ Cittadini e de’ sudditi. Pur 

nonostante sempre resterà necessaria qualche clemenza nell’esazione delle gravezze, e 

principalmente de’ vecchi debiti di questi o non contratti dalle persone viventi, o 

contratti da esse per ragionevoli cause ma tale clemenza si dee praticare indistintamente 

con cadauno che ne sia meritevole, non distinguendo la qualità e la dignità delle persone 

e de’ Nobili. L’alterigia, e l’invidia, e l’indignazione contro di loro nell’universale. Per 

il restante poi di questa particolare materia in riguardo a limiti della clemenza e del 

rigore mi riporto intieramente a quanto ho umiliato in questo proposito; solo 

aggiungendo, che quando l’economia del Governo goda qualche respiro sarà necessario 

minorare la gravezza abolindo qualcheduno almeno de’ soldi per lira, e piuttosto 

sostituendovi (il che pare non si doverà fare se non in caso di un nuovo bisogno, e 

solamente per sino che duri) qualche altra natura di imposizione ordinaria. 
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 Intorno all’esazione de’ Dazi altro non è da aggiugnere a quanto abbiamo 

diffusamente esibito, se non raccomandare di nuovo il rigore tanto nell’esiggere del 

soldo quanto nell’impedire li contrabandi, dipendendo da ciò il nerbo maggiore 

dell’Erario senz’altro aggravio de’ sudditi, che quanto si adossano da se medesimi o con 

la quantità del consumo de’ viveri, o con la quantità della mercatura; richiedendo la 

nostra Massima, che l’erario sia bensì provveduto con lieve incomodo de’ sudditi ma sia 

provveduto per supplire alle occorrenze del Governo. Solamente con gli eredi degli 

Apaltatori debitori si dee praticare qualche clemenza nell’esazione del debito, mentre 

non essendo stato formato da essi, è molto aspro che debbano severamente supplire. Per 

quanto poi s’attiene alla quantità e qualità de’ medesimi Dazi, non è questo il luogo da 

aggiugnere alcuna cosa a quanto sopra tale soggetto per esteso si disse. Dal che si 

raccoglie che la nostra Massima particolare in proposito dell’esazion del danaro delle 

gravezze deve essere nel suo intrinseco la clemenza, con aspetto però e con tutte le 

esterne rimostranze del rigore per eccitare e movere i debitori al pontual pagamento, e 

nell’esazione de’ Dazi deve essere il rigore in tutte le sue parti eccettuato cogli eredi de’ 

debitori; e ciò sino a tanto che risenta lo Stato l’ubertoso effetto delle ordinazioni 

addietro esibite in proposito dell’arricchirlo; in proporzione del quale arricchimento 

doverà anche minorarsi la clemenza in generale nelle esazioni ed aumentarsi il rigore. 

Per questo non faccio parola intorno a’ Magistrati di  devoluzione de’ debiti come sono 

le Cazude1, Sopra Camera e tre Savi sopra gli uffici e tanti altri, perché quantunque 

intenda con ciò che ho detto che in presente debbano assai lentamente esercitarsi, 

quando si vada arricchendo lo Stato potranno lasciare libero corso al loro ministero ed 

impiegar il loro zelo a pro dell’erario. Non disapprovo però di tenere con loro 

esecuzioni. qualche presentaneo non intermesso rigore ne’ Magistrati di devoluzione, 

per por qualche argine allo strabocchevole corrente sconcerto de pagamenti de’ debitori 

e per dar a conoscere a sudditi l’autorità del governo, e la intenzion sua di tollerare 

bensì con clemenza l’impotenza de’ debitori, ma di non accordare con la continua 

                                                 
1 Archivio di Stato Venezia: Ufficiali alle cazude (1497 - 1797) 
L'Ufficio delle cazude esisteva certamente già prima del 1 gen. 1475, momento in cui vennero eletti dal 
Maggior Consiglio tre nobili col titolo di Savi, con la mansione di riscuotere i crediti dello Stato, quando 
fosse trascorso un certo periodo di tempo, senza che gli ufficiali competenti avessero potuto incassare. 
Deriva appunto da questa funzione di riscossione di crediti decaduti il nome di ufficio delle cazude. La 
loro competenza era limitata ai debiti per decime ed altre tasse pubbliche e ai debiti delle Camere di 
Terraferma (Da Mosto I, p. 104; Guida generale IV, p. 944). 
http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=ente&Chiave=274 
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tolleranza la totale forte inobbedienza e difetto. Si vegga ora come la Politica dee 

diriggere l’altra parte dell’economia; qual è quella dell’esborsare il danaro.  

 La direzione stabilita in questo proposito nel Ragionamento IV contiene la 

regola con cui la Politica deve rinunciarsi a diriggere gli esborsi ed i modi ed il tempo 

del farli. Poiché la base della Politica, ed il fondamento de’ Governi deve essere la 

giustizia, e la carità della Cattolica fede, sottoponendoci casi alla suprema disposizione 

della Provvidenza Divina dalla quale con regole che confondono le direzioni dell’umana 

condotta si dirigge gli Imperi, e procurandoci così la più utile loro conservazione; in 

altra maniera non dobbiamo diriggere il nostro che in quella che da questa suprema 

direttrice è permessa. È vero che il risparmio del danaro ed il trattenerlo nell’Erario 

senza supplir al pagamento de’ debiti vi accumula ed accresce la ricchezza, ma questa 

oltre che renderci immeritevoli de soccorsi dal Cielo per l’ingiustizia della direzione 

riuscirebbe in tal modo efimera ed al sommo dannosa. I reclami de’ creditori, ed il non 

poter supplire alle loro occorrenze per il trattenimento del loro danaro che non gli si 

sborserebbe, ecciterebbe contro il Governo un irritamento si grande, che in caso di 

qualche urgenza ricuserebbe ogn’uno contribuir il danaro; ne investirebbe con altri 

Principi, e lo invierebbe fuori del nostro Stato; somministrerebbe facilmente a’ nostri 

stessi nemici que’ mezzi che più potessero essere pregiudiziali, si ecciterebbero contro 

le offese; e forse anche produrrebbero la intima sovversione dello Stato. Quindi cessa il 

commerzio; minorasi i Dazi; scarseggia la popolazione, e in una parola si diminuiscono 

talmente gli ordinari proventi che dovendosi impiegare il soldo accumulato ne naturali 

dispendi e mancando le rendite ordinarie per rinfondervi il soldo si troverebbe in breve 

vuoto l’Erario senza speranza di poterlo mai risarcire. Pure quella stessa giusta Politica 

che obbliga il Principe debitore alla soddisfazione de’ suoi debiti, li permette però il 

soddisfarli nelle misure del suo potere, è con l’oggetto del bene di tutto lo Stato non 

[catar] quando senza grande bisogno il danaro; perché quantunque abbia il Principe jus 

di esiggere da sudditi suoi le sostanze e la vita, deve però questa medesima autorità 

essere regolata da quel riflesso di giustizia per cui si dee tenere lo Stato tranquillo, e 

diriggerlo alla possibile felicità della vita. Per lo che ingiusta rimarrebbe quella 

imposizione che si pretendesse per soddisfare a dispendi non necessari, come si vide 

praticare da’ Stati Tiranni, e ingiusta utilizzar quella che si imponesse per soddisfare 

contratti non giusti. Ond’è che riportandomi alla distinzione in tale proposito esibita, 

non si deve aggravare i sudditi per supplire a’ pagamenti di tanto numero di Appaltatori 

a’ quali il Governo è debitore, attesa l’ingiustizia ne’ loro contratti; e l’esiggersi 
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ordinariamente da loro maggior prezzo del conveniente, e del giusto, per il pretesto 

dell’ordinaria dilazione ne’ lor pagamenti. Con questi dunque converrà praticare la 

proposta dilazione ne pagamenti, anche maggiori del solito; piuttosto che aggravare li 

sudditi con imposizioni estraordinarie ed ingiuste. Proseguisce però la Cristiana Politica 

a permettere che anche in altro caso si preferisca la dilazione de’ pagamenti 

all’incomodo de’ Sudditi quando l’erario scarseggi e non supplisca agli annuali 

dispendi. Il caso consiste ne’ pagamenti di pro a proprietari in depositi; perché potendo 

il Principe conciliare l’universale tranquillità de’ suoi sudditi con la dimezzata 

soddisfazion de’ suoi debiti, e con la tolleranza de’ creditori, è suo dovere praticare una 

direzione così prudente. Ma questo caso richiede un assai scrupoloso riguardo, cioè di 

considerare tali pagamenti per li più necessari dopo i stipendi, si per il riguardo della 

giustizia, come per quello dell’interesse attesa la renitenza in progresso in ogn’uno a 

contribuirgli al caso del bisogno il danaro cagionata dal timore di non conseguire li 

frutti, e attesa la premura necessaria nel Principe di conservare accreditata la pubblica 

fede. Sicché l’espresso ritardo non doverà aver altro luogo se non allora, che l’Erario 

non possa supplire agli annuali stipendi, ed a que’ pagamenti che secondo le occorrenze 

si renderanno più necessari; il quale ritardo però, anche in questo caso doverà aver 

luogo sino che non oltrepassi un certo discreto e moderato corso di tempo come sarebbe 

al più uno o due anni, nel corso de’ quali sarà necessario eziandio il supplirvi almeno in 

qualche parte per non irritare eccessivamente li creditori, e non eccitare qualche 

perniziosa lor commozione. In questo caso pertanto così circoscritto si faccia uso 

dell’altrove espresso ripiego dello scarseggiarvi dal Savio Cassiere le ballottazioni del 

soldo, sino a tanto che la continuazione del bisogno esigga l’imposizione di qualche 

Tansa con i riguardi però altrove spiegati, e che nuovamente considereremo in 

progresso. Quanto sia poi ad ogni altro genere di pagamento o con la Milizia, o co’ 

Ministri Politici cioè Rappresentanti, ed Ambasciadori, nulla ho che aggiugnere a 

quanto nel Ragionamento IV sta espresso a questo proposito. A ciò si riduce tutta 

l’inspezione che ha la Politica nella materia degli esborsi, ritardandoli cogli Appaltatori, 

colla Milizia nelle guerre attive, co’ Rappresentanti ed Ambasciadori di Casati molto 

ricchi, e per pochissimo tempo ed in parte ed in caso di somma ristrettezza co’ creditori 

di pro di Depositi. 

 Nel passare però a considerare la direzione della Politica nell’ultima parte 

dell’economia qual è la provigion del danaro, tollerino le EE. VV qualche riflesso 

intorno alle riduzioni de’ pro di Depositi alli due per cento, ed alla riduzione alli tre 
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pagando solamente due in luogo di tre, ratte all’anno, essendo questa una materia 

promiscua che tanto si riferisce alla Classe dell’esborso, come a quella della 

provvigione, mentre il risparmio è un provvedere indiretto. Considerando in generale 

questa materia è assai  questionabile se al Principe giovi e sia permessa la minorazion 

praticata. Quanto al giovare il suo vantaggio consiste nell’annuale risparmio di quella 

somma che minora da’ pro con la quale può supplire ad altre occorrenze, ed anche 

all’affrancazione di qualche parte de’ Capitali. La quale somma non  ascende però ad 

una quantità così grande di danaro, che basti o a sostenr una guerra o a bilanziare per 

intiero l’erario. Si contrappongono a questo vantaggio assi gravi pregiudizi, cioè la 

quasi invincibile difficoltà di ritrovar nuovi depositanti di soldo per qualche tempo, 

restando costretto il Governo pertanto a ricorrere ad ogn’altro ripiego per risarcire 

l’Erario, quantunque anche sommamente dannoso allo Stato. La mission fuori dello 

Stato della spezie del danaro de’ nostri Sudditi più facoltosi investendolo altrove, ed il 

chiudersi l’ingresso nel nostro a quello de’ Forestieri. L’alienazione d’effetto universale 

eziandio degli indifferenti dal nostro Governo, e l’indignazione palese degli interessati. 

All’impoverimento di tante onorate famiglie vedendosi mancar per due terzi quel 

patrimonio che è l’intiero o il maggior di che posseggono. Posti questi effetti in 

confronto si vede di gran lunga prevalere spregiudiciali, i quali dimostrano non essere il 

giovamento se non assai lieve, ed assai importanti i pregiudizi si che per il riguardo 

dell’utile si esclude assolutamente la praticata minorazione di pro. Quanto poi alla 

giustizia di questa minorazione vediamo essere favorita la massima della sovrana 

autorità del Principe, dall’esempio di altre Corti, e principalmente da quella di Spagna 

nell’ultimo secolo scorso, dell’accrescimento delle valute del ducato, e dalla 

proporzione con le altre rendite, le quali non fruttando detratte le spese e i pericoli nelle 

raccolte se non tre per cento quella pur de’ depositi non renda frutto maggiore delle 

altre. Pure anche in questa parte vediamo non essere nel Principe autorità di mancar a’ 

contratti legittimi ed alla sua legge promessa, tanto più quanto essendo i depositanti in 

gran numero forestieri, sopra di questi non ha autorità veruna. L’esempio di altre Corti 

non serve a giustificar l’imitarle in una ingiustizia. Ne la valuta delle monete è tanto 

alterata che il degrado praticato de’ pro equipari la somma che si esiggeva da principio; 

mentre essendo arrivato il prezzo del ducato a lire otto, se si pagasse sei ducati per cento 

ciò monterebbe a lire quarantotto, e poiché quando valeva lire sei e soldi quattro, sei 

ducati montavano a lire trentasette e mezza al più s’averrebbe potuto praticar la 

minorazione di uno o meno di mezzo percento. Ma nonostante sarebbe stato ancor 
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questionabile se l’aumento di valuta de’ Ducati avesse dovuto ridondar in vantaggio del 

solo Principe ad esclusione de’ proprietari, i quali hanno depositato ducati alle valute 

d’allora, e se si affrancassero doverebbero essergli restituiti alla valuta di adesso. Ne il 

ridare la rendita de’ depositi alla misura delle rendite de’ poderi giustifica la 

minorazione, avvegnaché quando i depositari non avessero trovato maggior vantaggio 

nel deposito di quanto che nel comprare poderi, non vi averebbe esborsato il loro danaro 

e lo averebbero impiegato in investire di beni. Per lo che non solamente dannosa risulta 

la minorazion praticata, ma ingiusta e proibita. Ond’è che quanto resta escluso il 

replicare con altri depositi una si impropria minorazione, altrettanto resta il Principe in 

dovere di affrancare li capitali infirmati all’intiera somma che li ha ricevuti e quella 

minorata quantità di pro che ingiustamente si trattenne. Ma perché la presente 

costituizion dell’erario non permette la soddisfazione di questo dovere, converrà 

riserbarla allor quando con li mezzi proposti si trovi rinvigorito e ubertoso. 

 Da questa espositiva si raccoglie discendendo al particolare essere tanto più 

ingiusta la quantità della minorazione sino al solo due per cento, e l’altra non meno del 

tre per cento, lasciando sempre cader in diffetto una ratta che è quanto aver ridotto 

anche questi Capitali al medesimo due per cento delli restanti, con questa sola 

differenza che il credito delle ratte decorse sussiste benché sia finalmente inesiggibile, 

ma se si volesse rimborsarlo vendendolo, bisogna detrarvi il pro che sopra di questo 

correrebbe per tutto il tempo che sta in mora il danaro. Del ripiego poi di ravvisare i 

Capitali ridotti, mediamente il deposito di altri farem parola più oltre. Resta intanto a 

concludersi, che tra i doveri del Principe è ancor quello del risarcimento di questo intero 

da eseguirsi tra le prime soddisfazioni di altri doveri. Proseguiamo ora ad esaminare 

l’ingerenza della dottrina nelle provvisioni dell’economia. 

 Divisa già questa materia in due parti cioè nella quantità e qualità de’ ripieghi da 

praticare in occasioni delle Pubbliche indigenze, e nella esposizione d’un generale 

sistema con cui rendendo universalmente arricchito lo Stato si [scarti] il bisogno di 

valersi de’ detti ripieghi; ora che la Politica [sarà] intendenza dee ridursi all’esecuzione 

delle ordinazioni proposte, credo necessario premettere le osservazioni intorno a 

quest’ultima parte, perché conoscendo la differente difficoltà dell’effetto d’alcuno de’ 

mezzi onde conseguire quel fine così generale, si possa concludere quale de’ ripieghi 

proposti sia meno dannoso da sostituire sino a tanto che si conseguisca per intiero 

l’esecuzione del sistema medesimo. De’ sei proggetti da’ quali si conobbe derivare la 

ricchezza d’ogni Governo fu esibita la pratica in questa nostra Repubblica, e conciliata 
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al possibile con i riguardi del minore presentaneo discapito del pubblico Erario; 

dirigendo i proggetti medesimi a quel fine che è la base e la sorgente della ricchezza de’ 

Stati qual è la reciproca corrispondenza della popolazione e del Commezio; e rendendoli 

esecutivi con l’oggetto d’arricchire con maggior attenzione l’universal dello Stato di 

quello che il particolare pubblico Erario, avvegnaché più facile e sicuramente dalla 

ricchezza del primo affluisca la ricchezza al secondo di quella che viceversa. Come però 

è nostra mira soprattutto diriggersi all’esecuzione della nostra general Massima del 

secondar le occasioni e che perciò abbiam rifiutato con buone ragioni il pensiero 

d’aspirare ad una somma ricchezza; così nell’indirizzare gli esibiti proggetti convien 

distrarli da quella parte che può impedire l’effetto del principale disegno, e moderarli 

talmente che ne’ modi possibili ce lo procurino. L’aumento del popolo ed il commerzio 

giovano in vero al nostro oggetto, ma col pensare più all’uno che all’altro di questi 

principi, si può facilmente o agevolarlo o impedirlo. Il procurare che il solo commerzio 

aumenti la popolazione produce alla fine una popolazione trafficante, ed un Governo 

mercante; come accennammo esser avvenuto a Cartagine. Il procurare che la sola 

popolazione accresca il commerzio, produce inesperienza ne’ commercianti soverchia 

fretta nelle manifatture, ed alla fine discapito e rovina dello stesso Commerzio. Quindi 

si mostrò necessaria la corrispondenza reciproca d’ambidue questi semi, dalla quale 

soltanto si può conseguire l’intento d’arricchire lo Stato. Ma quanto il promoverli e 

l’applicar ad entrambi egualmente produce quel fine del solo arrichirci, tanto ricusando 

noi di diriggerci a questo sol fine dobbiam astenerci dall’egualmente promoverli. È vero 

che non pensando più al commerzio che alla popolazione non s’incorre di primo tratto 

nell’accennato pericolo di rendere lo Stato Mercante, ma egualmente applicando alla 

popolazione e al commerzio, poiché il piacere dell’arricchirsi soprafa facilmente gli 

animi umani, arriverà alla per fine che tutti applicheranno all’ubertosa fonte del 

commerzio; e lo studio universale pendendo a questa parte, vi attiverà quello dello 

stesso Governo benché lo ricusi. Tutta la differenza pertanto dell’applicare al solo 

commerzio dell’applicare a questo egualmente che alla popolazione consiste in questo 

ciòè, che nel primo caso si rende lo Stato Mercante più presto, e ne’ secondo più tardi. 

Mio parere è dunque che nella presente costituzione del nostro Governo, avendo in 

riflesso eziandio l’avvenire e quei tempi ne’ quali si trovi in universale possibilmente 

perfetta complessione, il pensiero del commerzio non debba prevalere e precedere 

quello della popolazione, ma bensì applicando ad entrambi si dia la precedenza a quello 

della popolazione, il quale pensiero sia il fondamentale ed il pensiero al commerzio sia 
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tale che serva a ridurlo come un mezzo soltanto onde la popolazione s’accresca. Infatti 

la nostra Massima generale richiedendo disposizione di tutti li mezzi per cogliere le 

occasioni possibili richiede bensì la ricchezza, ma più di questa richiede quantità di 

persone alle quali con la ricchezza dello Stato e dell’Erario possano esser disposte in 

quegli usi che occorrono. Dobbiamo dunque dagli esibiti  proggetti trascegliere quelli 

che più degli altri promovono l’aumento della popolazione, moderando e secondo il 

bisogno inflettendo i restanti. 

 Consiste il primo nel minorare gli aggravi di alcune arti e regolar quelli di alcune 

altre, a fine che si faciliti delle prime lo stabilimento, e s’impedisca l’aumento ed il 

progresso di quelle che si pensa aggravare. Questo proggetto di ubertosa conseguenza 

per l’effetto che ne dee derivare cioè il dar impiego a molti sudditi in quelle arti che si 

cerca ristabilire, l’instituire un nuovo fondo da ritrarne gravezze ed imposizioni, 

l’accrescere i Capi del Commerzio e l’accrescere direttamente la pubblica vendita col 

mancato aggravio che si propone da imporsi ad alcune altre arti, è un proggetto meno 

tendente al riguardo dell’aumento della popolazione, di quello che a quello 

dell’universale arricchimento; tanto più quanto dove è proposto estende principalmente 

l’indotto a quelle arti che sono più decadute e sono particolari del nostro Paese, come ne 

è una l’arte de’ Margariteri.2 Il perché difficilissima cosa è che alcun estero imprenda un 

arte da lui non conosciuta, e prima d’impiegarsi in essa gli convenga impararla ed 

esercitarvisi. Tutto l’aumento di popolo che può prodursi da questo proggetto si riduce a 

questo cioè, che alcun estero vi spedisca per Garzoni o Lavoranti i propri figliuoli, acciò 

in questa nuova arte s’instruiscano. Ma da tal fonte resta tanto scarsa la vena 

dell’aumento del popolo che può computarsi poco più che per nulla, mentre non vedesi 

per qual ragione un numero grande di esteri voglia instruir i loro figliuoli in un arte 

nascente con pericolo che non abbia felice progresso, piuttosto che in tante altre arti già 

stabilite ed in fiore. Per quanto poi s’attiene all’aumento degli aggravi di altre arti delle 

quali è o superfluo, o dannoso il progresso, chiaro si vede che dirigendosi il medesimo 

aumento alla loro repressione, si oppone direttamente all’affluenza di chi pensasse 

arrollarvisi. Quindi è che tanto dal sollevare le arti depresse, come dall’abbassar le 

nocive niuno o lievissimo aumento può provenire nella popolazione, ma solamente al 

commerzio e all’erario de’ rilevanti proffitti. Per lo che nell’esecuzione di questo 

                                                 
2 Archivio di Stato di Venezia Margariteri (fabbricanti di conterie) (1757 - 1806) 
http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=ente&Chiave=882 
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proggetto non veggendo prevalere il pensiero della popolazione, ma bensì quello 

dell’arricchimento, credo necessario che l’uso ne sia castigato e limitato resti il tempo 

dell’eseguirlo: cioè, che le proposte esenzioni si pratichino ma in tenue summa, e 

quando l’arte è risorta si aggravi con nuovi pesi acciò non proseguisca più oltre; e per 

quanto spetta all’accrescer gli aggravi alle altre arti accennate si pubblichi pure 

l’aumento della gravezza, ma in misura moderata e discreta. Con tale regolazione non 

s’impedisce il risorgere alle prime arti, e si frenerà il progresso alle seconde, perché a 

quelle minorandosi gli aggravi si lascia l’impulso del guadagno a tanti che vi si ponno 

impiegare, e queste non resteranno da tal peso aggravate che non lo posson portare, e 

che si opponga alla lor sussistenza e fors’anche lento progresso. Non si chiude l’adito in 

tal modo a quegli esteri che o per se o per loro figliuoli pensassero imprendere o le une 

o le altre dette arti. Si porge qualche regolato aiuto al commerzio mediante il giro delle 

novelle manifatture; e si somministra qualche ricchezza all’Erario ed allo Stato, 

allontanando al possibile il pericolo d’eccitar in esso lo smodato desiderio di arricchirsi, 

ed il pericolo ancora che da questa regolazione possano col correr degli anni provenire 

quelle grandi ricchezze allo Stato dell’Erario, che sono dalla nostra Massima rifiutate. 

 Il secondo proggetto consistente nell’introdur nello Stato Artefici forestieri 

principalmente di quelle manifatture che più sono in fiore ne’ lor Paesi, ed a questi 

accordare esenzioni, e privilegi estesissimi, incontra per intiero i riguardi della nostra 

Massima e del pubblico giovamento: imperocché direttamente propone, e procura 

l’aumento del popolo; arricchisce l’erario e lo Stato nonostante le concesse esenzioni, 

con il consumo de’ viveri necessari a questi nuovi abitatori e con quella numerosa 

benché minima parte d’aggravio che loro si dee pur lasciare; somministra materie al 

commerzio ed alla fonte de’ Dazi; produce lentamente la ricchezza allo Stato e 

all’erario, perché il nerbo maggiore de’ proffitti resterà in mano agli esteri fabbricatori, i 

quali o inviando alle lor Patrie il guadagno, levano dallo Stato nostro quella quantità di 

danaro, che può esser al nostro principal oggetto contraria, ed allettano altri loro paesani 

ad accorrere nel nostro Stato; o pure se presso di se trattengono il guadagno non gira, e 

non arricchisce soverchiamente lo Stato, e resta come in un deposito per qualche 

improvvisa occorrenza del pubblico Erario. Di questo proggetto pertanto, il quale 

principalmente si dirigge all’aumento della popolazione dello Stato, e promove una 

moderata ma continua ricchezza, si faccia sollecito e frequente uso, valendosi de’ mezzi 

altrove esibiti da’ nostri Ministri in tante Città estere, e di que’ Nobili che mediante la 
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proposta minorazione del Maggiore Consiglio vi abiteranno per occasione della 

Mercatura. 

 Anche il proggetto di sostenere in fiore al possibile l’Università di Padova, e di 

erigere in molte Città dello Stato de celebri e rinomati Collegi, incontra per intiero i 

nostri riguardi, massimamente se i Lettori di quell’Università siano esteri, secolari, e 

con famiglia, e se si applichi (come è accennato) alle vie di rendere più numerosi i 

Scolari. L’altra parte di questa proposizione ancora consistente nell’alettar molti esteri, 

e con esenzioni assai ampie, e con varietà di riti Cattolici, e con frequenza di Magnifici 

Spettacoli, è appropriatissima al nostro fine; e merita una sicura e sollecita esecuzione. 

 Per quanto poi s’attiene alla minorazione o accrescimento delle somme de’ Dazi, 

la quale materia si propose come un altro mezzo per arricchire lo Stato, vediamo 

approvarsi in gran parte dalla Politica sopraintendenza quanto fu espresso in questo 

proposito. Essendosi ivi conosciuto impedirsi direttamente la ricchezza e la popolazione 

dello Stato dalla quantità de’ dispendi de’ Mercatanti ed artefici de’ Dazi nel formare ed 

esitare le lor mercanzie e manifatture, onde essendo costretti a venderle a prezzo molto 

alto difficilmente ritrovano compratori sicché si minora e cessa alla fine l’occasion de’ 

lavori e del traffico e perde la Cassa i Dazi ordinari, e perde tanti artefici che si portano 

a fabbricare le loro manifatture ne’ Stati altrui; si stimò salutare ripiego quello del 

minorare generalmente la somma del Dazio alla Merci attendendone un ubertoso 

rimborso dalla quantità del loro esito e ingresso, che senza dubbio si accrescerebbe 

quando meno costassero le materie de’ lavori e si facilitasse così l’esito delle 

manifatture e prodotti. Ma per quanto riguarda i Dazi de’ viveri si conobbe, che come il 

consumo di questi è maggiore dell’esito o ingresso delle merci e prodotti, così il ribasso 

di que’ Dazi si renderebbe troppo sensibile alla pubblica economia quantunque si 

eseguisse per piccolissima summa, che per gli oggetti di attrarre esteri abitatori, e di 

impedire li contrabandi sarebbe affatto superflua ed inoperosa. Sicché non potendosi 

attendere da alcuna parte il rimborso del ribasso che si praticasse perché se si minorasse 

il Dazio per esempio del Sale per una terza parte, per equilibrar questo ribasso 

converrebbe che per ciò si accrescessero per una terza parte la popolazione dello Stato, 

e molto più poi per avervi del guadagno dal praticato ribasso, il che è irragionevole 

eziandio da pensare; fu stabilito, che i Dazi de’ viveri si lascino nello stato presente 

(accrescendo piuttosto la somma di alcune merci o superflue o dannose come Tabacco, 

The, Caffè, Cacao ecc.) tanto più che li contrabandi non si posson frenare per questa 

via, ne ponno ascendere a tanto che equivalgano qualunque minima minorazione nella 
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somma del Dazio. Queste considerazioni sono dalla Politica stessa approvate e 

abbracciate; riservandosi solamente qualche particolare riflesso intorno alla prima parte 

di questa materia. Ivi discopre che quanto la grandezza della somma de’ Dazi si oppone 

all’esito, ingresso, e costituzione delle minifatture; altrettanto restando tutto ciò 

facilitato dalla minorazione delle somme de’ medesimi Dazi, può la eccedente 

minorazione del prezzo de’ medesimi cagionar una tale affluenza in progresso di 

introito per l’una parte, che non vi sia modo ad esitare tutte le merci o manifatture 

introdotte se non o vendendole con discapito, o pagandole co’ propri danari, e 

consumarle a forza, o impiegandovisi nell’esito loro gran numero di persone, e traendo 

così la maggior parte de’ sudditi alla mercatura, producendo universalmente 

l’inclinazione alla medesima, e rendendo in breve tutto lo Stato Mercante contro 

l’intenzion del Governo; e per l’altra parte si possono allettare gli artefici, i mercatanti, e 

cadauno del volgo talmente che fabbrichino una quantità grandissima di manifatture, e 

raccolgano tanta quantità di prodotti, che o non vi sia sufficiente occasione per l’esito o 

cada l’universale dello Stato nel predetto inconveniente di divenir quasi per intiero 

Mercante. In una parola quel vantaggio che può proddurci la minorazione de’ Dazi delle 

merci e delle manifatture può esser facilmente guastata dalla quantità della medesima 

minorazione; e quell’effetto che in una misura può esser giovevole ed assertivo della 

nostra Massima generale, può divenire in altra pernizioso e contrario alla Massima 

stessa. È perciò necessario, che la minorazione della somma de’ Dazi alle manifatture e 

merci inservienti alle stesse sia non tanto grande, e senza aprire in qualche Città un 

Porto Franco si minori il Dazio in segno che quelle merci possano costare ed esser 

esitate ad un prezzo qualche cosa solamente minore che altrove. Con ciò non s’impedirà 

il giro dell’ingresso dell’esito delle Merci e prodotti, ma si modererà bensì il pericolo 

che il genio di commerciare rapisca ed induca la intiera Nazione in un tale esercizio. 

Qui però che il Porto franco è già aperto non stimo conveniente che si chiuda per 

l’addotto riguardo attesochè il presentaneo discapito al quale con il ribasso de’ Dazi si 

siano per questo assoggettati, non può produrre in pochi anni lo sperato rimborso, 

richiedendosi molto tempo per conseguirlo; onde sospendendolo adesso si averebbe 

instituito un ordinazione puramente dannosa. È mio parere pertanto che si continui con 

questo almeno ventiquattro anni, nel corso de’ quali si può formar intiera cognizione 

della di lui vantaggiosa o dannosa riuscita, e si può aver a sufficienza instradato il corso 

alle merci ed il miglioramento e abbondanza delle manifatture e prodotti, come pure 

qualche aumento di popolazione e di ricchezza nello Stato. Scorso poi l’espresso 
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periodo si continui o sospenda a misura del suo effetto; cioè si sospenda in due casi. 

Primo se in tutto questo tempo non rimborsi la rendita anteriore de’ Dazi; secondo se 

grandemente riuscisse ubertoso, e crescesse di molto il numero de’ trafficanti; 

permettendone la continuazione quando moderati seguissero ambidue questi effetti. Ma 

quando negli esposti casi si dovesse sospenderlo, credo necessaria la sostituzione di 

qualche ordinazione, con la quale non si arrestasse affatto il corso all’introdotto 

commerzio, ma solamente si moderasse. È questa di due sorte, l’una aprire una Fiera 

Franca per il tempo di un mese all’anno, nella quale continuerebbe l’affluenza 

dell’esito, ingresso e concambio delle solite merci e prodotti, e riuscirebbe ricchissima; 

l’altra l’accrescere qualche poco la Tariffa medesima del Porto franco, con il che 

quantunque la mercatura non risentisse il vantaggio di prima, e perciò non si crescesse il 

numero de’ Mercatanti, pure gli attuali mercanti non lascerebbero il loro esercizio per 

questa minorazion di guadagno, e continuerebbero con un moderato corso il commerzio. 

Concludiamo dunque non doversi minorar il prezzo de’ Dazi de’ viveri, anzi accrescere 

alcuno; e quelli delle merci doversi minorar in moderata somma, lasciando però correre 

per alcuni anni il Porto Franco, indi regolarlo come abbiamo descritto. 

 Con il medesimo spirito di moderazione si dee ancor diriggere l’affar del 

Commerzio proposto come un altro mezzo per arricchire lo Stato, e conosciuto già 

dividersi  in esterno ed interno, ordinato l’esterno a cambiar le merci e prodotti in 

danaro, e l’interno a facilitar la condotta, e trasporti per lo Stato delle merci, e de’ 

viveri. Come questo però è un affare di non facile riuscita, riguardi massimamente il 

conseguir il suo effetto qual è il guadagno, e che dipende da molte circostanze e 

combinazioni difficili; così non credo conveniente l’opporsi o il non facilitare con tutto 

lo studio a principio tutte le descritte strade del suo stabilimento, e progresso. Per questo 

non vede la Politica sopraintendenza che aggiugnere a quanto si espose di questa 

materia, anzi conferma e ristabilisce tutto ciò spezilamente che riguarda lo stabilirlo ed 

accrescerlo. Tutta la regola che da questa può provenire si riferisce a quel tempo in cui 

sia già stabilito, e progredisce così floridamente, che arricchisce lo Stato più di che si 

permette dalla nostra Massima generale, ed attraesse la maggior parte de’ sudditi alla 

Mercatura. Allora però si doverà impedire l’ulteriore progresso con un ripiego che 

servirà d’arricchimento al pubblico Erario, e sarà l’accrescere gli aggravi alle merci, 

manifatture e mercanti; potendosi poi minorarli di nuovo quando sia moderato lo spirito 

del trafficare, valendosi in progresso di questo ripiego secondo il bisogno. Non sarà 

però utile l’appigliarsi in allora all’impedire a’ nostri sudditi l’aver delle esenzioni e 
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privilegi da molti Principi, o il non continuar a procurargliene; perché il regolare il 

progresso de’ propri dee dipendere unicamente dalla propria cognizione ed arbitrio non 

dalla necessità o dalla mancanza de’ mezzi. Non s’intermetta giammai il procurare 

quanti più sia possibile, ed il farne uso dipenda dalla sola autorità del Governo. Ne 

quando occorra frenar il guadagno de’ propri Sudditi, si impedisca in modo palese e 

manifesto, per non incontrare l’universale indignazione di essi, ma bensì col mezzo 

occulto e indiretto dell’accrescere loro gli aggravi. Il Commerzio con l’Indie già 

disapprovato dalla nostra inspezione economica, non può incontrare l’approvazione ne 

meno dalla nostra Politica, aggiugnendosi alle addotte ragioni in contrario quella dello 

spignervi troppa violenza il genio de’ sudditi, onde in breve minorarsi la popolazione 

dello Stato, la quantità di Compagnie di Commerzio, che presto si formano, e per le 

Colonie che tosto si piantano in tanti Porti d’Oriente e d’America, le quali quando 

veramente ritraggono grosso guadagno, arricchiscono esse particolarmente con assai 

remoto ed incerto profitto del pubblico erario e con pregiudizio almeno indiretto 

dell’universal dello Stato; rovinando poi la totale Nazione quando il guadagno non sia 

tanto vero e continuo, il che è facilissimo. Il Commerzio alle Indie somiglia molto 

all’Alchimia, che porgendo da principio occasione di grandi speranze esigge in 

progresso gravi dispendi per continuar la pratica e lascia alla fine con assai maggior 

somma di spesa di quello che di profitto. Che tale sia il Commerzio con l’Indie si 

comprova dalla ragione e dal fatto. Dalla ragione, perché gravissimi essendo i pericoli 

de’ trasporti, e grande la somma del danaro che si richiede per praticarlo, bene spesso il 

ritratto non bilanzia la perdita, e l’Europa non somministra spezie di danaro che basti 

per compensare il dispendio nelle merci comprate. Dal fatto perché qual Nazione lo 

pratica più dell’Inglese? E dove vi sono maggiori e più numerose Compagnie di 

Mercatanti? E pure niuna Nazione è aggravata da maggior somma di debito quanto 

l’Inglese. Ne la buona Politica può considerar differenti gli interessi della Nazione da 

quei del Governo, per affermare che lo sconcerto della di lei economia non nuoce al 

Governo; imperocché pensandosi dalla buona Politica a ben dirigere l’intiero Corpo 

dello Stato il quale si forma dalla connessione e corrispondenza del Governo e della 

Nazione, dimostra che il pregiudizio dell’una parte ridonda in discapito dell’altra, e 

finalmente sconcerta tutta la Massa, ed impedisce e conturba la possibile tranquillità 

della vita all’universal dello Stato. Per tutti dunque gli addotti riguardi non si permetta a 

nostri Mercanti il Commerzio dell’Indie si Orientali come Occidentali, ma quello 

soltanto del Mediterraneo e d’intorno l’Europa, cioè con il Portogallo, Inghilterra, 
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Ollanda, e Mar Baltico. Sarà poi necessario d’imporre alle Compagnie che si 

instituissero la presentazione di tempo in tempo al Magistrato de’ cinque Savi alla 

Mercanzia de’ loro bilanzi e conteggi, tanto perché avendo così notizia della quantità 

de’ loro guadagni, si possa minorarli occorrendo, quanto per obbligarli alla 

soddisfazione de loro debiti co loro corrispondenti, acciò il guadagno, che lor si 

permette sia vero e continuo, e la riputazione della Nazione non resti presso degli esteri 

pregiudicata. Come finalmente anche questo punto particolar del Commerzio dee 

tendere al fine di accrescere la popolazion dello Stato, e de’ dipendenti dal nostro 

Governo; così credo utile qualche facilità nell’accordar l’uso della nostra Bandiera a 

chiunque mediante qualche lieve contribuzione; dal che si può in qualche parte 

promovere ambidue i fini derivanti dalla esposta maniera; dunque dee restar regolato 

dalla Politica l’affluir del Commerzio, dando mano a tutti i mezzi possibili per 

stabilirlo; e moderandone il corso quando progredisse con soverchio fervore. 

 Dell’affar poi della Zecca regolato nella già esposta maniera, è superfluo 

nuovamente parlare dopo essersene tenuto lungo, e replicato discorso; imperocché il 

rendere generalmente qualche poco migliore delle estere monete la lega della nostra, e 

qualche poco minore il lor prezzo produce per intiero quel fine che dalla nostra Politica 

è desiderato, cioè di aprire una porta d’un arricchimento ma moderato. Per quanto 

s’attiene alla lega non vediamo bisognevole alcuna alterazione nelle nostre monete 

d’oro e d’argento essendo già esse migliori di tutte le estere, ed il Viglione anziché 

migliorarlo di Lega convien peggiorarlo; per le ragioni esibite, e nelle misure spiegate. 

Per quanto poi s’attiene al lor prezzo convien ribassare qualche poco quello delle estere, 

e qualche cosa meno, quello delle nostre d‘argento e d’oro, e principalmente quello del 

ducato d’argento, non accrescere quello del Zecchino, instituendo una nuova lega per il 

ducato d’oro qualche poco inferiore della praticata. Regolato nell’esposta maniera il 

generale sistema dell’economia di questo Governo, e posti così li più essenziali 

fondamenti del suo moderato arricchimento, s’esamini ora della inspezione Politica la 

serie de’ proggetti proposti per le provvisionali ordinazioni onde sovvenire nelle 

urgenze l’Erario, dall’uso delle quali non si potrà dispensarsi sino a tanto che il generale 

sistema possa produr il suo effetto, ne si dovrà smetterle quando l’abbia prodotto per le 

ragioni da dirsi. 

 Con tre oggetti si scopre maneggiarsi dalla Politica questa parte essenziale 

dell’economia, cioè le estraordinarie provvigioni di soldo; l’uno, la convenienza, la 

giustizia, e la necessità di supplire agli ordinari ed estraordinari dispendi; l’altro il 
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bilanciare la ricchezza de’ Sudditi con quella dell’Erario; ed il terzo l’esercitare co’ 

sudditi l’autorità di Sovrano. Da’ quali tre oggetti diretta questa materia, non può restar 

dubbio giustificarsene l’uso, e rendersi altresì necessario per il fine della pubblica 

quiete, e dell’armonia delle parti onde è composto lo Stato. È vero che il più visibile 

effetto degli otto ripieghi nel Ragionamento IV. esibiti si dimostra contrario 

all’equilibrio dell’ordinaria economia, imperroché le anticipazioni, e le alienazioni de’ 

Dazi intaccano le entrate future; la lotteria leva a poveri quasi il necessario alla vita, e 

minora la rendita de’ Dazi; la vendita di beni o fabbriche non perdenti spoglia il 

Principe di quel sovvenimento in altre occasioni; la vendita di Cariche pone in pericolo 

l’esattezza dell’amministrazione del pubblico patrimonio; l’apertura di depositi aggrava 

l’Erario co’ Censi; l’aggregazione alla Nobiltà, o alla Procuratia oltre l’accrescere di 

soverchio il Maggiore Consiglio, o il Senato, spoglia la Piazza de’ migliori Mercatanti, 

e con l’aggregare alla Procuratia sovviene scarsamente l’erario; e con  la imposizione 

delle Tanse, eccita ne’ sudditi lo sdegno contro il Sovrano, e li fa renitenti, ed inabili 

alla contribuzione delle ordinarie gravezze. Ma se di tutti gli accennati proggetti 

esaminiamo l’effetto vero e più interno vedremo esser quello appunto che si richiede 

dalli tre giustissimi oggetti della nostra Politica. Le anticipazioni, ed alienazioni 

proveggono sollecitamente a’ più necessari dispendi; la Lotteria, la vendita di beni e di 

cariche, l’apertura di depositi, e le aggregazioni minorando il danaro de’ ricchi, e 

rifondendolo nel pubblico Erario proporzionano la ricchezza d’entrambi, e rendono 

armoniche le parti dello Stato; e la imposizione delle Tanse rinnova ne’ sudditi la  

cognizione dell’autorità del Sovrano, onde lo temono, e più facilmente eseguiscono le 

altre sue leggi. Queste patenti ragioni che non esiggono maggior spiegazione 

giustificano chiaramente l’uso de’ ripiegamenti purché sia regolato dalla prudenza, e 

dalla giustizia permesso. Resta ora da aggiugnersi un necessario rifflesso riguardo al 

tempo del praticarli. La limitazione del tempo di praticare questi ripieghi espressa nel 

Ragionamento IV. ove se ne tenne discorso, dee restar dalla Politica ampliata ad un 

termine molto più esteso; imperocché ivi si asserisce doversi adoprarli sino a tanto che 

il generale sistema proposto ristabilisca in fiore l’economia, e tenga sempre provveduto 

a sufficienza l’erario; ma ciò facendo non si eseguiscono quegli oggetti co’ quali 

l’economia dee venire diretta dalla Politica, cioè l’armonia dello Stato, e l’esercizio 

dell’autorità. Oltre il tempo in cui lo esigge l’urgenza bisogna per il già detto liberarne 

l’uso, anche in allora quando si possa, o convenga render eseguiti i descritti due oggetti, 

avvegnaché l’uso de’ detti proggetti non solamente sia giustificato e persuaso dalla 
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necessità del provvedere danari, ma dagli altri due oggetti Politici cioè armonia dello 

Stato, ed esercizio dell’autorità. Sempre dunque si dovran praticare, ed allor 

spezialmente che si combini alcuna delle ragioni addotte nel Ragionamento IV per 

praticarli, con il bisogno di eseguire alcuno de’ due oggetti qui esposti. 

 Per non ommetter però alcuna circostanza che possa promover l’utilità dell’uso 

degli accennati progetti, credo necessario che si determini l’ordine con cui eseguirli 

tanto più che essendo differente la loro natura può servire alcuno di rimedio troppo 

efficace ad un incomodo lieve, ed un altro all’incontro troppo blando per un male 

gagliardo, onde in un modo o nell’altro o s’inasprisce la malattia o non sia sufficiente a 

sanarla. Si dee stabilire prima di tutto non doversi far uso d’alcuno degli esposti 

proggetti se l’occasione non lo richieda, la quale può essere il bisogno di eseguire 

alcuno de’ tre detti oggetti della Politica nel valersi de’ proggetti medesimi. Si dee 

inoltre impiegare quello di loro che sia più proporzionato alla gravità o leggerezza 

dell’occasione, e non sia troppo gagliardo o troppo tenue per essa. Il più blando 

d’ogn’uno io considero la Lotteria, come quello che trae nell’erario qualche somma di 

danaro senza spiacere de’ sudditi, anzi alettandoli con la speranza di grosso guadagno; e 

distraendoli oltre a ciò da qualche impiego o vizioso o superfluo in quel danaro che 

donano al Lotto. Quindi l’apertura di depositi, la quale è di aggravio al solo Governo 

con profitto de’ sudditi; ma questi si spropriano del loro danaro a’ 

NB.: Capitali ravvivati. pro de’ Sovrano, il quale essendo in bisogno di 

soldo supplica all’occorrenza, e non essendo in 

bisogno trae a se la loro ricchezza per quanto tempo la vuole senza incomodarsi

nel pagamento de’ censi attesa la ricchezza della sua Cassa. Quando sempre più 

l’occasione persista, e s’accresca l’urgenza, si sostituisca la vendita di beni che 

attraendo il danaro de’ ricchi compratori sovviene al bisogno, e bilancia la ricchezza di 

alcuna parte dello Stato. Indi abbia luogo l’anticipazione delle ratte de’ Dazi con il 

rilascio di qualche parte per ogni ratta; e dopo l’uso di questo si pratichi l’alienazione 

de’ medesimi. Tutto ciò non essendo bastante si addoperi l’imposizione di Tanse 

proporzionale alla facoltà de’ sudditi espurgata da debiti. Si aggreghi dopo di ciò alla 

Nobiltà, ed alla Procuratia in ultimo luogo. Alcuni casi però potran darsi ne’ quali 

convenga alterare il descritto ordine; cioè valersi delle anticipazioni quando li dazi 

fossero per apportare maggior profitto del solito, potendosi agevolmente bilanciarle col 

prossimo aumento delli medesimi. Valersi delle Tanse quando fosse presente qualche 
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strepitosa occasione o di acquisti o di [comprede] o di diffesa. Ed aggregare alla Nobiltà 

quando si avesse minorato di molto il Maggiore Consiglio. 

 Così dipendendo il buon Governo Economico dal provvedere alle urgenze, e dal 

procurar, che non nascano; lo stabilimento dello spiegato sistema, e l’uso de’ proposti 

ripieghi produran senza dubbio ambi gli effetti spiegati, e resterà sempre provveduto 

l’Erario e convenientemente arricchito lo Stato, con quella ricchezza che proviene 

dall’aumento del popolo, e dalla abbondanza delle ricchezze e delle manifatture. Può 

facilmente sembrare che siasi ommesso uno de’ mezzi per facilitare il bilanzo del 

pubblico Erario, qual è il risparmio di qualche dispendio, ma infatti di questo mezzo 

non si tenne discorso per non esser conosciuto opportuno. Attesoche da principio fu 

considerato il Governo come un unione di Principe e Sudditi, e si stimò necessaria la 

reciproca corrispondenza tra questi non tanto nel reggerli e nell’obbedire, quanto nel 

somministrarsi vicendevolmente il succo vitale qual è la ricchezza; chiaro si vede 

contravvenire a questo necessarissimo oggetto, il persuadere al Sovrano a sospendere 

con il risparmio l’emissione di qualche propria ricchezza che saria beneficio di questi. 

In altro modo piuttosto dee il Governo praticar il risparmio, cioè non accrescendo o 

sobriamente i dispendi, o non aggravandosi di novelli quando alcuno naturalmente gli 

cessa. Per altro poi il minorare i Ministri o i loro stipendi si è già dimostrato quanto sia 

dannoso, si che posto in confronto del vantaggio, che apporta resta molto maggiore il 

pregiudizio ed il danno. Bensì crederei necessario non che conveniente che le Cariche 

de detti Ministri non fosser vendute, affine che quando non fossero esenti tutte da 

sostituti come ora si pratica, resterebbe a cadaun Ministro stipendio sufficiente per il 

suo mantenimento. Per questo converrà sospender la vendita delle Cariche quando 

ritornano cioè all’estinzione de possessori o vitalizi o sopravviventi; ed allora 

distribuirle amovibili dalle quarantie Criminali con la condizion in altro luogo spiegata. 

 Per rendere poi diuturna la pratica degli umiliati suggerimenti, credo necessario 

che resti informato di tempo in tempo il Governo del loro effetto, onde confrontandolo 

con l’anteriore si vegga se l’accresca o si minori la popolazione e la rendita e secondo il 

bisogno si possa applicare il rimedio alla parte men sana. Ad imitazione pertanto del Re 

Servio Tullio che a Roma fece conoscer se stessa, si instituisca in questa Repubblica il 

Censo dell’intiera popolazione di tutto lo Stato, cioè la numerazione di tutto il suo 

popolo, e questa si replichi ogni anni 50 nel corso de’ quali si sostituiscano le proli a’ 

lor Padri, e si possano stabilire le nuove famiglie degli esteri. Così confrontando le 

numerazioni venture con le passate si conoscerà chiaramente l’aumento o la 
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minorazione del popolo, e si potrà con fondamento regolare o progredire nelle vie 

dell’accrescerlo. Ma poiché la ricchezza allo Stato dee provenire dall’abbondanza della 

popolazione, così per conoscere se la popolazione medesima produca il suo effetto; sarà 

necessario accoppiare al Censo del Popolo, una numerazione della quantità e qualità 

delle rendite, sicché si conosca se, e quanto siano declinate o accresciute. Facciasi 

questo dettaglio dopo la numerazione del popolo, cioè medesimamente ogni anni 50; 

per facilitare l’esecuzione del quale si descriva in un libro (come fece Cesare Augusto) 

tutte le rendite e all’incontro tutti i dispendi della Repubblica; aggiungendovi ogni anno 

quelle che accrescessero, ad ogn’una la somma che se ne ritrasse. In tal modo in capo 

agli anni 50 sarà facilissimo formar una somma, ed un dettaglio delle rendite e del 

rimborsato, e veder in confronto la minorazione o l’aumento d’entrambi. 

 Ecco tutto ciò che può praticare l’inspezione Politica nell’Economica di questo 

Governo, e come può migliorare, regolare, ed influire il di lei esercizio. All’esazione 

impone i limiti della clemenza, e del rigore; all’esborsare assegna le misure del ritardo, 

e della prontezza de’ pagamenti ed al provvedere insegna il generale sistema per il di lei 

miglioramento, e suggerisce i ripieghi del sovvenire le di lei occorrenze; ma soprattutto 

ha in riflesso il principale riguardo, cioè di non aprir tali porte all’arricchimento 

dell’erario e de’ sudditi che si contravvenga all’esecuzione della nostra general 

Massima del secondar le occasioni. L’esecuzione poi di questi diretti suggerimenti deve 

dipendere unicamente dalla prudenza di VV. EE.  non richiedendosi altra direzione se 

non quella che esposi per stabilire la Massima generale, cioè opporsi a ciò che fosse 

contrario a quanto esposi, e suggerire di tratto in tratto alcuno de’ qui esibiti proggetti, si 

che si conduca  il Governo e spezialmente il Senato all’esecuzione del proposto sistema 

senza avvedersene. L’instituzione del Censo potrà essere stabilita allor quando occorra 

la minorazione della Tansa, e si eseguisca prima d’imporla, con il pretesto di potersi 

formalizzare dalla quantità della medesima imposizione; essendo poi facile nell’atto 

stesso di aggiugnere, che per l’oggetto medesimo d’aver una regola stabile prima 

d’imporre le Tanse, che potessero occorrere, si eseguisca la sopradetta numerazione del 

popolo ogni anni 50. L’altra ordinazione poi del registro annuale, e della computazione 

ogni cinquantesimo anno delle rendite rimborsate quando non credessero le EE. VV 

opportuno il suggerirlo espressamente allor che alcun d’essi dopo il supremo carico 

passasse a più gravi Magistrati economici  potrà stabilirsi a poco a poco; circa quando 

occorra abonare alcun Dazio, col pretesto di veder se possa essere accresciuto si 

suggerisca la computazione di molti abocamenti anteriori di quel medesimo dazio; e si 
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persuada il Senato a decretare l’ordine stesso prima d’abocarne veruno. Continuato poi 

qualche tempo questo principio e sino a tanto che s’abbia avuta occasione di praticarlo 

con tutti li Dazi, sarà facile persuadere ad ampliar l’instituzione nella maniera spiegata, 

ed ordinare l’annuale registro delle rendite. Quando finalmente cessi qualche grave 

dispendio di guerra, si potrà assolutamente proporre, per riordinare l’economia che si 

stabilisca per intiero il registro ordinato, e si fermi l’obbligo del generale confronto ogni 

quinquagesimo anno, dopo l’esecuzione del Censo di tutto lo Stato. Ed allora, per 

rendere sempre più venerabile questa instituzione si elegga espressamente nel Senato un 

Magistrato di cinque Senatori per eseguirla. Supplito così a quanto incombe alla nostra 

Politica nell’inspezione economica, mi accompagnino le EE. VV ad esaminare la di lei 

ingerenza nella inspezion Militare. 

 Poiché nell’inspezion Militare si contiene la forza de’ Stati dipendente dalla 

sostanza del sangue, e derivante dalla lor vita, è ben conveniente che dalla vitalità e 

dalla mente sia regolata, ed inflessa, sicché l’inspezione Politica la accalori, la maneggi, 

e la impieghi. Conosciuta già nell’antecedente Ragionamento per intiero la natura, la 

qualità, ed i diffetti della nostra interna ed esterna fortezza, e suggeritele parte a parte 

quei mezzi da’ quali può venir inalzata a più decorosa forma, ed attivo sistema; resta 

all’inspezione Politica il confronto delle ordinazioni proposte con la nostra Massima 

generale da lei stabilita per approvarle, rifiutarle o pur regolarle; esibendo nell’atto 

stesso alcune Massime particolari nella materia che siano alla generale dirette, e la 

rendano sempre maggiormente operativa. La Massima Generale di questo Governo 

essendo il secondar le occasioni, richiede una universale disposizione tanto 

nell’esercizio della guerra, come a quel della pace, tanto alla guerra offensiva, come alla 

difensiva. Per lo che se difficil cosa si riconosca l’introdurre ne’ popoli l’abito di una 

spezie di vita, quanto più difficile non sarà mai l’introdurne due, e di natura l’uno 

all’altro contraria qual è l’abito del guerreggiare, e quello del viver in pace? E pure non 

mai potranno eseguirsi da’ Sovrani le loro deliberazioni di guerreggiare o di viver 

pacifici, se il popolo non vi accontenta con l’obbedienza, e con l’opera, onde o eserciti 

la guerra, o ne stia lontano, alcuna delle quali cose non praticherà egli come conviene 

senza esserne persuaso e senza avervi l’abito, l’esercizio, ed il costume. Vediamo i 

Turchi belligeri spesse volte richiedere a forza una guerra, annoiati dalla pace contraria 

al lor abito di guerreggiare. Ond’è che le ordinazioni del nostro Governo in questo 

proposito debbono essere tali, che inspirino negli animi de’ nostri sudditi un 

inclinazione alla vita Militare, ma così tenue, e moderato che da se medesimo nulla 
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possa operare, e che solo attenda d’esser destato e maneggiato dalla libera volontà del 

Governo. Per questo principale riguardo, il nostro Militare sistema doverà essere 

alquanto scarso di ricompense lucrose, e molto abbondante nelle onorifiche. Doverà 

obbligare a non mediocre asprezza di vita, e non esser molto sollecito nell’uso de’ premi 

più grandi; e tutto ciò infine doverà diriggere al formarsi alettatore all’esterno, e 

nell’interno severo, stabilindo per propria base la  virtù e le azioni più difficili, senza 

l’esercizio delle quali non dispensi assolutamente ricompense veruno. Prima però 

d’entrare a formar il confronto delle ordinazioni proposte nell’antecedente 

Ragionamento, e della nostra Massima Generale, è necessario conoscere qual uso debba 

ella fare delle parti della propria fortezza, e di quali, ed in qual numero debba 

specialmente valersi. In somma si vegga come debba far uso de’ propri sudditi per 

Soldati; se esigga l’arme continuo di numero grande di Milizia, e di Navi e di Fortezze, 

e come debba maneggiare le proprie attinenze o amicizie con altri Principi, per 

determinarci con fondamento nelle quali questioni, dipendenti la seconda dall’ultima, e 

dalla seconda la prima, si faremo ad esaminare in primo luogo quest’ultima. 

 Uno de’ principali mezzi onde eseguire la Massima del secondar le occasioni è 

senza dubbio, le amicizie corrispondenze e attinenze con molti Sovrani e Governi, 

perché l’esecuzione di quella dipendendo precisamente dall’aver aperte le vie si della 

pace, si della diffesa, come del moderato ingrandimento, niuna cosa può facilitar 

maggiormente il conseguir questi fini, quanto le sopradette amicizie. Il perché le 

mediazioni nelle guerre, le diversioni e gli aiuti nella diffesa ed offesa; la gelosia ne’ 

nemici, la speranza ne’ fautori, le blandizie, i tentativi con qualche altre condotte si 

praticano nel maneggio di gravissimi affari, da altro non provengono, che da queste 

[amicizie]. Esse facilitano il conservare il proprio, con l’apprensione che producono in 

chi disegnasse d’invaderlo; avvalorano le conquiste coll’approfittarsi di quello stesso 

nemico che è da noi assalito, e reprimono le invasioni o col maneggio o con la forza. In 

una parola si rendono  necessarissime all’esecuzione della Massima generale del 

secondar le occasioni. Ma poiché il fondamento dell’amicizia tra Principi è l’interesse 

ed il profitto che l’uno dall’altro si spera, tanto maggiore sarà l’amicizia tra Principi 

quanto saranno più copiosi ed importanti gli interessi, agli affari tra loro. Per la quale 

ragione essendosi conosciuto nell’altro Ragionamento, il nostro Governo alquanto 

sprovveduto di questo acquisto, ed essendosi accennate le strade onde procurarsene; è 

sopra modo necessario il far uso delle strade medesime per conseguire le dette attinenze, 

e amicizie; le quali se tanto sono necessarie ad ogni Governo che si dirigga con la nostra  
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Massima Generale, molto più lo sono nel nostro, per la propria interna tenue ricchezza, 

e per la fiacchezza del proprio valor militare, per la situazione de’ nostri Stati, collocati 

tra quelli di Principi grandi spesso in guerra tra d’essi, per la qualità de’ nostri sudditi a 

noi attaccati più per benevolenza ed affetto, che per timore o per la forza dell’armi, e 

finalmente per la qualità del Governo composto di numero grande di persone, tra le 

quali ve ne ha una gran parte di inesperte ed inadatte. Il principal frutto pertanto che si 

deve procurare dal nostro Governo da queste amicizie si è una continua gelosia tra gli 

uni e gli altri de’ nostri vicini, si per la nostra amicizia, si per i particolari vantaggi, che 

l’uno potesse riportare sopra dell’altro dalle nostre perdite, e delle invasioni che ci 

potessero venir praticate. Quindi la nostra Massima e la nostra costituzione 

spezialmente richieggono il tendere alla quiete interna ed esterna, non rifiutando però le 

facili e giuste occasioni d’ingrandimento, ma più attendendole, che procurandocele, 

almeno almeno per molti anni sino che l’interna ricchezza e fortezza siano divenute più 

ubertosa e robusta. A questo fine pertanto dee tendere il coltivare ed il procurarci le 

accennate amicizie spezialmente in riguardo agli Stati di Italia: per il qual fine a dir vero 

non è difficile conseguire da quelle ciò che si chiede, cioè di mantenere tranquilli e 

pacifici, lontani dalle vessazioni, e disturbi. Per lo che se altri Stati non possedesse la 

nostra Repubblica, la sua situazione, costituzione, e direzione basterebbe a conservarle 

senza bisogno d’applicar seriamente alla riforma del proprio Militare sistema, ma il 

lungo confine de suoi Stati di Dalmazia e Levante con quelli del Turco, la obbligano a 

speziale maneggio dell’armi, ed a non coltivar la propria conservazione nella sola 

amicizia di Principi. Per questo sopra le amicizie che coltiva e possede non dee 

interamente fondare; tanto più che alcuno de’ suoi stessi amici non vederà di mal occhio 

qualche progresso de’ Turchi sopra di lei perché restando essa in qualche parte 

debilitata, riesca men malagevole a quello qualche opportunità di approfittarsi della di 

lei debolezza; massimamente se sia Principe che poco abbia ragion di temere qualche 

ingrandimento de’ Turchi, come è la Francia. Del che si raccoglie, che come l’uso che 

può fare la nostra Repubblica delle altrui amicizie non basta a tutelarla da tutte le offese 

di altri Principi, ma serve solamente a conservarla facilmente tranquilla nel possesso de’ 

Stati d’Italia; così resti necessario all’esecuzione della sua Massima il pronunziarsi con 

l’arme di molte Fortezze, di Navi, e conseguentemente di Milizie che diffendano. 

Per quanto s’attiene all’arme delle Fortezze, poiché debbono servire di esterno 

asilo e custodia dell’interna fortezza dello Stato, è necessario che la quantità, e qualità 

loro sia talmente disposta che ne siano troppo gran numero, ne troppo vicine, ma ne 
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meno pochissime, e assai lontane. Nel primo caso debilitano non conservano la interna 

fortezza, perché le Milizie affidate ne ripari di quelle trasandano il proprio dovere, e la 

propria Militar disciplina, sicché infine perdono ogni pregio nell’armi. Per questo 

altrove accennammo che la Massima generale dell’aperto ingrandimento richiede lo 

Stato quasi aperto, e quasi senza fortezze, acciò le di lui Milizie diffendendosi con il 

solo proprio valore si rendono sempre più corraggiose ed invincibili. Ond’è che ne 

meno questo secondo caso di lasciar aperto lo Stato convenga alla nostra Massima per 

la addotta ragione, per cui facilmente si passerebbe dall’esecuzione di questa 

all’esecuzione di quella del solo ingrandirsi. Per eseguir poi la Massima del semplice 

conservarsi molto numero di Fortezze si richiede ma non eccedente lasciandone anche 

alcuna men forte per esercitarvi la propria Milizia. Il perché que’ Governi che osservano 

questa Massima debbono valersi di Milizia più estere che Nazionali (come osserveremo 

qui presso) per non inspirare il genio Militare a suoi sudditi, ed eccitarli a procurarsi 

l’ingrandimento; ed a’ Milizie estere, che militano per il solo stipendio, sta 

sommamente a cuore il mantenersi sempre agguerrite con ottima disciplina per 

conservarsi in riputazione, e non restar mai senza impiego presso d’un Principe o presso 

dell’altro; sicché lo star rinchiuse alla diffesa di Fortezze non darà loro occasione 

d’affievolirsi, e debilitarsi, ed il restante della Milizia che sarà Nazionale benché resti 

nella Fortezza, si potrà mantenere agguerrita per esser in piccolo numero. Quindi si 

deduce, che per eseguire la nostra Massima dell’essere al tutto disposti, debbono esservi 

delle Fortezze nello Stato ma piuttosto poche e lontane, perché all’occasione della sola 

diffesa saranno bastanti, massimamente se in quel caso si fortifichi qualche luogo più 

abile; ed all’occasione dell’ingrandimento lasceranno a’ propri sudditi la necessità di 

combattere con il solo valore, e di rendersi eccellenti nell’armi, senza però (il che più 

importa) suscitar nelli stessi que’ spiriti bellicosi, che possono spignerli alla Massima 

dell’aperto ingrandirsi. Dal numero poi, e dalla qualità loro sarà ragionato a suo luogo. 

Per quanto poi s’attiene all’armamento de’ Navi molto mi piace il presente sistema di 

tenerne ma solo piccolo numero in Levante, servando più a decorosa comparsa, che a 

Militari riguardi, per i quali è superfluo un’eccedente armamento quando passi con 

Turchi buona amicizia. Parmi però che il numero che or vi si lascia sia troppo lieve in 

confronto massime delle Navi de’ Turchi che escono ogni anno da’ Dardanelli, ed anche 

non sufficiente ad imprimer qualche rispetto in quella fiera Nazione per le nostre forze 

ed a prevenire, e premunirci da qualunque sorpresa o attentato. Mai dunque meno di 

otto Navi da guerra vorrei che si tenessero in Levante, meglio ancora essendo se 
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giugnessero alle dieci. Ma ne meno maggior numero è conveniente, per non destare ne’ 

Turchi gelosia delle nostre idee, e non eccitarli a maggiori apparati. Bensì è necessario 

abbondantissima provvigione negli Arsenali si di quanto può occorrere per l’armo di 

numerosa armata, come di molte Navi in Cantiero, ed anche perfezionate al possibile, 

acciò all’occasione di farne uso non abbieno a mancare. In tempo poi della guerra il 

numero delle nostre Navi deve proporzionarsi al numero delle nemiche come mi sono 

spiegato nell’antecedente Ragionamento. Quanto poi alla quantità di Milizia che dee 

tegnersi in piedi nel tempo di pace, poca deve essere, e ripartita più nel Levante e 

Dalmazia di quello che in Terra ferma, massimamente mentre i Principi Maggiori 

d’Europa si trovino in pace, e non vi sia occasione d’apprendere a questo [proposito] 

movimento di armi3. Qui pertanto basterà tener diffesa Cremona e Legnago essendo il 

centro dello Stato, e le più esposte a pericoli. In Levante poi e Dalmazia per la continua 

prudente gelosia che convien mediare da’ Turchi è necessario qualche guarnigione 

maggiore spezilamente nelle città Capitali come sono Corfù e Zara, e nelle Frontiere. 

Sicché crederei che dieci mila soldati compresi tre mila Cavalli fossero sufficienti 

all’ordinario bisogno di tutto lo Stato e dell’armata Marittima, compreso il Reggimento 

di Marina [utilissimo per la sicurezza e decoro] del nostro Commerzio riuscendo perciò 

troppo grave e superfluo l’armo presente di 22 mila soldati senza quelli che copron 

l’armata ascendenti a ben altri 13 mila4, si che ascenderebbe il risparmio sempre 

accresciuto a ben quattrocentomila ducati5. Il composto di questa Milizia lo crederei 

opportuno nel modo seguente. In [T.T. m/4 Fanti …/…/Cavalli in Bisanzio, 3800 Fanti 

con …/mila …/ in Levante 3400 Fanti con 500 Cavalli sopra l’Armata …/ 3000 o 1000 

Fanti più il Reggimento di …/ da …/…/ al …/…/…/…/ sopra …/…/…/.].6

Resta ora a parlare dell’uso che dobbiam fare de’ nostri sudditi nel nostro esercito, 

considerando principalmente se debba essere formato da’ questi, o pure da Milizie 

straniere. Alcune ragioni favoriscono il valersi di loro, ora alcune ancora vi si 

                                                 
Di seguito alcune parole e frasi trascritte dalla copia in possesso della Biblioteca Bertoliana di Vicenza 
perché di difficile lettura o totalmente illeggibili nel manoscritto originale. 
3“…a questa parte movimento di armi…” 
4“…tremila…” 
5“…si che accrescerebbe il risparmio annuale a ben quattro cento mila ducati, opportuno, non contrario, e 
necessarissimo al nostro presente sconcerto economico, sino a tanto che le esibite ordinazioni in questo 
proposto esposte producano il loro effetto. Il composto di queste milizie in tempo di pace sincera senza 
occasioni di neutralità o di straordinaria gelosia, la crederei opportuno nel modo seguente. In terraferma 
Fanti cinquemila compreso il Reggimento di Marina, e Cavalli cinquecento, in Dalmazia Fanti 
tremilacinquecento, e Cavalli due mila; in Levante Fanti tremilacinquecento e Cavalli cinquecento; e 
sopra l’Armata Fanti tremila. 
6 Nel manoscritto originale questa parte è scritta a fine pagina e di difficile lettura e trascrizione. 
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oppongono; sicché poste in confronto vedremo quale sia la massima più conveniente al 

sistema di questo Governo. Per l’affermativa vediamo trovarsi ne’ soli propri sudditi 

quella importante cagione della fortezza de’ Stati addietro spiegata, qual è l’amor alla 

Patria, la quale è come la ottima colla che unisce e connette le pietre di questo edificio, 

si che si renda stabile e fermo. Vediamo in  altre conciliarsi l’uso di questi  con lo 

sconcerto della nostra economia, non essendo di gran conseguenza qualche dilungato 

ritardo con essi delli stipendi, valendo a trattenerli in obbedienza, l’autorità del suo 

naturale Sovrano, ed a mantenerli in parte contenti l’amore che conservano al proprio 

lor Principe, e l’interesse di diffendere i propri averi, diffendendo gli Stati di lui. Di 

questi si può liberamente disporre, essendo difficile che si sottraggano dall’obbedienza, 

e dall’esecuzione degli ordini impostigli, nel timore di restare puniti negli averi con 

rovina delle loro famiglie esistenti ne’ Stati del loro Sovrano. Tanto più tutto ciò si 

manifesta dall’osservare gli effetti che derivano a’ tanti Governi, che, fecero uso di sola 

Milizie straniere. Cartagine è la prima a mostrarlo, che finalmente perì per aver 

collocata la propria diffesa in Milizie straniere. Tebe cadè sotto la forza di Filippo 

Macedone dopo d’averla diffesa co’ vari Soldati da lei stipendiati. Lo stesso avvenne a 

Sequani oppressi da’ Germani lor mercenari. Lo stesso all’Imperio Greco  soggiogato 

da’ Turchi dopo che militarono al di lui soldo; e degli esempi de’ tempi vicini mille ne 

avria da allegare se il bisogno lo richiedesse. Quante volte non si poteron continuar 

degli assedi per l’abbandono de’ mercenari?. Quanto spesso gli Svizzeri stessi vogliono 

assolutamente partire dall’esercito senza appena aspettar il di perentorio della loro 

condotta? Quanto non sono facili gli ammutinamenti? Quanto frequente la 

disobbedienza? Quanto mai bisogna blandire i lor Capi, e condiscendere a’ loro 

desideri? E quanto infine non oltraggiano que’ sudditi stessi, che diffendono, 

pretendendo eccedenti provvigioni, e praticando con essi anche molte rapine? Tutto ciò 

mostrando il vantaggio, che si può conseguire dalle Milizie nazionali, e il danno dalle 

estere, basterebbe a persuadere anche a questo Governo l’uso totale de’ propri sudditi, 

se altre non men gravi ragioni non lo dissuadesse. Due principalmente son queste: l’una 

funesta nella nostra Massima, l’altra nella costituzione di questo Governo. Quanto alla 

prima, chiara cosa è a vedersi quanto l’uso totale de’ propri sudditi per soldati generi, 

produca, e alimenti quello spirito belligero per cui necessariamente si volgono alle 

conquiste ed all’ingrandimento, essendo impossibile che quello spirito che le armi 

infondono negli animi si sottometta o all’ozio, o allo star chiuso impiegandosi in sola 

diffesa. Quindi ottimo si scopre l’uso de’ propri sudditi per soldati in que’ Governi che 
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hanno per Massima l’ingrandimento come spezialmente veggiamo tra’ Turchi; ma la 

stessa raggione ne lo condanna in quelli che hanno per Massima la sola diffesa. Per 

questo ne’ meno la nostra Massima del secondar le occasioni può permetterlo, atteso 

che esiggendo essa di poter liberamente disporre de’ mezzi della sua esecuzione 

secondo le congionture e le circostanze de’ tempi e de’ casi, non potrebbe liberamente 

disporre de’ propri sudditi ed armati o tenendoli oziosi o impiegandoli in sola diffesa 

perché essi medesimi esiggerebbero assolutamente un impiego, sicché in luogo di 

disporre di questo mezzo qual è la Milizia essa disponerebbe di lei, come palesemente si 

vide nell’Imperio Romano. Quanto poi all’altra ragione vediamo conservarsi gli Stati a 

questo Governo da sole cause cioè dall’amore de’ Sudditi e dalla gelosia de’ vicini 

pochissimo avendo luogo la forza dell’armi; cause quanto utili e ferme mentre esistono, 

per il fine che vi producono, altrettanto gracili e delicate da mantenere in esistenza. Per 

questo sino a tanto che i nostri sudditi si veggono disarmati, e ignorino l’uso dell’armi, 

restano costretti a tollerare qualche spiacere che potesse in lor nascere contro il Governo 

il che può avvenire facilissimamente per qualche di lui direzione a loro dannosa, ne 

cessa in essi per questo l’utilissimo amore al Governo. Laddove conoscendo essi l’uso 

dell’armi sarebbe assai facile che negando alle volte la dovuta obbedienza, facessero 

fronte a suoi voleri, e precipitando in aperta ribellione cangiassero l’amore in inimicizia, 

come si vede al presente ne’ Corsi. Oltre di che nonostante la gelosia  de’ vicini sarebbe 

assai facile che alcuno di essi cogliendo l’opportunità dell’alienazione dal governo di 

quella parte de’ sudditi che fosse caduta nell’aperta ribellione facesse loro insinuare di 

dedicarsi a lui, e offerisse loro di proteggerli e diffenderli. Aggiungasi ancora che non 

dovendosi per alcun riguardo, e spezialmente per l’inveterato costume consegnare la 

direzione delle armi terrestri a’ nostri Patrizi tutto il loro governo resterebbe affidato o a 

sudditi o a esteri. Di più, se li Patrizi dovessero presiedervi in qualità di Uffiziali, o 

doverebbero correre tutti li gradi cominciando dall’infimo per acquistare sperienza, e se 

in ogni Reggimento tutti gli Uffiziali non fossero Patrizi doverebbero rangare, e ottenere 

nonostante con essi, o veramente doverebbero esercitare le cariche superiori senza 

sperienza delle inferiori, senza esercizio della Militar disciplina, e chiudendo la strada a’ 

benemeriti, d’avanzar a’ gradi supremi, da questi Patrizi disordinatamente occupata. 

Inoltre; se lo spirito militare ne’ sudditi si conosce contrario al nostro instituto, quanto 

più lo sarebbe ne’ Patrizi, che sono membra dello stesso Sovrano? Quanto mai, facile 

non sarebbe l’abuso dell’autorità? O per lo meno, quanto più fortemente resterebbe 

costretto il Governo a secondare la loro inclinazione belligera e dipartirsi della propria 
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Massima? Quindi resterebbe sciolto quel vincolo che lega assieme le Classi de’ 

componenti questa Repubblica, perché tutti applicando alla vita Militare non più si 

curerebbero di procurarsi i suffragi per via dell’ufficio, dell’umiltà, e della  prece, ne il 

Procere s’abbasserebbe al Plebeo, ne questo si curerebbe di quello, riponendo tutta la 

sua fortuna nel proprio valore. È vero che militano i Patrizi nell’armata Marittima, ma in 

primo luogo ristretto è il lor numero; e poi dipendono essi da un Capo solo, e 

ciascheduno ha particolari inspezioni, ne può disporre di molto numero di Milizia. In 

somma l’alterazione di questo inveterato costume sarebbe un totale sconvolgimento 

dell’interno sistema del nostro Governo, ed un cagionarci l’eccidio da quelle parti 

medesime che ci compongono. Ne meno dunque la costituzione del nostro Governo 

permette l’uso de’ propri sudditi per Soldati; sicché poste le ragioni in confronto, 

vediamo infine come di essi dobbiamo valerci. Poiché per ingrandirsi son utili i soldati 

sudditi, e per conservarsi semplicemente; gli esteri, facilmente si scorge che esiggendo 

la nostra Massima l’applicarci or all’uno or all’altro di questi oggetti, dovrem valerci 

nelle conquiste de’ sudditi, e de gli esteri nelle diffese. Ma a fine che tanto l’una Milizia 

che l’altra resti stimolata da qualche interno eccitamento del valore, sarà necessario e in 

un caso e nell’altro destar in essa la competenza, la quale unicamente può nascere 

dall’unione de’ sudditi, ed esteri. Per questo tanto offendendo che diffendendo saran 

necessaria ambidue queste spezie di Milizia, e converrà averne di nazionale e di estera; 

con questa differenza però che nelle offese prevalgano le Nazionali nella qualità e nel 

numero, e nelle diffese le estere. Qui però è di somma importanza avvertire, che per 

impedir il pericolo dell’abbandono de’ mercenari, dell’ammutinamenti, e delle loro 

troppo grandi pretese, è necessario stipendiarne di molte Nazioni; e se d’alcuna il 

numero fosse alquanto grande (il che però bisognerà evitare a tutto potere) converrà 

tenere questi soldati separati in piccoli corpi, e l’uno dall’altro lontani. Per questo in 

tempo di guerra non converrebbe tenere più di due Reggimenti: di una stessa Nazione 

ed in tempo di pace, o di Neutralità armata più di uno solo.  

 

NB.: [Milizie] difficili, e 

pretendenti 

 

 

 

Da ciò ch’abbiam detto si deduce che quanto sono 

contrarie alla nostra Massima quelle Militari 

instituzioni che possono inspirare ne’ sudditi una 

fervorosa inclinazione alla guerra, altrettanto si 

rendono necessarie quelle che vi possono 

inspirare questo spirito medesimo bellicoso, 
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ma moderato e trattabile, sicché senza che il Governo abbia a temere di dover 

forzatamente secondare il lor desiderio di guerreggiare, li trovi disposti alla vita 

militare, solamente quanto basti a poter far d’essi liberamente quell’uso, che crede più 

conveniente all’esecuzione della Massima generale, ed alla salute, e vantaggi 

dell’Universal dello Stato. Stabilito così doversi con tale spirito di moderazione afferrire 

li nostri Sudditi, proseguiamo ora il confronto delle ordinazioni nell’altro Ragionamento 

esibito, con questo necessarissimo oggetto, e conoscendo quelle che ce lo producono, e 

quelle che non vi si accomodano, fermamente abbracciamo le prime, e regoliamo, o 

abbandoniamo quest’ultime. 

Per procuraci un sostituto alla prima parte della fortezza del nostro Stato ed al 

piano su cui s’innalza il di lei edificio il qual piano è la ricchezza, che in  questo 

Governo si conobbe assai scarsa, e da non potersi aver migliorata se non con molto 

tempo; fu proposto il valore, il quale supplisca al numero grande di Milizie, che noi non 

potiam stipendiare. A questo sostanzial requisito della Milizia non trova la Politica 

invero opposizione veruna; anzi dipendendo da questo principalmente la felice riuscita 

delle militari intraprese, tanto è utilissimo nella offesa quanto nella diffesa. Ma acciò 

non s’opponga alla vita pacifica e non inspiri ne’sudditi soverchiamente li spiriti 

guerrieri, non deve essere per ogni via procurato, ed assolutamente eccitato negli animi 

loro. Per questo, come alla Massima particolare del rendere valorosi li nostri sudditi non 

contradice l’inspezione Politica, così però esattamente dee esaminare li mezzi da’ quali 

fu proposto valerci per questo oggetto, acciò forse non eccedessero nella attività loro, ed 

alla fine ci rendessero li sudditi universalmente guerrieri. Primo riguardo sia dunque il 

non far uso de’ mezzi già esposti, e che or rianderemo se non co’ soldati che sono al 

soldo, in tempo di guerra, escludendo anche il tempo della neutralità acciò non traggano 

il Governo a quella rottura, che in quel caso stimasse contraria al proprio interesse. Di 

due Classi furono conosciuti questi mezzi da applicare alle due parti della Milizia, cioè 

Uffiziali; e semplici Soldati. Della prima Classe sono quelli che hanno per oggetto la 

gloria; della seconda quelli che riguardano l’interesse. Questa Classe applicata a 

semplici soldati fu suddivisa nell’interesse de’ conservare la vita, e del possedere e del 

non restar privi degli averi, et onori; avvegnaché provenendo il valore dalla esclusion 

del timore, e dalla speranza del bene, fu conosciuto l’interesse come uno de principali 

mezzi onde eccitar il valore. Per questi oggetti il riguardo esibito di non espor i Soldati 

senza grande vantaggio, è opportunissimo, ed approvato dalle nostre intenzioni 

Politiche, salvo però se in qualche tempo qualche lor parte divenisse troppo temeraria e 
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risoluta deviando dalla dovuta obbedienza, e dando sospetto di soverchia alterigia. Per 

altro la confidenza di preservarsi derivante dalla cognizione di non esser esposti senza 

vantaggio, ecciterà egregiamente ne’ Soldati il valore come si chiede. Gioverà anche per 

questo riguardo l’altra direzione proposta di espor in prima i più deboli, di soccorrerli 

lentamente, e di uccidere o almen decimare i fuggitivi, per quelle ragioni a suo luogo 

spiegate, accrescendo l’offesa al nemico quando penda alla nostra parte il vantaggio. In 

ciò consiste quella parte dell’interesse che riguarda la conservazione della propria 

esistenza, nel che la Politica non s’oppone in parte veruna. Quella parte poi 

dell’interesse, che consiste nel procurarci dei  beni di fortuna o di onore, fu creduta 

promoversi per l’altre cause dall’avvanzar li soldati alli gradi più riguardevoli per via 

del solo lor merito, il che però dee ricever dalla Politica alcuna eccezione. Consiste  
 

 

NB.: promozioni non a Savio 

alla Scrittura ma Collegi 

Militari 

questa nell’osservare il loro temperamento, e 

costume se sia appropriato al grado che chiede, se 

sia troppo impetuoso, o collerico, imprudente o 

soverchiamente ambizioso; ne quali casi molto 

deve essere detratto dal valore de’ meriti

loro, e porgerli a chi con qualche minor grado di meriti, fosse più appropriato al 

bisogno, e più abile ad esercitare l’ufficio richiesto, perché essendo l’oggetto della 

Politica sovraintendenza il disporre ogni parte onde debbono eseguirsi le direzioni del 

Governo in modo, che quanto più puossi procurino questo fine; non dee la stessa 

Politica restar legata da quelle leggi, che si oppongano a questa sua eminente, ed 

universal necessaria intenzione. Approva però che per lettar con le onorificenze i 

Soldati si distinguano i più valorosi con la accennata divisa nell’abito; e per mantenere 

sempre più viva in loro la confidenza delle ricompense per le loro azzioni valorose, si 

collochino ne’ corpi di riserva meno esposti a’ pericoli, si pratichi con loro qualche 

dono, e si alloggino in miglior quartiere d’ogn’altro. Quindi per eccitarli a rendersi 

meritevoli delli spiegati vantaggi, ed eccitar in loro il valore per timore di perderli, e per 

timor del castigo, ottimi saranno tutti li mezzi proposti, cioè sospender a più vili per 

qualche tempo qualche parte della lor paga, contrassegnarli con alcuna ignominiosa 

divisa, esposti i primi, e soccorrerli più tardi d’ogn’altro corpo ne’ cimenti, e finalmente 

castigare con le manette almeno la loro decima parte. Per parlar ora degli Uffiziali, ne’ 

quali si conobbe doversi eccitar il valore per la via della gloria, ottimo sarebbe il ripiego 

di usar con essi la esattezza della distributiva nell’avvanzarli di grado in riguardo a’ soli 

lor meriti, se non incontrasse la addietro esibita opposizione, ed in grado maggiore di 
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quello che nel caso proposto. Se pregiudiziale di riconosce all’universale direzion 

dell’esercito l’avvanzar di grado i Soldati, tutto che meritevoli, quando il loro 

temperamento, o costume sia vizioso ed inopportuno al grado che richiedono; molto più 

dee aver luogo questo riflesso cogli Ufficiali, i quali molto prima de’ semplici Soldati 

ponno pretendere li gradi più eminenti, e sublimi; e quanto sarebbe dannoso un 

semplice Caporale o Sergente di temperamento intrattabile, perché i pochi Soldati a lui 

soggetti ricuseriano obedirgli, tanto maggiore sarebbe per riuscir lo sconcerto quando 

tale fosse il Capitano, il Colonnello o il Generale in riguardo alla sua Compagnia, al 

Reggimento, o all’esercito. Bisognerà dunque accrescere tanto maggiormente il 

riguardo di considerare il temperamento, e il costume de’ Candidati Uffiziali 

nell’avanzarli ne’ gradi, quanto il grado, che chieggono è più elevato, e sublime; ed usar 

l’acutezza della distributiva con la regola de’ meriti loro, allor solamente che il loro 

temperamento, e costume non sia contrario ma anzi appropriato al grado che chieggono. 

Utilissimo pertanto si crede il regolare il metodo delle promozioni ordinando che non 

più dal solo Savio alla Scrittura siano disposte le minime cariche dell’ufficialità, perché 

col manto di questo ascendono gli ufficiali ad ottener le maggiori, ma ogni promozione 

sia fatta dal Militare Collegio a voti segreti, per dar luogo a necessari riguardi spiegati. 

L’instituzione per altro del titolo di Primario, con tutte le ordinazioni da ciò dipendenti è 

riconosciuta utilissima dalla Politica, e da essa per intiero approvata. Sicché in tutto si 

uniforma alle regole in questa parte esibite nel Ragionamento antecedente; fuorché 

nell’assoluto esercitar la distribuita per il solo riguardo de’ meriti si de’ Soldati si degli 

Uffiziali, moderandone in questa parte l’esercizio con le osservazioni esibite. 

 Nella seconda parte costituente la fortezza de’ Stati dimostrata consistere 

nell’aversi alcun Ministro di mente elevata e sublime, poco è da aggiugnersi per quanto 

riguarda li ministri Politici intorno a quali più avanti accenneremo quanto occorre.  

 

NB.: Uomo di Governo 

 

 

Per quanto poi s’attienen a’ Militari, il 

suggerimento dell’obbligar i Generali e Capi da 

Mare ad estendere in iscritto il loro parere, le 

circostanze delle lor spedizioni, ed il concetto che 

formano delle proprie forzee delle nemiche

con le direzioni che pensano tenere, resta intieramente approvato dalla Politica, come un 

validissimo mezzo ad acuire le loro menti, e ad innalzarli a quella sublimità che se è 

necessaria a costituire la fortezza d’ogni Governo, lo è spezialmente nel nostro, 

appropriandosi esattamente all’esecuzione della nostra Massima del secondar le 
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occasioni, la quale più che tutto richiede elevatezza di mente ne’ Ministri del nostro 

Governo per saper procurarcele, distinguerle, ed abbracciarle, o evitarle.  

 Ma entrando a confrontare li mezzi proposti per avvalorare la fortezza del 

Popolo di questo Stato, con gli importanti riguardi della nostra Massima, poiché la 

materia può divenir da se stessa facilmente a quelli contraria è necessario che sia 

considerata in ogni sua parte. È assoluta intenzione della nostra Massima (come da ciò 

che abbiam detto, si può aver raccolto) che non si rendano bellicosi li nostri sudditi, ma 

si agguerriscano in modo, che possano al solo bisogno essere impiegati nell’armi. Per lo 

che nell’escludere quelle instituzioni che possano spignere i sudditi al soverchio amor 

della guerra, quelle però si comandano, che possano moderatamente addestrarli nella 

Militar disciplina; sicché inspirato moderatamente in loro il valor militare divengano atti 

al caso di poter farne uso ma non esiggere con soverchio terrore il maneggio dell’armi. 

Il primo proggetto esibito per il fine d’inspirar la fortezza nel popolo del nostro Stato fu 

l’instituzione di un quasi Seminario di Soldati instendendo nella Militar disciplina de’ 

ragazzi di prima età tolti da quelle delle nostre popolazioni che sono meno delle altre 

atte all’armi ponendoli in ordinazione a quattro o cinque per ogni Compagnia d’ogni 

Reggimento, e formando di essi un sol Corpo, simile nella sua origine, e nel suo 

progresso a quello de’ Mammalucchi o Giannizzeri conservandosi altresì per questa via 

alla milizia l’animo de’ loro congiunti, ed il desiderio dell’imitazione de’ lor conoscenti. 

Come per ottimo si riconosce dalla Politica questo proggetto per il fine al quale è 

diretto; così non assolutamente lo approva nel nostro caso, e per le ragioni della nostra 

Massima generale richieste. Se parliamo del suo esatto presente, è assai facile che 

quello spirito che si procura inspirare per questa cosa ne le menti degli adunandi si 

diffonda, e divenga operoso talmente che ecciti tutti li nostri soldati al maneggio 

dell’armi in Prescrision e tempo e si trovi il Governo con una popolazione di soldati 

contro sua voglia, perché ne’ più prossimi agli adunandi la premura di accompagnar, 

d’assistere ne pericoli e nelle fatiche della vita militare forse sorgerà necessariamente il 

desio di divenire soldati, e ne restanti la morale certezza dell’avanzamento di questa 

autorità la domanda d’imitarli, e desterà un universale umore alla guerra. Se parliam poi 

dell’effetto a venire di questa instituzione, che quando questo nuovo Corpo sia arrivato 

alla sua consistenza, divenga si atto [… e pretendente; e prima coll’esigere sempre 

maggior contrassegni di predilezione dal Governo, poscia negando la dovuta 

obbedienza, ed infine arrogandosi un dispotismo assoluto conoscendo la propria forza, 

ed il proprio proggetto; ponga il Governo in pericolo di pentirsi d’averlo creato, e in 
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timor che aspiri a conseguire un dispotismo assoluto; sicché o s’abbia a secondare il suo 

desiderio, o questo opponendosi s’abbiano a sofferire in progresso mille effetti funesti, 

con pericolo della sovversione di tutto lo Stato. Questi medesimi effetti si videro 

descriver da Mamalucchi d’Egitto, o si veggono arrivar frequenti da’ [….] tra li Turchi, 

e furono troppo provati dall’Imperio Romano, il quale troppo pregiando la rese 

finalmente ascritta dagli Imperadori a sovrana del medesimo Imperio. Per questo sono 

dalla nostra Massima, ne verun può disporre sia il proggetto, poiché tende a quel fine 

che da essa pure li esigge, ne può assolutamente approvarsi per le conseguenze 

descritte; esigge la stessa che solamente se ne moderi l’uso; e si estenda quel nuovo 

Corpo di Milizia, a alquanto breve misura, sicché consista al più in tre soli Reggimenti; 

onde nella Compagnia non vi si accolga più di tre de’ tali adunandi per una; osservando 

con esse tutte le regole esibite quando di tale mediazione si fu in parola. Tale moderata 

misura nell’uso di questo proggetto promoverà Artatamente l’effetto importante, che si 

procura, senza dar apprensione del pericolo che si teme, e che dalla nostra Massima 

proibisce, qual è inspirata ne’ nostri sudditi l’inclinazione alla guerra. Le Cernide di 

questo Stato, altro mezzo proposto per agguerrir la Nazione, sono dalla nostra Massima 

approvatissime, purché nel numero non eccedano quello di adesso; e la lor disciplina 

s’uniformi a quanto in questo proposito è detto; perché non eccedendo nel numero non 

eccitano con soverchia attività l’arme alla guerra ne’ sudditi, ma restando 

pocoagguerrite come ora sono si rendono inutili o piuttosto d’imbarazzo all’occasione 

di valersene, e trovandosi nel vivere loro assi più esenzioni, che fatiche; pensa restar 

ogn’uno soverchiamente allettato da quelle ed aspira a divenire del medesimo Corpo, 

per godere gli stessi vantaggi. Ond’è che quando si addestrino con il dovuto rigore e 

nella maniera spiegata, la fatica alla quale dovran soggiacere servirà di freno 

all’allettamento negli altri, e renderanno questi appropriati al bisogno, e 

conseguentemente buoni Soldati. Anche il tener in piedi de’ Reggimenti di Bresciani, 

Furlani, e de’ Settecomuni giova al nostro intento quando sia moderato il lor numero, e 

si osservi ciò che abbiam detto di tenerli sempre lontan da Casa, affine che loro 

popolazioni già per se stesse inclinate alla guerra non venga questo spirito sempre 

maggiormente eccitato. Un Reggimento solo pertanto si tenga in piedi per ognuna delle 

tre dette popolazioni, mantenendolo però sempre riempito di Reclute di quelle 

popolazioni medesime acciò sempre continuar l’uso, e l’esercizio delle medesime nella 

militare disciplina. Un Reggimento pure si tenga per ogn’una delle altre popolazioni 

come Padovani, Vicentini, e questo trattengasi vicino a propri Paesi, e se possibile si 
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tenga per guarnigione de’ Bresciani, Friulani, e Sette comuni, acciò riuscendo lor grave 

d’aver per custodi questi, che anche da essi son conosciuti inferiori a se stessi di pregio, 

servano al loro ardire di freno; ed infurorino la propria debolezza nel vedersi in tal 

maniera pregiati. Il Reggimento pur de’ Cadeti già instituiti, merita d’essere conservato 

con ogni premura, e rigurdo, lasciando questo il modo a venturieri non ignobili 

d’arrolarvisi, ed il mezzo di un onesto sfogo a tanti temperamenti bellicosi, che 

inquieterebbero la sozietà quando restassero in Casa, e servendo come di conseminari 

d’ingegneri utilissimi per lo spedito maneggio d’ogni forma di guerra. Ne meno 

l’accrescere in qualche parte la Italiana Cavalleria può esser opposto dalla nostra 

Politica, essendone ora troppo sprovvisti, e riuscendo in moderato numero utilissima, 

per appoggiare i progressi de’ nostri, e ritardare que’ de’ nemici. Due nuovi proggetti 

però vede la Politica opportuno d’aggiugnere si per destare tanto con ogni lentezza, lo 

spirito belligero nella nazione come per rendere sempre migliori i soldati che sono al 

soldo. È la prima l’accordare qualche rilevante preminenza ad un Reggimento, la quale 

consista in accrescimento di paga, in distinzione di posto e di nome o cose simili; e 

queste preminenze si accordino per la via del valore e del merito; sicché ogni 

Reggimento possa sperare di arrivare goderla; imitando con ciò Giulio Cesare che 

distinguendo la decima Legione sopra d’ogn’altra, riportò mediante questa il conquisto 

della Germania. Ma affine che la speranza di arrivar a godere le preminenze spiegate 

non alettasse forse più del dovere li nostri sudditi alla vita militare si compensi questo 

vantaggio con l’altro proggetto. È questo che quanto più spesso è possibile, e quanto più 

la congiontura apre l’adito o da pretesto, si tenga qualche corpo di Milizia trincerato in 

Campagna, per assuefarla specialmente a tutte le fatiche dell’armi, per destare 

l’inclinazione alla guerra ne’ sudditi con tale visibile comparsa, e per aver facilità ad 

accorrere ove richiegga il bisogno. Le occasioni di eseguir tale proggetto possono 

nascere frequentissime in tempo di guerra, e non tanto rare in tempo della neutralità. In 

questa maniera conferma l’inspezione Politica la maggior parte de’ mezzi proposti per 

agguerrire la nostra nazione senza troppo eccitar in essa l’inclinazione alla guerra. 

L’amor alla Patria, alla cagione della fortezza de’ Stati fu suggerito conservarsi ed 

accrescersi con sei mezzi nella popolazione de nostri Stati; i quali mezzi, sono 

generalmente parlando abbracciati dalla nostra Politica, come esecutori della nostra 

Massima generale, riservandosi però qualche particolare riflesso intorno ad alcuno. 

L’esattezza nell’amministrar la giustizia primo de’ detti mezzi, è da praticarsi con una 

somma attenzione e quanto in questo proposito abbiam detto in più luoghi; perché la 
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Civile se non da a tutti il suo offende con troppa intenzione li pregiudicati; la Criminale 

se castiga più o meno del merito, e se non pende alla clemenza irrita con ragione chi 

soffre le pene o chi restò offeso dalle colpe; e la distributiva se non confronta co’ meriti 

li demeriti impartisce la dignità a chi non è sufficiente ad esercitarla, e offende chi ne è 

capace. La dolcezza dell’imporre e nell’esiggere le gravezze resta pure approvata dalla 

Politica, purché non decada nell’eccesso, ed induca ne’ sudditi il dispregio anzi che 

l’amore per il Governo. Il mantenimento de’ privilegi dee non meno osservarsi, quando 

però li privilegi non siano tanto estesi che pregiudichino o impediscano al Governo 

l’esercizio della sua sovrana autorità; o veramente la popolazione che li gode sia per 

facilmente abusarne: ne’ quali casi converrà, indirettamente però, diminuirli ed 

affievolirli. Ciò potrà restar eseguito dal contrapporvi qualche aggravio o obbligazione 

in qualche altro modo afflittiva quella medesima popolazione, o accrescendovi i Dazi 

de’ viveri o imponendole qualche altro peso, per sollevarla in progresso del quale non 

isdegni rinunziare almeno in qualche parte a quel suo privilegio che cerchiamo 

d’indebolire. Il blandire i Veronesi esser dee praticato sino a tanto che il nostro Governo 

si rinvigorisca, per altro sarà allora più cauto il tenerli in dover con la forza; ma i Greci 

debbono essere assolutamente con questa frenati. Finalmente l’affabilità co’ Soldati è 

ottima per conservar in loro l’amore alla Patria, quando sia accompagnata dal rigore nel 

punirli d’ogni benché lieve trascorso; essendo facilissimo che senza di questo la 

affabilità produca in essi la disobbedienza, e successivamente il dispregio de’ lor 

Capitani. A questi mezzi così regolati, attivissimi per conservare ed accrescere l’amor 

alla Patria generalmente ne’ sudditi, e spezialmente ne’ Soldati, ne aggiugne altri due la 

Politica per la Milizia efficacissimi. L’uno si è il procurare che ogni Soldato possegga 

qualche fondo, o sia ammogliato, o abbia figliuoli, perché tenendo l’animo a questi 

attaccato, resta necessariamente unito con l’amore alla sua Patria che in se li contiene, 

ghe li governa, e conserva. L’altro lo spargere, ed imprimere negli animi di ciascheduno 

d’essi due massime, l’una che chi non desse la vita per la sua Patria, meriterebbe la 

morte con ignominia, la seconda che un soldato che teme la morte, la merita nel 

patibolo, il primo de’ quali sentimenti strignerà sempre più alla Patria i soldati suoi 

sudditi, ed il secondo obbligherà sempre più i numerosi alla perfetta esecuzione del loro 

dovere. 

 Quanto sia poi allo ristabilimento della Militar disciplina tutto ciò si conferma, 

che già fu esibito; eccettuato però quanto si è detto intorno la generale riforma de’ 

Reggimenti rendendo ogn’un d’essi alla misura ordinata. Si conferma bensì 
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nell’esercitar i Soldati con marchie annuali, come l’aggiugner degli Ufficiali alle 

Compagnie accresciute; e l’addestrar la Milizia nel colpire a segno, ne’ movimenti del 

Corpo, e nella prontezza dell’obbedienza; producendosi da tutto ciò al possibile 

quell’effetto che si procura di rendere agguerrita la nostra Milizia, e capace di esercitarsi 

con profitto nell’offesa e diffesa come si esigge dalla nostra Massima generale del 

secondar le occasioni. In riguardo dunque alla generale riforma de’ Reggimenti rifletta 

con maturità la nostra Politica che quanto il ridur ogn’un di essi alla misura ordinata, e 

preferir la minorazione del numero de’ Reggimenti alla presente abbondanza di 

Reggimenti, ma scarsi e sprovveduti di stranieri, e con misure diseguali e diverse, 

sarebbe un proggetto opportuno ad un Principe che avesse interamente agguerrito lo 

Stato, e permesso al solo ingrandirsi, perché li buoni Reggimenti che formasse 

sarebbero già pratici ed esperti nell’armi nel loro nascere perché formati di persone per 

avanti agguerrite; altrettanto di non utile effetto dee essere conosciuto nel nostro Stato, 

in cui ne esiste ne chiede la popolazione agguerrita, ne si pensa al solo ingrandirsi; onde 

all’instituzione di Reggimenti novelli si troverebbero questi formati di persone inesperte 

nell’armi ed inutilissime, e quasi contrarie all’esercizio del guerreggiare; e perciò del 

sommo fatalissimo pregiudizio all’occasione di farne uso. Crederei pertanto più cauto e 

più conforme alla nostra Massima generale il tenere in tempo di pace vacui molto li 

Reggimenti e con nove sole Compagnie, dovendosi riempirli al caso di guerra in cui la 

vacanza di una Compagnia ecciti facilmente a formarla e coprirla molti di nostri Sudditi, 

dovendosi imporre a chi la chiedesse l’aumento di cinquanta o cento tutte di più di che 

occorre nella Compagnia per valersi di queste reclute, e facilissimo il riempimento delle 

restanti compagnie del Reggimento. In questa maniera le nuove reclute incorporate a 

veterani riusciranno men deboli, e resteranno soggette ad un governo già regolato e non 

nuovo. Bensì può ordinarsi, (e lo credo necessario) che ogni Reggimento abbia la 

propria Compagnia tra se medesimo eguali, acciò il loro esercizio possa riuscire più 

regolato e concorde. Con li mezzi esibiti e regolati sin ora provveda la nostra Politica 

all’instituzione, ed aumento della fortezza interna dello Stato; come è opportuno in 

questo Governo; resta perciò, che provegga nel modo stesso alli tre suoi conservatori 

quali sono le Fortezze, la Armata Marittima, e le amicizie di Principi; dal che, 

quantunque, in questo medesimo Ragionamento abbiesi tenuto discorso, pur non si 

conchiuse con determinazione specifica, come in presente intendiamo fare. 

Nel determinarci a quali delle nominate Città sia permesso dall’inspezione 

Politica l’aggiugnere o erigere fortificazioni, sono necessari due molto importanti 
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riguardi. È il primo quello della nostra costituzione economica si per quanto s’attiene a 

dispendi che per esse si esigono come per quanto s’attiene al numero di milizie che può 

stipendiare, onde quelle fortificazioni restin diffese. L’altro è il riguardo della nostra 

Massima generale veggendo quante e dove ce ne permetta fortificare. Dall’esame de’ 

quali risulterà per conclusione ciò che al possibile li concili ambidue. Se parliamo del 

primo, facil cosa è vedersi, che se la nostra economia non supplisce agli ordinari 

dispendi, e lascia annualmente sbilanziata la Cassa, molto meno potrà sostenere in 

alcuna parte il dispendio dell’erezione di fortificazioni, e potrà allora sol sostenerlo 

quando sia equilibrato e rinvigorito l’erario dalle ordinazioni nel quarto Ragionamento 

umiliate. Oltre di che quando occorra sostenere la guerra difficilmente può armare un 

numero tal di Soldati che basti a presidiar le fortezze che si erigessero ed a scacciarne 

dall’assedio il nemico con un corpo proporzionato in Campagna. Frattanto però, poiché 

necessario fu riconosciuto alcun dispendio in questo uso, e che la nostra economia senza 

maggiore sconcerto non lo permette; vediamo come con minor suo disordine può 

praticar questo sforzo, ed a qual parte giovi più il praticarle. Se per l’altra parte 

consideriamo la nostra Massima, e ciò che si esigge da lei, la quantità delle Fortezze nel 

nostro Stato, resta assolutamente proibita servendo d’impedimento a quello spirito di 

valore, che si cerca d’imprimere: benché con moderazione però, ne’ nostri Sudditi, 

perché coll’affidarsi nel numero e ne’ ripari di quelle non coltivano il faticoso esercizio 

del proprio agguerrimento, e si abbandonano facilmente alla vita pacifica. Ma la troppo 

grande scarsezza di queste ne’ meno può essere affatto approvata, attesoche o lasciando 

li sudditi in troppo timore delle aggressioni li renderà soverchiamente bellicosi per 

diffendere col proprio valore quei beni, che dalle fortificazioni non son custoditi, onde 

formando in progresso un temperamento guerriero spigneranno il Governo nella 

Massima dell’ingrandirsi contro sua voglia, o veramente non essendo sufficiente il solo 

valore de’ sudditi a diffender lo Stato, soffrirà mille invasioni, e resterà esposto ad una 

total sovversione. In questo Stato pertanto, in cui se le fortezze non corrispondono al 

bisogno, non sono però in così poco numero che ne sia quasi privo, sarà sufficiente, per 

ora, senza erigerne alcuna novella, tener nella possibile perfetta costituzione quelle che 

esistono, e spezialmente Corfù, Cattaro, e Zara; e Verona, e Legnago in Terra ferma. La 

continua gelosia delle aggressioni de’ Turchi ci obbliga ad un esatta custodia di quelle, e 

la situazione importante in terra ferma di queste non meno la esigge. Ma quando 

l’economia si rinforzi il Zante doverà senza dubbio restare fortificato, e dopo di questo 

Clissa, e Liesina. In terra ferma poi sarà soprattutto importante l’erezione della Chiusa o 
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Fortezza accennata ne’ Sette Comuni per l’interclusione dell’ingresso senza nostro 

assenso alle armi Alemanne, e per tenere nella dovuta obbedienza quel popolo pur 

troppo bellicoso e superbo. Dopo di questo si fortifichino Cerigo, e Spalato; indi la 

Prevessa, opponendo al Confine co’ Turchi il nerbo maggiore delle fortificazioni, per 

supplire con queste alla sproporzione del numero de’ nostri Soldati coi loro, troppo 

eccedente, e da essere pareggiata dal valore de’ nostri con difficoltà somma, et pericolo. 

Ne maggior numero di Città forti crederei conveniente in quanto lo Stato, per non 

incorrere nell’accennato pericolo di vedere troppi confidenti li nostri Sudditi in esse, ed 

abbandonassero infine il proprio agguerrimento. Bensì crederei necessario aver un 

continuo uso di riparare, e lentamente accrescere qualche piccolissima cosa nelle 

fortificazioni o mura di queste e di alcune Città, per eccitar l’osservazione, e per 

conseguenza la gelosia ne’ vicini al caso di porsi meno da dovere come è accennato. Ma 

in qualche apparizione di offesa in qualche altra parte, cioè Cremona o Polesine 

richiedesse alcun diffesa si eriggano secondo il bisogno quei forti che più sono 

opportuni, i quali poi cessata quell’occasione potranno restar demoliti. Le espresse 

operazioni di fortificare Città doveranno essere praticate con somma lentezza, e 

avvertenza, e solamente a grado a grado con l’ordine espresso in occasione di guerre; 

essendo bastante se nel corso di una intiera guerra se ne erigesse una o al più due, e, se è 

possibile, in quella parte ove sia maggior l’apprensione. In tal modo si averà facilità di 

estrarre non lievi somme di danaro da que’ stessi sudditi, nella Regione de’ quali 

s’innalza la fortezza, e si estrarrà senza loro disgusto per la certezza de’ frutto che dee 

loro stessi produr quell’esborso praticato unicamente per la diffesa de’ propri beni. Di 

più, l’eriggere le Fortezze o il fortificare le Piazze in tempo o in apprensione di guerra, 

non apporta alcuna gelosia a confinanti, e non da loro occasione di esiggerne così 

facilmente la demolizione, come per altro avverrebbe. In una parola l’esecuzione di 

quanto è qui espresso concilia per intiero i riguardi dell’economia con quei della nostra 

Massima proporzionando all’interna fortezza la esterna diffesa in questa parte, e 

diriggendo lo Stato alla diuturna e possibilmente felice sua conservazione. 

Altramente giudica poi la Politica della qualità dell’Armata Marittima, e del 

numero delle Navi da guerra; benché in maniera diversa nell’armamento ordinario, e 

nell’estraordinario. Nel primo caso otto Navi da guerra in Levante sono sufficienti al 

bisogno o al più dieci, non dovendosi con un armamento estraordinario destar ne’ 

Turchi sospetto della nostra condotta, e delle nostre precauzioni e custodie. Ma nel 

secondo, tutto ciò che si è detto in questo proposito resta per intiero confermato dalla 
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inspezione Politica. La proporzione assegnata del numero delle nostre Navi con quel 

delle Turche è opportunissima; imperrochè essendo le nostre minori di quelle nel 

numero per una quarta parte supplisce ed equivale nell’effetto, facilmente può 

sopraffarle, e non eccitar i Capitani a tentar tali imprese, che dalla nostra Massima 

possano essere disapprovate. La grandezza poi della loro mole, di primo, secondo, e 

terzo rango come ora si pratica, è pure approvata, essendo opportunissima a tutti gli usi 

tanto dell’offesa, come della diffesa, quanto delle spedizioni, che occorresse praticare, 

quanto anche de’ rinforzi alla parte soccombente, purché siano costruite con l’espressa 

misura nell’altezza de’ solari per il riguardo dell’accensione; perché la spiegata 

instituzione de’ modelli, e l’instituzione degli architetti è necessarissima, e siano armate 

di Cannoni di bronzo acciò siano più sicuri, e più efficaci e frequenti i lor colpi. La 

ripartizione dell’intiera armata in due quinte parti di Navi del primo, ed altrettante del 

secondo rango, ed una sola quinta parte del terzo è pure approvata; come eziandio la 

loro disposizione nel combattere, le ragioni addotte quando se ne tenne discorso come 

pure l’abbondanza delle provvigioni nell’Arsenale per la costruzione ed armamento 

delle medesime Navi, perché anche la nostra Massima esigge, che combattendo si 

combatti per vincere, e con quanto maggior vantaggio è possibile, al qual fine tende 

anche la disposizione accennata. Vero è, che alcuna volta può darsi, che il vantaggio 

dello Stato richieda, che si combatti o per perdere o per lasciar la vittoria indecisa; ma 

questo caso è così raro, che ragionevolmente non si può fondare sopra di lui; ed allora 

come sarebbe solamente praticato quando la continuazione delle vittorie e degli acquisti 

avesse già sedotto il Governo a mandar la Massima generale ed avesse inspirato 

soverchia alterigia ed alterigie in tutte le Classi ond’è composto lo Stato, si che i sudditi 

ricusassero la dovuta obbedienza, e precipitassero in pensieri di mutazion di Governo; 

perché il dolor e pericolo della perdita che si soffrisse ridurrebbe senza dubbio tali 

spiriti a dovere, e ridonerebbe agevolmente la tranquillità a tutto lo Stato. Un altro caso 

ancora può darsi in cui giovi spezialmente lasciar la vittoria indecisa, ed è allora quando 

con la totale disfatta di un nostro nemico si levasse il timore di quello a qualche nostro 

alleato o confinante, onde poi potesse liberamente invader noi stessi. Così praticossi dal 

famoso Ezio contro Attila ne’ Campi Catalaunici, mentre per timore dei Visigoti e 

Vandali suoi alleati, se con la totale sconfitta di Attila avesse loro levato il timore di 

quello, si fossero rivolte a danni dell’Imperio Romano pur troppo allora indebolito e 

decadente, lasciò ad Attila la via del ritorno, e sagrificò a questo oggetto il pregio 

dell’intiera vittoria. Così pure praticossi con noi dalla Corte di Spagna mentre fu nostra 
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alleata  nella guerra di Cipro, particolarmente nella Battaglia alli Curzolari, che il Doria 

allontanandosi con trenta galere dal conflitto mostrò temer più che la vittoria restasse 

indecisa, di quello che si riportasse dalle nostre, e dalle sue medesime armi; non 

essendogli grato che la nostra Repubblica si liberasse dal timore de’ Turchi, anzi 

godendo se fosse restata in qualche parte infortunata la di lei grandezza. Nel nostro caso 

potrebbe aver luogo simil condotta quando riportando noi grandi vantaggi sopra de’ 

Turchi, vivesse un Imperadore la condotta ed il temperamento del quale ci si rendesser 

sospetti. Oltre questi due casi sempre dovrem combattere per vincere quanto più sia 

possibile; ma anche per azardarsi a praticarli si richiede una consumata natura e cauta 

prudenza nel Sovran Capitano, si nel conoscere la congiontura del praticarli si il modo 

del contenerci per non incorrere in un pregiudizio di maggior conseguenza e di un 

effetto molto più funesto di che s’avesse già preveduto. Per questo non si lasci mai 

penetrare a verun General Capitano questa dottrina, per il sommo pericolo che ne 

potesse esser fatto uso mai a proposito, ma solamente commetterla quando insorga la 

congiontura. Allora se non è arrivato il disordine del Governo a pervertire la Massima 

dello stesso Senato, potrà uno di VV. EE.  suggerirvi il ripiego; e se il Senato fosse 

contaminato esso pure si valgano le EE. VV della propria autorità nell’avvanzare al 

Generale la commissione. 

Dell’amicizia poi con estere Corti ultima parte della esterna fortezza de’ Stati 

poco è da aggiugnersi avendosene in più luoghi tenuto particolare discorso. Qui è 

spezialmente da determinarci a quale dobbiamo con maggior studio applicare per il 

riguardo de’ nostri particolari interessi. La Francia sola è quella potenza che può esserci 

utile più d’ogn’altra, se non con i materiali soccorsi, con i di lei propri fini e maneggi: 

perché se consideriamo i nostri affari in riguardo a Turchi, come per molto tempo non 

siamo in caso d’aggredirli con guerre attive, ma dobbiam solamente allontanarci al 

possibile, e poi sostener le passive; così la Corte di Francia è la unica che può diferirci 

la rottura, e comporla quando sia insorta. Se consideriamo gli affari nostri in riguardo a’ 

nostri Stati d’Italia, può la di lei amicizia allontanarci le offese de’ Spagnuoli de’ quali 

in gran parte dispone, ed imprimere grande apprensione negli Alemanni, e ne’ lor 

dipendenti, onde accrescendosi in essi sempre più la gelosia del nostro dichiararci per 

quella parte, non solamente si astengano dall’offenderci, ma pratichino con noi mille 

blandizie e finezze. Ma poiché incostante e difficile è il temperamento Francese, e 

perché si abbisogna qualche freno co’ Turchi, che avvalori i maneggi e ci minori le 

offese; necessaria non meno è al nostro interesse l’amicizia di Cesare, con la quale, la 

 269



Ragionamento VI. 

gelosia, che si desta ne’ Francesi gioverà a mantenerli nella stessa disposizione 

amichevole verso di noi; e gli assalti de’ Turchi ponno restar facilmente repressi dalle 

sue armi. Questo discorso però opera solamente mentre la Corona Imperiale sia 

posseduta da un Principe che abbia lungo confine co’ Turchi; per altro l’amicizia di 

Cesare non può giovarci se non per gli affari d’Italia, richiedendosi per l’oggetto de’ 

Turchi l’amicizia di quel Principe che è a lor confinante, maneggiandola ne’ modi che 

abbiamo espressi in più luoghi. In un modo o nell’altro però gioverà sempre a noi lo 

strignerci con questi con alleanze passive contro a Turchi; e tenerci lontani dal segnare 

Trattati con la Francia, perché a quelli s’ingiunge l’obbligo della diversione quando 

siamo attaccati potendo poi praticarle con qualche ritardo quando l’attacco sia contro di 

loro; e con questa non ci sottoponiamo al fervore del suo genio con cui può esiggere con 

soverchia violenza l’esecuzione degli impegni. Questa direzione si pratichi molto alla 

lunga, e dopo ancora, che sia rimessa in equilibrio l’economia dell’erario, e sia in 

qualche parte ampliato lo Stato in acquisti conseguiti nelle guerre passive. Ma di poi 

penda il nostro contegno all’eletezza con cadauno, non però mai provocante, anzi 

sempre ufficiosa, ed in qualche parte condiscendente; perché ne mai giugnerà il nostro 

Governo a divenir grande come una delle due dette Potenze, ne gioverebbe alla 

diuturnità della sua conservazione, che vi divenisse; dovendosi per questo tener sempre 

cara la loro amicizia, e sempre temere le loro offese, che facilmente possono divenire si 

grandi da non potersi mai ripulsare con la nostra forza. Doverà per altro nonostante 

l’amicizia con tutte l’altre potenze secondo, che mi sono spiegato da procurarci con le 

maniere esibite le quali per intiero si approvano, contenendoci sostenutamente con gli 

amici, dolci co’ nemici, e indifferenti con gli indifferenti. Con le spiegate ordinazioni 

resterà avvalorata quanto è possibile la interna fortezza del nostro Stato, e regolato l’uso 

delle parti, che la costituiscono e la conservano, secondo l’intenzione della nostra 

Massima ed il temperamento del nostro Governo. Resta ad osservar brevemente quanto 

sia da approvarsi la proposta diffusione di Massime feroci, e l’instituzione del Militare 

Collegio, per aver per intiero ciò che s’attiene all’inspezion Militare. 

Non può negarsi che operando l’uomo le cose difficili più di buona voglia e 

risolutamente allor che ne è persuaso dalla ragione, di quello che quando è forzato dalla 

autorità o dall’altrui violenza, l’imprimere in lui alcune Massime tendenti a persuaderlo 

dell’opera difficile, che dee imprendere, sia un valido mezzo per indurlo ad eseguirle 

perfettamente; perché tratto il di lui intelletto a persuadersi di quelle Massime 

dall’essersi in quelle abituato, e dall’averle da lungo tempo in se radicate, disapprova e 
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rifiuta tutto ciò che a quelle si oppone, ed abbracciando quelle più fermamente 

d’ogn’altra cosa, resta con la persona costretto ad eseguire ciò, che quelle prescrivono. 

Per questo per sin dall’infanzia s’imprimono negli uomini alcune Massime o precetti si 

di Religione si di costume, acciò col crescer degli anni stendendo esse ne loro intelletti 

profonde radici si trovino in certo modo costretti a seguirle, e ad eseguir ciecamente ciò 

che prescrivono. Così pure dobbiamo conoscere che arrivi nella vita Militare, l’esercizio 

della quale richiede tanto più forti e radicate Massime, quanto è più d’ogni altro di 

somma fatica e pericolo. Per lo che non si può se non approvar per intiero l’ordinazione 

di diffondere nella Milizia le Massime nell’altro ragionamento accennate, e procurare, 

che a tutto potere s’imprimano negli animi de’ men valorosi Soldati, acciò tanto più 

fortemente possano rendersi operatorie. Ma poiché il lungo uso di queste potrebbe alla 

fine accendere tanto i loro spiriti guerrieri, che difficilmente si potessero tener a dovere, 

ad eseguire la nostra Massima; sarà sempre più necessaria la accennata cautela, e 

ritenutezza nel nostro Capitano generale nel far uso de’ propri Soldati, e nel permetter, 

che eseguiscano le Massime in loro inserite, le quali anche tanto più efficace producon 

l’effetto, quanto più chi le ha impresse le conoscano ritenute, e represse. Infatti vediamo 

la Milizia Romana aver conseguito si celebri acquisti mediante anche le eroiche 

Massime che serbava e nodriva; e la Milizia de’ Turchi trova gli [errori] di sua credenza 

un vantaggio, cioè che avendo per Massima (benché mal intesa) essere la vita, e la 

morte talmente prefissa e destinata che ne s’acceleri con temerità, ne si differisca con la 

cautela, incontrano disperatamente ogni pericolo, e spesse volte, mediante il fervore con 

cui si maneggiano, ne sortiscono con vantaggio; e se talvolta tanto la Milizia Romana 

come la Turca soffersero delle sconfitte avvenne in gran parte per la imperizia de’ 

Capitani che non sepper far uso dello spirito delle proprie Milizie, e rendere più 

operatrici ed attive le loro Massime col rintuzzarle, e lentamente eseguirle. Tale sia 

dunque la nostra condotta in questo proposito, conoscendola come uno de’ più validi 

mezzi a conseguire l’effetto delle nostre forze nel modo più confacente alle intenzioni 

ed alle esiggenze della nostra Massima, potendo disporre delle nostre Milizie a nostro 

piacere, e sempre con felice successo. Esaminiamo infine il proggetto dell’instituzione 

del Militare Collegio. 

L’opposizione che può essere addotta all’erezione di un si strepitoso Magistrato 

sarà agevolmente dedotta dalla nostra Massima stessa, asserendo promoversi nella 

Nazione con quest’instituzione lo spirito belligero assai fortemente, laddove questo 

medesimo effetto della nostra Massima assolutamente vien rifiutato ed escluso. Ma a 
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ben considerare questa obbiezione si veggon due cose. L’una che questo effetto in 

presente che la nostra militare inspezione è grandemente decaduta ed indebolita sarà 

utilissimo per ritornarla con sollecitudine allo stato di prima, perché trattandosi di 

volgere la Nazione ad un esercizio di fatica e pericolo, ed al quale non è 

sufficientemente inclinata, convien far uso di mezzi anche più attivi dell’ordinaria 

occorrenza, sicché perdendo essi la forza nell’operare per la resistente opposizione che 

incontrano, restano alla fine temperati, ed operativi solamente quando è opportuno. 

L’altra, che questo Magistrato, quanto dee imprimere con la sua autorevole 

sopraintendenza il coraggio e l’ordine a’ Soldati e lo spirito guerriero nella Nazione, 

altrettanto dee regolare questo medesimo spirito, e moderarne gli effetti quando 

eccedesse con l’attività li riguardi della nostra Massima generale. Oltre di che sarà facile 

allora alterare o pur commettere e moderare alcune delle proposte ordinazioni onde 

questo medesimo spirito si rinvigorisce e avvalora; ed alcuno di VV. EE.  può in quel 

tempo oppor nel Senato alcuna proposizione di quel Collegio dalla quale troppo 

restassero accesi li spiriti guerrieri. Altra considerabile opposizione non veggendosi a 

quest’instituzione, resta interamente approvata dalla Politica; la quale anzi dee 

riconoscere in questa consistere lo spirito del nostro militare sistema e la più radicale 

cagione della fortezza del nostro Stato. 

Considerata così per intiero dalla nostra Politica quest’importante inspezione, e 

disaminata e regolata in ogni sua parte secondo il nostro instituto, non lasciam 

d’accennare alcune cose intorno alle principali persone che vi debban presiedere, cioè 

Capitan Generale, e Generale da sbarco. Quanto al Capitan Generale, credo in lui 

necessarie alcune qualità parte naturali, parte acquisite. Una delle qualità naturali è la 

distinzione della nascita dovendosi eleggerlo tra la Classe de’ Proceri e tra i Casati più 

illustri, attesoche dovendo egli esiggere l’obbedienza d’ogni Carica Militare, fra le quali 

si trovano molti Proceri sarebbe assai facile che pronte, e ciecamente non eseguissero 

questi i comandi di un Plebeo o pur Meccanico; laddove ad un Generale di illustre 

Casato ogni Nobile di Classe inferiore starà di buona voglia sottomesso e que’ delle 

Classi superiori non ricuserebbero l’obbedienza ad un lor eguale. Oltre di che regnando, 

principalmente tra li Comandanti Patrizi, la competenza l’emulazione e l’ambizione per 

la quale cercano vantaggi onorifici o lucrosi, o a se stessi, o a quelli che sono a lor più 

vicini, e sono della stessa lor Classe, non si potrà mai evitare che i Comandanti Proceri 

non traversino ed impediscano occultamente al Generale Plebeo il conseguimento di 

qualche merito insigne con qualche azione gloriosa; e che non procurino d’arrogarselo a 
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se medesimi diminuendo al possibile il valore di quello. Dal che ne deriva assai di 

frequente esito sfortunato nelle intraprese perché ritardandosi ad arte da subalterni la 

esecuzione degli ordini ed i soccorsi, mancano all’opera i mezzi quando si rendono più 

necessari. Quindi aspirando ciascheduno a render se stesso la cagione più prossima del 

vantaggio che si procura si rende inabile affatto, perché la sua condotta non si riferisce 

agli ordini universali del Capitano Supremo, e spesso spesso per troppo privato 

desiderio di gloria, ed emulazione di quella del Generale Plebeo si spingono con 

temerarietà ne’ cimenti, e maneggiandovisi senza avvertenza soccombono al numero 

de’ nemici da quali debbono finalmente restar oppressi. Di più; il Plebeo sollevato a si 

alto grado risentirà sempre la bassezza della sua nascita, e difficilmente sarà capace di 

generosi pensieri; e la povertà della propria famiglia in confronto della facilità 

d’arricchirsi nell’esercizio di si alta Carica, è quasi impossibile che non resti 

abbondantemente sovvenuta dalle vendite ed estorsioni. S’aggiunge lo splendore nel 

trattamento che in un Plebeo non si potrà mai supporre; e la riputazione del nome presso 

degli esteri e de’ stessi nemici che apporta facilità ne’ progressi, ed abbondanza e 

prontezza ne’ soccorsi, la quale ne’ Casati Plebei non si potrà mai avere. Per lo che 

escluderei da questa Carica assolutamente Marcantonio Diedo, e fors’anche il 

medesimo Andrea Cornaro, potendosi riservarla a tanti altri Casati più illustri. Altra 

qualità naturale è l’età, richiedendosi che il nostro Capitan Generale sia vecchio, per il 

riguardo spezialmente della sperienza, che nelle cose militari non può conseguirsi se 

non col tempo e con il repplicato esercizio; e per quello dell’esser rispettato e obbedito. 

Non dee però la sua età essere tanto avvanzata che lo renda insufficiente a quelle 

corporali fatiche, che si richieggono dalla importanza di quell’impegno, ma sia tale che 

lo lasci vigoroso e robusto. Per questo è di somma importanza, che sia sano di 

temperamento e non soggetto ad abituale malattie, ma nelle fatiche indurito, resistente 

a’ disagi, e accomodato ad ogni sorta di vita; la ragione delle quali condizioni è da se 

medesima manifesta. Tra le sue qualità poi acquisite si dee numerare il coraggio, 

dipendente però da una matura prudenza, e da una universal cognizione del numero, 

qualità, e costituzione delle proprie forze e delle nemiche, per non esporre a repentaglio 

la milizia e le Navi. Ma la qualità d’ogn’una più necessaria nel nostro Capitan Generale, 

è quella della prontezza d’ingegno per cui sia capace d’inventar d’improvviso nuovi e 

misurati stratagemmi; onde deludendo il nemico o se gli diano a credere le nostre forze 

molto maggiori del vero, o fignendo movimenti ad altra parte si possa poi coglierlo 

improvvisamente o sproveduto o trarlo con finte perdite nell’agguato, e esercitando in 

 273



Ragionamento VI. 

somma que’ ripieghi che sono più reconditi ed operosi a così utilissimo fine. Il Regno 

della Morea fu acquistato da Francesco Morosini con la sola arma dello stratagemma; la 

necessità dell’uso della quale si rende patente in questo nostro Governo, in cui essa sola 

può porgere qualche proporzione alle nostre forze assai tenui con le numerosissime de’ 

Turchi nostri più frequenti e tremendi nemici. Dee pure essere instruitto non lievemente 

di ciò che s’attiene all’inspezione Politica, si in riguardo alle sue interne come alle 

esterne incombenze, perché desumendo da quelle la costituzione dell’intiero Governo, e 

da queste la qualità delle sue relazioni, deduce come dee maneggiare la guerra se con 

fervore o lentezza, come valersi della Milizia, a quali imprese aspirare, quali scegliere, 

quanto arrischiare, e in una parola come contenersi in ogni occasione relativamente al 

vantaggio dell’universal dello Stato. Sappia compor le azioni ed il volto secondo 

l’occorrenza de casi, mostrandosi affabile, cortese, sereno, risoluto, cauto, superiore ed 

allegro a misura di che conviene riguardo alle circostanze, al tempo, al luogo ed alle 

persone colle quali favella; perché desumendosi dal suo contegno la positura delle cose 

potrà l’esercito supporre la guerra in prospero o non giovevole aspetto, e se medesimo 

in migliore o peggiore costituzione del vero; dalla quale confidenza o apprensione 

possono nascere agevolmente degli effetti e propizi, e funesti secondo le circostanze ed i 

casi. Cautamente proceda nell’espor a pericoli la propria persona non consistendo la 

gloria di un Sovran Capitano tanto nel morir combattendo, quanto nel vincer vivendo e 

tanto maggiormente quanto la morte del Generale può convertire una già conseguita 

vittoria in una miserabil sconfitta a cagione del disordine de’ comandi che [precedono] 

da ogni comandante la confusione che per tutto si sparge e la confidenza e facilità che 

vien posta alle aggressioni nemiche. Usi la guistizia criminale con sommo rigore 

spezialmente co’ Soldati delle Nazioni a noi soggette più atte all’armi, acciò la 

confidenza dell’esentarsi dal gastigo quando sono colpevoli non inducesse in loro 

soverchia allegria, ed o prorompessero in disobbedienza ed ammutinamento, o 

inspirassero nella loro Nazione semi di indipendenza, licenza soverchia, e dispregio 

delle pubbliche leggi. Sparga le Massime nell’altro Ragionamento esibite, in quella 

maniera che più può esser giovevole, e con quegli ufficiali che più ne hanno bisogno; e 

procuri con ogni mezzi d’esser amato e nell’atto stesso temuto da ogn’uno, il che può 

conseguire con la generosità, affabilità, e rigore severo. Abbia l’occhio sempre rivolto 

a’ vantaggi del Governo, spogliando se stesso d’ogni privata passione e sentimento.  

Del General poi da sbarco che è la prima persona nella Milizia terrestre, dal solo 

Capitan generale dipendente si esiggono altre qualità, come differenti sono la nascita e 
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l’inspezione. Quanto alla nascita sarà sempre più vantaggioso al nostro interesse che sia 

oscura e bassa, di quello che di illustre Casato; imperocché nel primo caso sarà 

pervenuto alli primi gradi dalla milizia per merito del solo proprio valore nel che non si 

può dubitare, che non abbia formata consumata sperienza del Militare esercizio. Inoltre 

gli sarà sommamente a cuore il conservarsi con degne azioni quel capitale cioè il merito 

del proprio valore, che solo lo condusse a grado si alto, e non perder la fatica di tutta la 

vita con una sola azione non corrispondente alla sua fame, con la quale perderebbe non 

solamente la riputazione e la gloria acquistata, ma i mezzi ancora del proprio 

mantenimento, mentre resterebbe agevolmente congedato dal Governo cui serve ne gli 

rimarrebbe speranza di essere ricevuto allo stipendio da altri. Ma quando la sua nascita 

fosse di illustre Casato, e possedesse propri beni, oltre che potrebbe esser arrivato a’ 

supremi gradi della Milizia per soldi e senza il dovuto periodo, e non avesse la 

necessaria sperienza, ne si curasse di restar congedato perché potrebbe sostenersi co’ 

propri averi; riuscirebbe facilmente non pronto nell’obbedienza al Governo, ne 

abbastanza sommesso a’ comandi del Capitan Generale. Oltre di che non saprei 

approvare che fosse suddito della nostra Repubblica, perché se fosse di nascita vile 

come si è mostrato utilissimo, in primo luogo tanti nostri sudditi Nobili che sono nel 

nostro esercito ricuseriano o sdegneriano obbedirgli; e poi si tolgerebbe lor la speranza 

di giugner a grado si alto in veggendo che tra nostri sudditi vi si colloca sempre un 

Plebeo; e se fosse di nascita Nobile, ecciterebbe talmente negli Ufficiali pur nostri 

sudditi il desiderio di giugnere a quel grado supremo, che rendendosi valorosi 

soverchiamente introdurrebbe in essi quello spirito belligero, che dalla nostra Massima 

si teme e quasi si vieta. Infatti se lo spirito belligero sarebbe pericoloso al Governo 

quando fosse spesso ne’ nostri sudditi Plebei, quanto più lo sarebbe se fosse sparso ne 

sudditi Nobili, da’ quali senza intervallo si diffonde ne’ sudditi Plebei, e possono 

facilmente favorire, e rendersi Capi di qualche lor sedizioso movimento? Per questo 

estero sia il nostro Generale da Sbarco o sempre o al più quasi sempre, potendosi anche 

alcuna volta ma assai rara collocar in quel posto qualche nostro Suddito nel caso 

spezialmente che l’urgenza lo richiedesse, ne vi fosse tempo di provvederci di un estero. 

Questo caso potrà anche giovare a non lasciar estinguere ne’ nostri sudditi Uffiziali la 

speranza di poter essere scelti una volta per si alto impiego; la quale benché remota 

speranza resteranno eccitati alle valorose azioni senza però che la probabilità di 

conseguirlo accenda in essi lo spirito guerriero con soverchio fervore. Ma sia suddito o 

estero, di grande estrazione o Plebeo gioverà sempre che sia celebre e di gran nome; 
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acciò tanto maggiormente gli sia a cuore il conservare la riputazione con azzioni 

valorose ed illustri. Non è mio parere che si debba preferire questa condizione alle 

descritte assolutamente, ma valersene secondo gli oggetti della nostra Massima e de’ più 

pesati riguardi. L’estero, ignobile, e di gran nome si preferisca a ciascheduno; ed 

asteniamoci assolutamente dal valerci di un Suddito, Nobile, e di gran nome. 

Richieggonsi poi nel nostro Generale da Sbarco l’età fresca e consistente, generosi 

sentimenti, e disinteressatezza di animo. Sia provveduto di ricco stipendio acciò sempre 

maggiormente s’invogli a meritarlo, ma si conduca per breve tempo, acciò il continuo 

timore di restar congedato lo tenga in disciplina ed osservanza del proprio dovere. Si 

premi al caso di qualche suo merito, ma con doni presentanti non vitalizi, e con doni 

lucrosi non onorifici, ne mai sin che vive, assolutamente con Statue; inducendosi da 

questi in lui la superbia, e quindi il dispregio, e la disobbedienza de’ pubblici voleri. 

Non si stipendi alcun suo particolar Reggimento; avvegnaché di quello non si possa mai 

far alcun valevole uso per la premura nel General di non perderlo in parte alcuna, 

diseminandosi così il mal esempio negli altri, e corrompendo così tutta la massa 

dell’esercito. Non si congedi però ne meno in tempo di pace, alttesi gli oggetti della 

nostra Massima che esiggono continue disposizioni di tutti li mezzi per cogliere quei 

vantaggi che fossero dalla ragione conosciuti consoni alla giustizia, ed a lei, non 

essendo si pronta la congiontura di stipendiarne un novello. Per questo non si congedi 

senza demeriti; nel che s’otterrà pure, che quanto la brevità della condotta lo terrà in 

attenzione di non mancar al proprio dovere, altrettanto la sicurezza della continuata 

ricondotta lo alletterà ad eseguir il medesimo proprio dovere nella maniera più 

conveniente per non demeritarla. 

Disaminata con ciò per intiero dalla Politica l’inspezione Militare, la economica, 

la Criminale, e la Civile con quelle più eminenti osservazioni che possono formarsi da 

lei, e supplito quanto conviene a questa parte, passiamo ora a ragionare intorno 

all’autorevole corpo del Senato, in cui sta tutta  riposta, ed a Ministri alle estere Corti da 

lui dipendenti, riservandoci a favellare per ultimo de’ Reggimenti di guadagno e di 

spesa, per aver per intiero ciò che s’attiene a questo particolare trattato, ed all’universale 

regolazione di questa Repubblica. 

Par. III. La più attiva ed autorevole parte di questo Governo è senza dubbio il Senato; 

perché se parliam dell’essenza sua, egli solo (a parlarsi chiaro) è l’Aristocrazia estratta 

dalla piccola Democrazia del Maggiore Consiglio; se parliam dell’uffizio, s’ingerisce in 

tutti gli affari della Repubblica, e se parliam del potere è indipendente e assoluto nella 
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maggior parte degli affari più rilevanti, e spezialmente nel decretare le guerre, e le paci, 

la neutralità, e le alleanze. L’origine della sua instituzione è antichissima e si può dir 

senza precisa memoria, solo sapendosi essere stato convocato da’ Dogi dopo il loro 

soggiorno in Rialto, per consultare con esso le più importati materie dello Stato. 

Consisteva da principio nella sola quarantia che ora chiamiam Criminale, alla quale o 

approvandosi dal Maggiore Consiglio questo costume de’ Dogi di convocare il Senato, 

o stabilindolo con preciso volere per togliere a’ Dogi stessi la dispotica autorità lor nel 

Governo, fu aggiunto il numero de’ LX che ora chiamiamo Pregadi; ed a questi in 

progresso se ne aggiunsero altri LX che ora chiamiamo la Zonta facilmente per la 

medesima causa, o più verissimamente perché essendo di molto accresciuto il numero 

de’ componenti il Maggiore Consiglio dopo che fu stabilito nelle famiglie e non nelle 

persone come era dianzi, sproporzionato restava il Corpo del Senato con quello del 

Maggiore Consiglio, e troppo grande per conseguenza il numero di que’ Nobili che 

dell’autorità del Senato non potevano essere a parte. Quindi essendosi moltiplicata 

l’instituzione de’ Magistrati per l’aumento delle importanti materie, a quelli 

spezialmente che restarono destinati a’ materie connesse con le inspezioni dello stesso 

Senato sarà pure stato concesso il voto in quel luogo; come pure alle dignità più 

riguardevoli cioè Consiglieri, Avogadori, Consiglio di dieci, Procuratori e Censori. 

Come si sia di questa sua origine, che poco importa a’ nostri presenti riflessi, il fatto è 

che il voto nel Senato lo può concedere il sollo Maggiore Consiglio; si che in presente 

resta il Senato creato per intiero da lui. È egli dunque in presente composto dal Doge e 

nove Consiglieri eletti ed usciti tra Avogadori attuali; e tre usciti; due Censori attuali e 

due usciti, nove Procuratori per merito e quei più che si ritrovano esser per soldi, i dieci 

del Consiglio di dieci, li quaranta della quarantia Criminale, sessanta del Consiglio di 

Pregadi, sessanta della Zonta, tre del Magistrato al Superior, tre di quello alle Biave, 

due ritornati, uno da Bergamo l’altro da Verona, e tre per ogni’uno de’ Magistrati di 

Cattaver Arsenal, Ragion vecchie, di Camerlengo di Comun, Proveditor di Comun, 

sopra Camere, Ragion nove, e dieci affini, tutto li quali 

 

NB. 273 - 16 = 257 

 

 

senza li Procuratori per soldi compongon la 

summa di votanti CCXXIII 257; ed i 

Procuratori per soldi essendo ora quindici  

sono al presente voti CCLXXIII.

Entrano poi in questo consesso altri Nobili senza voto deliberitari ma solamente con il 

consultivo, e sono, li sei Savi del Consiglio attuali ed i sei usciti, i quali se hanno voto 
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deliberativo dipende dall’esser stati eletti dal Maggiore Consiglio al Pregadi o alla 

Zonta, non dalla particolare lor dignità. Li cinque Savi di terra ferma attuali ed i cinque 

usciti; ed i cinque Savi agli ordini attuali ed i cinque usciti. V’entrano pur senza voto 

deliberativo gli Ambasciatori ritornati, ed i tre Castellani ritornati da Bergamo, Brescia, 

e Cremona. Avvi il Collegio de’ dieci Savi, e rientrano li Magistrati di Sanità, Acqua, 

Pompe, Cazude, Sopra Savi, Sopra Corti, Sopra banchi, e Sopra Offici nel tempo della 

contumacia. Questi compongono la somma di LXX persone in linea delle quali 

detraendo li sei Savi del Consiglio attuali, ed i sei usciti, perché per l’ordinario sono già 

estratti dal Corpo del Senato o da’ Procuratori, restano circa LVIII. Intorno a queste 

due parti Componenti il Senato è nostra intenzione separatamente versare e prima in 

generale considerandole poscia partitamente esaminando la relazione reciproca di 

queste membra la loro inspezione ed il loro dovere, conoscere il loro diffetto o 

eccedenza, e suggerire i rimedi opportuni con la maniera del praticarli, come nell’intiero 

corso di quest’Opera si è procurato di fare. 

Ciò che prima d’ogni cosa ci si presenta da considerare ragionando in general 

del Senato è la sua estensione composta da persone circa CCC. Questa se da se sola dee 

essere esaminata apparisce immediata eccedente di molto al bisogno e contraria 

all’uffizio che dee sostenere. La prima obbiezione che incontra proviene dalla necessità 

dell’inviolabilità del segreto spezialmente nelle materie di molta gelosia ed importanza; 

perché non solamente nuocendo alla maturazion degli affari la pubblicazione de 

maneggi, ma pregiudicando sommamente il pubblico decoro per l’una parte la 

propalazione delle debolezze o tante opinioni de’ Senatori e de componenti il Senato e 

per l’altra riuscendo di non minor pregiudizio l’impedirsi per questo riguardo al grande 

numero degli inesperti di quel Corpo di non produrre la propria opinione in qualunque 

maniera; ed essendo impossibile che tutte le trecento persone che compongono il Senato 

estratto dall’impuro e feccioso Corpo del Maggiore Consiglio siano tanto prudenti e 

segrete che conoscano ed eseguiscano la segretezza per intiero; riesce per conseguenza 

impossibile che o gli affari non restino pregiudicati nel maneggiarli, e facilmente non 

giungano alla lor conclusione, o s’aumenti nella mente de’ Sudditi il dispregio per i 

componenti il Senato manifestandosi la loro ignoranza, e questi vergognandosi, che si 

renda palese oltre quel Consesso non vi sostengano molte volte le migliori opinioni. Ma 

la astensione di questo numero incontra una maggiore obbiezione dalle regole della 

proporzione che come in ogni composto, così debbono pure aver luogo nella 

formazione, e mantenimento d’ogni Governo. Infatti essendo il Senato estratto dal 
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Maggiore Consiglio il quale è un Corpo formato di mille membra in circa, deve 

proporzionarsi con questo da cui proviene, e con cui forma l’intiero composto di questo 

Governo. La più appropriata misura di questa proporzione si ravvisa nell’uman Corpo, 

in cui collocata da Dio la sua immagine per diretrice della propria e altrui naturale 

condotta, formò la testa ove risiede il pensiero estesa per una sola sesta parte di tutto il 

Corpo restante. Tanto, e non più è mio parere che dovesse essere esteso il Corpo del 

Senato in cui risiede la mente di questo Governo onde computando il Maggiore 

Consiglio di mille, il Senato non fosse di più di centosessantasette. Ben è però vero che 

acciò si proporzionasse anche nella qualità al Maggiore Consiglio tutti li detti 

centosessantasette doverebbero avere il voto deliberativo, onde oltre questi alcuni 

potessero restarvi con il solo consultivo. La quale sproporzionata relazione dell’estesa 

del Senato con quella del Maggiore Consiglio riuscirà ancor più inconveniente quando 

abbia luogo il suggerimento umiliato di minorare la Massa del Maggiore Consiglio 

acciò resti purgato ed al possibile equilibrato in se stesso. Ma tutte le obbiezioni 

proposte tolti gli inconvenienti spiegati cadono ad una legge di necessità nella quale 

assolutamente si vieta il pensiero di minorare il Senato. Riguardo al pericolo del 

segreto, è minor male lasciar correre il disordine che di tempo in tempo può sovvenirsi 

con presentanei rimedi, e che non può apportar pregiudizi continuati, di quello che 

sconvolgere le passioni di tanti Senatori che resterebbero esclusi, e che traendo a se 

facilmente tutto il Maggiore Consiglio o darebbe mano a tumultuosi attentati contro il 

restante Senato, o negando di eleggerlo, attrarrebbe a se stesso la soprintendenza alla 

Economica, ed alla Politica inspezione con universal sovversione di tutto il Governo. E 

riguardo alla sproporzione spiegata dall’estension del Senato, non si può considerar 

eccedente se si riflette alla intrinseca qualità del Maggiore Consiglio, inquieta per se 

stessa e scontenta dipendente dall’ascendere dell’invidia, e dal discendere della gelosia. 

Per lo che in primo luogo necessario è un gran peso per tener repressi i movimenti di 

quel gran Corpo, il quale peso non può essere se non il numero grande de’ Componenti 

il Senato, l’autorità del quale numero esteso più volentieri si appaga il Maggiore 

Consiglio di che farebbe niun numero minor del presente; ed in secondo luogo, li vizi 

dell’invidia e della gelosia che sono così radicati nel Maggiore Consiglio devono esser 

medicati con la dolcezza e coll’in parte, secondati anzi che coll’opporvisi, e coll’aperto 

tentar di reprimerli, perché quando il vizio è divenuto natura convien separarlo da essa 

dolcemente e con arte per non opprimere la stessa natura in luogo di liberarvela. Ond’è 

che nel numero grande de’ componenti il Senato darà il Maggiore Consiglio qualche 
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suffragio all’invidia de’ Proceri collocando nel Senato molti di questa Classe, si che 

restando in qualche parte appagata non si concita maggiormente, anzi persuadendosi i 

Senatori Plebei di esser eguali a’ Senatori Proceri, e maggiori de’ Proceri del Maggiore 

Consiglio resta con questo inganno molto minorata la invidia, che nodrirebbero della 

grandezza di quelli delle Classi a lor superiori. Anche la gloria de’ Proceri trova nella 

grandezza del numero de’ componenti il Senato qualche fianco, avvegnaché se si 

minorasse il Senato tanto più s’aumenterebbe la lor gelosia quanto alcuno delle altre 

Classi aspirasse a entrar nuovamente nel Senato; e come maggiore sarebbe il numero 

quando seguisse quella minorazione, perché più sarebbero gli esclusi, così la gelosia 

averebbe più occasione di esercitarsi e diverebbe sempre maggiore. Anzi la presente 

estensione del numero de’ Componenti il Senato da campo a poter equilibrare le Classi 

onde resta composto si che tutte restino in perfetta corrispondenza e bilancia. Tale 

dunque si lasci il Senato quale è in presente, ne si pensi alcuna nemeno indiretta o 

lontana maniera di minorarlo. Bensì quanto credo necessario che non si minori, 

altrettanto stimo di gran pregiudizio se si aumentasse, il che potrebbe più facilmente 

avvenire, e spezialmente con l’elezione de’ Procuratori per soldi della quale, come 

ragionando in tale proposito ho addietro detto così repplicherem in qualche parte il 

discorso quando qui presso occorra parlarne. Ora mi permettano le EE. VV l’esporre il 

mio desiderio circa le qualità de’ votanti in Senato, sia in riguardo all’età, come in 

riguardo all’esperienza, e alla Classe. 

Quanto all’età opportunissima è quella del maggior numero ond’è composto il 

Senato, vale a dire de’ sessanta del Pregadi, de’ sessanta della Zonta de’ dieci del 

Consiglio di dieci e di tutte le Presidenze che hanno voto deliberativo in quel Consesso. 

Ma nella Quarantia può bene spesso trovarsi più d’uno l’età del quale sia così giovane, 

cioè di appena trenta anni che unita alla scarsissima cognizione delle materie Politiche 

della maggior parte di que’ Giudici, lo renda insufficiente e incapace del voto 

deliberativo che gode. De’ Magistrati poi de’ terzi luoghi nulla dirò per non dir che li 

reputo tutti giovani troppo per la maturità che si richiede nel formare il giudizio delle 

importanti Politiche cose. In conseguenza di ciò ne deriva il conoscere buona parte della 

quarantia, e tutti i Giovani de’ terzi luoghi privi o scarsissimi di sperienza; della quale 

fors’anche averebbe bisogno alcuno de’ Senatori e ciò tanto maggiormente, quando si 

pervenisse a tal grado prima degli anni quaranta; con un maggiore riflesso cioè che la 

Classe de’ Plebei doverebbe pervenirvi ancor dopo, a cagione del supponibile 

appropriato lor studio nella gioventù, e della baldanza e temerità che questo grado loro 
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infonde, quando lo conseguissero prima che i loro spiriti siano resi dall’età tranquilli e 

maturi. E quanto alle Classi io veggo il Senato composto dal più al meno, da’ benestanti 

per una terza parte, da’ Meccanici per un'altra terza parte, e l’altra terza parte resta 

indivisa in tre quinti di Proceri, e due quinti di plebei; sicché dividendo il Senato in 

quindici parti cinque sono di benestanti, cinque di Meccanici, tre di Proceri, e due di 

Plebei. Da ciò si vede consistere la maggior parte di quel corpo in benestanti e 

Meccanici, minore esser quella de’ Proceri, e minore quella de’ Plebei. Il che per dir 

vero non è malamente disposto, avvegnaché per formare un corpo spiritoso ma 

connesso, e corrispondente in se stesso è necessario che la parte terrea sia la minore 

acciò non ritardi le operazioni delle parti ignea ed aerea; la parte acquea maggiore, acciò 

sciolga, e serva di mezzo alla sublimazione della terrea; l’ignea eguale all’acquea acciò 

possa unir in quella la terrea; e l’aerea minore dell’acquea e dell’ignea acciò con la 

summa sua attività non sublimi soverchiamente col mezzo della parte ignea la parte 

terrea, e l’acquea. Ond’è che le massime generose e superbe de’ Proceri supereranno le 

vili e basse de’ Plebei, e per ordinario avran luogo le moderate e mature de’ benestanti e 

Meccanici, potendo restare anche queste avvalorate e temperate dal voto consuntivo 

degli aerei Proceri, e de terrestri Plebei. Quindi le deliberazioni risulteranno, (come 

risultano) per l’ordinario appropriate al vantaggio della Repubblica, ed 

all’amministrazione di un ottimo universale Governo. Veggiono pertanto Eccellenze, 

che quanto nella proposizion delle Classi ond’è composto il Senato non resta alcuna 

cosa da aggiugnere, tanto nella sperienza, ed età de’ suoi componenti, molto si potrebbe 

migliorare se qualche assai importante riguardo non obbligasse a lasciar correre 

l’inconveniente per non incontrare un pregiudizio molto maggiore. Per quanto s’attiene 

al numero de’ terzi luoghi e de’ Camerlenghi di Comun, ne’ quali principalmente la 

sperienza, e l’età sono assai scarse, come l’unico ripiego sarebbe quello del toglier loro 

assolutamente il voto deliberativo, così vediamo che nascerebbe da questa innovazione 

gravissimi danni. In primo luogo la numerosissima Classe de’ Giovani di questa 

Repubblica, che non ha altra ingerenza nella decisione de’ Politici affari se non quella 

che è lasciata ad una così piccola parte di loro qual è quella che s’impiega ne’ terzi 

luoghi, e che con ciò resta contenta, averebbe troppo grande occasione di pubblicamente 

dolersi quando se le volesse levare anche questa. Quanto sconvolgimento non 

ecciterebbe nel Maggiore Consiglio; ed a quanto pericolo non ponerebbe le balottazioni 

dell’elezione de’ Pregadi, e della Zonta? Inoltre è utilissimo che il fasto de’ Senatori 

debba di tempo in tempo abbassarsi a pregar questi Giovani, spezialmente quando 
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temono di restar eletti ne’ Reggimenti di Spesa, e quando chieggono cariche o dignità, o 

grazie dal Senato; essendo che allora spezialmente conoscono non esser essi soli gli 

arbitri della Repubblica, ed è giusto che que’ Giovani stessi che si vedevano per 

addietro negletti, si veggino allora in parità col restante Senato, ed alle volte in grado di 

favorire o nuocere a’ medesimi Senatori. Infine poiché i pareri e le massime degli 

uomini risultano per l’ordinario a secondo dell’età loro e del loro temperamento, e che 

per ciò quelle de vecchi ed attempati Senatori riescono per lo più gravi, mature, e sono 

spesso troppo pesate; giova al pubblico bene che quelli che le debbono stabilire non 

siano tutti della medesima età o temperamento; perché o opponendosi alcuni d’essi con 

la voce ad alcuna di quelle o non aderendovi con il voto resti più facilmente rifiutata 

dall’universal del Senato, sostituendosene alcun altra più coraggiosa o proficua. Oltre di 

che è necessario nel Senato questo benché piccolo corpo di Giovani acciò con il fervore 

del loro temperamento sollecitino alcune volte l’esecuzione di que’ decreti, che per altro 

si lascerebbero o giacenti del tutto, o verriano assai tardamente eseguiti. Lo stesso pure 

si dice riguardo a que’ Giudici di Quaranta al Criminale l’età de’ quali appena giugnesse 

alli trenta anni; aggiugnendosi ancora che nel corpo della Quarantia difficilmente se ne 

trovan più di due de’ quali soli pochissima alterazione può prodursi nella decisione o 

stabilimento de’ decreti. Dee dunque il Senato restare quale in presente si trova, 

conoscendosi opportunissima la proporzione delle Classi ond’è composto, e 

pregiudiziale il tolgere il voto deliberativo a’ giovani che in quello lo godono. 

Considerata così in generale quella parte del Senato che gode il voto 

deliberativo, si consideri altresì in generale quella che vi ha il solo consultivo. Questa è 

composta quasi per intiero de’ Giovani dalli venticinque alli trentatre anni; essendovi li 

soli dieci Savi di terra ferma attuali ed usciti che d’ordinario sorpassano questa età, o 

almeno la dignità che sostengono inspira loro qualche prudenziale contegno. La 

principal obbiezione al concedere l’ingresso in Senato a tanti Giovani è il pericolo della 

pubblicazione del segreto atteso il garrulo, e per ordinario non abbastanza circospetto 

temperamento de’ Giovani. Ma resta questa obbiezione superata dalla necessità 

d’erudirli de’ pubblici affari, per l’unica via del sentirli a maneggiare e trattare, acciò 

possano in avvenire rendersi capaci di maneggiarli essi stessi. Alcuni inoltre di que’ 

Magistrati hanno inspezioni col Senato connesse, ed è necessario che s’intervengano per 

sentir la conclusione de’ propri maneggi, e per opporsi occorrendo o rischiararli. Tali 

sono spezialmente li Magistrati di Sanità, Acque, Pompe, e dieci Savi. Sicché ne’ meno 

questa parte del Senato incontra alcuna vera obbiezione, ne per conseguenza convien 
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pensare ad alcuna regolazione in questo proposito. Per quanto poi s’attiene a’ Savi di 

terra ferma, e degli ordini attuali ed usciti ne’ meno a questi si può negare l’ingresso in 

Senato; perché i Savi degli ordini entrando a comporre il Corpo del Collegio 

riceveranno dalla pratica co’ Savi di terra ferma e del Consiglio qualche benché tenue 

grado di quella prudente cautela che può essere bastante a renderli segreti. Oltre di che 

giova spezialmente questa dignità per abbassar l’alterigia delle Case nuove con l’uso del 

negarla alle medesime; e per erudire con la pratica i giovani delle Classi de’ Proceri, 

benestanti, e Meccanici nel modo di consultare de’ politici affari, della qualità loro e 

delle maniere del maneggiarli. I Savi poi di Terra ferma non meritano che si tema in 

loro l’imprudenza del propalare i segreti, attesa la continua lor pratica nella discussione 

de’ più importanti negozi rendendosi poi necessario nel Senato il loro intervento per 

l’uso del voto consultivo a loro spezialmente raccomandato, si nel tempo dell’attualità 

della lor Carica per sostenere i decreti che vi propongono, come in quello della 

contumacia, per non perdere il filo della continuazione e maneggio de’ pubblici affari, e 

per opporsi a’ Decreti de’ quali non fossero persuasi. A’ Castellani poi ritornati non si 

può negare un premio si lieve qual è quello di intervenir nel Senato per qualche tempo, 

in ricompensa del prestato servigio; ed agli Ambasciadori ne meno, prima perché 

naturalmente sono già del Corpo del Senato, e poi perché possono essere necessari negli 

affari co’ Principi, e ne’ quali abbiano avuto speziale ingerenza. Sicché per concludere 

non vediamo assolutamente alcuna ragione che persuadere ad innovar nel Senato cosa 

alcuna si in riguardo all’estensione delle sue membra, come in riguardo alla lor qualità. 

Stabilita con ciò la essenza di questo Corpo sublime, segue a vedersi quale sia la 

reciproca relazione delle sue parti. 

Tutta la relazione che ha reciprocamente ogni parte del Senato proviene e 

consiste nelle particolari inspezioni di cadaun Magistrato da’ quali è composto sia eletto 

dal Maggiore Consiglio, o dallo stesso Senato; imperocché il suo intiero esercizio 

versando nel proporre e decidere; questi due uffici appunto il primo de’ quali si esercita 

da’ rispettivi Magistrati, ed il secondo dall’universal del Senato, formano l’intiera 

relazione reciproca delle sue parti. Quindi è che dovendo l’universal del Senato 

impiegarsi a decidere in ogni materia, si riferisce a quel Magistrato dal quale è proposta, 

ed ha relazione di giudice con esso, laddove questo la conserva di propositare rispetto al 

Senato. Per lo che questo uffizio di proporre appartenendo spezialmente a’ Savi del 

Collegio, produce che la principal relazione tra le parti del Senato consista tra Savi 

medesimi ed il restante dello stesso Senato. Ma perché una gran parte delle materie che 
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vi sono da’ Savi proposte provengono da’ Magistrati, questi ancora formano una 

relazione tra quello di loro onde provien la materia li Savi che la digeriscono e 

propongono, ed il Senato che sopra quella decreta. Come però il maggior numero di 

queste materie dipende dalle inspezioni Economica, Militare e Politica, le quali 

vicendevolmente debbono combinarsi e regolarsi; così l’intiero esercizio di questo 

Corpo dee consistere nel regolare e conservare tra loro questa medesima relazione, 

sicché non solamente risulti dalle persone che le propongono e decretano, ma dalla 

massima ancora o decreto che sopra cadauna si stabilisce. Da ciò risulta la necessità in 

ogni parte del Senato della cognizione della essenza di cadauna di queste inspezioni  

non solamente, ma delle loro particolari inflessioni nelle materie proposte, e della 

cognizione delle Materie medesime. Ora perciò gioverà brevemente indicare i principali 

doveri di quelli onde nasce la universal relazione cioè, del Senato, de’ Magistrati, e de’ 

Savi. 

Principale dover del Senato è una esattissima e continua attenzione alla lettura 

delle materie propostevi, per poterne estrar tra noi medesimi la sostanza, e confrontando 

le ragioni favorevoli e contrarie alla proposizione decidere in qual parte consista la 

giustizia, il vantaggio, ed il pubblico decoro, secondo gli oggetti delle tre inspezioni 

Economica, Militare e Politica. Per attrar qualche rimedio all’inosservanza pur troppo 

invalsa di questo si importante dovere crederei opportuna una cosa. Questa è l’assegnar 

un positivo gastigo pecuniario o privativo dell’esercizio a que’ Segretari che non 

leggono chiaro e sonoro qualunque Scrittura, lettera o decreto. Altro dovere del Senato è 

l’osservanza del segreto intierissimo tanto nel fatto quanto ne’ suoi indicanti; poiché 

non sarà mai sufficiente la maggior vigilanza del Supremo Tribunale di VV. EE.  ed il 

rigore de que’ gastighi che credessero più convenienti praticandoli indistintamente 

contro ogni Classe, grado, o età, de’ componenti il Senato. Alla necessità poi della 

cognizione in ciascheduno della essenza delle tre accennate inspezioni, sarà prestato 

qualche soccorso dall’introduzione del già suggerito Ostracismo; avvegnaché ogni 

componente il Senato avendo avuto qualche esercizio in queste inspezioni  mentre 

s’impiegò in Magistrati, il riguardo dell’Ostracismo medesimo lo averà eccitato ad 

impiegarvisi con fervore e attenzione; sicché averà facilmente conseguita quella 

cognizione di queste inspezioni, che può esserle necessarie per decidere rettamente in 

Senato. De’ Magistrati poi ond’è composto il Senato, principale dovere è il versare nella 

propria incombenza con quell’unico spirito che a lor si appartiene; vale a dire se le 

incombenze sono economiche, vi debbono versare con il solo spirito dell’Economia, 
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così se sono Militari o Politiche; spezialmente mentre debbono proporre al Senato 

alcuna regolazione o proggetto; rimettendo poi alla virtù del Senato medesimo il 

confronto del suggerimento proposto con i riguardi della Politica direzione 

dell’universal del Governo. È anche dovere de’ medesimi Magistrati il rischiarar con la 

voce la materia proposta, quando conoscessero che dal decreto segnato da’ Savi non 

fosse abbastanza circoscritta e compresa, o vero il Senato non ricevesse intiera notizia; 

ed è anche lor debito il sostenerle quando vi si decretasse incontrario. Per rimediare 

però alla renitenza della maggior parte de’ Nobili nel prodursi con la voce al Senato sarà 

valevole l’uso dell’Ostracismo addietro proposto; con cui obbligandosi cadaun 

Magistrato ad esercitar con vigilante esattezza il proprio dovere, saran costretti questi 

Nobili che vi si traggono a ricorre di frequente con Scritture al Senato, ed obbligati a 

non omettere alcuna propria opera acciò abbino effetto le proposizioni da essi avvanzate 

per non cader nella pena di non ritrar dall’Ostracismo del proprio Magistrato il rescritto 

favorevole mediante il quale poter essere ballottati in altri Magistrati. Questo 

importantissimo punto della renitenza ne’ Senatori di prodursi con la voce al Senato, è 

di conseguenza si grande che merita (per mio umilissimo credere) non ordinaria 

attenzione del Supremo Tribunale di VV. EE.. La rarità del prodursi de’ Senatori lascia 

un dispotismo assoluto all’arbitrio de’ Savi, i quali, dalle aspre maniere colle quali 

rispondono a Senatori quando in Senato favellano, mostrano apertamente riuscir ad essi 

disgustosa la loro voce, e quasi pretendere che non s’abbia da Senatori por mano ne por 

in esame le proposizioni che essi mandano da decretarsi. Ben veggono le EE. VV di 

quanta gelosia sia questo delicatissimo punto, e quanto per conseguenza meriti della 

loro alta prudenza di non esser perduto di vista. E per quanto s’attiene a’ Savi del 

Collegio, altro non saprei dire in riguardo all’universal del loro esercizio se non 

suggerire alle EE. VV di obbligar cadaun d’essi a leggere, e repplicatamente ponderare 

l’intiero libro da me composto intitolato L’Uomo di Governo. In esso vederanno 

spezialmente le principali qualità che a loro son necessarie; conosceranno i loro doveri 

si in riguardo al formare le Massime, si in riguardo all’esprimerle ed al sostenerle ne’ 

diversi Consessi ne’ quali si trovano; e vederanno in che consista la Maturità, e quando 

sia necessario il farne uso. Ivi pure troveranno i doveri dell’Ambasciadore, considerati 

in ogni parte più importante dell’Ambasceria; ed averanno nello stesso libro le direzioni 

principali de’ Rettori delle Città e delle Provincie. Quanto sia poi alla pericolosa pratica 

del loro esercizio medesimo, aggiugneremo meritar qualche freno il loro introdotto 

costume di [disalvar] la materia da Magistrati di cognizione nelle medesime, 
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rimettendole o a soli Deputati alla provision del danaro, o alla sola Deputazione al 

Commerzio, o a soli Consultori in jure; in che si dilunga estremamente il Revisore sopra 

le proposizioni di Magistrati, si disnomina chi vi presiede a produrne, veggono dove 

restan assoggettati all’opinioni e conoscenze superflue di un altro Magistrato, e si corre 

a pericolo di non decretare con veri fondamenti, i quali da’ Magistrati a quali sono 

rimesse le materie non possono ritrarsi da que’ Magistrati che le ha proposte, se non 

[innumeriamente], e in confuso. Per lo che opportuno è da credersi il ripiego di 

persuader alcun Senatore attempato e rispettabile a declamare in Senato contro que’ 

introduzioni si perniziose, nel rimedio alle quali molti del Senato feriti da questo 

disordine comuneranno di buona voglia a porvi freno e rimedio. Prima però di chiudere 

il discorso in questa parte che concerne al Senato, e nel particolare proposito de’ Savi 

del Collegio de’ quali ora teniam preciso discorso; credo necessario indicare da quali 

classi sia necessario l’estrarli. 

È la Consulta de’ Savi (cioè di Terra ferma e del Consiglio) la più cospicua, e la 

più importante adunanza di questa Repubblica, come quella in cui sta riposto l’intiero 

maneggio dell’inspezione Politica, e in mano alla quale son collocate le redini 

dell’intiero Governo. Come tale conosciuto da tutte le Classi della Repubblica, e sopra 

tutti i consessi vagheggiato da ogn’una e desiderato come il posto più autorevole e 

luminoso; sicché da in quelle Classi che non possono in esso aver luogo, si fomenta 

dallo spiacere dell’esserne escluse non tenue invidia contro di quelle persone che vi 

veggono collocate, e bene spesso temendo la loro autorità, e volendo ad essa far fronte 

per sostenere la propria abbracciano volentieri le occasioni dell’imputamento, e delle 

competenze, e nutrono frequenti disapori e contese. Questo disordine proviene 

soprattutto dalle Quarantie e dagli Avocadori, mentre spezialmente gli ordini forensi 

della Civile inspezione servono di pretesto alla malizia di molti per sottrarsi dal 

summario giudizio, e dalli Politici necessari riguardi de’ Savi; per lo che mentre si 

dilunga l’affare nel foro, l’interesse pubblico resta sommamente pregiudicato. Per 

rimediare al possibile ad un tale disordine, che proviene in origine dallo spiacer de’ 

Meccanici di non poter aver luogo in Collegio, mirato da essi con occhio geloso, e come 

una union di persone che pensano a ridar il Governo all’Oligarchia per esercitarlo essi 

soli con dispotismo assoluto; crederei utilissimo che sempre un Savio di Terra ferma 

fosse estratto dalla lor Classe, ed avendo così essi ancor parte in questo Consesso, 

restassero men disgustati, cercassero meno pretesti di dissensioni con esso e formassero 

migliore idea della essenza di quello. Oltre di che non sarà inutile, anzi gioverà 
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grandemente che in quel consesso che deve esser la quinta essenza d’ogni inspezione si 

trovino sempre due persone versate nelle leggi Civili, come saranno quando il Savio di 

Terra ferma Meccanico passi alla dignità di Savio del Consiglio; perché moderando esse 

la illegalità di alcune determinazioni de’ Savi, leveranno il pretesto alle Quarantie ed 

Avogadori di opporvisi, e si minoreranno le dannose competenze accennate; tanto più 

quanto le direzioni degli Avogadori saran regolate dal suggerimento esibito di tener 

sempre in quella dignità un Procere, ed un Senatore. Tal novità di tener in Collegio un 

Meccanico potrà stabilirsi dal solo nominar da quel Consigliere che siede nel Supremo 

Tribunale di VV. EE.  uno di tal Classe ogni volta che si eleggono i Savi, ricevendo con 

ciò lume il Senato che si desidera nel Collegio uno di questi. Li restanti Savi poi, cioè 

cinque del Consiglio e quattro di Terra ferma siano due de’ Savi del Consiglio e due di 

Terra ferma della Classe de’ Proceri, e li tre altri del Consiglio e due di Terra ferma 

siano della Classe de’ benestanti, non occorrendo che v’entri alcuno della Classe de’ 

Plebei. Con ciò si proporzionerà questa distribuzione e quella del Senato, e la relazione 

che deve passare tra questi e quello camminerà con perfettissimo ordine; perché 

prevalendo sopra tutti i benestanti rassomigliati all’elemento del fuoco, ed a’ Meccanici 

che somigliano all’acqua prevalendo li Proceri aerei, senza che v’entri l’elemento 

terreno, resterà questo piccolo corpo sommamente spiritoso e sublime, come si richiede 

dall’uffizio suo, il quale consiste nello sviscerare, ed estrar la sostanza d’ogni materia da 

produr al Senato, e nel prepararla e dirigerla con i soli riguardi dell’inspezione Politica 

dipendente dall’eminente visione e cognizione delle altre quattro ispezioni. Ne intorno 

al Senato resta ora alcuna cosa da aggiugnere. 

Quanto sia poi alle Ambascerie, è da notarsi una sola cosa, cioè; stabilire con 

legge che non possa essere eletto per questo impiego alcuno che non arrivi all’età d’anni 

trentacinque. La ragione di questa ordinazione è non meno visibile che necessaria, si in 

riguardo alla persona dell’Ambasciadore, si in riguardo alla Corte presso la quale deve 

risiedere. In riguardo all’Ambasciadore è impossibile, o almeno difficilissimo che prima 

dell’età accennata sia Uomo dotato di quella accorta prudenza che si richiede nel 

maneggio d’affari attinenti alla sua grave ed astrusa incombenza; dipendendo tale 

prudenza da una intiera cognizione di tutti gli affari del proprio Governo e di quello 

presso al quale risiede, da una eminente visione con la quale confrontare gli uni cogli 

altri, e da un finissimo artificio di saper manovrare e maneggiare opportunamente tutti li 

mezzi atti a procurare e produrre l’effetto che si desidera; delle quali difficilissime 

qualità l’età solo ed il tempo possono somministrare la pratica mediante la replicata 
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sperienza; se non se qualche giovane studiosissimo e dotato di estraordinario talento 

giugnesse a possederla per via dell’assidua applicazione e riflesso, il che anche è 

piuttosto da desiderare che da sperare. In riguardo poi alla Corte presso la quale 

l’Ambasciadore deve risiedere ben si vede quanto sia facile che un giovane cada in 

dispregio di que’ consumati Ministri co’ quali maneggia gli affari, e quanto facilmente 

altresì possa restar da essi deluso. Oltre questi riguardi, un altro non meno importante 

persuade a limitare l’età per le nostre Ambasciate, nel modo accennato, cioè, che 

lasciando correre l’uso presente d’intraprendere l’Ambasciata di Francia o di Spagna 

prima anche degli anni trenta, dopo che un Patrizio ne ha consumate due o al più tre non 

gli si può negare la dignità di Procuratore per merito; onde conseguisce quella 

gravissima dignità vitalizia prima degli anni quaranta e si segrega così per tempo e si 

esenta per tutta la vita da riguardi dell’Ambito o Broglio, i quali principalmente tengono 

i nostri Nobili a freno; sicché resta a lui l’intiera libertà di rendersi superbo, insolente, e 

facilmente vizioso, e si costituisce così giovane nella maggior dignità della Repubblica 

per il continuo voto che gode in Senato. Per stabilire una ordinazione così necessaria io 

crederei che la visibile sua convenienza giustificasse il proporla apertamente ed afine 

che la novità non disgustasse e incontrasse qualche opposizione, persuadino le EE. VV 

il Magistrato de’ Correttori nel tempo della Sede vacante a proporla assieme con le altre 

leggi che d’ordinario propongono. 

Per quanto finalmente s’attiene a Reggimenti di spesa e di guadagno non credo 

necessaria alcuna innovazione, utilissimo essendo che alcuni sian dispendiosi, acciò vi 

si impieghi qualche parte delle soverchie ricchezze di alcune famiglie, e si tenga a freno 

il contegno de’ Nobili col timore d’essere eletti nello sgrutinio; e giovando altresì quelli 

di guadagno per provedere tanto numero di Plebei poverissimi, e tenerli contenti con 

l’autorità che esercitano in quelle Reggenze; essendo però necessario si per li uni che li 

altri il frequente Ostracismo da principio raccomandato. 

Ecco Eccellentissimi Signori tutto ciò che l’umiltà mia ha creduto necessario d’esporle 

per procurare dal canto mio il possibile miglioramento dell’intiero sistema di questa 

Repubblica. Per un Opera di tanta fatica non implora altra ricompensa il mio Nome se 

non una legge inviolabile nel lor Tribunale Supremo con la qual si decreti, che questa 

umilissima Opera sia data a leggere per intiero ad ogni Patrizio che per la prima volta vi 

siede; raccomandandogli l’attenzione ed il pesato riflesso intorno ad ogni sua parte. La 

loro somma prudenza poi saprà trascegliere tra tanti progetti quelli che alle congionture 
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saranno più vantaggiosi alla Patria, e compatire il fervor del mio zelo in quelli che a 

questo fine non conoscessero appropriati e opportuni. 

 

IL   FINE. 

17 febbraio   

1737 : […]. 

 289



Lettera dell’Autore 

 

Lettera dell’Autore 

Agli 

Eccellentissimi Signori  il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Ecc.mi     Sig.ri 

 

Non è contento il divoto mio zelo d’aver impiegato le più assidue ed intense 

applicazioni dell’intelletto nella composizione dell’umiliato faticoso Volume ne di aver 

così secondato e appagato l’innato desiderio dell’[animo] di rendermi utile in quanto da 

me dipendesse a questa venerabile Patria se non si giustifica dell’umiltà mia presso a 

VV. EE. la dilazione nel presentarlo sino a che piaccia alla disposizione Divina levarmi 

da questa vita mortale. Opera di tanto peso, composta per adattar qualche riparo a’ 

principali disordini di questo governo meriterebbe che senza maggior dilazione fosse 

posta in uso mentre dalla dilazione medesima si permette il loro progresso, e 

probabilissimo aumento. Una tal dilazione per tanto non che secondar la zelante mia 

brama, sembra controoperarvi palesemente giacché in luogo di por in opera la 

medesima; vi soprasede e si permette l’aumento del male. E per contrario si renderanno 

inutili nel progresso del tempo questa tattica, mentre giornalmente veggo eseguirsi 

alcuni di questi medesimi suggerimenti, senza che sappiansi essere da me già stati 

pensati. Pure Eccelentissimi Signori a fronte di così potenti ragioni, sino [….] pensaria 

di differirne la presentazione sino a quel termine, per li essenziali motivi che ora le 

espongo. 

In primo luogo sarà facilmente prevenuto dalla prudenza di VV. EE. mentre si saran 

degnati di leggere queste carte; ed averanno veduto che suggerimenti, e proposizioni di 

tanto peso e gelosia, quali sono la maggior parte de qui rasegnati, come contrari alle 

passioni ed a diffetti del Maggior numero de’ Cittadini così producono senza dubbio 

una tale indignazione di questi contro l’autore dal quale provengono (che finalmente 

sarebbe reso noto) che dalle poco meno che universali invettive e persecuzioni loro 

sarebbe costretto abbandonare la Patria, e con la propria discendenza che portando 

sempre in fronte il Paterno carattere, la renderebbe odiosa e soggetta al pari di lui a 

continui dolorosissimi insulti. Di più; quel sincero, futile, e zelante desio che m’ha 

spronato a formar questo libro, resterebbe agevolmente interpretato per spirito maligno, 

[accusatore], e forse anche sedizioso contro la Patria, con il quale tentando di metter a 
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campo novità strepitose, si procurasse la sovversione d’ogn’ordine, e la di lei universale 

rovina. Al quale sospetto si daria corpo dal considerare che le dolorose vicende alle 

quali fu resa purtroppo soggetta innocentemente la infelice mia Casa e persona dal Zelo 

ultroneo, o piuttosto dall’invidia ed indignazione de’ Proceri, debbono facilmente aver 

instillato nell’animo mio vendicativi pensieri, per lo sforzo ed esecuzione de’ quali 

avesse creduto più appropriata, velata, ed efficace la via del suggerire proggetti rovinosi 

della pubblica quiete, e della tranquillità della Repubblica. Ma tolga Iddio questi 

sospetti dalla mente d’ogn’uno, ne permetta che possa essere ne men immaginata un 

offesa così sacrilega alla illibatezza della mia fede, alla integrità della mia Religione, 

alla ragionevolezza del mio intelletto. Perché mai invetrire contro la Patria, se, 

quand’anche sua fosse stata la rea, protesto a Dio, vorrei più tosto perdere, come è mio 

dovere la vita; ed in luogo di [remissionare] la colpa, toglierei il mio pensiero con la più 

cieca sommessa, e filiale rassegnazione alla sovrane sue leggi? Ma perché mai invetrirsi 

se non è essa la rea? Rei sono chi la sedusse. E contro questi, la legge di Dio, la 

generosità del mio animo, e (mi sia lecito il dirlo) il naturale mio instinto, mi obbligano 

a non invetrire; anzi a scordar per intiero quanto è accaduto, e risovenirne gli autori 

unicamente per giovar loro quanto mai possa, e per farli a parte della mia più cordiale 

amicizia; continuando in tal modo con quelli eziandio che conservassero in cuor o 

propagassero a posteri massime ingiuste contro la mia persona e il mio nome. 

Pure ne men tutto ciò basterebbe a persuadermi la dilazione. La quasi fisica sicurezza 

della inesecuzione di quanto vi si contiene di più importante, rendendo così senza frutto 

alcuno esposta la mia persona all’odio commune, è la sola ragione che mi induce a non 

presentarla. Come potrò io mai sperare che mentre l’Autore non è da alcuna dignità 

decorato, ma anzi pur troppo mirato in sfavorevole occhio si volesse dar mano a 

proggetti, fautori per se medesimi di tante private passioni, e provenienti da fonte non 

grata? Il solo corso degli anni può prestar loro quel carattere che li renda meritevoli di 

qualche estimazione; e consumando la memoria de miei casi a la sinistra prevenzione 

nelle altrui menti che mi producono, render libero il loro valore da così rimarchevoli 

pregiudizi. Oltre di che come dissimularne io mai potrei la loro invenzione? Come 

promoverla? Egualmente pericoloso, ed inutile. Nel primo caso apparirò colpevole 

presso a VV. EE. quali essendo noto quanto da me restò perito, in veggendo che io non 

ne promovessi l’esecuzione, crederebbero agevolmente disapprovarsi da me medesimo 

li miei stessi proggetti, e confessarli per o superflui o dannosi. E nel secondo; persuaso 

dalle ragioni anzidette, eccomi senza frutto veruno esposto all’indignazione commune. 
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Dirò di più. Chi sa come questo spirito Legislatore fosse sofferto e con qual occhio 

mirato? Questa censura de’ Tribunali più insigni; questa novità di proggetti; chi sa se 

ammettessero diffesa o discolpa. 

Quanto però credo alla somma prudenza di VV. EE. giustificata dalle cose dette la mia 

dilazione a presentale quest’Opera, tacito spero dalla loro stessa prudenza donato alla 

grandezza dell’Argomento la apertissima e sincera distinzione delle Classi, e diffetti de’ 

Nobili e de Magistrati con la quale fu necessario trattarlo. Pur troppo l’infirmità ancor 

occulta di questo Corpo ha la sua sede nell’imperfezione de’ suoi componenti, senza 

porre in chiarissima vista la quale, ne la malattia si sarebbe scoperta, ne molto meno 

suggerito e disposto il rimedio. L’inviolabile segretezza del loro Tribunale Supremo 

diede anche impulso al mio zelo a trattar così gelosa materia; avendomi creduto per 

questo appunto permesso trattarla in così libero senso come è necessario.  

Resta dunque abbastanza appagato l’animo mio devotissimo e dalla formazione 

dell’Opera, e dalla giustificazione della mia dilazione; e se mentre vivo non mi è 

permesso esser utile alla mia Patria, ne con l’esibizione di questi proggetti, ne con 

l’esercizio di uffizi di qualche peso, da’ quali per frivoli pretesti di anzianità mi veggo 

escluso e posposto a chi pure meno di me vien conosciuto capace, mi consola però la 

moral sicurezza che dopo di me sian posti in pratica dal zelo provido di VV. EE. de’ 

rasegnati divoti pensieri prevedendo l’utile effetto che ne dovrà derivare alla Patria; e 

l’applicazione indefessa prestata a quest’Opera per non demeritarmi dall’EE. VV. a lor 

successori il benignissimo encomio d’essere stato benemerito della Patria. 

Chiudo in fine implorando che se dalla somma prudenza di VV. EE. non fosse riputata 

quest’Opera abile a farmi degno di questa lode, mi vi abiliti quel fervoroso e zelante 

desio che m’ha indotto a comporla; e mi ottenga, che, manifestandosi da questo la mia 

efficace premura per i vantaggi di questa Repubblica a fronte delle mie crudeli vicende, 

si miri dall’occhio benefico di VV. EE. la posterità mia con compatimento a miei casi 

che divengon pur suoi, ne si permetta la di lei total decadenza e rovina; giacché sarà in 

essa disceso l’intenso zelo e fedeltà del mio animo verso questa Onorata Repubblica . 

 

Grazie. 

 

Nicolò Donà.  
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LETTERA   DELL’ 

AUTORE 

A  GL’ 

ECCELLENTISSIMI   SIGNORI 

INQUISITORI   DI   STATO1

Eccellent.mi   Sig.ri 

 

Non è contento il divoto mio animo d’aver impiegato le più assidue ed intense 

applicazioni dell’intelletto nella composizione dell’umiliato faticoso volume ne di aver 

così secondato e appagato l’innato mio desiderio di rendermi abile in quanto da me 

dipendesse a questa venerabile Patria; se non si giustifica dall’umiltà mia questo a VV. 

EE. la dilazione nel presentarlo sino a che piaccia alla disposizione Divina levarmi da 

questa vita mortale. Opera di tanto peso composta per adattar qualche riparo a’ 

principali disordini di questo Governo, meriterebbe, che senza maggior dilazione fosse 

posta in uso, mentre dalla dilazione medesima si permetta in loro progresso, e 

provabilissimo aumento. Una tal dilazione per tanto, non che secondare la zelante mia 

brama, sembra controoperarvi palesemente; giacché in luogo di por in opera la 

medesima, si sospende e si permette l’aumento del male. O per contrario, si renderà 

inutile col progresso del tempo questa fatica, mentre giornalmente veggo eseguirsi 

alcuni di questi proggetti medesimi senza che sappiasi essere da me già stati pensati. 

Pure Eccellentissimi signori a fronte di così potenti ragioni sono ancor persuaso di 

differirne la presentazione sino a quel termine, per li essenziali motivi che ora espongo. 

 In primo luogo sarà facilmente prevenuto dalla prudenza di VV.EE. mentre si 

saran degnate di leggere queste carte; ed averanno veduto, che suggerimenti e 

proposizioni di tanto peso e gelosia quali sono la maggior parte de’ quei rasegnati, come 

contrari alle passioni ed a’ diffetti dal maggior numero de’ Cittadini cos’ producono 

senza dubbio una tale indignazione di questi contro l’Autore dal quale provengono (che 

finalmente sarebbe reso noto) che dalle poco meno che universali invettive, e 

persecuzioni loro, sarebbe costretto ad abbandonare la Patria, e con la propria 

discendenza; che portando sempre in fronte il Paterno carattere, la renderebbe odiosa, e 

soggetta al pari di lui a continui dolorosissimi insulti. Di più; quel sincero, fedele, e 

zelante desio che m’ha spronato a formar questo Libro resterebe agevolmente 
                                                 
1 Lettera dell’autore presente nella copia del manoscritto in possesso alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza 
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interpretato per uno spirito maligno, conservatore, e fors’anche sedizioso contro la 

Patria, con il quale tentando di metter a campo novità strepitose, si procurasse la 

sovversione d’ogn’ordine, e la di Lei universale rovina. Al quale sospetto si daria corpo 

dal considerare che le dolorose vicende alle quali fu resa purtroppo soggetta 

innocentemente la infelice mia Casa e persona dal zelo ultroneo; o piuttosto dall’invidia 

ed indignazione de’ Proceri, debbano aver instillato facilmente nell’animo mio 

vendicativi pensieri, per lo sforzo, ed esecuzione de’ quali avesse creduto più 

appropriata, [celata], ed efficace la via del suggerire proggetti rovinosi della pubblica 

quiete, e della tranquillità della Repubblica. Ma tolga Iddio questi sospetti dalla mente 

d’ogn’uno, ne permetta che possa essere ne men immaginata un offesa così sacrilega 

alla illibatezza della mia fede, alla integrità della mia Religione, alla ragionevolezza del 

mio intelletto. Perché mai inveire contro la Patria, se, quand’anche essa fosse stata la 

rea, protesto a Dio, vorrei piuttosto perdere, come è mio dovere, la vita; ed in luogo di 

ravvisarne la colpa, legherei il mio pensiero con la più cieca, filiale, e sommessa 

obbedienza e rassegnazione alle Sovrane sue Leggi? Ma perché mai inveirvi, se non è 

essa la rea? Rei sono chi la sedusse. E contro questi, la Legge di Dio, la generosità del 

mio animo, e (mi sia lecito il dirlo) il naturale mio instinto, mi obbligano a non inveire; 

anzi a scordar per intiero quanto è accaduto, e risovenirmene gl’autori unicamente per 

giovar loro quanto mi possa, e farli a parte della mia più cordiale amicizia; continuando 

in tal modo con quelli eziandio che conservassero in cuore, o propagassero a posteri 

massime ingiuste contro la mia persona, e il mio nome. 

 Pure ne men tutto ciò basterebbe a persuadermi la dilazione. La quasi fisica 

sicurezza della inesecuzione di quanto vi si contiene di più importante, rendendo così 

senza frutto alcuno esposta la mia persona all’odio commune, e la sola ragione che mi 

induce a non presentarla. Come potrei io mai sperare che mentre l’Autore non è da 

alcuna dignità decorato, ma anzi mirato da sfavorevole occhio si volesse dar mano a 

proggetti contrari per se medesimi a tante private passioni, e provenienti da fonte 

volgare e non grata? Il solo corso degli anni, senza la presenza del loro Autore può 

prestar loro quel carattere che li renda meritevoli di qualche estimazione; e consumando 

la memoria de’miei casi e la sinistra prevenzione nelle altrui menti, che mi producono 

render libero il loro valore da così rimarcabili pregiudizi. Oltre di che come 

dissimularne io mai potrei la loro inesecuzione? Come procurarla? Egualmente 

pericoloso, ed inutile. Nel primo caso apparirei colpevole presso a VV. EE.;  alle quali 

essendo noto quanto da mè restò scritto, in veggendo che io non ne promovessi 
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l’esecuzione crederebbero agevolmente disapprovarsi da me medesimo li miei stessi 

progetti, e confessarli per superflui e dannosi. E nel secondo; persuaso dalle ragioni 

anzidette, eccomi senza frutto veruno esposto all’indignazione commune. Dirò di più. 

Chi sa come questo spirito Legislatore fosse sofferto, e con qual occhio mirato? Questa 

censura de’ Tribunali più insigni; questa novità di proggetti; chi sa se ammettessero 

diffesa e discolpa? 

 Quanto però credo alla somma prudenza di VV. EE. giustificata dalle cose dette 

la mia dilazione a presentarle quest’Opera, tanto spero dalla Loro stessa prudenza 

donato alla grandezza dell’argomento la apertissima e sincera distinzione delle Classi, e 

diffetti de’ Nobili, e de’ Magistrati con la quale fù necessario trattarlo. Pur troppo 

l’influenza ancor occulta di questo Corpo ha la sua sede nell’imperfezione de’ suoi 

componenti; senza porre in chiarissima vista la quale, né la malattia si sarebbe scoperta, 

né molto meno suggerito, e disposto il rimedio. L’inviolabile segretezza del Loro 

Tribunale Supremo diede anche impulso al mio zelo a trattar così gelosa materia; 

avendomi creduto per questo appunto permesso trattarla in così libero senso come è 

necessario. 

 Resta dunque abbastanza appagato l’animo mio devotissimo e dalla formazione 

dell’opera, e dalla giustificazione della mia dilazione; e se mentre vivo non mi è 

concesso esser utile alla mia Patria né con l’esibizione di questi proggetti, né con 

l’esercizio di uffizi di qualche peso, da quali per frivoli pretesti di anzianità mi veggo 

escluso, e posposto a chi pure meno di me vien conosciuto capace, mi consola però la 

moral sicurezza che dopo di me sian posti in pratica dal zelo provido di VV. EE. li 

rasegnati divoti pensieri, prevedendo l’utile effetto, che ne dovrà derivare alla Patria; e 

l’applicazione indefessa prestata a quest’Opera, per non demeritarmi dall’ EE. VV. e lor 

successori il benignissimo encomio d’essere stato benemerito della Patria medesima. 

 Chiudo in fine implorando, che se dalla somma prudenza di VV. EE. non fosse 

riputata quest’Opera abile a farmi degno di questa lode, mi vi abiliti quel fervoroso, e 

zelante desio che mi ha indotto a comporla; e mi ottenga, che manifestandosi da questo 

la mia efficace premura per i vantaggi di questa Repubblica non ostante l’acerbità de’ 

miei casi; si miri dall’occhio benefico di VV. EE. la posterità mia con compatimento 

delle mie sciagure, che divengon pur sue; né si permetta la di lei totale decadenza, e 

rovina, giacché sarà in essa disceso l’innato zelo, e fedeltà del mio animo verso questo 

Governo. Grazie 

 Venezia 1740. 24 Maggio. 
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