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Prefazione all’opera 

 

“Audentes Fortuna Iuvat”. La fortuna premia colui che osa.  
Sembra essere un dato di fatto, un elemento scontato per i grandi uomini e le loro 
imprese, eppure non è così. Napoleone considerava imprescindibile, fra le qualità dei 
propri generali, l’elemento fortuna; la storia stessa ci testimonia innumerevoli esempi nei 
quali l’intervento della dea bendata favorì carriere, conquiste e il raggiungimento di 
vittoriosi traguardi per personaggi che ebbero la capacità e l’ambizione di sfidare il 
destino e le sue incognite. 
Ma fermiamoci un attimo: non si parla di fortuna in questo scritto, almeno non 
direttamente; si parla invece di quegli elementi che la fortuna favorì, carriera, conquiste 
e traguardi per l’appunto. 
Andiamo però con ordine; tenendo presente gli elementi sopracitati, concedetemi una 
piccola digressione che determinò sia la base sia la motivazione per lo studio di seguito 
affrontato. 
Qualche mese fa, in una lezione di storia tenuta all’università Ca’ Foscari, stavamo 
affrontando il dibattito sociologico sullo studio dell’area Mediterranea e delle sue 
caratteristiche socio – antropologiche; in particolare si stava discutendo di temi quali 
l’onore, la faida, la contesa1. 
Ciò che di quel dibattito maggiormente mi colpì, però, non furono tanto gli attualissimi 
temi trattati quanto piuttosto il fatto di scoprire che l’area Mediterranea, con i paesi 
chiamati in causa, viene considerata dalla scuola socio-antropologica del nord Europa 
una vera e propria “fucina” di originalità, un “pattern” di unicità nelle sue connotazioni 
di rilievo. 
Mi spiego meglio; si crede comunemente che, nei paesi Mediterranei, determinati aspetti 
della cultura e della prassi comunitaria siano più evidenti ed emergenti. Non migliori o 
più forti, ma più manifesti per l’appunto. 
Ora, pensai, perché non unire tale premessa concettuale con un lavoro su determinati 
personaggi chiave della storia, in grado di incarnare le virtù di coraggio, ambizione, 
volontà di emergere e impostare su tali linee un’eventuale ricerca per la tesi di laurea?  
Il progetto era fin troppo ambizioso e tale consapevolezza emerse fin quasi da subito; 
tuttavia a mio parere un’idea di base con un qualche valore accademico persisteva, e 
allora perché non modificarla e sfruttarla ugualmente? Era però necessaria una 
scrematura di diversa intensità, sia sul soggetto specifico sia sulla motivazione e sugli 
intenti finali della ricerca. 
Trovandomi in mare aperto, decisi quindi di recarmi dal Professor Povolo, che teneva 
per l’appunto il corso di cui scrivevo poc’anzi, e su suo suggerimento scelsi di 
restringere l’area di ricerca sulla storia di Venezia e in particolar modo su un 
personaggio con il quale avremo modo di rapportarci a fondo, ossia Francesco Morosini 
il Peloponnesiaco. 
Questa deviazione di intenti era necessaria per chiarire il fatto che i motivi per i quali la 
ricerca era iniziata, sebbene modificati, persistevano; la scelta di Francesco Morosini 
non era ovviamente un caso: credo che nessuno più di lui (riferendosi alla realtà italiana 

                                                 
1 D. ALBERA, A. BLOK, C. BOMBERGER, Antropologia del Mediterraneo, Guerini Scientifica Editore, Milano, 2007 
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di Età Moderna) incarni le caratteristiche con le quali abbiamo iniziato a trattare ossia 
fortuna, audacia, ambizione e volontà di emergere. 
Questo lavoro, lungi dal voler essere una sua biografia completa e aggiornata e non 
avendo la pretesa di fornire risposte e conclusioni assolute, vuole però cercare di fornire 
un’analisi più particolareggiata di alcuni suoi aspetti meno studiati, in particolare 
l’attacco politico che subì in Maggior Consiglio ad opera del patrizio Antonio Correr e i 
suoi anni da Doge (cioè dal 1688 al 1694, anno della sua morte). 
Non è però possibile approfondire un personaggio senza conoscerlo nei suoi molteplici 
aspetti e negli eventi fondamentali che caratterizzarono la sua vita; come disse qualcuno 
il passato è passato e dal momento che non possiamo più recuperarlo possiamo solo 
reinterpretarlo. 
E’ quindi necessario disporre di tutti gli elementi possibili per definire, o ridefinire, una 
figura così complessa e discussa; è proprio da tale convinzione che deriva la struttura di 
questo lavoro. 
In una prima parte a carattere nozionistico e biografico andremo ad analizzare la vita del 
Morosini dalla nascita fino al momento della sua morte, con particolare riferimento alla 
vita privata, alla sua rapida ascesa e soprattutto alla sua spiccata esperienza militare, 
dalla quale derivano importanti informazioni sulla sua indole e sulla sua personalità. 
Di particolare e ovvio rilievo (conoscendo almeno parzialmente le travagliate vicende 
politiche e militari della Serenissima nella seconda metà del XVII secolo) risulta per noi 
lo studio della guerra di Candia e di quella di Morea, teatri che permisero al Morosini di 
intraprendere una fulgida e inarrestabile scalata al potere, da semplice comandante di 
comito fino al soglio dogale. 
Ma, ripeto, questa non vuol essere una semplice biografia su un personaggio comunque 
già abbastanza noto ed esaminato: il “trait d’union” fondamentale sarà dato dalla 
tipologia di documenti che affronteremo in seguito ossia lettere, dispacci, presentazioni 
ufficiali riguardanti l’anziano Doge e breviari da lui dettati, relazioni di incontri, ecc., la 
maggior parte dei quali inediti in un’opera a stampa. 
Se mi si concede un termine geerziano così caro agli antropologi, si renderà necessario 
eseguire una “thick description2” del personaggio e andare a fondo della sua figura per 
rileggere (confermando o smentendo) i vari giudizi che si sono avvicendati nel tempo 
attorno alla sua persona di politico e militare veneziano. 
Ecco quindi che la seconda parte dello scritto si concentrerà, con un’impronta di tipo più 
monografico, sulla sua messa in stato di accusa da parte di Antonio Correr circa un anno 
dopo la conclusione della guerra di Candia, analizzando in dettaglio elementi correlati 
come le arringhe dei protagonisti (per la prima volta fornite integralmente in un’opera, 
se si esclude la loro riedizione singola non contestualizzata del Gamba) e lettere degli 
ambasciatori esteri che testimoniano il grandissimo impatto mediatico che ebbe l’attacco 
politico del Correr e dei suoi sostenitori.  
Infine, la terza parte si occuperà di approfondire, per determinati aspetti tematici, la sua 
figura con particolare riferimento al periodo dogale; in questo frangente si utilizzeranno 
diversi documenti dell’epoca quali lettere, commissioni ducali, parti di trattati politici e 
orazioni. 

                                                 
2 C. GEERTZ, Interpretazione di culture, Il Mulino Editore, Bologna, 2010 
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Conquistatore, difensore della patria, amante della cultura, crociato, mero appropriatore 
di denaro pubblico; chi e cosa fu Francesco Morosini? E soprattutto, come si inserì in un 
contesto politico così particolareggiato come quello della Repubblica veneziana nella 
seconda metà del XVII secolo? Come si rapportò agli istituti lagunari, alle sue cariche, 
agli esponenti esteri e italiani?  
A fine lavoro proveremo a trarre delle conclusioni, a leggere fra le righe e a vedere i 
retroscena della società marciana del tempo, con le sue rivalità e le sue gelosie. 
Prima di iniziare l’opera vera e propria, un breve accenno alla tipologia di fonti 
utilizzate: per la prima parte si è fatto ricorso a scritti editi di tipo moderno che trattano 
esaustivamente determinati aspetti sia di carattere biografico che evenemenziale 
(soprattutto per i suoi atti nelle due guerre citate in precedenza); aggiungo che esistono 
già da diversi anni biografie più o meno approfondite sul Morosini ma, a parte gli scritti 
minori, le più note sono quelle del Damerini3 e di quella contenuta nell’opera del Da 
Mosto4, punti di riferimento imprescindibili per chi voglia avvicinarsi al personaggio 
che, seppur datate, forniscono ancora oggi un punto di vista tendenzialmente necessario 
per una prima contestualizzazione della vita del Morosini5. 
Per chi invece si interessi di storia militare gli scritti (specialmente sulla guerra di 
Candia) non si contano; elencarne adesso alcuni sarebbe riduttivo, rimando dunque alle 
spiegazioni e ai riferimenti in nota per determinati punti.  
Per la seconda parte si sono invece utilizzati saggi e contributi di vari studiosi di storia 
veneziana, necessari per poter inserire gli eventi nella loro giusta formulazione, oltre a 
lettere e dispacci inediti dell’ambasciatore pontificio a Venezia.  
Infine, per la terza parte il materiale trattato è, come già accennato in precedenza, 
pressoché inedito in una opera a stampa trattandosi di documenti dell’epoca rovenienti 
da fondi disparati, sebbene sempre localizzati a Venezia; di enorme importanza si è 
rivelato l’archivio della Biblioteca Nazionale Marciana e quello della Biblioteca Civica 
del Museo Correr. 
È a questo punto doverosa una precisazione: all’inizio della ricerca sul materiale inedito 
la scelta oscillava sul proporre una trattazione a carattere estensivo (riportando una 
quantità maggiore di materiale ma a discapito dell’analisi) oppure intensivo 
(concentrarsi su un numero limitato di documenti, degni di nota, per poterli poi 
approfondire in un’ottica critica).  
Ho optato per questa seconda scelta sia per ragioni di carattere tecnico (la mole dei 
documenti, degli scritti o delle trattazioni dell’epoca anche solo lontanamente correlate 
con il Morosini è immensa) sia per la ben più importante necessità di non perdere il filo 
del ragionamento, oltre che per un mio personale amore per le analisi introspettive. 
 
Volevo concludere questa breve premessa con dei doverosi ringraziamenti: per prima 
cosa ringrazio gli addetti, i collaboratori e i dipendenti dell’Archivio di Stato di Venezia, 

                                                 
3 G. DAMERINI, Morosini, Alpes Editore, Milano, 1929 
4 A. DA MOSTO, I Dogi di Venezia nella loro vita pubblica e privata, Martello – Giunti Editore, Firenze, 1972  
5 Di particolare riferimento l’opera del Damerini, che fornisce notizie biografiche attendibili anche se non sempre 
corrette e soprattutto influenzate dal periodo fascista nel quale l’opera venne redatta; leggendo il libro è infatti 
indispensabile ricordare come, al pari di moltissimi altri personaggi storici italiani studiati in quel periodo, anche la 
figura del Morosini viene implicitamente elevata a modello di eroe italico civilizzatore. Se si tiene ben presente la 
questione, comunque, esso resta un lavoro di primaria importanza 
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della Biblioteca Civica del Museo Correr, della Biblioteca Nazionale Marciana e 
dell’Archivio di San Giorgio Maggiore, sempre sorridenti e disponibili per qualsiasi 
evenienza; ringrazio poi il dottor Martino Ferrari Bravo e la dottoressa Elena D’Este 
dell’istituto CINI di San Giorgio, gentili e cordiali e che mi hanno spesso aiutato nella 
visione dei microfilm a carattere storico; un ringraziamento particolare va poi ad amici o 
conoscenti (di molti dei quali ignoro il nome) presenti in Archivio di Stato che mi hanno 
facilitato a capire termini particolari o il modo migliore per rapportarmi ad un 
determinato documento; un grazie di cuore è dedicato al Professor Gullino, al Professor 
Candiani e al Signor Marzo Magno che si sono rivelati fonti imprescindibili di 
conoscenza e suggerimento nella strutturazione e nella stesura di questo lavoro; ma un 
ringraziamento speciale è soprattutto dedicato al Professor Povolo, docente di storia 
all’Università Ca’ Foscari Venezia, che mi ha seguito in ogni fase della ricerca dalla sua 
ideazione alla stesura finale e senza il cui aiuto quest’opera non sarebbe stata minimante 
possibile. 
Infine, un grazie personale è destinato alla mia ragazza e ai miei genitori, sempre 
pazienti quando si trattava di stampare centinaia di fogli e di sopportarmi nelle fasi di 
ricerca e stesura finale dell’elaborato. 
 
Non mi resta che augurarvi una buona lettura, sperando di essere riuscito a trasmettere a 
fine scritto almeno una minima parte di quell’interesse che ho provato in prima persona 
a rapportarmi a Francesco Morosini e alla sua figura così particolare e, per molti versi, 
attuale. 
 
 
Davide Villa 
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Capitolo 1: battaglia nel mar Egeo 

 

L’alba del 10 luglio dell’anno del Signore 1651 si aprì probabilmente come molte altre 
mattine simili nel mar Egeo: un caldo sole levante, una dolce brezza da direzione 
variabile e il ritmico e cadenzato volo dei gabbiani e delle strolaghe di mare, che con le 
loro planate sembravano irridere i combattenti in febbrile attesa sotto di loro. 
Si preannunciava una giornata calda, ma non afosa: in effetti un tipico clima del mar 
Egeo a metà estate. 
Qualcuno, in vista delle coste di Naxos e Paros, avrebbe potuto credere che quello fosse 
un ottimo giorno per acquisire gloria imperitura per la Serenissima o la Sublime Porta, o 
trovare la morte cercandola; ciò che per certo possiamo considerare era il contrasto tra 
l’apparente calma del luogo, che dì lì a poco sarebbe stato stravolto dalla battaglia, e la 
successione di pensieri ed emozioni contraddittorie che probabilmente caratterizzavano 
veneziani e turchi in attesa sui rispettivi legni. 
Come da tradizione ci si aspettava che ogni patrizio, giannizzero o vogatore avrebbe 
fatto il suo dovere in battaglia, per la patria o il proprio sovrano; la sconfitta non era 
contemplata, e meno che mai la viltà di fronte al nemico. 
La celebre e sanguinosa guerra di Candia era iniziata solo da pochi anni e doveva 
ancora, in quell’estate 1651, mostrare il suo volto più cruento e disumano; tuttavia, sia i 
veneziani che gli ottomani avevano iniziato a comprendere che il conflitto non sarebbe 
stato una pratica breve né tantomeno di facile conclusione. 
In circa vent’anni di conflitto entrambi i contendenti (ma soprattutto Venezia) cercarono 
ripetutamente un’occasione, un’opportunità per infliggere all’avversario una sconfitta 
terrestre o marittima di tale intensità da ridurlo alle trattative di pace; nonostante siffatta 
volontà, battaglie e scontri aperti di una tal natura non si verificarono quasi mai nel corso 
del conflitto, che si configurò essenzialmente in una lunga guerra di assedio e 
dissanguamento lento di risorse, uomini, mezzi.  
Con questo non vogliamo assolutamente sostenere che non vi furono vittorie nette, da 
una parte o dall’altra; semplicemente, come disse un Gran Visir alla corte di 
Costantinopoli, “la nostra flotta è come la barba del Sultano: quando la si taglia, 
ricresce”6. 
Come accennato qualche passo prima, i veneziani più dei turchi necessitavano di una 
vittoria clamorosa, consapevoli che la superiorità economica e di risorse della Sublime 
Porta avrebbe finito per avere la meglio sulla migliore flotta veneziana, la sua ottima 
organizzazione e il valore dei suoi uomini. 
In base a questi elementi si capisce la necessità (e anche l’opportunità) di dar battaglia in 
ogni occasione possibile, anche in condizioni di inferiorità numerica7; il combattimento 
che andremo ad analizzare si inserisce per l’appunto in un contesto strategico – tattico 
che fece delle azioni offensive una caratteristica distintiva, sebbene come abbiamo 
ripetuto non decisiva. 

                                                 
6 Citazione anonima riportata in: A. MARZO MAGNO, Atene 1687. Venezia, i turchi e la distruzione del Partenone, Il 
Saggiatore Editore, Milano, 2011. Pag. 50 
7 Premettiamo fin da subito che la maggior parte degli scontri tra flotte rivali vedeva i veneziani nettamente inferiori sul 
piano strettamente numerico, a fronte però di una maggiore preparazione del corpo ufficiali e al ricorso massiccio a 
tattiche e tecniche belliche in molti casi audaci e aggressive 



 

 2 

I tanti preamboli alla vicenda si spiegano con fatto che l’azione del 10 luglio di 
quell’anno si scopre rilevante per il presente resoconto dal momento che segnò la prima, 
vera comparsa del protagonista della nostra ricerca, Francesco Morosini. 
Ma andiamo con ordine; il portentoso blocco dei Dardanelli che i veneziani avevano 
avviato per tentare di interrompere l’arrivo e la partenza sia del naviglio commerciale 
che di quello militare a danno della capitale Costantinopoli (e che sarà in seguito 
riproposto), nella primavera del 1651 subiva una dolorosa sospensione, provocata anche 
dai forti contrasti che serpeggiavano tra i capitani veneziani e quelli stranieri, inglesi e 
olandesi, arruolati dalla marina nela Serenissima con i rispettivi navigli ed equipaggi nel 
tentativo di colmare, almeno in parte, il gap quantitativo con la flotta turca8. 
La rinnovata transitabilità del canale turco e la relativa tranquillità con la quale si poteva 
nuovamente raccogliere e reperire risorse e materiali dai territori limitrofi permise agli 
ottomani l’allestimento di un ingente numero di nuovi vascelli, galee e naviglio minore 
con il quale uscire in forze e battere in veneziani per evitare la riproposizione, in futuro, 
di una nuova minaccia alla capitale della Sublime Porta. 
La nuova flotta era impressionante, non solo per numeri ma soprattutto per la rapidità 
con la quale era stata concepita e costruita: 15 nuovissimi vascelli a vela, un numero 
imprecisato (probabilmente naviglio di piccola mole, ossia galee) di legni dei pirati 
barbareschi e altri 15 mercantili armati richiamati “ad hoc” per l’azione prevista. 
Probabilmente per rinvigorire gli equipaggi, prostrati da precedenti scontri con i 
veneziani (non certo andati a buon fine), venne nominato anche un nuovo “Kapudan 
Pashà”, ossia un nuovo comandante della flotta identificato nella persona di Hosamzada 
Ali Pascià, conosciuto in occidente con il curioso nome di “Mazzamamma9”. 
Ai primi di maggio la flotta era pronta ed organizzata, anche se mancavano ancora gli 
approvvigionamenti necessari e non si poté fare vela fino al giugno seguente; l’arrivo 
alla base avanzata di Chios, con partenza da Costantinopoli il 12 giugno (ben 
comunicata ai veneziani dalle loro spie presenti sul territorio), rappresentava l’inizio 
della spedizione della nuova armata turca. 
E’ probabile che a questo punto altri vascelli e galee si siano aggiunti alla già cospicua 
forza d’attacco: gli osservatori presenti a Chios riferirono la partenza di circa una 
cinquantina di navi (delle circa trenta che avevano lasciato il porto della capitale), 
contando altre galee e maone e forse anche di un altro vascello a vela. 
Sono poco chiare in questo momento le intenzioni del “Mazzamamma”: la flotta, al 
momento di lasciare la capitale, sembrò veleggiare con il preciso intento di dar battaglia 
alla controparte veneziana, da poco fuoriuscita dal blocco dei Dardanelli; dopo Chios 
tuttavia, e con l’aggiunta del naviglio supplementare, le indicazioni di Alì Pascià 
sembrarono mutare e il compito dell’ingente spiegamento di forze divenne quello di 
portare nuovi rifornimenti alle truppe ottomane a Candia10. 

                                                 
8 G. CANDIANI , I Vascelli della Serenissima: Guerra, politica e costruzioni navali a Venezia in età moderna, 1650 – 
1720, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2009. Pag. 29 
9 ASVE, ms., Dispacci Ambasciatori Costantinopoli, filza 134, dispaccio 5.11.1650, c. 51r; dispaccio 7.3.1651, c. 76v; 
dispaccio 16.5.1651, c. 96v 
10 Il Candiani è sicuro quando afferma che la flotta turca ripartì da Chios il 28 giugno con il chiaro intento di portare 
rifornimenti a Candia assediata; tuttavia la composizione della flotta, la sua predisposizione frettolosa e soprattutto il 
cattivo stato delle navi veneziane in zona sembra far pensare che, almeno in un primo momento, il “Mazzamamma” non 
si volesse sottrarre allo scontro; non cedendo però alla possibile ghiotta occasione (che alla fine dovette comunque 
affrontare), è probabile che abbia in seguito dato la priorità al fine logistico. Altra ipotesi potrebbe essere quella di una 
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Sembra oggi quasi impossibile che una potente flotta di vascelli come quella appena 
menzionata fosse “ridotta”, per così dire, a semplice trasporto truppe e rifornimenti, 
tuttavia ricordiamo che questo era un fatto comune all’epoca, quando le operazioni si 
svolgevano in un teatro di guerra “a breve distanza” come il Mediterraneo; giocava poi a 
favore di tale ragionamento il fatto che la Sublime Porta, come Venezia stessa, si era da 
poco resa conto della necessità di utilizzare vascelli a vela piuttosto che galee e galeazze 
e che in ogni caso la tradizione navale che vedeva i ponti di queste ultime ingombri di 
soldati e fanti era ancora strettamente legata all’ambiente marinaro dei due 
contendenti11. Quindi, il concepire l’utilizzo della flotta sia come strumento di battaglia 
vera e propria sia come semplice mezzo di rifornimento per i teatri di guerra terrestri non 
era una politica avulsa dalle tendenze belliche del tempo. 
La compagine ottomana salpò alla volta di Candia il 28 giugno; abbiamo analizzato a 
grandi linee la composizione, la forza e gli intenti della spedizione turca alla volta del 
teatro d’assedio principale, occupiamoci ora della controparte veneziana presente in 
quelle acque. 
La strategia veneziana, in fasi alterne della guerra, mirava al dissanguamento dei traffici 
del nemico, al blocco dei suoi beni militari e di consumo dai porti e soprattutto alla 
costante superiorità tattica e strategica nella guerra sul mare12, necessaria per il 
mantenimento di una efficace strategia di blocco; tale linea d’azione purtroppo si 
rivelerà a più riprese impercorribile, sia per la ristrettezza sempre maggiore di navi e 
galee veneziane, sia per la difficoltà nel mantenere una ferrea sorveglianza ai molteplici 
canali di afflusso e deflusso delle risorse. 
Un altro elemento che concorse a sfavorire la costante pressione alle vitali linee di 
transito avversarie, come lo stesso canale dei Dardanelli, fu la difficoltà intrinseca di un 
tal genere di operazioni dovuta soprattutto agli eventi atmosferici avversi, alla necessità 
di rifornirsi e alle possibilissime casualità avverse, come un incendio o una collisione 
accidentale. 
Proprio in questa ottica si inserì la circostanza che dette il via alla successiva azione del 
10 luglio 1651: la squadra veneziana, capitanata da Alvise II Mocenigo, vista la 
necessità di ritirarsi dal Bosforo per le avverse condizioni di molti vascelli, dovette 
giocoforza incrociare al largo di Creta in attesa del ritorno delle navi in peggiori 
condizioni. 
In tale ritiro dai Dardanelli un ruolo fondamentale venne giocato dagli intrinseci 
contrasti che serpeggiavano tra i comandanti patrizi veneziani e i capitani stranieri delle 
navi noleggiate; dall’anno precedente, l’usura aveva minato i vascelli alleati in misura 
elevata e a partire dal marzo del 1651 molti comandanti stranieri, visto l’ammontare 
sempre più ingente delle spese per la manutenzione dei propri legni, avevano deciso di 
abbandonare le operazioni di blocco con il sopraggiungere della buona stagione, con alto 
scontento dei veneziani13. 
Come indica Candiani riprendendo il Valier, solo a fine maggio la squadra veneziana 
poté dirsi nuovamente predisposta con un numero tale di vascelli da poter intraprendere 

                                                                                                                                                                  
calcolata mossa strategica: consapevole del fatto che gli spostamenti della sua flotta venissero regolarmente monitorati, 
si può presumere che il Kapudan abbia eseguito una tal mossa al fine di confondere gli avversari 
11 G. CANDIANI , op. cit.  
12 A. VALIER, Historia della Guerra di Candia, Venezia, 1679. Pag. 265 e seguenti 
13 Ivi. Pag. 260 
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un’azione di qualche misura, ma ormai troppo in ritardo sulla tabella di marcia per 
riuscire a bloccare nuovamente le squadre turche a questo punto già fuoriuscite da 
Costantinopoli, visti anche i preoccupanti rapporti che giungevano dalla rete di spie 
localizzate  sulle coste anatoliche. 
La flotta veneziana, sotto l’attento controllo del Mocenigo, lasciò il porto di Cerigo 
(nominata in alcuni rapporti anche come Citèra) a fine giugno dopo ulteriori ed evidenti 
ritardi nel caricamento delle provviste; pur essendo informato circa l’uscita in forze di 
una nuova flotta ottomana, Alvise Mocenigo non era a conoscenza dell’esatta posizione 
di quest’ultima sullo scacchiere dell’Egeo, ragion per cui si decise di procedere con 
lentezza. 
Tuttavia, già il 2 luglio il Capitano Generale poté assicurarsi della presenza del nemico 
in quelle acque: secondo i rapporti provenienti da terra la squadra ottomana al completo 
aveva fatto vela da Chios per Patmos il 28 giugno, come avevamo indicato in 
precedenza.  
Ora che la destinazione di Creta apparve palese, il Mocenigo modificò i propri piani 
mutando la destinazione della squadra veneziana dall’Eubea, possibile base di 
rifornimento turco, a Candia; l’intenzione del Capitano Generale era quella di veleggiare 
a tappe forzate, mettendo da parte la precedente prudenza per tagliare la via alla flotta 
avversaria anticipandola nel suo arrivo a Creta e confidando sui venti favorevoli.  
Le navi veneziane e le loro “ausiliarie” (di provenienza diversa come inglesi, olandesi, 
maltesi e papali) aggregate a Caristo si diressero quindi verso la nuova destinazione, 
scartando il precedente piano di passare per il canale di Kafireos. Il clima favorì i 
veneziani e la squadra della Serenissima precedette i turchi di ben 48 ore arrivando in 
vista di Santorini, circa 200 km largo di Candia, già la sera del 5 luglio 165114. 
La minaccia dei legni ottomani in quelle acque era palese, in caso di sconfitta veneziana 
infatti la squadra turca avrebbe potuto agire quasi indisturbata nel teatro locale e perfino 
arrischiare di spingersi in alto Adriatico minacciando la stessa Venezia, che non avrebbe 
potuto predisporre un’altra flotta difensiva in così breve tempo. 
Resosi conto della presenza del nemico, il “Mazzamamma” cercò di sottrarsi allo scontro 
il quale si presentava tuttavia a questo punto inevitabile: le due flotte entrarono in 
contatto visivo già la sera del 7 luglio 1651, ma la calata delle tenebre impedì qualsiasi 
scoppio di ostilità nonostante l’infruttuoso tentativo di Mocenigo di far vela con alcune 
galee costeggiando la costa ovest di Santorini. 
La sera portò con sé una calma apparente nei due schieramenti, che prepararono le 
rispettive mosse per il giorno seguente. 
Il Kapudan Pascià aveva a questo punto due possibilità: con la comparsa 
dell’avanguardia veneziana a ovest, poteva ordinare ai suoi comandanti di far ritorno a 
Costantinopoli o di fuggire verso un porto alleato aiutati dalle tenebre, per evitare il 
rischio di disperdere rifornimenti e mettere a repentaglio navi preziose, per di più in 
buona parte appena varate; oppure, poteva correre il rischio e affrontare i veneziani in 
una battaglia in mare aperto e in caso di vittoria ottenere il duplice beneficio di 
sconfiggere l’avversario e di portare a termine la missione di rifornimento a Candia. 

                                                 
14 R. CHARLES ANDERSON, Naval wars in the Levant 1559 – 1853, Princeton University Press, Princeton, 1952. Pag. 
142 e seguenti 
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Il comandante in capo turco optò per questa seconda evenienza, confidando nella 
superiorità numerica dei propri mezzi e preoccupato dall’incostanza del vento che non 
rendeva sicura una ritirata strategica di notte. 
La mattina dell’8 luglio si aprì quindi con le posizioni delle rispettive flotte praticamente 
immutate, nel punto nel quale la sera prima si erano avvistate, nelle acque a nord di Nio: 
i veneziani a Ovest, gli ottomani a Est. 
Il preludio dello scontro principale, che avvenne il 10 luglio, si ebbe già nel primo 
pomeriggio dell’8; ora infatti, un’avanguardia composta da cinque vascelli a vela 
veneziani sotto il comando del capitano Girolamo Battaglia, nel tentativo di spiare le 
mosse degli avversari, interpretando male la forza del vento si portò troppo vicino alla 
flotta turca, che si apprestò ad attaccare. 
Il perentorio intervento di altri sei vascelli veneziani a vela, capitanati da Luca Francesco 
Barbarigo scongiurò perdite o danni rilevanti 15; i colpi sparati dal Mocenigo ebbero solo 
l’effetto di provocare la ritirata degli avversari, che non volevano dividere le proprie 
forze per attaccare cinque semplici galee. I turchi si ritirarono quindi verso nord, 
rimorchiando a loro volta alcune galee verso il canale tra Naxos e Paros e 
ricongiungendosi con il resto della squadra ottomana là fermatasi16. 
I nomi dei cinque navigli impegnati nella prima parte di quest’azione sono i seguenti: 
“Principe Piccolo”, “Arma di Venezia”, “Sacrificio d’Abram”, “San Marco Grande”  e 
“Fregata Contarini”. 
L’azione non ebbe nessun pratico effetto se non quello di disperdere ulteriormente la 
flotta veneziana, divisa da improvvisi e imprevedibili cali di vento. 
La notte tra l’8 e il 9 luglio non migliorò la situazione in tal senso, dividendo ancora di 
più le forze della Serenissima, mentre gli ottomani rimanevano al sicuro nel canale tra 
Naxos e Paros. 
La giornata del 9 luglio non presentò eventi di rilievo, con lo schieramento veneziano 
che si riordina in attesa di una più importante azione successiva; nulla infatti poté essere 
intrapreso in questa giornata dal momento che la squadra marciana era talmente dispersa 
che solo un vascello a vele quadre, il “Principe Piccolo” di Girolamo Battaglia seguiva il 
grosso dell’“armata sottile”, cioè le galee. 
Nella notte il grosso dell’armata di Mocenigo dovette veleggiare pericolosamente 
sottovento per ricongiungersi con le galee appena menzionate, al punto che i contatti tra i 
contendenti si interruppero fino al mattino seguente17. 
 
Siamo quindi giunti al momento decisivo: la mattina del 10 luglio. 
Prima di descrivere nel dettaglio come si svolse l’azione e quanto rilevante fu il 
contributo di Francesco Morosini, vorrei fare il punto delle forze in campo per entrambi 
gli schieramenti e allegare un bel disegno dell’epoca utile per capire visivamente come si 
fosse stabilizzata la situazione delle due flotte poco prima della battaglia principale. 
                                                 
15 G. CANDIANI , op. cit. Pag. 30 
16 R. CHARLES ANDERSON, op. cit. Pag. 143 
17 Sembra difficile credere che ancora nel XVII secolo, in condizioni meteorologiche quasi ottimali come quelle 
indicate, due grandi flotte potessero presentare problemi nel mantenimento di una formazione da battaglia o 
semplicemente di navigazione, eppure accadeva. Fino all’avvento della propulsione a vapore a partire dalla metà del 
XIX secolo qualsiasi tipo di naviglio a spinta velica rimase condizionato dalla direzione, forza e costanza dei venti, 
rendendo operazioni apparentemente banali in pratica molto complicate, soprattutto in assenza di condizioni 
meteorologiche stabili.  
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Tavola I: lo schieramento veneziano e quello ottomano all’alba del 10 luglio 165118 

                                                 
18 BNM, Dissegno dell’ordinanza dell’Armata Veneta nella battaglia di Paris contro l’Armata turca seguita adì 10 
luglio 1651, cod. Ital. VII, 200 (10050), sec. XVII, cc. non numerate, cm. 57 x 53,5 
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Come spesso accennato in precedenza la disparità numerica tra i due schieramenti, al 
pari di molte altre occasioni in guerra, era rilevante; gli ottomani erano chiaramente in 
vantaggio a fronte però di equipaggi ma soprattutto di ufficiali qualitativamente inferiori 
rispetto alla controparte veneziana; si pensi solamente al fatto che, in questa battaglia, i 
veneti potevano schierare dalla loro parte giovani ufficiali del calibro di Lazzaro 
Mocenigo (nipote del comandante generale), Lorenzo Marcello (il futuro eroe dei 
Dardanelli, qui a capo di una squadra di galee) e lo stesso Morosini, che come vedremo 
nei prossimi capitoli veniva già considerato uno dei più promettenti comandanti a 
disposizione della Serenissima marina, nonostante la sua relativa giovane età. 
Per quanto riguarda i vascelli e il naviglio di “armata sottile”, non vi erano differenze di 
rilievo profondo sebbene sia da specificare un fatto: i veneziani erano in genere superiori 
agli ottomani in quanto a costruzione di navi da guerra, ma la lunga permanenza in mare 
in azioni di blocco, notoriamente nefaste nel logorare legni e sovrastrutture, aveva 
minato molte galee e vascelli lagunari. 
D’altra parte, i turchi potevano contare su strumenti ed equipaggi in massima parte 
freschi e navi appesa uscite dall’arsenale di Galata sul Corno d’Oro, ma proprio qui 
risiedeva il limite intrinseco della flotta ottomana: navi nuove e mai testate, le cui qualità 
combattive non erano finora mai state messe alla prova e sulle quali gli equipaggi non 
erano abituati a navigare, ma soprattutto combattere. 
La minore preparazione tattico – tecnica della maggior parte degli ufficiali imbarcati 
faceva il resto; un episodio (di poco precedente i fatti descritti) è rilevante: nel 1651, 
subito dopo il gioioso varo di una nuova sultana da 50 cannoni, questa si rovesciò su se 
stessa appena al dì fuori dell’arsenale di Galata provocando diverse vittime e danni 
incalcolabili, il tutto testimoniato dalla folla prima gioconda e in seguito ammutolita19. 
Il motivo di questo naufragio anticipato non è chiaro del tutto, ma probabilmente si trattò 
di un errata manovra causata dall’imperizia del nocchiere unita a una imperfetta 
disposizione del carico di zavorra, a testimonianza di un’approssimativa conoscenza 
nautica e costruttiva.  
Ma torniamo a noi. 
I turchi avevano organizzato una flotta assolutamente non indifferente per numeri: alla 
partenza per Creta si contavano circa 114 navi suddivise in: 55 vascelli a vela, 53 galee e 
6 galeazze20. 
I veneziani potevano contare, sulla carta, di una forza di circa la metà comprendente 58 
vascelli di varia natura (28 navi da guerra a vela, 24 galee e 6 galeazze, queste ultime 
comandante dal Morosini in quanto capitano di tal sottosquadra). 
Nel corso del tempo e in vari studi è maturata una qualche incertezza sulla presenza 
esatta o meno di determinati vascelli, soprattutto da parte turca. 
La lista di seguito fornita è abbastanza attendibile essendo stata redatta in base a 
testimonianze incrociate dell’epoca e su dettagliati studi di autori del tempo e 
contemporanei. 

                                                 
19 ASVE, ms., Dispacci Ambasciatori Costantinopoli, filza 134, dispaccio 16.5.1651, c. 97r., riportato in G. CANDIANI , 
op. cit. Pag. 29n 
20 Pur non raggiungendo ancora, nel XVII secolo, la stazza, la grandezza e l’armamento dell’epoca d’oro della vela 
(seconda metà del XVIII secolo – prima metà del XIX secolo), non dobbiamo sminuire la formazione turca, che agli 
occhi di un osservatore esperto sarebbe figurata come una delle più grandi flotte di navi da guerra del Mediterraneo 



 

 8 

 
Per lo schieramento veneziano si presentavano i seguenti vascelli più importanti21, molti 
dei quali erano navi olandesi o inglesi noleggiate. 
Per alcune navi sono state aggiunte informazioni supplementari: 
 
“Leoncorno Bianco” 
“Giovanni Battista” 
“Aquila Negra”  (di probabile provenienza spagnola) 
“Giovanni Battista” 
“Arma di Venezia”  (protagonista dell’azione dell’8 luglio) 
“Profeta Daniel” 
“San Giobbe” 
“San Giorgio”  (in altre fonti chiamata San Zorzi) 
“Maria Elizabeta”  (originariamente chiamata Mary Elizabeth, di provenienza inglese) 
“Principe piccolo”  (protagonista dell’azione dell’8 luglio) 
“Margarita”  (di provenienza spagnola) 
“San Pietro” 
“San Zorzi” 
“Madonna della Vigna” 
“Aquila d'Oro” 
“Dragon”  (forse di provenienza tedesca) 
“Sacrificio d'Abram”  (protagonista dell’azione dell’8 luglio) 
“Difesa” 
“Rotta Fortuna” 
“Croce d'Oro”  (che in seguito e per qualche anno diventerà la nave ammiraglia del 
Morosini) 
“Damian” 
“Tomaso Francesco” 
“Fregata Grimani” 
“Fregata Contarini”  (protagonista dell’azione dell’8 luglio) 
“San Marco grande”  (protagonista dell’azione dell’8 luglio) 
“San Marco piccolo” 
“Beneditione” 
“Profeta Samuel” 
 
Seguivano poi le sei galeazze capitanate dal Morosini e le ventiquattro galee citate in 
precedenza, delle quali, per ragioni di praticità, non citiamo il nome. 
Della squadra turca, invece, non si conoscono molte delle nomenclature dei più 
importanti vascelli utilizzati, che probabilmente cambiarono spesso dicitura nel corso del 
tempo. 
E’ curioso invece descrivere la diversa formazione di battaglia per entrambi gli 
schieramenti;  inizialmente le due squadre si organizzarono secondo il classico schema 
d’attacco, chiamato “formazione a mezzaluna”, con un cospicuo numero di vascelli al 
centro coadiuvati da due ali; in questa struttura le navi a vela si mescolavano, 

                                                 
21 Lista estrapolata da R. CHARLES ANDERSON, op. cit. Pag. 143 
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alternandosi indifferentemente, con galee a remi, galeazze e naviglio minore, come le 
Maone22. 
I turchi erano ovviamente in maggiore difficoltà nello schierare le proprie navi, quasi il 
doppio in numero, contando anche il fattore ambientale (il canale tra Naxos e Paros è 
molto stretto e costellato da rocce semisommerse e banchi di sabbia) e logistico; degli 
oltre cento bastimenti turchi, solo una ventina possedeva delle capacità nautiche e 
combattive accettabili23 (le quindici navi appena varate e le otto unità barbaresche, sei di 
Tripoli e due di Tunisi, tutte galee).  Tuttavia anche i veneziani avevano il loro bel 
daffare per schierare la formazione: i cali di vento improvviso e le non sempre perfette 
condizioni dei vascelli a vela costrinse alcune di queste a venir addirittura trainate da 
delle galee per poter  finalmente raggiungere il posto che spettava loro in battaglia24.  
Come si evince dalla cartina allegata in precedenza, le configurazioni di entrambi gli 
schieramenti non presentavano strutture dette “di fila” o “di linea”: la formazione di 
linea, che presterà poi il proprio nome al tipo stesso di navi predisposte per una tal 
azione, sarà perfezionata da inglesi e olandesi proprio in quegli anni, e utilizzata sempre 
più frequentemente a partire dagli ultimi decenni del XVII secolo, rimanendo immutata 
essenzialmente fino alla metà inoltrata del XIX secolo25. C’è comunque da notare il fatto 
che il Mediterraneo, in quanto teatro di guerra navale, mal si prestava a un uso intensivo 
di tale tecnica, la quale sarebbe sicuramente tornata in ogni caso poco utile in un 
ambiente particolare come quello appena descritto.  
All’alba del 10 luglio la ricompattata formazione veneziana riuscì a localizzare 
nuovamente il grosso delle forze ottomane, sempre ancorate nel canale tra Naxos e Paros 
e intente di prima mattina ad effettuare da terra l’indispensabile operazione di 
caricamento dell’acqua; le due isole, adesso come allora, erano vicinissime ma 
incredibilmente diverse in apparenza: tanto Naxos era primitiva e selvaggia, con coste 
scoscese, tanto Paros era pianeggiante e con spiagge sabbiose e invitanti. 
L’azione vera e propria iniziò quasi per caso su irruente decisione del famoso Lazzaro 
Mocenigo, all’epoca solo capitano di buone prospettive e nipote del più noto Alvise II; 
vedendo alcune galee dell’ala destra dello schieramento ottomano che si attardavano 
troppo sulla costa per completare le operazioni di carico dell’acqua il Mocenigo, 
partendo dall’ala sinistra della squadra veneziana, si gettò con la sua galeazza e un’altra 
al suo fianco (comandata da suo fratello Tommaso) ad attaccare le corrispettive 
controparti turche; l’atto era di per sé azzardato, non avendo Lazzaro Mocenigo ricevuto 
ordini né dal Morosini, capitano della sua squadra, né tantomeno dallo zio Alvise che era 
ancora in attesa e indeciso sul da farsi. 

                                                 
22 Altro “pedaggio” da pagare al tempo, solamente in seguito si capirà l’inefficienza di una simile formazione che 
mescolava tra loro indifferentemente navi di diversa natura, velocità e agilità. È ovvio che i vascelli a vela, sebbene di 
stazza maggiore e con una potenza di fuoco teorica più elevata rispetto alle galee, fossero meno agili delle loro 
controparti a remi e necessitassero sempre del favore del vento per poter operare adeguatamente. Il risultato di tal 
formazione degenerava di solito in una mischia successiva indiscriminata, dove urti e collisioni erano all’ordine del 
giorno; tuttavia, fino allo sviluppo completo dell’arma velica strategie come questa venivano preferite se non addirittura 
obbligate 
23 G. CANDIANI , op. cit. Pag. 30 
24 B. MUGNAI, A. SECCO, La guerra di Candia 1645 – 1669 Vol. II – Le Campagne sul Mare, Soldiershop publishing, 
2011 
25 R. GARDINER, Fleet battle and blockade. The French Rivolutionary War 1793 – 1797, Mercury Books, Boston, 1996  
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La mossa si rivelò però proficua: l’azione provocò la risposta del Kapudan, che 
intenzionato a far scontar caro un simile azzardo ruppe a sua volta la formazione 
ordinando a sei maone e a ben dodici galee di staccarsi dal centro della mezzaluna e 
attaccare le due navi veneziane, che intanto stavano avendo la meglio sulle galee 
ottomane26. 
Ben presto supportate dalle altre galeazze, coadiuvate dal Morosini che non voleva certo 
restare in disparte, le due navi veneziane risposero al fuoco dei turchi sopraggiunti 
virando e ruotando di diversi gradi per poter far fuoco con i pezzi principali dei castelli 
di prua prima di avvicinarsi ancora di più agli avversari e scaricare le salve dei pezzi più 
piccoli e dei moschetti. 
In un primo momento però la vicenda stava volgendo alla peggio per i veneziani: i turchi 
stavano concentrando il fuoco sulla nave di Lazzaro Mocenigo, provocando ingenti 
danni; anche la galea gemella, comandata dal fratello, non era più in buone condizioni 
essendo stata gravemente danneggiata all’alberatura e divendendo teatro della morte 
stessa del comandante Tommaso. 
Gli ottomani, supportati da altre due maone giunte dal centro dello schieramento su 
ordine dello stesso Kapudan (che in quel momento con la propria sultana stava 
partecipando all’azione in prima persona) sembrarono avere la meglio tentando 
addirittura l’abbordaggio alla galea di Lazzaro Mocenigo, che però resistette all’assalto 
grazie a una eroica resistenza e al lancio di proiettili a mitraglia e di granate esplosive, 
che fecero “stragge di innimici”27. 
Ciononostante la situazione sembrò al volgere al peggio, ma l’intraprendenza del 
Morosini salva la situazione: egli, vedendo l’avanguardia in difficoltà, senza attendere 
l’espresso ordine del comandante Mocenigo che sarebbe potuto giungere troppo 
tardivamente si lanciò da sinistra con le sue galeazze nella mischia, riuscendo in pochi 
minuti di feroce scontro a danneggiare gravemente la nave ammiraglia del Kapudan che 
perse quasi del tutto la poppa e a danneggiare altrettanto gravemente le restanti forze 
turche in zona, che dovettero ritirarsi; la vittoria parziale di questa fase iniziale degli 
scontri divenne totale quando il Morosini riuscì ad avere la meglio anche sulla grande 
sultana da 60 cannoni (chiamata dagli ottomani “Gran Sultana”) dove era imbarcato il 
rinnegato friulano Nadalin Pascià conosciuto in Turchia come Mustafà28, il quale cercò 
disperatamente di fuggire dopo la cattura della sua nave da parte della galeazza di 
Morosini, di una seconda galeazza e di altre due navi a vela. 
Il Nadalin, fuggito momentaneamente dallo scontro, offrì al comandante inglese Thomas 
Middleton della “Elisabeth Mary” ben ventimila reali di ricompensa se questo lo avesse 
lasciato fuggire; ligio al dovere, il Middleton lo consegnò però a termine battaglia al 

                                                 
26 B. MUGNAI, A. SECCO, op. cit Vol. II. Pag. 46 e GUIDO CANDIANI , op. cit. Pag. 30. Il Candiani stima in sole cinque il 
numero di galee che attaccarono, al fianco delle sei maone, le due galeazze dei Mocenigo 
27 B. MUGNAI, A. SECCO, op. cit Vol. II. Pag. 47 
28 G. CANDIANI , op. cit. Pag. 31n 
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comandante generale29. Il capitano Middleton, in seguito, venne premiato con una 
collana d’oro del valore di 150 ducati e una lettera ufficiale di lode30. 
Torniamo però all’azione; dopo il decisivo intervento di Morosini, le navi ottomane che 
avevano attaccato le galee dei Mocenigo furono costrette a ritirarsi e a prendere a 
rimorchio le unità maggiormente danneggiate. Anche se l’intervento del non ancora 
famoso Morosini aveva salvato la situazione, il prezzo da pagare fu molto alto: due galee 
erano pesantemente danneggiate e impossibilitate a continuare la lotta, mentre il nipote 
del comandante Mocenigo, Tommaso, era rimasto ucciso in una delle prime fasi dello 
scontro mentre il fratello Lazzaro rimase ferito.  
Nel frattempo anche l’ala destra dello schieramento veneziano era entrata in azione,  su 
ordine del Mocenigo comandante generale, coadiuvata da numerose unità del centro; la 
battaglia vera e propria aveva quindi inizio con l’entrata in campo del resto della 
controparte turca fino a quel momento rimasta in attesa. 
L’arrivo improvviso del resto della flotta veneziana provocò un’ondata di panico tra le 
file turche e la maggior parte delle galee ottomane impegnate nel combattimento fuggì, 
lasciando le navi a vela sole a combattere contro vascelli, galee e galeazze veneziane più 
agili e veloci delle loro avversarie, che anche a causa della loro maggior mole le navi 
della mezzaluna furono in difficoltà nelle manovre31. 
Alcune delle galee ottomane preferirono ritirarsi verso Naxos, mentre altre si diressero 
nel canale che divideva le due isole; il loro destino era però già segnato, con l’arrivo 
successivo di una parte delle forze veneziane che man mano si disimpegnavano dal 
combattimento principale; le navi turche finirono quasi tutte bruciate, incagliate o 
affondate. 
Nel medesimo momento, lasciate sole a fronteggiare lo sciame dei legni nemici, le 
sultane ottomane cadevano preda di bordate e abbordaggi: un secondo vascello, dopo la 
sultana del Nadalin presa dal Morosini, venne catturato dallo stesso Mocenigo con la sua 
ammiraglia insieme all’aiuto di una seconda galeazza, mentre un terzo veliero venne 
abbordato da tre galee veneziane e catturato dopo una breve lotta. 
Ora che la situazione era finalmente volta a favore della Serenissima sul fianco sinistro, 
c’era da occuparsi di quello destro: qui, l’ala opposta dello schieramento ottomano 
manovrava per cercare di isolare la squadra destra della flotta veneziana. 
Compresa la minaccia il Mocenigo, coadiuvato dalle galeazze del Morosini, si portò 
sopravvento per prevenire la manovra avversaria; con un gruppo di sette galee, alcune 
galeazze e ben sette vascelli a vela, anticipò le imbarcazioni turche scatenando un 
violentissimo combattimento, nonostante il fatto che i vascelli a vela dovettero ritirarsi 
su indicazione del Mocenigo, il quale ordinò di tagliare le cime di rimorchio dalle galee 

                                                 
29 Nadalin Furlan, rinnegato friulano passato al soldo della Sublime Porta, era conosciuto in Oriente col nome di 
Mustafà. Posto a comando di una nuova sultana da 60 cannoni e sui relativi 400 uomini di equipaggio combatté 
valorosamente a Naxos ma, catturato e riportato a Venezia in catene come trofeo di guerra dal Mocenigo, morì qualche 
mese dopo in carcere strangolato di notte 
30 Non sappiamo quanto il gesto fosse riconducibile più alla lealtà alla Serenissima che non al timore di ripercussioni, 
anche gravi, sulla propria carriera e il proprio equipaggio; Venezia era infatti particolarmente dura con i rinnegati e chi 
offriva loro protezione, conseguenze testimoniate anche dalla violenta fine del Nadalin, morto in carcere e senza 
processo. Vedi G. CANDIANI , op. cit. pag. 31 e 31n 
31 R. CHARLES ANDERSON, op. cit. Pag. 144 
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per non rallentarle32. Queste ultime, aiutate ora solamente da un vascello a vela chiamato 
in alcuni rapporti “fregata”33,che riuscì a stringere bene il vento e a procedere inassistita, 
cominciarono a investire gli ottomani con un fuoco incrociato di bordate e mortai, 
imitate anche dal resto delle imbarcazioni dello schieramento destro veneziano.  
Il fuoco intenso e soprattutto la determinazione dei lagunari nel voler difendere l’ala 
destra del proprio schieramento costrinsero gli ottomani a ritirarsi precipitosamente, in 
modo talmente palese che le galee tagliarono a loro volta le cime che portavano a 
rimorchio i rispettivi vascelli i quali, scaduti sottovento, furono abbandonati al loro 
destino: accerchiati dalle più agili galee veneziane furono presto abbordati, conquistati e 
dati alle fiamme. 
La sorte delle galee fuggite, comunque, non fu molto migliore; come per la ritirata delle 
galee ottomane dello schieramento sinistro culminata in disastro, queste ultime furono 
perdute essendo le tre imbarcazioni più vicine alla costa andate ad incagliarsi ed ad 
infrangersi contro gli scogli del litorale, mentre le sette rimanenti furono abbandonate 
dagli equipaggi ottomani in preda al panico che preferirono gettarsi in acqua e 
raggiungere a nuoto la riva34; molti di essi morirono annegati o furono in seguito 
catturati dai veneziani. 
La battaglia volgeva quasi al termine: dopo aver fatto ritirare le imbarcazioni 
maggiormente danneggiate, il Mocenigo riunì la flotta veneziana e si lanciò alla 
conquista delle restanti sultane e galee nemiche, con la galea e la galeazza 
rispettivamente di suo nipote Lazzaro (che, sebbene ferito, aveva ripreso il proprio posto 
al comando della nave) e di Francesco Morosini in prima linea, volenteroso di 
accumulare ulteriore gloria in combattimento.  
Raggiunti presto i rimanenti vascelli a vela ottomani, quasi ovunque abbandonati dalle 
rispettive galee di supporto, i veneziani si accinsero ad abbordare le navi ottomane che 
tuttavia si difesero con sorprendente tenacia35. Alle bordate e alle salve di moschetteria i 
turchi rispondessero dai propri ponti alla stessa maniera; la bastarda generalizia del 
Mocenigo cercò di avere la meglio su una nave tunisina “orta di giannizzeri”: nonostante 
l’accanita resistenza la sultana dovette capitolare, attaccata dalla galea generalizia che 
con la sua maggiore agilità si sottraeva di volta in volta alle pericolose bordate 
dell’ottomana. Con lo scafo più volte colpito sotto la linea di galleggiamento la nave 

                                                 
32 Le condizioni del mare diventato infatti agitato per l’innalzarsi della brezza e mosso dalle manovre delle molti navi 
presenti in zona, oltre al vento contrario, resero quasi impossibile per i vascelli veneziani a vela seguire le galee che le 
portavano a rimorchio. I rematori delle galee, infatti, oltre allo sforzo di sospingere la propria nave erano costretti a una 
fatica supplementare per poter portare a traino i vascelli a vela. Vedi B. MUGNAI, A. SECCO, op. cit. Vol. II. Pag. 45 
33 I rapporti di battaglia differiscono in alcuni punti per il nome tecnico dato di volta in volta ai diversi vascelli 
coinvolti; tuttavia, data la descrizione abbastanza accurata dell’avvenimento, sembra relativamente plausibile il fatto 
che si trattasse proprio di una fregata. Infatti pur non essendo ancora stata introdotta la “rigida” suddivisione in classi 
dei vascelli nella marina veneziana sappiamo che notoriamente proprio le fregate, pur essendo a vela ma al tempo stesso 
più piccole e agili delle loro controparti di stazza superiore (definiti semplicemente “vascelli”), riuscivano a stingere 
meglio il vento ed ad operare quindi con brezze più deboli e incostanti 
34 B. MUGNAI, A. SECCO, op. cit. Vol. II. Pag. 47 
35 Vedendo il proprio destino quasi segnato, è probabile che la lotta per la sopravvivenza abbia armato i turchi di 
un’inaspettata energia combattiva; gli equipaggi dei vascelli a vela infatti non avevano fra i propri ranghi galeotti e 
schiavi se non in numero irrisorio, anche se la rilevanza dei coscritti nella marina ottomana è stata col tempo sminuita 
da diversi studi in merito. E’ comunque ovvio il fatto che uno schiavo o un coscritto, al contrario dei corrispettivi 
equipaggi “nazionali”, ben difficilmente si sarebbero impegnati in un simile combattimento sfavorevole e pericoloso 
come quello che intrapresero i vascelli a vela. Il riferimento alla cronaca resta B. MUGNAI, A. SECCO, op. cit. Vol. II. 
Pag. 49 
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iniziò lentamente ad affondare, mentre l’equipaggio abbandonava precipitosamente il 
ponte gettandosi in mare, dove finiva vittima delle moschettate provenienti dalle galee 
avversarie o veniva catturato. 
Quasi ridotta a un pontone galleggiante e completamente immobile nell’alveo del vento, 
la sultana fu infine abbordata e i veneziani, al grido vittorioso di “San Marco! San 
Marco!” la invasero da poppa, trucidando in un impeto di violenza tutti i malcapitati che 
tentavano di resistere o anche solo si arrendevano36. 
La strage degli ottomani fu totale: sul ponte di un’altra sultana, a sua volta abbordata, si 
sviluppò un feroce incendio che presto raggiunse la Santabarbara facendo saltare in aria 
l’intero vascello e catapultando turchi e veneziani in acqua, danneggiando anche la 
galeazza che la stava affrontando. 
L’esito dello scontro era da diverso tempo ormai deciso: all’imbrunire i restanti vascelli 
ottomani si allontanarono, favoriti dal calare delle tenebre. 
Il mar Egeo quella sera era divenuto colorato dal rosso del sangue e punteggiato dai 
relitti galleggianti di entrambi gli schieramenti. 
 
Il conto finale dello scontro fu molto cruento: da parte ottomana si contava la perdita di 
una maona, undici vascelli a vela bruciati o catturati e un numero imprecisato di galee 
distrutte, incagliate o pesantemente danneggiate37. 
Una discreta parte della flotta turca riuscì però a salvarsi e alcune galee riuscirono, nelle 
fasi finali del combattimento, a trainare e a portare lontano dai combattimenti cinque 
navi da trasporto e un numero imprecisato di imbarcazioni minori salvandole dalla 
distruzione. 
Quasi nulla però si sa sulle perdite veneziane, se non della morte di Tommaso 
Mocenigo, il ferimento di suo fratello Lazzaro e la probabile perdita di qualche unità 
minore oltre che di un numero, probabilmente abbastanza elevato, di morti e feriti. 
Anche il “bottino umano”, indispensabile per il rinforzo dell’“armata sottile”, fu elevato: 
a fine giornata si contarono ben 965 prigionieri dei quali alcuni si rivelarono essere dei 
cristiani precedentemente catturati dai turchi mentre gran parte degli altri finì per 
diventare una massa di forzati da utilizzarsi al remo sulle galee marciane. 
Con l’imbrunire e l’allontanamento delle due flotte si iniziò a fare il conto dei danni da 
entrambe le parti: il Capitano Generale Mocenigo decise saggiamente di rientrare a 
Candia per le doverose riparazioni, dove fu raggiunto diverse settimane più tardi da 
alcune galee papali sotto il comando di Bartolomeo Mascioli e quattro maltesi dirette da 
Baldazare de Demandolx, mentre la restante e malmessa flotta ottomana puntò in 
direzione di Rodi38. 
Se anche in seguito altre azioni furono intraprese dai rispettivi comandanti, non si 
segnalarono ulteriori azioni di rilievo per il 1651; l’anno si concludeva così con una 
schiacciante vittoria veneziana che ancora una volta aveva dimostrato come 
l’addestramento, la maggiore esperienza degli equipaggi ma soprattutto il valore dei 
propri comandanti e dei propri soldati avesse la meglio su una ben più numerosa forza 

                                                 
36 Ivi. Pag. 49 
37 C’è una discreta incertezza sulla cifra esatta di perdite ottomane da riportare: nell’opera del Mugnai e del Secco, 
come in quella del Candiani, si parla di 16 navi a vela e di una maona distrutta mentre in quella dell’Anderson, da cui è 
tratta questa stima, si citano numeri leggermente diversi 
38 R. CHARLES ANDERSON, op. cit. Pag. 144 
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avversaria. L’efficace integrazione di navi a vela, galee e galeazze a remi permise poi 
una flessibilità decisiva nello scacchiere tattico della battaglia39. 
Da parte opposta, la sconfitta dell’armata ottomana aveva posto in risalto i numerosi 
limiti intrinseci della loro flotta, non tanto dal punto di vista tecnologico quanto da 
quello della direzione generale e tattica, con le disastrose mosse del Kapudan Pascià che 
aveva squilibrato lo schieramento turco permettendo alle meno numerose ma più agili 
unità avversarie di vincere la partita su piani nei quali i veneziani erano maestri; tuttavia, 
ad attenuante del disastro, concorreva certamente il fatto che non vi fosse una 
preparazione generale degli ufficiali di marina particolarmente elevata e che gli stessi 
equipaggi delle navi appena varate a Galata non fossero sufficientemente esperti e 
affiatati tra loro nella conduzione di un vascello da guerra al contrario delle ciurme della 
Serenissima. Restò comunque il merito, per gli ottomani, di aver saputo varare e 
approntare quasi dal niente una flotta di navi da guerra a vela in precedenza mai 
seriamente considerate nella rispettiva marina40. 
Veniamo ora al contributo fornito da Francesco Morosini nella battaglia: le azioni 
intraprese dal futuro Doge e Capitano Generale risultarono, di fatto, decisive per le sorti 
dello scontro; il suo intervento autonomo in aiuto delle galeazze dei Mocenigo aveva 
costretto i turchi a spostare una parte delle proprie forze nella mischia imprevista, 
squilibrando il proprio schieramento ingolositi da un’apparente vittoria facile, ma 
provocando al contempo l’intervento del grosso delle forze veneziane sotto il dubbioso 
Alvise II Mocenigo, che dividendo e avendo la meglio sulla compagine ottomana 
poterono poi affrontare le restanti forze nemiche, diminuite in numero e sconquassate nel 
morale.     
L’intervento del Morosini però non si limitò solamente a questo: rinvigoriti dalla sua 
iniziativa, gli equipaggi delle sue galeazze riuscirono ad avere la meglio sull’imponente 
“Gran Sultana” del rinnegato Nadalin, che fu poi catturato come prigioniero di guerra e 
portato in trionfo a Venezia. 
Come abbiamo visto, l’intraprendenza di Morosini non gli impedì tuttavia di eseguire 
precisi ordini, e di coadiuvare le forze del Mocenigo in supporto alla sua lotta contro le 
numerose sultane e galee avversarie; dopo la battaglia, nonostante i forti contrasti 
occorsi fra il comandante di comito e il Capitano Generale (dei quali ci occuperemo in 
seguito), i testimoni e gli altri comandanti spesero molte parole di elogio per il 
comportamento e l’audacia dimostrata dal giovane Morosini in dispacci e lettere 
indirizzati a Venezia, il quale proprio con questa battaglia iniziò ad apparire come 
qualcosa di più di un semplice comandante della Serenissima in cerca di facile gloria: da 
giovane capitano promettente, il Morosini si trasformerà infatti, passo dopo passo, 
conquista dopo conquista, in quel personaggio complesso (e potremmo dire in alcuni 
casi addirittura famigerato) che andremo ad analizzare attentamente nei prossimi 
capitoli; se Lepanto aveva interrotto l’espansione turca nel Mediterraneo la battaglia di 
Naxos e Paros aveva, una volta di più, esaltato lo spirito della Serenissima, quasi sola a 
fronteggiare in una lotta impari ma gloriosa un avversario che sembrava instancabile ed 
inesauribile41. 

                                                 
39 G. CANDIANI , op. cit. Pag. 31 
40 Ibidem 
41 Ibidem 



 

 15 

Venezia aveva però dalla sua il valore, l’intraprendenza e l’audacia di abilissimi 
comandanti come Lorenzo Marcello, Alvise Mocenigo, suo nipote Lazzaro e, da adesso, 
anche di Francesco Morosini. 
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Capitolo 2: il figliol prodigo 

 

Occupiamoci ora dell biografia del nostro protagonista; come abbiamo in precedenza 
accennato, quest’opera non ha la pretesa di essere o diventare una nuova, completa 
biografia di Francesco Morosini. Maggiormente, essa tenta di gettare una nuova luce su 
alcuni aspetti della vita di quest’uomo emblematico, particolarissimo, in modo da 
rivalutarne (o almeno approfondirne) alcuni momenti della sua esistenza, che in lavori 
precedenti non sono stati all’avviso di molti particolarmente trattati. 
Sembra quasi impossibile che un personaggio di siffatta peculiarità non sia stato oggetto 
di studi critici e incisivi in più di due secoli dalla propria morte; eppure è così.  
Per studi critici ed incisivi intendo indicare non tanto il loro livello di approfondimento 
biografico (gli eventi che videro Francesco Morosini protagonista, come la guerra 
cretese, sono stati, anche se soprattutto negli ultimi anni, ampiamente rivalutati e trattati) 
o evenemenziale quanto piuttosto quello interpretativo e storiograficamente connesso 
con il tessuto più ampio della storia veneziana. 
Questa linea di tendenza è purtroppo riscontrabile in una discreta parte della dottrina 
storiografica di studi veneziani, e anche se negli ultimi trent’anni si è avviata 
un’ambiziosa opera di rivalutazione della storia locale, molto del lavoro posto in essere 
resta ancora da sostenere; la ricerca appare di interesse ancora maggiore se si considera 
il particolare ambiente dalla quale essa nasce ed è ispirata, ossia la Repubblica di 
Venezia, entità probabilmente quasi unica a livello mondiale e storico soprattutto dal 
punto di vista istituzionale e politico. Nella seconda parte del libro ci si occuperà più in 
dettaglio di questo aspetto, che così profondamente si lega al suo personaggio storico; 
per adesso basti considerare il fatto che la presenza di una tal figura nel Seicento 
veneziano appare ancora più straordinaria, se si considerano da un lato le naturali 
indisposizioni anti-individualistiche nelle quali il clima della Serenissima nacque e visse, 
e dall’altro il contesto storico peculiare di quel secolo, quel ‘600 barocco che 
rappresentò per molti versi il crepuscolo della storia millenaria della città lagunare.  
Ogni ricerca o studio parte (o dovrebbe partire) da un quesito di fondo; le domande che 
ci si pongono in questo studio sono le seguenti: date come punto di partenza la vita e la 
figura di Francesco Morosini, come si inserisce nel più ampio contesto del periodo? 
Quali furono i suoi rapporti con subordinati, capi di stato, ambasciatori, soldati, 
avversari, popolazioni? In che modo e con quali strumenti poté Francesco Morosini 
configurarsi come l’ultimo grande Doge, l’unico in quegli anni di crisi in grado di 
rivalutare, seppur per breve periodo, la concezione di una Venezia ormai in pieno 
disfacimento? E poi, come vedeva il “Pelopponesiaco” se stesso? Come era considerato 
dall’esterno, dall’aristocrazia lagunare e dal popolo?  
Molto spesso si cita l’espressione: “ogni personaggio storico era figlio del proprio 
tempo”; ebbene cerchiamo, oltre a focalizzare l’attenzione sul personaggio in sé 
medesimo, di concettualizzare “quel tempo”.  
Tentiamo quindi di fornire uno spaccato storiografico critico e almeno in parte oggettivo, 
senza cadere nella forte tentazione (come avvenuto per la maggior parte degli autori che 
scrissero una sua biografia) di considerare il Morosini semplicisticamente come il 
classico eroe senza macchia e senza paura, ultimo baluardo della civiltà veneziana contro 
la sua crisi interna ed esterna che avanzava inesorabile. 
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Ho detto tentiamo difatti; compito arduo dal momento che è difficile, leggendo delle sue 
imprese militari, non cedere per qualche momento a quello spirito di autocompiacimento 
e di etnocentrismo che emerge dalle cronache dell’epoca, dalle orazioni composte in suo 
onore, dalla narrazione serrata dei conflitti e delle battaglie alle quali prese parte; ma 
tentar non nuoce. 
Prima di addentrarci nella Venezia barocca e di iniziare questa prima parte con le sue 
notizie biografiche, è doveroso descrivere brevemente “l’attenzione editoriale” della 
quale fu protagonista Francesco Morosini già a partire dal XVII secolo e in particolar 
modo le opere biografiche su di lui, non tralasciando però di citarne i meriti e i demeriti 
e di contestualizzarle per quanto possibile.  
 
Le biografie su Francesco Morosini 
 
Le opere biografiche sul Doge Morosini sono di capitale importanza per comunicarci il 
senso che l’ambiente colto italiano ebbe dell’incredibile condottiero; esse, nella loro 
caratterizzazione, ci tramandano la descrizione di un personaggio ancora vivida nelle 
memorie dei veneziani, che venne però la maggior parte delle volte tratteggiato con 
l’ottica della cultura dominante, sempre tesa a sottolineare i meriti e le qualità ben più 
che i lati oscuri del soggetto di studio. 
Non sorprende che alla sua morte, avvenuta ne 1694, Francesco Morosini fosse già 
diventata un’icona del proprio tempo, oggetto di numerosi scritti, soprattutto  di carattere 
privato.  
A partire quindi dalla fine del XVII secolo, solo pochi anni dopo la dipartita dell’anziano 
Morosini, apparvero diverse opere che trattavano la vita e le gesta del Principe defunto; 
la più importante è certamente quella “Francisci Mauroceni Peloponnesiaci Venetiarum 
Principis gesta”42 che, apparsa già nel 1698 (solamente quattro anni dopo la scomparsa 
del Doge), farà da esempio principale anche per gli scritti biografici successivi, in primis 
quello di Antonio Arrighi di cui ci occuperemo in dettaglio in seguito. 
L’opera del 1698, ideata e redatta da Giovanni Graziano Bergamasco, si affida ai 
testimoni di fresca memoria e ad alcune testimonianze scritte per ricostruire la maggior 
parte delle imprese di Morosini; l’aspetto più penalizzante dell’opera è il fatto che lo 
scritto si presenti come una sorta di elenco sconnesso di fatti militari e biografici, pescati 
a piene mani dall’accademica “Historia”  di Giovanbattista Nani43. 
L’opera si presenta suddivisa in quattro capitoli, con un preambolo di avviso al lettore 
(nel quale l’autore lo prega di scusarlo per eventuali errori di descrizione dei fatti44), ed è 
scritta in un latino dettagliato e scolastico; nonostante la notorietà e la freschezza degli 
avvenimenti narrati, il “Francisci Mauroceni” conobbe una discreta diffusione solo negli 
ambienti più colti del mondo accademico europeo, molto spesso come opera di 
accompagnamento e approfondimento della ben più nota “Historia” del Nani. 
Maggior fortuna non ebbe la più importante biografia del Morosini fino al XX secolo, la 
già accennata “De vita et rebus gestis Francisci Mauroseni Peloponnesiaci Principis 

                                                 
42 G. GRAZIANO BERGAMASCO, Francisci Mauroceni Peloponnesiaci, Venetiarum principis gesta, Tipografia del 
Seminario, Padova, 1698 
43 G. NANI, Historia della Repubblica Veneta, per Combi e La Nou, Venezia, 1662 
44 G. GRAZIANO BERGAMASCO, op. cit., “Introduzione” 
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Venetorum ad Senatum45” dell’abate Antonio Maria Arrighi, stampata a metà Settecento 
presso la tipografia padovana con il beneplacito (sostiene l’autore) dei senatori 
veneziani. 
L’opera appare, fin dalle prime pagine, come una falsariga di quella del 169846; 
composta di quattro capitoli, a loro volta suddivisi in paragrafi, presenta una narrazione 
molto spesso sconnessa, parziale e non verificata. 
La stessa formazione culturale dell’autore può, in parte, aiutarci a capirne il risultato: 
nato con nobili origini nel 1689 a Corte (Corsica), il futuro abate Arrighi studia e si 
specializza in diritto canonico e in seguito in diritto civile all’università di Padova. 
Ottenuta inizialmente la seconda cattedra di Ragion Pontificia in quell’ateneo, poco 
tempo dopo riesce ad assurgere al ruolo di “pubblico primario Professore di Legge” 
acquisendo la prima cattedra, sempre di diritto canonico47. 
È dipinto dai contemporanei come un letterato di spicco del suo tempo soprattutto in 
ambito biografico (oltre alla già citata biografia del Morosini, si segnala la ben più 
importante opera biografica su Carlo Ruzzini, “De Vita et rebus Caroli Ruzzini 
Venetorum principis”48, mentre di stampo giuridico di lui si ricorda solamente un trattato 
di storia del diritto canonico), che fa spesso ricorso a testimonianze personali ancora 
vive nella memoria dei protagonisti, oltre a un uso oserei dire “pressante” delle fonti 
scritte. 
Definito da Antonio Volpe “la perla dei letterati e degli onesti”49 l’Arrighi preferisce, 
come il Bergamasco prima di lui, scrivere in latino piuttosto che in italiano, scelta 
applaudita da alcuni ma alquanto discriminante per la successiva diffusione dell’opera 
della quale l’Arrighi stesso non sembra preoccuparsene in maniera diretta50. 
Come per il “Francisci Mauroceni”, anche il lavoro dell’abate non ottenne un successo 
folgorante: è nominato solamente dal Tentori in “Saggio sulla storia civile, politica, 
ecclesiastica e sulla corografia e topografia della Repubblica di Venezia ad uso nobile e 
civile gioventù”51 ma viene completamente ignorato da storiografi successivi di spicco 
come il Romanin o il Cappeletti. 
Tuttavia non si può contestare all’opera di Arrighi il merito di aver almeno tentato di 
fornire un taglio completo e dettagliato delle vicende morosiniane; l’opera, come la sua 
controparte del 1698, si presenta suddivisa in quattro capitoli come abbiamo accennato. 
Il primo “Libro” (come ampollosamente citato dall’Arrighi che non esita, velatamente, a 
paragonarsi ad un novello Omero per narrare le moderne avventure dell’eroe del proprio 
tempo) riguarda essenzialmente la vita militare del Morosini, infarcita da poche e poco 
attendibili notizie della sua vita privata e pubblica. 

                                                 
45 A. MARIA ARRIGHI, De vita et rebus gestis Francisci Mauroseni Peloponnesiaci Principis Venetorum ad Senatum, 
Excudebat Josephus Cominus, Padova, 1750 
46 IVONE CACCIAVILLANI , Francesco Morosini nella «Vita» di Antonio Arrighi, Corbo e Fiore Editori, Venezia, 1997 
47 Ivi. Pag. 41 
48A. MARIA ARRIGHI, De Vita et rebus Caroli Ruzzini Venetorum principis, Tipografia del Seminario di Padova, 
Padova, 1754 
49 Citazione contenuta in I. CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 41 
50 Ivi. Pag. 42 
51 C. TENTORI, Saggio sulla storia civile, politica, ecclesiastica e sulla corografia e topografia della Repubblica di 
Venezia ad uso nobile e civile gioventù, Vol. X, Storti Editore, Venezia, 1788. Pag. 181. Citato in I. CACCIAVILLANI , op. 
cit. Pag. 42n 
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Il secondo capitolo è dedicato quasi interamente alla lotta per la difesa di Candia; i toni 
eroici e appassionati con i quali l’Arrighi aveva condotto la narrazione fino a quel 
momento raggiungono il loro apice in questo frangente, sottolineando gli sforzi e le 
gesta dei nobili condottieri veneziani. L’abate dimostra una non trascurabile conoscenza 
dell’arte bellica addentrandosi in alcuni punti in dettagli non secondari, ma perdendo 
molto spesso di vista il filo del ragionamento generale. 
Il libro terzo è, a mio avviso, quello di maggior interesse storiografico dal momento che 
tratta quasi interamente delle conseguenze della resa di Candia ai turchi, tratteggiate e 
descritte con risvolti economici, militari e politici. 
Di particolare rilevanza appare la descrizione l’attacco subito dal Morosini in Gran 
Consiglio da quel semisconosciuto Antonio Correr del quale ci occuperemo in dettaglio 
nella seconda parte del nostro lavoro. Sebbene con peso maggiore che non nella 
biografia del Bergomensi, anche l’opera dell’Arrighi fallisce però nel tentativo di 
comprendere la reale portata dell’attacco politico al condottiero veneziano, che anche 
agli occhi dei contemporanei doveva apparire come ben più di una mera questione di 
invidia personale, come invece tratteggiato dall’autore. 
Ma non anticipiamo nulla; la quarta e ultima parte della “Vita” dell’Arrighi fa da 
contraltare alla seppur discreta efficacia raggiunta dal terzo: quanto questa era quasi 
riuscita a raggiungere quella profondità che ci aspetterebbe da un lavoro su un 
personaggio così centrale della storia veneziana, la quarta parte risulta quanto mai 
superficiale e frettolosa52. 
Dell’opera dell’abate Arrighi ha fatto una completa e dettagliata descrizione Ivone 
Cacciavillani, che riporta in essere, dopo 150 anni di semi – oblio, il lavoro del 
professore di diritto non mancando di elogiarne i (pochi) meriti e di criticarne 
aspramente ma correttamente i diversi limiti. 
La figura del Morosini che traspare dalle righe arrighiane è alquanto precisa, ma 
costruita ad arte dall’autore: come evidenzia saggiamente Cacciavillani, “la sua 
posizione viene sempre rapportata «a parte», ed è con tale continua cura 
dell’«immagine» (si direbbe oggi) che si afferma la sua figura come punto di riferimento 
naturale ed essenziale in certi frangenti della Patria”53. 
In precedenza, si era affermato il senso puro dell’opera dell’Arrighi: “la biografia del 
Morosini […]  rappresenta il tipico esempio del genere letterario biografico veneziano, 
impegnato a mitizzare il personaggio, a farne un simbolo, una statua celebrativa”54. 
 
Nonostante i loro evidenti difetti, il “Francisci Mauroceni” di Bergomesi e la “Vita” di 
Arrighi restarono le più importanti biografie di Francesco Morosini per secoli, 
addirittura fino al 1900; purtroppo, non essendo state concepite con strumenti e termini 
storiograficamente rigorosi55, appaiono come delle vere e proprie occasioni mancate, 
considerando anche la relativa “freschezza di memoria” dei fatti descritti.  

                                                 
52 I. CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 40 
53 Ivi. Pag. 39 
54 Ivi. Pag. 25 
55 Citando le parole di Cacciavillani, “Nell’opera non è dato reperire nessun riferimento a fonti, né documentarie né 
archivistiche; nessuna possibilità di riscontro o di verifica. Questo risponde a un carattere costante della storiografia 
veneziana, nella quale i fatti erano veri e quindi credibili, […] solo perché narrati da altri storici”. Ivi. Pag. 35 
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Sebbene Francesco Morosini restasse nel corso del XVIII e XIX secolo un personaggio 
vivido nella tradizione militare e, perché no, locale degli storici veneziani (Romanin e 
Cecchetti, solo per citarne un paio), la narrazione delle sue imprese e della sua vita si 
limitò ad aspetti particolari delle stesse, mentre manca del tutto una formulazione 
completa e approfondita che fornisca uno sguardo critico d’insieme. Purtroppo su questa 
falsariga si devono inserire anche le due (una e mezza, se vogliamo essere severi) 
biografie novecentesche di Francesco Morosini, quella di Gino Damerini e quella 
(chiamarla biografia risulterebbe un azzardo) di Gino Rovida, che descriveremo 
brevemente adesso prima di tuffarci nella descrizione del personaggio. 
L’opera di Gino Damerini, chiamata iconograficamente “Francesco Morosini56” e 
stampata nel 1929, riflette in tutto e per tutto il clima “pesante” tipico di buona parte 
della realtà accademica italiana del periodo e nel quale tale libro venne concepito e 
redatto; il risultato, sebbene apprezzabile nel tentativo che vi sta alla base, non può che 
risultare farsato nella sua formulazione finale. 
In effetti, Damerini (giornalista, critico e drammaturgo) ricadde nell’identico errore 
commesso dal suo collega di centocinquanta anni prima; nel tratteggiare la figura di 
Morosini il giornalista finì per riproporre la stessa concezione del condottiero veneziano: 
fiero, infallibile e immacolato. 
Seppur molte delle qualità descritte nel libro non possano essere smentite appare 
evidente il tentativo, altamente condannato dagli storici successivi, di proporre la figura 
del Morosini come quella dell’eroe italico scevro di paura e sempre pronto a far trionfare 
la civiltà veneziana sulla “barbarie” dei turchi; tale visione non può non averne limitato 
la valutazione complessiva. 
Infatti, leggendo l’opera dameriniana traspare chiaramente la contraddittorietà dello 
scopo della ricerca: quello di rispondere a determinati (e parziali) criteri di valutazione di 
eventi, personaggi, situazioni storiche. 
Le stesse fonti utilizzate appaiono molto spesso poco chiare, sebbene quasi sicuramente 
attendibili: Damerini reclama a sé l’utilizzo di fonti manoscritte fino a quel momento 
inedite, ma non ne segnala in alcun caso né la provenienza esatta, che si limita ad un 
semplice elenco di fondi a fine opera, né la loro concezione generale; moltissime 
citazioni di senatori, dispacci, note di protagonisti sono estrapolate dalla loro 
provenienza senza però descriverne o citarne il contesto generale, motivo per cui 
risultano essere molto spesso snaturate e parzialmente fuori “focus”. Tuttavia il loro 
valore appare evidente, ragion per cui non dovrebbero essere semplicemente rigettate in 
blocco: molto semplicemente, nella nostra trattazione si è deciso di includerne alcune 
segnalandone però di volta in volta la provenienza ignota e utilizzando solamente quelle 
più attendibili e interessanti ai fini della nostra ricerca globale. 
In definitiva, il limite dell’opera dameriniana appare evidente considerando anche la 
rigorosità con la quale l’opera sembra auto investirsi: l’uso di fonti non chiaramente 
indicate può essere perdonato a un lavoro del XVIII secolo come quello dell’abate 
Arrighi, ma non è assolvibile in un’opera della seconda decade del XX secolo per di più 
imputabile a uno studioso solitamente disciplinato come il Damerini (che a onor del vero 
rimanderebbe la descrizione esatta delle fonti estrapolate a un’apposita edizione, della 
quale però non se ne seppe più nulla). 

                                                 
56 G. DAMERINI, Francesco Morosini, Alpes Editore, Milano, 1929 
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Tuttavia, diversi meriti il “Francesco Morosini” di Damerini effettivamente esistono: 
bisogna riconoscergli il pregio di aver saputo riportare in auge, anche se in maniera non 
ottimale, una figura complessa e storicamente centrale come quella del condottiero 
veneziano, indagandone molti degli aspetti peculiari in maniera se non altro 
approfondita; per quanto riguarda molte notizie militari e soprattutto biografiche sul 
Morosini ci dovremo affidare, volenti o nolenti, al suo lavoro (di volta in volta 
opportunamente corretto), sostenuto da fonti ben più attendibili come quelle del 
Candiani, del Da Mosto e del Dizionario Biografico degli italiani, che ci forniscono 
notizie sulla vita di Francesco Morosini ampiamente assicurate. 
 
Prima di concludere, vorrei citare brevemente l’ultimo lavoro “biografico” che si può 
trovare in commercio. 
Utilizzo il termine “biografico” tra virgolette in quanto l’opera di Gino Rovida 
(anch’essa laconicamente intitolata “Francesco Morosini”)57 appare, fin dalle prime 
pagine, tutt’altro che una biografia. Pur strutturandosi sull’indicazione fornita dall’opera 
quasi omonima di Damerini, quella di Rovida appare chiaramente diversa nella sua 
formulazione: essa è infatti redatta più nella forma di un romanzo di avventura di Emilio 
Salgari che non in quella di un’opera storiografica, ed è solo ed esclusivamente nella 
prima veste che deve essere considerata. 
Anche se non merita l’attenzione che abbiamo riservato alle ben più magistrali (in 
confronto) opere di Bergomensi, di Arrighi e di Damerini il lavoro di Rovida è 
sicuramente più accessibile di queste ultime per chi volesse avvicinarsi, senza troppe 
ambizioni, alla figura morosiniana: esso è infatti organizzato sulla narrazione episodica 
dei più importanti avvenimenti militari e personali del condottiero, impostandone la 
successione su serrati dialoghi di fantasia e uno stile rapido e semplicistico tipico dei 
romanzi d’avventura. 
Probabilmente la sua principale ambizione consistette nello sfruttare l’emblematica 
figura di Francesco Morosini a fini narrativi ed eroici, presentando il lavoro a un 
pubblico vasto e si spera non esigente sul piano puramente storiografico e di ricerca. 
 
La vita di Morosini  
 
Abbiamo in breve analizzato le più importanti biografie apparse finora sul Doge 
Morosini, senza elencare però i lavori “singoli” che lo riguardano direttamente o 
indirettamente (davvero moltissimi e alcuni ben approfonditi). 
Gli eventuali commenti su di essi vengono lasciati volutamente alle note a piè di pagina 
o al loro riferimento in bibliografia, dal momento che un loro studio minuzioso e 
completo ci porterebbe su una strada completamente diversa da quella proposta in questo 
lavoro. 
A questo punto è giunto il momento di entrare nel dettaglio e di iniziare a parlare della 
vita di Francesco Morosini; sottolineo nuovamente il fatto che quest’opera non si 
configura come una sua biografia rinnovata, bensì come un tentativo di fornire 
un’interpretazione dei fatti più aggiornata rispetto al passato, tratteggiandone il trait 

                                                 
57 G. ROVIDA, Francesco Morosini il Peloponnesiaco. Vita militare di un eroe del Seicento, Paravia Editore, Torino, 
1937. Collana “I condottieri” 



 

 22 

d’union che collega il personaggio al mondo storico, sociale e politico nel quale si 
muoveva e agiva. 
Qualsiasi interpretazione non sarebbe tuttavia scientificamente corretta se non partisse, 
almeno in parte, da una base storico – evenemenziale assodata e certa, senza la quale non 
ci si doterebbe degli strumenti e dei presupposti necessari per proseguire oltre. Non si 
costruisce la casa partendo dal tetto, dice un proverbio popolare. 
E’ infine indubbio che le vicende narrate non possano che appassionare e trasportare 
nella loro storicità anche il lettore più riottoso; vediamole. 
 
I Morosini 
 
La famiglia dei “Morexini” (divenuti, nel corso dei secoli, “Morosini”) ha origini 
antichissime e, come quasi tutte le famiglie di grande potere, incerte. 
Non è chiaro quali trasformazioni abbia subito il cognome, che conoscendole ci 
aiuterebbero a tratteggiarne una loro provenienza più probabile; secondo alcuni, la prima 
famiglia Morosini sarebbe addirittura risalente al tardo impero romano, i cui successori 
sarebbero stati tra i primi nuclei famigliari a fuggire nell’odierno territorio veneziano, 
istituendovi una dimora stabile e duratura58. 
Secondo il mecenate inglese John Temple – Leader, invece, l’origine della famiglia 
sarebbe da ricercare nella pianura lombarda, e più precisamente nell’antica Mantova59; 
questa seconda tesi sarebbe la più probabile anche se non verificabile con sicurezza. 
Per quanto incerte (e tale indeterminatezza molto probabilmente risultava gradita anche 
agli stessi membri della famiglia) le origini della casata sono da collocare molto indietro 
nel tempo; con una certezza quasi assoluta possiamo però considerarla come una delle 
dodici famiglie apostoliche che contribuirono alla nascita di Venezia, votando perfino 
per l’elezione del primo, mitizzato Doge Paolo Lucio Anafesto nel 697 d.C., mentre 
l’arrivo nel mondo politico lagunare è databile ancora prima, dato che tradizionalmente 
si annoverano dei “Morexini” già nella schiera dei tribuni che rappresentavano il potere 
bizantino a Eracliana, l’odierna Eraclea. 
Una fonte li dichiara “tribuni savi forti e molto protervi di volontate60”, in contrasto 
perenne con la pure antica famiglia dei Caloprini, amici dell’imperatore di Germania 
Ottone e quindi potenziali nemici delle prossime politiche lagunari; nonostante 
l’accanimento con il quale gruppi famigliari avversari come quello dei Caloprini 
cercassero di estromettere i Morosini dal panorama di rilievo della neonata Repubblica, 
questi ultimi sembra ne uscissero rinforzati61.  
Il nucleo famigliare dei Morosini restò ai vertici politici, militari e soprattutto sociali 
della Repubblica Lagunare per secoli, fino alla caduta della Serenissima; nelle sue fila si 
contarono ventisei procuratori “De Supra”, tre cardinali (compreso il primo patriarca 
cattolico di Costantinopoli), quattro Dogi e altrettante Dogaresse, nonché un numero 

                                                 
58 G. BETTINELLI, Dizionario storico – portatile di tutte le venete patrizie famiglie, Venezia, 1780. Pag. 111 – 112 
59 J. TEMPLE – LEADER, Libro dei nobili veneti ora per la prima volta messo in luce, Tipografia delle Murate, Firenze, 
1866. Pag. 64 
60 Fonte anonima citata in G. DAMERINI, op. cit. Pag. 30 
61 Ibidem 
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enorme e imprecisato di generali, “Capi da Mar”, condottieri, politici, ambasciatori, 
senatori, ricchi commercianti62.  
Tipico della famiglia fu il carattere deciso e spigliato, oltre a una naturale e sana 
prestanza fisica; altro tratto diffuso fra i membri del gruppo famigliare dei Morosini 
sembrò essere stata una predisposizione ad avere i capelli biondo – rossicci, dei quali 
Francesco fu un fulgido esempio (tanto che i membri della sua casata finirono per 
acquisire il soprannome di “Sguardolini”)63. 
La famiglia fu identificata, come le altre casate patrizie di rilievo, da un particolare 
stemma, che nel caso dei Morosini consisteva in uno scudo composto da un’arma d’oro 
alla fascia d’azzurro, un corno dogale veneto al cimiero, e due leoni color oro, linguati di 
rosso, affrontati fra di essi e rimiranti all’infuori64. 
L’opera “Tre documenti della famiglia Morosini” di Francesco Nardi65 cita la notorietà 
dei Morosini e dei loro membri più illustri: “Ben pochi sono i nomi che nei fasti della 
veneta Repubblica uguaglino lo splendore di quello de’ Morosini; che il vincano, 
certamente nessuno. Voi lo troverete ad ogni pagina di quella gloriosa storia, e sempre 
uguale a se stesso. Nel Senato come nell’armata, nelle difficili come nelle prospere cose, 
i Morosini influirono potentemente alla stabilità e grandezza della patria. Non è nostro 
scopo raccoglier le glorie che dai primi sino ai supremi giorni di Venezia illustrarono 
questa famiglia; solo ricorderemo i suoi Dogi. Domenico (1148) meritò assai bene della 
quiete, sicurezza e retta amministrazione dello Stato. L’ acquisto di Corfù (1149) devesi 
a’ suoi consigli; quello di Pola e dell’lstria ribelle, alle sue armi. Governò soli 8 anni, e 
seguitò un Michele; due l’avevano già preceduto. Queste illustri famiglie, che ora si 
stringono in lietissimo nodo, si dividevano fin dal principio del secolo XII le prime cure 
della repubblica. Marino (Doge nel 1249) giovò anch’esso a Venezia; e Michele (1382), 
uomo, come lo chiama il Sanudo, sapientissimo ed eloquentissimo, avea già fatto assai 
per la patria quando essa chiamatolo al supremo onore. Morte lo colpì al quarto mese 
del suo governo, ma dopo ch’ebbe, a sommo pro della repubblica, rassodata la pace.  E 
a chi è ignoto il valore di Tommaso Morosini? Di quell’eroe che difese la sua galea da 
un’intera squadra ottomana, e trovò la morte generosa de’ forti vendicando la bandiera 
di S. Marco! Pure questo casato può additarci un nome ancora più illustre, onore 
altissimo di Venezia, anzi di tutta Italia. Questi è Francesco Morosini  (1619 – 1694). 
Quattro volte Generalissimo dell'armata veneziana, Capitano prudente, intrepido, e 
forse il più grande del suo secolo, quest'uomo solo arrestò per più anni l’incessante 
progredire de’ Turchi, cui l’ardore delle recenti conquiste e il bollente fanatismo 
religioso rendevano allora terribilissimi”. 
Sulle altre qualità possedute dai Morosini, il Nardi così si esprime: “Su questa famiglia 
s‘accumularono ogni genere d’onori: ebbe i più alti ufficii ne’ Consigli, nell’armi, nella 
Chiesa; due volte la sacra porpora; quattro, come dicemmo, la dignità ducale; e tre 
Dogaresse, delle quali una, Morosina moglie a Marin Grimani, ottenne l’onore della 
rosa d’oro. Non mancò ai Morosini neppur la gloria letteraria. Andrea continuò con 

                                                 
62 Voce Morosini (famiglia) di Wikipedia.it, http://it.wikipedia.org/wiki/Morosini_(famiglia), data ultima consultazione 
11/04/2015 
63 A. DA MOSTO, I Dogi di Venezia nella vita pubblica e privata, Martello, Seconda edizione, Milano, 1960. Pag. 526 
64 V. SPRETI, Famiglie nobili e titolate viventi riconosciute dal Regio governo d'Italia compresi: città, comunità, mense 
vescovili, abazie, parrocchie ed enti nobili e titolati riconosciuti, Vol. IV, Milano, 1928. Pag. 713 
65 F. NARDI, Tre documenti della famiglia Morosini, Cartallier e Sicca Editori, Padova, 1840. Pag. 3 – 10  
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sommo onore la Storia del Paruta, e la condusse sino al 1615. Era ben difficile il 
raggiungere il maggiore degli storici veneziani; pure, a giudizio comune, non gli restò 
inferiore. Solo Italia si dolse e si duole ch’ei, sull’esempio del Bembo, preferisse alla 
nazionale la lingua del Lazio, che però scrivea con singolare eleganza. Altro storico è 
Paolo, inferiore ad Andrea nella profonda conoscenza del subbietto, nella sapienza delle 
riflessioni; ma diligente, e sincero amico delle patrie cose. Tutti poi conoscono il valor 
poetico del conte Domenico, padre alla gentile sposina, e la sua straordinaria sagacia 
nell’indagare il senso di cifre artificiose, e caratteri arcani. A lui deve Italia la 
conoscenza di quegli Atti de’ Lincei, che tanto affaticavano la pubblica curiosità. 
Ricordiamo le sue belle tragedie66.” 
Come indicato diligentemente dal professor Nardi, i Morosini contarono ben quattro 
Dogi nelle loro file: Domenico (1148 – 1156), Marino (1249 – 1253), Michele (1382) e 
altrettante Dogaresse, donne capaci e posate. 
Tanto quanto essa era famiglia onorata e famosa, tanto essa era suddivisa: ben presto i 
Morosini si frammentarono in innumerevoli rami, alcuni dei quali tuttora esistenti; i 
“gruppi” famigliari maggiori sono essenzialmente tre (quello di Santa Maria formosa, 
quello di San Giovanni Nuovo e il noto ramo dei San Cassian), mentre sicuramente i più 
famosi (fra le successive suddivisioni da questi tre) furono i Della Sbarra, quelli di San 
Polo e San Tomà, quelli detti “in Canonica” e “Dei Santi Apostoli”. La segmentazione 
appare quindi molto complessa se si procede nella sua analisi: altri rami meno famosi 
comprendono i Morosini di San Giovanni Crisonomo, di San Biasio, di San Giovanni e 
Paolo e di San Paolo (così chiamati in base alle località di Venezia nella quale la casata 
si stabiliva). 
Francesco Morosini era un membro del ramo “di San Cassian”, e in particolare della 
parrocchia di Santo Stefano, alla quale il condottiero fu sempre particolarmente legato. 
Ma continuiamo con ordine. 
Molto spesso si è studiata la storia delle divisioni dei rami famigliari, forte a tal punto da 
non essere riconosciuta a livello pratico magari dopo secoli che era avvenuta; tuttavia 
appare fuori dubbio che, in sede di patriziato veneziano, i membri di una stessa casata 
seppur di rami fra loro genealogicamente lontani cercassero spesso di ricompattarsi e 
aiutarsi a vicenda nelle questioni più importanti. 
Se si guarda per esempio il numero di Morosini impegnati nella ventennale guerra di 
Candia non si può che rimanere sorpresi da come tale gruppo famigliare permeasse, 
dopo quasi mille anni dal loro arrivo in laguna, la vita politica e militare della 
Repubblica, i cui membri erano consapevoli di portare un cognome e una tradizione da 
difendere in termini di onore e rispetto. 
 
La giovinezza e i primi anni 
 
Francesco Morosini nacque a Venezia il 26 febbraio 161967, terzogenito di Pietro di 
Michele Morosini e di Maria Morosini, una lontana cugina dello stesso; se il padre Pietro 
apparteneva al ramo famigliare di Santa Marina, la moglie era invece una nobildonna del 
                                                 
66 Ivi. Pag. 5 
67 Data che il Damerini, erroneamente, retrodata al 26 febbraio 1618 probabilmente non accorgendosi, o ignorando in tal 
caso, il fatto che il calendario ufficiale veneziano cominciava dal 1 marzo dell’anno, per cui i mesi di gennaio e febbraio 
appartengono secondo il “more veneto” ancora all’anno precedente. 
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gruppo, ormai in estinzione, dei Morosini di “Calle dei Botteri”. Entrambe le famiglie di 
origine, comunque, appartenevano al più importante gruppo dei Morosini di San 
Cassian. 
Secondo un’opinione diffusa all’epoca, il matrimonio combinato tra rami collaterali di 
una stessa provenienza famigliare sarebbe servito per ridare vigore a lignaggi oramai 
deboli e in via di scomparsa, come in questo caso quello della sposa; lo sposalizio tra 
membri del gruppo di Santa Marina e di “Calle dei Botteri” non era comunque un fatto 
nuovo nel passato della famiglia Morosini, e questa unione si inserisce in una più vasta 
tradizione matrimoniale già consolidata68. 
Come in altri casi, anche questa unione riuscì a rinvigorire e rinsaldare i rapporti tra 
questi due rami collaterali, dal momento che dalle nozze nacque per l’appunto il 
terzogenito Francesco, salutato da entrambe le casate con evidente giubilo. 
Il futuro del nuovo arrivato si configurava, come abbondantemente accennato in 
precedenza, sotto l’ennesima prospettiva di grandi gesta; nel particolare ramo di San 
Cassian infatti non era mai mancato il talento: nel 1335 si annovera un certo Giovanni, 
castellano di Modone e Corone, mentre nel 1358 un altro Pietro fu bailo a Negroponte69. 
Nei primi anni del XV secolo si ricordano inoltre un Pietro (il nome sembra essere stato 
molto gettonato dalla casata) e un Carlo, rispettivamente capitani a Candia e 
Negroponte; Luigi Morosini fu invece rettore ad Egina70. 
Nonostante questi antenati illustri, il riferimento più importante per i Morosini di San 
Cassian restò quel Michele, Doge (in carica solo quattro mesi, 10 giugno 1382 – 16 
ottobre 1382) che non aveva avuto il tempo di incidere sulla storia veneziana, motivo in 
più per la casata di sperare in una futura seconda occasione in tal senso71. 
Oltre al Doge Michele, i Morosini annoveravano tra i propri antenati altre teste coronate, 
perfino in paesi stranieri: secondo quanto riporta l’Arrighi, da una Tomasina Morosini 
nacque quell’Andrea che divenne in seguito re d’Ungheria; un’altra della famiglia, 
Costanza sorella maggiore di Andrea e figlia di Michele Morosini (Procuratore di San 
Marco), convogliò invece a nozze con Uldislao, re di Serbia72. La casata poteva quindi 
vantare precedenti di un certo rilievo, che la rendevano spesso invidiata da altre famiglie 
certo potenti ma che non potevano richiamare lo stesso passato “regale”.   
Tornando al ragionamento precedente, vediamo qualcosa di più dei genitori di 
Francesco; partendo dalla madre, non sono noti molti dettagli personali: sappiamo che 
era figlia di un certo Gabriele, di famiglia illustre e ricca ma da diverso tempo poco 
numerosa. Le poche fonti che la riguardano descrivono la madre Maria come “di 
carattere dolcissimo73”, mentre non sono noti dettagli quali l’aspetto fisico o l’età certa 
(anche se crediamo che dovesse essere molto giovane al momento del suo matrimonio). 
Probabilmente questa mancanza di testimonianze fu dovuta alla sua scomparsa 
prematura, della quale parleremo fra poco. 

                                                 
68 DBI, voce Francesco Morosini, di Giuseppe Gullino, http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-
morosini_%28Dizionario-Biografico%29/, data ultima consultazione 27/05/2015 
69 G. DAMERINI, op. cit. Pag. 31 
70 Ibidem  
71 Sebbene il Damerini, come spesso gli capita, cerca di innalzare le gesta della famiglia Morosini al di là delle reali 
prospettive, sappiamo che Michele Morosini non fu né molto amato né, sembra, così limpido nel breve periodo del suo 
dogato 
72 A. ARRIGHI, op. cit. Pag. 53 
73 A. DA MOSTO, op. cit. Pag. 526 
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Passando a Pietro, i dettagli sono molto più cospicui: la data di nascita è da collocarsi 
intorno al 1595, dato che viene dichiarato “poco più che ventenne” all’epoca del suo 
primo matrimonio nel 1615. La data di morte è invece il 1665, in piena guerra di Candia. 
Dopo la sciagura che colpì la moglie Maria (alla quale sembrava sinceramente 
affezionato, benché tale visione non fosse condivisa da tutti) nel 1620 si risposò con la 
ben più influente Laura Priuli, vedova di Francesco Malipiero74, che gli dette altri due 
figli 75.  
 

 
Tavola II: la genealogia di Morosini, con il padre Pietro, Francesco e i fratelli76 

    
La morte prematura della consorte sembra essere stata una disgrazia, anche se alcuni 
contemporanei e addirittura degli storici successivi vi videro una certa premeditazione77: 
                                                 
74 DBI, voce Francesco Morosini di Giuseppe Gullino, http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-
morosini_%28Dizionario-Biografico%29/, data ultima consultazione 27/05/2015 
75 Secondo le fonti, Francesco ebbe due fratelli e due fratellastri. Egli era il terzogenito. Nella tavola dopo allegata, si 
legge la genealogia di Pietro e Francesco, nella quale figura un Pietro (1604 – 1633), Francesco (1618 – 1694), un 
Lorenzo (1632 – 1686), un Antonio (1651 – 1653) e infine un Michele (1606 – 1653) 
76 ASVE, ms., Miscellanea Codici Storia Veneta, Genealogie Antonio Barbaro, sec. XVII, cc. 349 
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Francesco aveva appena un anno quando, durante l’estate del 1620, nel corso di una 
vacanza che la famiglia era solita trascorrere nella villa di famiglia presso le assolate rive 
del Brenta, la madre Maria annegò nel fiume, nel tentativo di salvare il marito Pietro, 
caduto in acqua.  
La cronaca vuole che il padre sia scivolato mentre faceva una passeggiata con la moglie, 
la quale, cercando di aiutarlo, annegò nel tentativo mentre Pietro Morosini riuscì 
stranamente a salvarsi in circostanze mai chiarite. 
Molte malelingue bisbigliavano che il fatto non fosse avvenuto casualmente ma secondo 
un’ottica di intenzionalità; invidia personale? Semplice pettegolezzo? O qualcosa di più? 
Il fatto non fu mai chiarito del tutto, ma il padre di Francesco non fu oggetto di inchieste 
formali, e poté risposarsi sette anni dopo.   
Con la nuova sposa, Pietro trasferì tutta la famiglia nella contrada di Santo Stefano, 
prendendo dimora nel sontuoso palazzo omonimo78 che sarà più volte rinnovato ed 
ampliato, portato in dote dalla ricca vedova Priuli79. 
Sul carattere di Pietro abbiamo qualche notizia in più rispetto alla madre: molto ricco, 
ma (come molti altri veneziani) influente e bramoso di onori, ricchezze e prestigio per i 
propri famigliari, era definito “uomo severo di carattere e di non comune valore”, valore 
che, sebbene non fosse mai andato in guerra, dimostrava nella propria professione e nel 
proseguimento dei propri interessi. 
Probabilmente tali aspetti caratteriali passarono al giovane Francesco, che fin dai primi 
anni si dimostrò di indole forte e ambiziosa; quest’ultimo sarebbe stato destinato, almeno 
in parte, a seguire le orme del padre: politico influente, senatore e burocrate di spicco, 
Pietro Morosini era giunto ad acquisire l’ambitissima carica di “Procuratore de Supra” 
della basilica di San Marco, ottenendo uno dei nove posti disponibili previsti dalla legge. 
Questa volta non si può non concordare con il Damerini che dice di Francesco: 
“Giovinetto egli aveva, dunque, dinnanzi a sé oltre alla imponente testimonianza delle 
memorie accumulate nella casa avita, l’esempio del genitore che lo spronava. Tutto 
concorreva a perfezionare la sua educazione”80. 
La casata Morosini, già ricca di proprio, era destinata ad aumentare il proprio patrimonio 
sia grazie al padre Pietro che al figlio Francesco: riguardo al primo, da una redecima del 
1661 appare chiaro il cospicuo vitalizio del capofamiglia, ben 4500 ducati annui81 
(grossomodo corrispondenti a 2.250.000 euro odierni, contando che un ducato dell’epoca 
valeva all’incirca come 500 euro attuali82). 

                                                                                                                                                                  
77 Il Damerini fa orecchie da mercante, considerando il tutto come “un’orribile sciagura”. Alessandro Marzo Magno, 
invece, sembra non credere del tutto alla tesi della disgrazia: “Una sorta di «divorzio alla veneziana», insomma, rapido 
e veloce, senza l’obbligo di passare per le lungaggini e i costi notevoli dell’annullamento al tribunale della Sacra Rota, 
mai negato alle persone giuste e dotate di borsellino capiente, ma calato dall’alto, fatto sospirare e, soprattutto, 
costoso”. A.  MARZO MAGNO, op. cit. Pag. 40  
78 V. CONTICELLI, Architettura e celebrazione a Venezia: i progetti di Antonio Gaspari per Francesco Morosini in 
“Studi Veneziani”, n.s., XXXVIII, Venezia, 1999. Pag. 129 – 177  
79 Il Da Mosto spende alcune righe sul palazzo: “Questo edificio venne rifabbricato dal Doge, il quale destinò nel 
testamento una forte somma per completarlo. A suo ricordo sulla grande porta d’ingresso si vede scolpito sotto 
l’architrave un gran trofeo di armi con scudi, bandiere, cannoni ed altri emblemi guerreschi”. A.  DA MOSTO, op. cit. 
Pag. 526 
80 G. DAMERINI, op. cit. Pag. 35 
81 A. DA MOSTO, op. cit. Pag. 526 
82 Stima presente in I. CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 19 
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Come giovane di buona famiglia, a Francesco fu impartita un’educazione di rilievo, la 
più vasta e approfondita possibile: venne affidato inizialmente agli insegnamenti del 
padre, severo ma giusto nei suoi precetti, e ben presto al prestigioso seminario San Carlo 
a Modena83 dove la sua formazione fu completata; nei primi anni a casa Morosini, venne 
volutamente tenuto lontano dalla servitù84, probabilmente per impartirgli fin da subito il 
senso dell’onore patrizio e delle differenze di ceto. 
Gino Damerini sbaglia nel considerare l’educazione di Francesco curata e gestita in 
prima misura dalla nonna Daniela Badoer, che negli anni di cui stiamo parlando era già 
passata a miglior vita85; il suo rapporto con la nuova moglie del padre Pietro Laura Priuli 
non è ben chiaro, ma è possibile che il futuro condottiero non si sentisse completamente 
a suo agio nella nuova situazione, e anche questo potrebbe averlo spinto in seguito ad 
intraprendere la carriera militare sulle navi della Serenissima. 
Di carattere si dimostrò, fin da giovanissimo, indomito e portato all’azione, molto poco 
incline alla tranquillità e alla vita agiata, sebbene avesse intorno a sé molteplici esempi 
in tal senso; fisicamente cresceva robusto e sano. 
Secondo l’Arrighi, “gli piacevano le arti marziali e i duelli, nei quali non era 
infrequente che qualcuno perdesse la vita86”. 
È probabile che, come quasi tutti i figli dei nobili, durante la pubertà praticasse lezioni di 
scherma, imparasse a utilizzare un’arma da fuoco e prendesse dimestichezza con il 
mondo militare, in vista di un’eventuale carriera bellica come in effetti avvenne.  
Prima dal padre e poi nel collegio a Modena apprese lezioni e insegnamenti di varia 
natura, anche se le sue materie preferite risultarono essere la storia, la disciplina navale e 
militare, ma ricevette anche precetti di lettere, arti e lingue classiche oltre a lezioni di 
retorica e filosofia87. 
Quindi, pur ottenendo una salda cultura umanistica (che si può riconoscere in certi 
momenti della vita del Morosini, così come in certe sue scritture), il giovane Francesco 
decise fin da subito che il suo futuro sarebbe stato nella marina veneziana accanto a quei 
patrizi che decidevano di abbandonare gli agi e i lussi della capitale o delle città del 
Dominio di terraferma per intraprendere una carriera lunga, difficoltosa e irta di pericoli 
ma estremamente valorosa e, a volte, molto remunerativa. 
In merito alla questione, famoso divenne il caso di quando suo padre Pietro gli domandò 
perché non volesse, al pari dei suoi coetanei di età simile, appassionarsi alle lettere e agli 
scontri filosofici; la risposta fu palese: “con simili studi nessuna città si prende!88”. 
In un’altra occasione, forse stanco di sentire suo figlio parlare in continuazione di 
battaglie e scontri navali (dei quali faceva spesso partecipi anche i compagni di 
seminario), il Procuratore Pietro gli fece osservare che molto spesso gli uomini che si 
gettavano in simili conflitti incontravano la morte sul campo di battaglia; per nulla 

                                                 
83 A. DA MOSTO, op. cit. Pag. 527 
84 Anche se l’Arrighi erroneamente considera il fatto diversamente; a suo dire, il carattere indocile e scontroso venne 
tenuto a freno sia dal padre che dalla servitù di casa. I. CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 53  
85 A. DA MOSTO, op. cit. Pag. 526 
86 A. ARRIGHI, op. cit. Pag. 53 
87 A. DA MOSTO, op. cit. Pag. 527 
88 Citazione riportata da diverse fonti, prima fra tutti dal Da Mosto, op. cit. Pag. 527. Anche l’Arrighi si esprime in tal 
senso, indicando però come il giovane Francesco effettivamente partecipasse spesso a queste battaglie letterarie 
scolastiche, pur non essendone appassionato. La frase si trova in I. CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 53 
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impaurito, Francesco rispose che ognuno era destinato a morire, in un modo o nell’altro, 
per malattia o morte violenta89. 
 
Probabilmente dopo tali risposte la famiglia decise di assecondare i desideri del figlio, 
che chiese espressamente, raggiunta la maggiore età di vent’anni (1638), di arruolarsi 
nella flotta, permesso che gli venne concesso. 
 
L’inizio di una carriera brillante 
 
Antonio Arrighi scrisse nella sua opera sul Morosini, “Accade di rado, infatti, che le 
Città generino dei personaggi di grande forza e ingegno; passati i quali esse restano a 
lungo come spossate, quasi alla mercé degli eventi90”; in questo l’abate aveva 
identificato qualcosa di vero, contando che Francesco Morosini fu l’ultimo grande 
condottiero della Serenissima, capace anche se per pochi anni di ridare un adito di 
speranza a chi faceva dell’onore e del prestigio della Repubblica lagunare la sua scelta di 
vita. 
Tuttavia, come disse un saggio cinese (probabilmente Confucio), “anche il più lungo 
cammino inizia sempre dal primo passo”; al suo primo imbarco nel 1638, Francesco 
Morosini sarebbe potuto apparire ai più come l’ennesimo figlio patrizio viziato che, 
stanco delle comodità della campagna, voleva cimentarsi nella carriera militare, per poi 
ripiegare su scelte maggiormente di comodo. 
Errore più grande di valutazione non sarebbe stato possibile, come testimonierà lo stesso 
Morosini con le sue azioni belliche. 
Volenti o nolenti, la maggior parte della propria vita Morosini la passò presso lontani 
campi di battaglia, al comando della propria bastarda generalizia o in città assediate; non 
si può quindi restare sorpresi dal fatto che la parte più ragguardevole dei fatti che lo 
videro protagonista furono di carattere militare.  
Chiese e ottienne di poter imbarcarsi sulla galera di Piero Badoer91, suo secondo 
cugino92, all’epoca capitano della guardia navale di Creta sotto il comando del 
Provveditore Generale di Candia Marin Capello, anche se le fonti ufficiali non lo 
comunicano con sicurezza93. 
Il battesimo del fuoco non tardò ad arrivare: in quegli anni, come in moltissime altre 
occasioni, i pirati barbareschi, dalmati, uscocchi e perfino (in rari casi) papali 
molestavano i traffici commerciali veneziani contestandone il dominio dell’Adriatico e 
partendo da basi nascoste sulla terraferma per attaccare i convogli; in particolare, per gli 
anni 1625 – 1630 si segnalano frequenti incursioni dei legni barbareschi tunisini e 
algerini che, partendo dalle loro basi in Nord Africa, risalivano l’Adriatico per depredare 
i bastimenti mercantili e rendere schiavi gli equipaggi, i quali finivano a fare da vogatori 

                                                 
89 Ibidem 
90 Ivi. Pag. 54. La citazione è da qui tradotta testualmente 
91 È probabilmente a questo che si deve l’errore di Damerini riguardo alla nonna Badoer di cui parlavamo poco fa; 
probabilmente, il Damerini ha considerato l’imbarco sulla galea di Piero Badoer come una naturale conseguenza del suo 
rapporto con la nonna, che però Francesco non conobbe mai 
92 A. DA MOSTO, op. cit. Pag. 527 
93 DBI, voce Francesco Morosini di Giuseppe Gullino, http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-
morosini_%28Dizionario-Biografico%29/, data ultima consultazione 27/05/2015 
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sulle imbarcazioni assalitrici. Il tutto avveniva sotto la protezione, o almeno il tacito 
consenso, dell’Impero Ottomano, con il quale ad onor del vero in quegli anni correvano 
discreti rapporti diplomatici e commerciali. 
La vicenda era ben nota negli ambienti militari veneziani ed europei, ma per evitare 
contrasti diplomatici ben peggiori si evitava di far ricadere la responsabilità 
dell’accaduto sulla Sublime Porta, mentre viceversa quest’ultima chiudeva un occhio 
sulle frequenti rappresaglie veneziane che a più riprese cercarono, con alterne fortune, di 
eliminare la minaccia piratesca nelle proprie acque. 
Nel 1638 si avvertiva una fastidiosa scorreria di navi barbaresche che, risalendo 
l’Adriatico, avevano inizialmente attaccato le città costiere calabresi per poi minacciare 
Cattaro e infine rifugiarsi nei sicuri porti dell’Albania (a Vallona) sotto la protezione 
delle batterie costiere turche94. 
Il fatto non poteva restare impunito a Venezia, che infatti decise di intervenire 
tempestivamente: Marin Capello giunse quindi con le sue squadre navali di fronte al 
porto albanese, tentando di provocare l’uscita o la fuga delle navi avversarie, ma non 
poté aprire il fuoco contro di esso per non causare un incidente diplomatico con le 
autorità turche che effettivamente, secondo il Damerini e le cronache ufficiali, aprirono 
il fuoco in segno di avvertimento. 
Costretto ad incrociare con le sue navi al largo, Capello dovette sperare in un tentativo di 
fuga delle navi barbaresche, tentativo che per fortuna dei veneziani avvenne il 5 luglio 
163895, ma che fu fugato grazie all’intervento dei vascelli lagunari, che abbordarono o 
danneggiarono diverse imbarcazioni nemiche, costrette a tornare in porto. 
Il blocco andò avanti, ininterrotto, fino ai primi di agosto (precisamente il 7) quando il 
Provveditore Generale, temendo l’arrivo di rinforzi nemici, decise di rischiare una guerra 
aperta con l’Impero Ottomano attaccando lo stesso porto e le navi nemiche ivi ancorate, 
distruggendone molte, incendiandone altre, catturandone alcune96 (secondo Arrighi, 
sedici catturate, di cui quattordici poi affondate, una data come premio a pirati, 
probabilmente dalmati, che avevano aiutato i veneziani nello scontro, l’ultima mandata a 
Venezia come bottino di guerra e in seguito restituita). 
Per fortuna della Serenissima il Sultano Murad IV, dopo alcuni giorni di indugio, decise 
di lasciar cadere l’accaduto e di accettare da parte dei veneziani il pagamento dei danni 
arrecati al porto di Vallona e la restituzione di una galea algerina condotta in precedenza 
a Venezia come trofeo di guerra97; in cambio, il sultano avrebbe posto un freno alle 
scorrerie dei pirati barbareschi sull’alto Adriatico, impedendone l’accesso ai porti 
ottomani nella penisola balcanica. 
Anche se l’azione in sé non portò a conseguenze pratiche di rilievo essa rappresentò il 
primo, prematuro battesimo del fuoco per Francesco Morosini, che probabilmente si 

                                                 
94 G. DAMERINI, op. cit. Pag. 47 
95 Ivi. Pag. 48 
96 Ibidem 
97 I fatti della galea da restituire non sono chiari in proposito: il Damerini non prosegue nella trattazione dell’accaduto, 
mentre l’Arrighi sostiene che la galea algerina non fu effettivamente restituita, ma che anzi al momento della redazione 
della sua opera (1750) essa si trovasse ancora a Venezia, al museo navale 
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convise ancora di più della propria scelta di vita, scelta incoraggiato anche dal nullo 
conto di perdite veneziane consistenti in soli feriti leggeri98. 
Dopo questo scontro iniziale è probabile che il Morosini si impratichisse delle tecniche 
nautiche e guerresche sotto l’occhio attento e vigile del Badoer, imparando ben presto a 
come governare una nave, le leggi segrete e palesi che vigevano a bordo, come 
condividere i pochi lussi e i molti disagi della vita imbarcata, fraternizzare con le varie 
manovre correnti e immobili (si chiamano in tal gergo tutte le strutture che permettono a 
una nave di essere manovrata, come drizze e scotte) della galea e divenire quindi il 
genere di abile ufficiale di cui la Serenissima aveva disperato bisogno. 
Per comprendere la difficoltà del mestiere del quale Francesco Morosini divenne 
un’icona del proprio tempo, è utile a questo punto fare una breve descrizione degli 
strumenti che, a metà XVII secolo, si avevano a disposizione per la guerra sui mari. 
La galea continuò a rappresentare, come per il secolo precedente, la regina del mar 
Mediterraneo e dell’Egeo; imbarcazione mista, a due alberi a vele latine, aveva dai 24 ai 
27 banchi di rematori (di più era considerata una “Bastarda Generalizia”, riservata cioè 
ai comandanti della flotta); l’entità dell’equipaggio variava molto, ma in totale poteva 
essere tra i 250 e i 300 uomini tra vogatori, ufficiali, soldati di fanteria e serventi ai 
pezzi.  
L’armamento era concentrato a prua, generalmente consistente in una colubrina di 
grande calibro, mentre ai lati potevano essere presenti armamenti di rango inferiore, 
come i cosiddetti “Falconetti” con funzione antiuomo99. 
Più possente e di pescaggio maggiore, la galeazza era un’invenzione tutta Veneziana, 
introdotta nella battaglia di Lepanto e poi copiata da diverse marine compresa quella 
ottomana dove era denominata “Mavuna”; è molto spesso citata con il termine “Maona”. 
I banchi di vogata erano qui aumentati fino al numero massimo di 46, e l’equipaggio 
poteva raggiungere ben 900 uomini imbarcati; l’armamento era maggiore in proporzione 
a quello della galea, consistente in 8 colubrine di alto calibro, quattordici cannoni di 
varie dimensioni e il variegato arsenale delle armi minori100.  
Infine vi era la categoria dei navi a vela, le quali nei rapporti ufficiali comparivano la 
maggior parte delle volte sotto il termine generico di “vascelli”; di stazza generalmente 
maggiore di quella di galee e galeazze, i vascelli erano affidati completamente alla 
propulsione velica ed erano caratterizzati da un maggior numero di batterie d’artiglieria 
ma anche da una minore agilità dovuta alle loro dimensioni imponenti e alla dipendenza 
dai venti101. 
Solo dalla “semplice” descrizione tecnica dei bastimenti impiegati traspare la difficoltà 
dell’arte navale del periodo; continuiamo però a seguire le vicende del Nostro. 
Dopo il 1638, ritroviamo Francesco Morosini nella guardia di Candia, dove rimase per i 
successivi tre anni come “nobile di poppa”, concludendo con successo brillante il suo 
tirocinio come apprendista comandante. 

                                                 
98 Riferimenti allo scontro sopra descritto possono essere trovati in G. NANI, op. cit., e in P. PARUTA, Degl'istorici delle 
cose veneziane: i quali hanno scritto per pubblico decreto, Vol. IX, Venezia, 1718 – 1722. Pag. 604 
99 Un’accurata descrizione della galea tipica, dalla quale è stato qui redatto un sunto, può essere trovata in B. MUGNAI, 
A. SECCO, op. cit. Vol. II. Pag. 43 
100 Ivi. Pag. 44 
101 G. CANDIANI , op. cit. 
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Pochi anni dopo, nel 1641 e concluso il suo periodo di apprendistato, ottenne il primo 
vero incarico: fu infatti nominato “sopracomito”102, ossia comandante di galea (che le 
fonti non riportano nel nome, anche se quasi certamente non fu la “Croce dorata” che 
poco tempo dopo la battaglia di Naxos e Paros sarebbe divenuta la sua ammiraglia per 
qualche tempo). 
Certo fu il fatto che Morosini rinominò la sua nave con il motto che sarebbe poi divenuto 
la sua filosofia di vita: “In Certamine prima” (prima in battaglia), a simbolo ed indice 
del suo irruento carattere103. 
Il perfezionismo e l’accuratezza per la perfetta tenuta dei propri strumenti bellici e 
dell’equipaggio, che caratterizzeranno l’agire di Morosini per i successivi cinquant’anni, 
lo fecero ben presto assurgere al ruolo di uno dei più promettenti comandanti veneziani, 
a discapito dell’età non ancora avanzata e gli valsero, qualche mese dopo i fatti narrati, il 
conferimento di bacchetta e copricapo, concessi dai vari Comandanti Generali solamente 
a quei capitani in grado di dimostrare integerrima condotta e straordinarie doti 
caratteriali (oltre che pratiche) nella conduzione di una nave da guerra. 
Da questo momento in poi, Morosini potrà fregiarsi dell’appellativo di “sopracomito 
scelto”104. 
Le sue prime azioni consistettero tuttavia in piccole scaramucce, peraltro poco chiare, 
contro i corsari barbareschi105; il vero battesimo del fuoco in quanto comandante di galea 
avverrà invece pochi mesi dopo, nel corso della breve guerra di Castro. 
Il cosiddetto conflitto di Castro (1641 – 1644), chiamato anche “prima guerra di Castro” 
(alla quale ne seguirà una seconda, 1646 – 1649), scoppiò a causa del predominio sul 
ducato laziale omonimo tra la famiglia Farnese di Modena e lo Stato Pontificio, in 
particolar modo con i nipoti e gli alleati di Papa Urbano VIII che ne rivendicavano il 
possesso106. L’occupazione, considerata illegale, da parte delle truppe pontificie del 
territorio ducale fu la famosa goccia che fece traboccare il vaso e scoppiare la vera 
guerra, dopo un escalation di tensione tra i due contendenti; Venezia, in quanto alleata 
dei duchi di Modena e Toscana e desiderosa di mettere in chiaro il proprio dominio 
dell’Adriatico contro le mire espansioniste papali, ebbe il compito di gestire la guerra 
navale.  
Nei pochi effettivi scontri che seguirono, Francesco Morosini non mancò di segnalare il 
proprio valore, partecipando (o meglio conducendo da solo) al bombardamento di 
Cesenatico e Senigallia dalla sua galea, su espresso ordine di quel Lorenzo Marcello che 
alcuni anni dopo avrebbe guidato la flotta veneziana nella grande vittoria dei Dardanelli, 
a costo però della sua stessa vita. 
Nell’estate 1645, ormai avviato sulla buona strada per fare carriera, Morosini fu mandato 
dal Cavaliere Francesco Molin, all’epoca Provveditore Generale, a trasportare sulla 

                                                 
102 ASVE, ms., Segretario alle voci. Elezioni in Maggior Consiglio, registro 17, carta 184 
103 A. DA MOSTO, op. cit. Pag. 527 
104 G.DAMERINI, op. cit. Pag. 49 
105 Per “poco chiare” intendo più che altro infruttuosi inseguimenti, dal momento che i pirati barbareschi preferivano 
fuggire alla vista di navi da guerra nemiche, difficili e al contempo poco profittevoli sul piano del bottino, per potersi 
invece gettare su mercantili isolati o convogli poco difesi 
106 La guerra di Castro e le sue vicende sono state analizzate in G. DEMARIA, La guerra di Castro e la spedizione de’ 
Presidi (1639 – 1649), in “Miscellanea di Storia italiana”, 3.a serie, IV (XXXV), 1898, e in L. GROTTANELLI, Il ducato 
di Castro, i Farnesi e i Barberini, in “Rassegna Nazionale”, LVI, 1º dic. 1890, Pag. 476 – 504; LVIII, 16 marzo 1891, 
Pag. 261 – 289  
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propria nave il coadiutore Agostino Collini con destinazione Messina, per intavolare 
trattative diplomatiche tra quest’ultimo e il generale pontificio Ludovisi107. 
 
A metà anni quaranta del XVII secolo, il sopracomito Francesco Morosini aveva già 
costruito attorno alla sua figura la fama di valido comandante, stimato dai propri uomini, 
puntiglioso fino al parossismo ma giusto ed equo nella conduzione di quel 
microuniverso che una qualsiasi nave da guerra rappresenta (il sociologo Erving 
Goffman la definirebbe “un’istituzione totale”108); nulla di più di un immane e decennale 
conflitto, come fu quello di Candia, poteva meglio forgiare il suo mito di indomito 
combattente, ma al tempo stesso anche attirargli quelle critiche e quelle contestazioni 
che avremo modo di studiare approfonditamente in seguito. 
 
La guerra di Candia 
 
Durante la multicentenaria esistenza del “Dominio da Mar” veneziano, poche 
prospettive acquisirono l’importanza politica e mediatica assunta da Creta nella relativa 
guerra di Candia (1645 – 1669); con la definitiva perdita di Cipro nel 1571109 la 
supremazia veneziana in Levante si andava configurando sempre più come una 
successione di mosse e contromosse a carattere oramai difensivo. Ricacciata dagli 
Ottomani costantemente più a nord e a ovest, in quell’Adriatico “giardino di casa” per la 
Serenissima, alla Repubblica non restavano ormai che pochi possedimenti in Egeo oltre 
ai domini Dalmati; la base avanzata più importante (politicamente parlando) restava 
proprio quella Candia acquisita nel lontano 1204 come rilevante conseguenza della 
Quarta Crociata. Essa prevedeva la presenza di un Duca, affiancato da un Provveditore 
Generale, e anche di una cospicua aristocrazia patrizia di origine veneziana. In realtà 
l’isola rappresentava, per il potere veneziano, più una spesa ingente che una reale 
risorsa: l’esborso ducale annuo per il mantenimento dell’isola superava di gran lunga le 
entrate complessive che da questa giungevano. 
La civiltà lagunare, nonostante i numerosi tentativi fatti in tal senso, non aveva mai 
realmente attecchito nel territorio: come ricordava Paolo Paruta, era “l’affetione dei 
popoli soggetti” a mantenere vivaci i regni; a Creta non si era mai instaurato questo 
genere di legame dal momento che furono ben pochi i podestà che intervennero in 
profondità nel tessuto economico e sociale dell’isola, per esempio per “potenziare la 
funzione delle istituzioni; entrare con maggior persuasione nell’economia e nei rapporti 
tra i gruppi sociali; intervenire sulla struttura urbana e sui modi di produzione; 
governare, per ridurre la dipendenza materiale dell’isola dalla Dominante, e rafforzare 
invece il legame politico”110. 
Altro fatto negativo, i motivi religiosi: le autorità ecclesiastiche veneziane ed estere 
presenti sull’isola erano decisamente contrarie a instaurare una forma di parità tra il 

                                                 
107 G. DAMERINI, op. cit. Pag. 50 
108 E. GOFFMAN, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, Anchor Books, New 
York, 1961 
109 A. BARBERO, Lepanto. La battaglia dei tre imperi, Laterza Editore, Bari, 2010 
110 Citazione di Andreina Zitelli presente in G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, La Repubblica di Venezia 
nell’età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica, in “Guerra di Candia 1645 - 1669. Una sconfitta di grande 
successo”. Consiglio regionale del Veneto, Venezia, 2013. Pag. 119 
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credo cattolico e quello ortodosso preponderante, che di fatto era posto in secondo piano 
rispetto al piano dei governanti e degli immigrati continentali111. 
Tutto questo però, al momento della lotta per il possesso dell’isola contro i turchi, non 
venne preso in considerazione e si spesero milioni e milioni di ducati per la 
continuazione di una guerra di logoramento destinata comunque a fallire. Perché? 
Perché, come ebbero a dire in molti, il possesso e la vittoria a Candia era l’ultima 
occasione per Venezia per essere ancora annoverata tra i grandi regni europei, e 
continuare ad avere se almeno un minimo peso specifico sulle questioni internazionali e 
diplomatiche. 
Sarebbe interessante approfondire alcuni di questi punti, ma una loro continuazione ci 
porterebbe troppo lontano da Francesco Morosini e le sue vicende; i fatti che portarono 
allo scoppio della guerra di Candia sono stati abbondantemente trattati112, ma a livello di 
chiarezza li riassumiamo qui velocemente.  
Pur avendo la Sublime Porta da molti mesi indirizzato nuovamente l’attenzione sul 
teatro di guerra levantino e in particolar modo sull’isola di Creta, occorreva comunque 
un pretesto per riaprire le ostilità con Venezia. La conquista di Candia avrebbe giocato 
un ruolo di non secondaria importanza sul piano pratico per l’Impero Ottomano e la sua 
presa avrebbe potuto condizionare l’economia dell’Europa meridionale oltre che dello 
stesso Mediterraneo; oltre a ciò una nuova, grande guerra di conquista avrebbe potuto 
porre in secondo piano i contrasti interni che notoriamente affliggevano il governo della 
Sublime Porta, con continue lotte per il potere. Serviva però il “casus belli”.  
Il 28 settembre 1644 una squadra di galee dei Cavalieri di Malta, in questi anni veri e 
propri corsari che non disdegnavano nemmeno di attaccare convogli cristiani, assaltò e 
distrusse una spedizione di trasporti ottomani partiti dal nord per giungere ad 
Alessandria d’Egitto e, da lì, arrivare in pellegrinaggio a la Mecca113; sul convoglio 
viaggiano anche l’eunuco di corte (figura notoriamente potente presso la corte turca), la 
sua famiglia, diverse donne e bambini (tra i quali una sorella e il figlio dello stesso 
Sultano) e soprattutto il tesoro imperiale, vero obiettivo dei Cavalieri. 
Passati a fil di spada in molti, schiavizzati gli altri, affondati i bastimenti, i maltesi 
cercano di dirigersi verso i porti veneziani per rifornirsi; cacciati dai possedimenti 
lagunari, i Cavalieri di Malta (capitanati dal Generale Des Chambres) approdano di 
nascosto a sud di Candia e precisamente sulla spiaggia di Kalismene. Sbarcano alcuni 
schiavi cristiani liberati, fanno provviste d’acqua e ripartono114. 
Giunta la notizia a Costantinopoli, i turchi si accorgono che questo rappresenta proprio il 
pretesto di cui hanno bisogno per dichiarare guerra: a nulla vale il tentativo, da parte di 
Venezia, di discostarsi completamente dall’accaduto inviando una vibrante missiva di 
protesta al Gran Maestro maltese, sostenendo la perorazione della causa presso il papa e 
addirittura confiscando ingenti proprietà maltesi nel territorio lagunare; i turchi in un 
primo momento restano indifferenti, poi non vogliono sentir ragioni. Per loro, i veri 
responsabili dell’avvenimento sono i veneziani, rei di aver dato asilo ai Cavalieri di 
Malta, cosa che invece, come abbiamo appena indicato, non avvenne. 

                                                 
111 Ibidem 
112 G. ORTALLI , Venezia e Creta, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 1998, oppure M. PIA 

PEDANI, Venezia porta d'Oriente, Il Mulino Editore, Bologna, 2010 
113 Nota Introduttiva presente in “Guerra di Candia 1645 – 1669”, op. cit. Pag. 8 
114 G. DAMERINI, op. cit. Pag. 51 
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La guerra è quindi sancita (fra i vari conflitti turco – veneziani sarà la prima e l’unica 
volta che la Serenissima dichiarerà guerra agli ottomani). Fatto strano, il bailo veneziano 
a Costantinopoli Soranzo è fatto prigioniero per evitare fughe di informazioni115.  
I turchi sperano di agire in fretta: sebbene le risorse economiche e materiali apparissero 
floride, era noto il fatto che la macchina bellica ottomana poteva essere mantenuta ad 
altissimi livelli solo per breve tempo; si prospetta (e si agisce) programmando la 
conquista totale dell’isola in due, massimo tre anni e destinando all’impresa non più di 
65.000 uomini (le perdite stimate saranno invece di oltre 130.000 assedianti).   
Gli efficienti servizi segreti lagunari sono informati della preparazione di un’ingente 
forza da sbarco che prende il largo il 30 aprile 1645, teoricamente diretta a Malta ma 
segretamente apprestata per Candia; la mattina del 24 maggio un’impressionante flotta di 
oltre 50 galee, altrettante navi da trasporto e un numero imprecisato di vascelli a vela116 
giunge agli occhi della sbigottita guarnigione veneziana alla Canea. 
Il contingente a guardia della città e composto dai sessantacinque veneziani sotto il 
comando di Biagio Zulian, piuttosto che arrendersi agli oltre 50.000 turchi sbarcati a 
terra, si fa saltare in aria insieme al presidio di San Teodoro incendiando i depositi delle 
polveri117.  
La guerra è iniziata.  
 
Francesco Morosini nel conflitto di Candia 

 

 
Tavola III: Venezia, l’Impero Ottomano e la situazione a Candia e in Morea118 

                                                 
115 Nota Introduttiva presente in “Guerra di Candia 1645 – 1669”, op. cit. Pag. 8 
116 Ibidem 
117 G. DAMERINI, op. cit. Pag. 54 
118 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Repubblica_di_Venezia.png 
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Il fondamentale porto cretese di La Canea cadeva in mano turca quasi subito; tuttavia, 
allo spaesameniniziale dei lagunari seguirà ben presto l’introduzione di un piano per la 
difesa attiva dell’isola. 
Mentre proseguono le operazioni da una parte e dall’altra sul teatro terrestre, si combatte 
anche in mare; il neo nominato Provveditore Generale Giovanni Capello inizia 
l’ambiziosa, e purtroppo inattuabile, opera di distruzione dei convogli nemici diretti a 
Candia tentando al contempo di ottenere una vittoria decisiva sui legni turchi, una 
vittoria che scoraggiasse gli ottomani dal proseguire la lotta prima ancora che questa si 
standardizzi in un’operazione di assedio. 
Frattanto in Dalmazia il contemporaneo attacco turco falliva scongiurando il pericolo 
immediato di un avvicinamento nemico alla Dominante; la prospettiva di un’interruzione 
dei rifornimenti avversari riprendeva slancio presso la “Consulta da mar”119, e si vagliò 
l’intraprendente impresa di bloccare le forze turche nel loro giardino di casa, ai 
Dardanelli. 
Francesco Morosini, come altri capitani di galea, si applica nel progetto di minaccia ai 
rifornimenti ottomani in Adriatico e soprattutto in Egeo; secondo l’Arrighi partecipa nel 
settembre 1645 a una battaglia presso l’isola di Melone (identificata dal Damerini in 
Milo), combattendo con valore fino al sopraggiungere delle tenebre,120 anche se non 
abbiamo certezza né del fatto né del luogo preciso nel quale tale scontro sarebbe 
avvenuto.121 
Il 1 ottobre 1645 venne nominato capitano di galeazza122 e continuò a distinguersi in 
combattimento; due anni dopo, nel 1647, venne elevato al rango di governatore delle 
galee dei condannati, un ruolo che oggi può sembrare secondario ma che all’epoca 
ricopriva un’importanza di non poco conto (con compiti di pattugliamento). 
In questi anni, e precisamente nella primavera del 1646, partecipa con personale 
successo alla difesa dei porti candiotti di Suda e Retimo123, iniziando a crearsi quell’aura 
di fortuna che sembrerà non abbandonarlo più124; pochi giorni dopo avrebbe replicato 
l’azione presso il porto di Chismè125.  
Partendo per la tragica avventura di Psarà (nella quale una grossa squadra navale 
veneziana capitanata dal Capitano Generale Grimani e con la presenza di Giorgio 
Morosini Provveditore d’Armata, e di Antonio Bernardo Provveditore Generale 
naufragò a causa di una violenta tempesta) per tentare di bloccare il porto dei Dardanelli, 
il Grimani (che sarebbe morto poco dopo) decise di lasciare il comando del presidio 
                                                 
119 È così chiamato quell’organo composto dai più importanti capitani da Mar della flotta veneziana; nella “Consulta” 
ognuno aveva diritto di parola, ma solamente il Capitano Generale, il Provveditore Straordinario, i Capitani delle 
galeazze e delle navi e il Provveditore Ordinario avevano il potere di prendere decisioni pratiche in merito alla strategia 
da intraprendere 
120 I. CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 55 
121 Ivi. Pag. 55. Secondo quanto riporta l’Arrighi, senza però indicare con precisione la provenienza esatta della fonte, 
esisterebbe una relazione in proposito di Gerolamo Morosini, Provveditore Generale da Mar, che dice: “Doppo maturo 
consiglio di guerra con gli ufficiali comandanti, feci spiegare la flotta; la battaglia divampò appena ebbi messo piede 
nella mia nave ammiraglia; Francesco Morosini, con la sua galea, assalì con decisione l’ammiraglia nemica riuscendo 
ad averne ragione” 
122 DBI, voce Francesco Morosini di Giuseppe Gullino, http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-
morosini_%28Dizionario-Biografico%29/, data ultima consultazione 27/05/2015 
123 Ibidem  
124 In quest’occasione infatti Morosini avrebbe cannoneggiato con la sua sola galeazza la costa nemica, riuscendo a 
tornare al largo senza aver neanche incassato un colpo 
125 Che, a quanto sembra, fu molto simile per contingenze a quella precedente 
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proprio a Francesco Morosini126. Il ritorno della flotta superstite di Giorgio Morosini 
(lontanissimo parente di Francesco), alla quale aveva aggregato quella di Jacopo Riva, 
segnò un’azione coordinata con la squadra di Nauplia comandata da Francesco, che 
ancora una volta si segnalò nella vittoria su di un convoglio turco di quaranta galee 
“cacciato a forza di cannonate nello stretto dei Dardanelli127”; Morosini avrebbe in 
quest’occasione mantenuto la testa dell’avanguardia veneziana, sfidando con le sue 
artiglierie quelle costiere.   
Altro passaggio fondamentale per qualunque carriera navale veneziana, il 29 settembre 
1647 è nominato Capitano in Golfo, ossia comandante della flotta Adriatica con base 
però a Corfù. 
Le fonti qui discordano: se infatti quelle più “letterali” (come quella dell’Arrighi o del 
Damerini) in questo periodo lo vedono coinvolto in operazioni essenzialmente egee, 
questo non concorderebbe però con la natura “adriatica” della carica di Capitano in 
Golfo, anche se con base a Corfù. Una possibile soluzione può però essere concepita dal 
fatto che non fosse raro che flotte e competenze diverse si sovrapponessero in occasione 
di determinate operazioni; è quindi possibile che Morosini si trovasse coinvolto in 
manovre interessanti sia la flotta adriatica che quella egea. 
In ogni caso l’elezione a Capitano di Golfo a soli 28 anni e per di più in tempo di guerra 
(la carica non poteva quindi essere certamente solo onorifica), lo qualificava come un 
astro nascente della marina veneziana e gli spianava la strada a gradi ben più 
prestigiosi128. 
Il 17 gennaio 1650 viene infatti promosso Capitano delle galeazze, in contemporanea 
con il servizio come Capitano di Golfo129; nel periodo immediatamente successivo non 
accaddero battaglie di rilievo, con i tentativi veneziani di impedire il costante afflusso 
dei rifornimenti turchi a Candia assediata e la situazione terrestre che diveniva giorno 
dopo giorno sempre più difficile, mentre sul fronte politico Venezia stentava a trovare 
aiuti diplomatici e soprattutto militari che bilanciassero, anche se di poco, lo strapotere 
ottomano. 
Tuttavia questi mesi possono essere considerati come la classica calma prima della 
tempesta: il 10 luglio 1651 avvenne infatti la battaglia di Naxos e Paros che abbiamo 
descritto approfonditamente nel primo capitolo.  
Del ruolo di Morosini e degli altri comandanti nello scontro abbiamo abbondantemente 
parlato, mentre non si è discusso sulle conseguenze politiche dell’azione; dopo la 
battaglia l’anziano comandante Alvise II Mocenigo cercò di arrogare a sé quasi tutto il 
merito della vittoria, ma agli altri comandanti e allo stesso Senato apparve chiaro 

                                                 
126 Nell’Arrighi si legge “Ho creduto opportuno creare un piccolo distaccamento di navi a Nauplia e ne ho affidato il 
comando a Francesco Morosini, rivelatosi comandante ardito e preparato, il cui valore ebbi modo di apprezzare in 
molte occasioni”. Fonte non indicata precisamente, anche se l’Arrighi la indica come una relazione al Senato. Citata in 
I. CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 57 
127 Così si esprime Damerini, nel suo solito stile encomiastico 
128 Così commentava il Senato: “Abbiamo molto apprezzato il suo gesto e il suo valore [di Morosini] che additiamo 
formalmente al pubblico plauso. In lui la Patria ripone grandi speranze, gli sia reso onore e ringraziamento siccome 
merita”. Citazione senza fonte (probabilmente dispacci mandati dal Senato al Comandante Generale) presente in I. 
CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 60 
129 DBI, voce Francesco Morosini di Giuseppe Gullino, http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-
morosini_%28Dizionario-Biografico%29/, data ultima consultazione 27/05/2015 
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l’enorme ruolo avuto dal Morosini nella vicenda130. Lo smacco temporaneo subito dal 
Mocenigo sarebbe stato però da questi restituito: nella riunione della “Consulta” per la 
spartizione del bottino ottomano seguita alla battaglia, Morosini sembra abbia insistito 
troppo veementemente sulla proposta di inseguire il nemico sconfitto e approfittare dei 
risultati della vittoria, linea contraria a quella del comandante Mocenigo che preferiva 
invece attestarsi sulle posizioni conquistate e riorganizzarsi; interpretando questa 
opposizione come un atto di rimprovero di anzianità e addirittura pavidezza, il 
comandante ordinò l’arresto di Morosini per quaranta giorni, la sua espulsione per 
alcune sedute della “Consulta” e sfruttò quell’occasione per sminuire i meriti di 
Morosini nella battaglia appena conclusa. 
Tuttavia l’abilità del Nostro non era solo di carattere militare: scrivendo direttamente 
alla Dominante Morosini riuscì a far ribaltare la situazione, dopo che un’inchiesta 
riconobbe apertamente i suoi meriti nella vittoria, e gli arresti gli furono revocati 
spontaneamente dal Mocenigo131                
La possibile sconfitta personale si tramutò al contrario in trionfo: con il richiamo proprio 
del Mocenigo, Francesco Morosini venne nominato prima commissario d’armata e poi, il 
25 febbraio 1652, Provveditore Generale132. 
La vicenda sembrò essere stata sbloccata dal padre di Francesco Pietro che, attraverso 
macchinazioni politiche e saggi comunicati, annunciò implicitamente l’ipotesi di 
abbandono della carriera militare del figlio; in effetti quest’ultimo venne eletto 
Consigliere Ducale nel 1653, ma di fatto non esercitò mai la carica per la rimozione 
delle accuse da parte del Mocenigo e la sua precedente nomina a Provveditore 
Generale133. 
Gli anni immediatamente successivi videro un congelamento delle attività belliche: a 
Candia la situazione era essenzialmente stazionaria, con la riorganizzazione delle truppe 
ottomane in attesa di rinforzi, mentre in mare la cocente sconfitta di Naxos e Paros aveva 
provveduto a spaventare la flotta turca ora consapevole che un altro sbandamento del 
genere avrebbe potuto avere ripercussioni anche decisive sulle sorti del conflitto. 
Da parte sua, il nuovo Provveditore Generale continuava le operazioni: in quei mesi di 
magra Morosini riuscì ad impossessarsi di un carico di sale (che però gli valse l’ironia di 
oppositori e invidiosi); a Scio prese possesso di una galea del Bey di Cipro, oltre ad altro 
naviglio minore, mentre presso la sua base di Corfù soffocò sul nascere una rivolta degli 
abitanti del luogo134.   
A metà giugno 1653 la situazione sembrò però di nuovo sbloccarsi: riprese la guerra 
navale contro i vascelli ottomani che ora si erano rifatti più spavaldi, ma soprattutto 
contro il naviglio piratesco che infestata le acque tra Zante e Cefalonia; Morosini, colà 
giunto dopo una richiesta di soccorso dei popoli isolani, riuscì con una sola brillante 

                                                 
130 Il Senato si complimentava col Morosini, riservandogli gran parte del merito, e solenne encomio in deroga alla 
tradizione; l’atto non sarebbe invece risultato gradito al Mocenigo 
131 G. DAMERINI, op. cit. Pag. 73 
132 DBI, voce Francesco Morosini di Giuseppe Gullino, http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-
morosini_%28Dizionario-Biografico%29/, data ultima consultazione 27/05/2015. Il Damerini pone invece questa data 
al maggio 1652 
133 Ibidem 
134 I. CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 63. L’Arrighi riporta una dura citazione del Morosini in merito alla rivolta, peraltro 
non accertabile con sicurezza: “Occorre trovare l’accordo sulle regole e, una volta fissatele, osservarle: questo vorrei 
aggiungere di mio: chi osa infrangere le regole datesi dalla Città deve pagare con la testa la sua disobbedienza”  
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azione a catturare o distruggere tutte e sei le navi corsare, catturandone anche il loro 
capo, Landecco135.  
Secondo il Damerini, tra il 1653 e il 1654 “non meno di venti navi nemiche cadevano in 
suo potere durante una estenuante guerra da corsa ricca di arrembaggi emozionanti, o 
in combattimenti accaniti ora nelle acque di Egina, e poi in quelle di Tine, più tardi ai 
Dardanelli136”. 
Proprio l’impresa dei Dardanelli fu il fatto più rilevante di quegli anni: decisi a 
interrompere in partenza la linea dei rifornimenti ottomani, la marina veneziana 
organizzò un piano ardito e ambizioso, consistente nel bloccare completamente l’accesso 
e l’uscita dalla capitale Costantinopoli di qualsivoglia imbarcazione nemica. 
Nel frattempo il Capitano Generale da Mar Leonardo Foscolo angustiato da continui 
problemi fisici, fu richiamato in patria e al suo posto venne nominato, tra il giubilo 
generale, proprio quel Alvise II Mocenigo che aveva fatto arrestare Morosini; secondo 
quanto riportano le fonti, comunque, i rapporti tra i due si erano riappacificati e non si 
segnalarono altri episodi di contrasto evidenti. In ogni caso l’avventura del Mocenigo 
sarebbe durata poco, morendo infatti egli il 2 dicembre 1654137.           
In precedenza, nella primavera dello stesso anno era avvenuta la grande battaglia dei 
Dardanelli: questa prima azione negli stretti non fu certo un successo per la marina 
veneziana, costretta a ritirarsi mestamente facendo così passare i rifornimenti per Creta 
assediata nonostante le pesanti perdite inflitte alla controparte ottomana. 
Francesco Morosini partecipò all’azione in qualità di Provveditore Generale con la sua 
squadra di otto galee, uscendovi come al solito illeso.138 
Con la morte dell’anziano Mocenigo Morosini assurse all’altissima carica di Capitano 
Generale, sebbene ad interim; messo in condizione di agire di propria iniziativa, il 
Morosini per la prima volta ebbe modo di applicare la propria strategia a piacimento, 
ardita ma quasi sempre efficace, costituita da attacchi simultanei e improvvisi, dallo 
sbarco di truppe anfibie che anticipò di tre secoli l’uso dei Marines nella Seconda Guerra 
mondiale, in aperto contrasto con quella che era stata la linea offensiva fino quel 
momento adottata dalla marina veneziana.    
Nel frattempo i piani per il blocco dei Dardanelli proseguivano: la seconda spedizione 
capitana dal nipote di Alvise, Lazzaro Mocenigo, si risolse essenzialmente come la copia 
di quella tentata in precedenza da un altro Mocenigo, Luigi Leonardo, mentre la terza 
(datata 26 giugno 1656) segnò una folgorante vittoria per la Serenissima, sotto 
l’impavido comando di Lorenzo Marcello che però era perito nello scontro ucciso da una 
cannonata139. 
Se il Morosini fu certamente presente al primo scontro dei Dardanelli, quello diretto da 
Leonardo Mocenigo, non fu invece partecipe a quello del 26 giugno essendo stato 
nominato un anno prima Provveditore Generale delle armi a Candia, elezione che 
equivaleva di fatto a un vero e proprio allontanamento del Morosini dal teatro marittimo 
                                                 
135 Ivi. Pag. 64 
136 G. DAMERINI, op. cit. Pag. 75 
137 DBI, voce Alvise Mocenigo di Roberto Zago, http://www.treccani.it/enciclopedia/alvise-mocenigo_res-f835a49a-
d924-11e0-8aa7-d5ce3506d72e_(Dizionario_Biografico)/, data ultima consultazione 19/04/2015 
138 La battaglia è semplicemente ignorata sia da Damerini che dall’Arrighi, che non ne fanno alcuna menzione 
139 È molto noto il fatto che avvenne allora: subito dopo la morte di Lorenzo, che perì fra le braccia del suo luogotenente 
Giovanni Marcello, quest’ultimo coprì la salma del Comandante Generale con un drappo per evitare che la notizia della 
sua morte si diffondesse tra gli equipaggi, demoralizzandoli. Maggiori riferimenti in G. NANI, op. cit. 
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delle operazioni (dal momento che la sua strategia anfibia, sebbene avesse ottenuto 
ottimi risultati in prospettiva, fu drasticamente bocciata dalla tradizione “navalista” del 
blocco tipica di altri comandanti più esperti tra i quali lo stesso Lorenzo Marcello140). 
Sarebbe interessante proseguire nell’analisi dei vari scontri avvenuti in questi anni nel 
teatro marittimo e terrestre delle operazioni, ma per questioni di brevità saranno 
annoverate nella nostra analisi solo quegli principali e che videro in un modo o nell’altro 
protagonista il Morosini141, e all’arrivo di quest’ultimo nel 1656 si stava cercando di 
intavolare delle trattative di pace con il Turco. 
La nomina di Morosini a tale carica potrebbe avere avuto una funzione anche in tal 
senso: il Senato infatti, riconoscendo l’abilità diplomatica del condottiero oltre a quella 
militare, implicitamente lo destinava ad aprire colloqui di pace che potessero risultare 
ancora vantaggiosi per la Serenissima, trattative però che erano destinate a non andare a 
buon fine142. 
Giunto nell’isola, il nuovo Provveditore Generale non poté non accorgersi dello stato 
sempre più misero nel quale giacevano rifornimenti, materiali e uomini e che avrebbe 
segnato una costante dell’assedio di Candia fino alla sua conclusione; nonostante il 
rammarico il Morosini si applicò a fare quello che poteva, rintuzzando fortificazioni, 
scavando gallerie per mine, preparando i soldati agli assalti nemici.  
La sua mancata presenza alla vittoria dei Dardanelli non piacque decisamente al Nostro, 
che certamente preferiva essere al comando della sua galea in mare piuttosto che doversi 
occupare della difesa attiva di Candia; la notizia poi che a portare a Venezia l’annuncio 
della sublime vittoria fosse stato Lazzaro Mocenigo, subito nominato a furor di popolo 
Cavaliere di San Marco e Capitano Generale, rese il Morosini ancora più deluso, conscio 
che la carica sarebbe molto probabilmente dovuta spettare a lui. 
Scriveva una lettera piena di rammarico il 17 dicembre143, palesando le sue 
insoddisfazioni e chiedendo di essere rimpatriato a causa di presunti malesseri fisici, 
rimpatrio che gli fu accordato a malincuore dal Senato ma solo per l’estate successiva; 
nel dispaccio si legge: “Venti anni dei più fioriti e più verdi dell’età mia ho goduto la 
felicità di servire alla Serenità Vostra sopra del mare, guadagnandomi sempre di passo 
in passo a misura dell’esperienza e del tempo quei titoli con che la pubblica benignità 
contrassegnava la sincerità del mio cuore”. 
Che i fastidi di salute fossero veritieri o solo sintomo dell’insoddisfazione non lo 
sappiamo per certo; Morosini arrivò perfino ad allegare al dispaccio certificati medici 
che ne indicavano l’indisposizione.  
Tuttavia la fortuna stava per volgere a suo favore: Lazzaro Mocenigo morì infatti il 17 
luglio 1657, durante le operazioni per la terza battaglia dei Dardanelli, colpito 

                                                 
140 G. CANDIANI , op. cit. Pag. 49. Secondo il Damerini questo cambio di ruolo fu dovuto solamente alla scadenza del 
periodo legittimo di Comandante Generale ad interim, ma sicuramente pesarono anche altre considerazioni sulla 
decisione finale 
141 Rimando perciò a fonti ben note al riguardo, tra le quali quella del Nani e del Candiani, oltre alla già citata 
“Historia” del Valier 
142 È questa la tesi condivisa anche dal Damerini, secondo il quale tali trattative avrebbero avuto carattere di segretezza 
143 Il dispaccio è riportato, come al solito, dal Damerini senza un riferimento bibliografico preciso, tuttavia ho trovato in 
altre fonti traccia certa di questa lettera, che possiamo quindi considerare attendibile. Parte di essa è riportata in G. 

DAMERINI, op. cit. Pag. 81 
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dall’alberatura della sua nave144; le tre battaglie per lo stretto si risolsero in conclusione 
un nulla di fatto: i veneziani non riuscirono a bloccare i convogli di rifornimenti turchi 
diretti a Candia, pur ottenendo due vittorie nette, ma almeno gli ottomani desistettero dal 
tentativo di portare la guerra nell’alto Adriatico. 
Con la morte di un altro valoroso ammiraglio della flotta, la scelta non poteva che 
ricadere sul quarantanovenne Morosini, oramai consapevole del proprio ruolo nei ranghi 
della Serenissima. A Candia era riuscito a farsi valere: con un manipolo di duemila 
soldati era riuscito a cacciare gli ottomani da un argine da loro costruito per impedire 
l’accesso alla città di rifornimenti, non solo espugnandolo ma occupando addirittura il 
campo nemico145. Ma gli esiti della campagna terrestre dovevano attendere: il 30 agosto 
1657 Francesco Morosini venne eletto per la prima volta Capitano Generale da Mar146. 
La morte di Lazzaro Mocenigo segnò il definitivo abbandono della strategia di blocco 
completo dello stretto dei Dardanelli; il ritorno di Morosini alla flotta, ora Capitano 
Generale, produsse una decisa svolta alle operazioni marine e il sistema di attacchi anfibi 
provato con successo in precedenza venne esteso ad ampio raggio, mentre il grosso della 
flotta rimaneva sulla difensiva147. 
Anche l’utilizzo di vascelli a vela, favoriti dal Mocenigo, fu bruscamente ridimensionato 
dal Morosini, che all’“armata grossa” preferiva l’uso di quella “sottile”, più utile e 
adatta al tipo di strategia da lui attuato148. 
La pesante riorganizzazione della flotta richiese più di due anni, e per il 1657 e il 1658 
non ci furono battaglie di rilevo; secondo quanto riportano sia il Damerini che l’Arrighi, 
nel 1658 Morosini saccheggiò il presidio di Calchi, riportò all’ordine diverse isole che 
patteggiavano con i turchi e occupò la città di Calamata, in Morea149. 
Nel 1659 lo ritroviamo intento nella presa simbolica dell’isola di Torone, che fruttò 
“ trenta ottimi cannoni di bronzo con le munitioni” oltre a cospicui rifornimenti 
alimentari; nell’estate dello stesso anno si accinge invece alla conquista di Chismè150; 
infine in ottobre saccheggiava diverse imbarcazioni nemiche presso Rodi. 
 
Se questi anni segnano un momento di relativa pausa nella guerra di Candia, con 
entrambi gli schieramenti intenti a riorganizzarsi e preparare i rispettivi piani di conflitto, 
il nuovo decennio si aprì con importantissime novità: da parte turca, il languore della 
campagna marittima e terrestre, che non procurava progressi notevoli, fece decidere il 
futuro Gran Visir Ahmed Köprülü a intraprendere in prima persona le operazioni 
belliche (anche se il suo arrivo vero e proprio sul campo avverrà solamente nel 1667, 
                                                 
144 DBI, voce Lazzaro Mocenigo di Gino Benzoni, http://www.treccani.it/enciclopedia/lazzaro-mocenigo_(Dizionario-
Biografico)_(Dizionario_Biografico)/, data ultima consultazione 20/04/2015 
145 I. CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 79 
146 “Nel grave pubblico sentimento per la morte del già capitano generale Mozzenigo rinnoviamo il sollievo di veder 
appoggiata la diretione delle nostre Armi al valore e alla esperienza vostra che con l’assistenza del Signor Dio ci 
promette vantaggi e profitti”. Lettera del Senato a Morosini, citata in G. DAMERINI, op. cit. Pag. 86  
147 G. CANDIANI , op. cit. Pag. 55. Le operazioni di vasta portata come il blocco dei Dardanelli avevano infatti portato a 
una forte dispersione delle forze veneziane, già inferiori di numero a quelle ottomane, e il progetto di bloccare 
completamente i rifornimenti avversari diretti a Candia si rivelò inattuabile 
148 Ibidem 
149 G. DAMERINI, op. cit. Pag. 87. La pausa da operazioni di rilievo sembra permettesse al Morosini di dedicarsi anche 
all’arte ingegneristica navale: secondo quanto riporta Damerini, il nuovo Capitano Generale aveva introdotto su alcune 
navi delle sovrastrutture in grado di far resistere i vascelli a forti burrasche, e al contempo rendere più difficoltoso un 
tentativo di abbordaggio da parte del nemico 
150 Ibidem  
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dopo la sua nomina al posto di Cussein Pascià), mentre in ambito lagunare la diplomazia 
veneziana iniziava a dare i suoi frutti:  i continui appelli della Serenissima ai principi 
cristiani, ora non più coinvolti nella terribile guerra dei Trent’anni, e soprattutto i 
migliorati rapporti diplomatici con Francia, Spagna e Stato della Chiesa riuscirono a 
convincere i regnanti ad inviare soccorsi e aiuti militari, sebbene poco consistenti e con 
carattere di ufficiosità (come nel caso della Francia che partecipò alla guerra di Candia 
solo con truppe aggregate a quelle maltesi o papali, per non compromettere i rapporti 
notoriamente privilegiati con la Sublime Porta). 
I primi reggimenti stranieri partirono per Creta nel 1660: la Francia (che nel 1658 aveva 
già prestato alla Repubblica circa centomila scudi) decise di distaccare quattromila fanti 
e duecento cavalieri, oltre a quattro grossi vascelli sotto il comando del giovanissimo 
Almerigo d’Este, che però sarebbe ben presto perito nella campagna per malattia; 
giungevano sul campo anche altrettanti soldati “oltramontani”, ossia di origine tedesca, 
che Venezia aveva ottenuto di poter arruolare nei loro territori e di farli militare e 
stipendiare sotto il vessillo di San Marco. Da Mantova partivano circa 300 fanti, mentre 
da altre parti d’Europa si promettevano aiuti futuri: il Duca di Savoia mobilitava mille 
soldati di fanteria, mentre Papato, Genova e soprattutto Spagna restavano ancora in 
disparte; nel lungo assedio di Candia si contarono in ogni caso anche fiorentini, maltesi, 
genovesi, milanesi. 
La guerra di Venezia stava rapidamente assumendo i contorni di un conflitto a difesa 
della cristianità, anche se gli aiuti stranieri si rivelarono molto spesso inadeguati o mal 
condotti e organizzati. 
Francesco Morosini, con l’arrivo dei contingenti esteri, ideò un ambizioso piano nel 
tentativo di ricacciare a mare gli assedianti e puntò direttamente alla riconquista di La 
Canea; riorganizzate con perdita di tempo prezioso le nuove truppe, che molto spesso 
giungevano non inquadrate e prive di esperienza necessaria, Morosini a metà agosto 
ordinò un assalto generale congiunto ai presidi di Santa Veranda, Calogero, Calami e il 
Castello dell’Apricorno151. Se questi ultimi venivano pur con grosse perdite occupati 
risultò invece impossibile la riconquista di La Canea, vero obiettivo dell’avanzata, che 
avrebbe potuto mettere in serio pericolo il corpo da sbarco ottomano; nonostante gli 
sforzi veneziani l’assedio alla città non poté essere messo in atto, sia per la ripresa delle 
truppe ottomane che dopo un primo periodo di sbandamento si erano riorganizzate sulle 
postazioni difensive, sia per il comportamento increscioso dei contingenti, i quali dopo 
la facile conquista di “Nuova Candia” (così si chiamava il campo presidiato ottomano 
costruito appositamente come base avanzata delle operazioni) si dettero 
indifferentemente al saccheggio, allo stupro e alla distruzione per poi fuggire 
disordinatamente all’apparire di soli trenta cavalieri nemici, scambiati per l’avanguardia 
di un esercito molto più ingente; a nulla valsero i tentativi di Morosini e degli altri 
comandanti di riportare all’ordine le truppe, che mostrarono tutta la loro impreparazione: 
inseguiti dagli ottomani rianimati, appesantiti dal bottino appena saccheggiato e 
spaventati dalla fuga, si contarono centinaia di perdite (l’Arrighi, forse esagerando, le 
stima in tremilacento caduti) molte delle quali calpestate dai compagni o lasciati alla 

                                                 
151 G. DAMERINI, op. cit. Pag. 90 
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ercé dei sopraggiunti turchi152. Agli alleati non restò che ritirarsi alle postazioni difensive 
e abbandonare il progetto di riconquistare La Canea. 
Francesco Morosini, che come molto spesso avvenne, si era portato in prima linea con 
spada e pistola in mano a dare man forte ai compagni (si dice che la sua sola apparizione 
potesse galvanizzare e rinvigorire truppe stanche e in procinto di essere sopraffatte) restò 
molto deluso e amareggiato dall’accaduto, consapevole della mancata opportunità di 
ributtare a mare gli assedianti. 
Quel giorno, come prima accennato, si contarono ingenti perdite tra le quali quella di 
Girolamo Negro, segretario del Morosini, dell’ammiraglio Francesco Grassi e soprattutto 
del giovanissimo Almerigo D’Este, che dal suo arrivo a Candia era riuscito ad attirarsi le 
simpatie di tutti in breve tempo, giovane ma esperto e determinato. Egli morì pochi 
giorni dopo lo scontro per una malattia febbrile, a Paros, trasportato dal villaggio di 
Cicalaria dove si trovava infermo. Il Morosini ne era sinceramente legato, e la sua morte 
lo colpì molto; in suo onore organizzò a Venezia il rimpatrio della salma, tumulata con 
funerale solenne nella Chiesa dei Frari dove tutt’ora si trova153. 
Lo smacco subito a La Canea segnò la fine del primo Comando Generale di Francesco 
Morosini; il periodo, iniziato non nel migliore degli auspici, terminava ancora peggio. 
Dopo aver rinforzato le poche posizioni conquistate, aver inquadrato i fanti tedeschi 
appena giunti e approntato le nuove difese di Candia per l’inverno, il condottiero ritornò 
in patria sostituito nella carica da Giorgio Morosini (non imparentato direttamente con 
Francesco), che prese il comando il 7 giugno. 
L’impresa militare era ormai divenuta un’abitudine per lui, e nel lasciare Candia con la 
propria squadra navale riuscì a sconfiggere e a far fuggire un ingente convoglio 
ottomano di diciassette navi diretto con rifornimenti a verso l’isola154. 
Tuttavia non c’era solo la gloria personale ad attendere il Morosini nel suo prossimo 
futuro: iniziano proprio da adesso i forti contrasti con quell’Antonio Barbaro che 
avranno un ruolo assolutamente non secondario nell’attacco politico che Morosini 
dovette subire nel 1670, e che andremo approfonditamente ad analizzare nella seconda 
parte dell’opera. 
Per ora si dirà solamente che il Morosini imputava la sconfitta di La Canea anche 
all’operato dell’allora Provveditore d’Armata Barbaro (che secondo il Morosini era 
sbarcato disordinatamente con le proprie truppe provocando molti dei successivi 
disordini), con il quale vi erano e vi saranno ancora acerbi contrasti di vedute e strategie, 
oltre che di elevazione personale. 
Ma questo lo lasceremo alla seconda parte. 
 
L’amaro ritorno in patria 
 
La partenza di Francesco per il suo ritorno a Venezia non aveva lasciato i contingenti 
lagunari abbattuti: il nuovo Capitano Generale Giorgio Morosini riuscì infatti ad 
infliggere un’altra dura sconfitta navale ai turchi nelle acque di Milo, il 27 agosto 

                                                 
152 I. CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 97 
153 Secondo le fonti, nelle fasi finali della lotta il principe Almerigo, febbricitante, scese da cavallo per appoggiarsi a un 
albero, ma svenne; portato in fretta al riparo, sembra che la sua scomparsa gettasse ancora di più nel caos i suoi soldati, 
che dovettero averlo creduto morto  
154 G. DAMERINI, op. cit. Pag. 92 
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1661155, anche se gran parte del merito dev’essere arrogato all’altro Morosini, 
Francesco, che fece trovare al nuovo Comandante Generale una flotta ben organizzata e 
pronta all’azione. 
L’arrivo del condottiero in patria fu salutato con giubilo e festeggiamenti dal momento 
che, grazie ai molti pamphlet circolati su di lui e le sue gesta, il pubblico ormai 
conosceva la sua audacia. Tuttavia il suo rimpatrio non fu un semplice trionfo: Antonio 
Barbaro, bandito dall’armata da un espresso ordine dell’allora Capitano Generale per il 
suo comportamento discutibile nella battaglia di La Canea, aveva espresso palese 
protesta presso il governo della Serenissima e venne infine assolto dalla Quarantia 
Criminale, con gran scorno di Morosini. 
Anche se lo zampino del Barbaro sarà molto più evidente in occasione del secondo 
processo che vedrà coinvolto il futuro Doge, è possibile che anche in questo caso 
possano esservi state delle pressioni politiche in tal senso; non era comunque cosa rara 
che esponenti (anche di spicco) dell’Armata venissero processati a fine mandato, e il 
Morosini si espresse tranquillamente sulla vicenda che lo attendeva.  
In ogni caso l’istituzione di questo primo processo fece scalpore: Morosini stava ancora 
scontando il periodo di quarantena obbligatoria a bordo della sua galea quando già al 
Senato erano giunte precise accuse contro di lui, e addirittura un’ottantina di testimoni 
erano pronti a sostenerle 156. Quelle maggiori erano di presunto peculato157, e nonostante 
la scarsa attenzione che queste ricevettero in un primo momento si reputò necessario 
procedere all’inchiesta: venne nominata una commissione presieduta dal magistrato 
Stefano Magno su richiesta dell’Inquisitore Dandolo, che partì per Candia per sentire i 
testimoni e verificare i fatti158.  
Giunto infine a Venezia, Morosini provvedeva alla sua difesa: veniva convocato dal 
Collegio e ricevuto dal Doge Contarini con freddezza159, al quale comunicò la 
presentazione di tutte le carte necessarie a provare la sua discolpa160. 
Altra accusa grave, ma infondata, fu quella di aver mandato a morte un ufficiale minore, 
un certo Marzaria, reo di essere il fratello di un personaggio che avrebbe avuto duri 
contrasti con il padre di Morosini Pietro161. 
Poche settimane più tardi il magistrato Magno ritornò a Venezia con i risultati 
dell’inchiesta, che assolveva pienamente il Morosini e anzi ne sottolineava molti meriti 
pratici; all’emissione della sentenza, la Quarantia Criminale lo assolse, seppur con un 

                                                 
155 R. CHARLES ANDERSON, op. cit. Pag. 176 
156 G. DAMERINI, op. cit. Pag. 96 
157 BMCC, Lettere di Giorgio Contarini a Giovanni Sagredo Kavalier, P. D. 364 c., a c. 238. Scrisse Giorgio Contarini 
a Giovanni Sagredo: “È ritornato il Capitano Generale seguitato da tre denonce secrete con cento capi d’accusa […] . 
Vi sono anche delle colpe ridicole. Il maggior peso consiste nel negotio del pane, et del vino, et ogni altro vivere; poche 
comparse di soldi, ma bensì d’habiti scarpe, et altro et in fondo certa missione della Cifra pubblica mandata da 
Gremonvile al Visire, con intelligenza supposta” 
158 I. CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 100 
159 BMCC, Lettere Contarini citate. È divenuta famosa la frase di commiato di Contarini a Morosini: “Signor 
Francesco, non potemo e non dovemo lodarla” 
160 Circolava insistente una voce sul fatto “Egli ha il rosto, et non se lo mena già, ma fa menare la luna a noi, 
dettestandolo, perché non potiamo essere come lui. Ha presentato i suoi libri come scolaro, ma simil dottrina volentieri 
l’imparerebbero anco i maestri”. Citazione anonima riportata in D. BRATTI RICCIOTTI, I nemici di Francesco Morosini, 
a spese della regia deputazione, Venezia, 1925, in “Archivio Veneto - Tridentino, Vol. VII, Venezia, 1925”  
161 Ibidem 
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solo voto di scarto162. Passato il pericolo immediato, la famiglia Morosini chiese e 
ottenne l’apertura di un’altra inchiesta volta ora a scoprire eventuali calunniatori del ex 
Capitano Generale, che però non furono smascherati. 
Pur uscendo assolto da questo primo processo l’ombra di una parziale fondatezza delle 
accuse mossegli rimase, e tale sospetto sarà destinato a ripresentarsi con ancora più forza 
al suo secondo procedimento d’inchiesta, nel 1670.  
Anche se il Morosini usciva virtualmente pulito da questa situazione essa non poteva che 
produrre risultati negativi sulla sua carriera: la sua possibile elezione a Inquisitore 
d’Armata fu ampiamente bocciata dalla Signoria, mentre già il 31 ottobre 1661 venne 
nominato podestà di Padova (una carica che risultava quanto mai punitiva rispetto a 
quella appena ricoperta), ma il Morosini chiese e ottenne la sospensione del mandato 
almeno fino alla fine dell’inchiesta che lo vedeva coinvolto163; a lui sarebbe invece stata 
destinata la carica di Provveditore Generale delle armi in Friuli, in un’area lontana dal 
teatro delle operazioni principali del conflitto in corso ma pur sempre impersonando un 
incarico di rilievo. Dopo la sua assoluzione e circa due anni di lontananza dal panorama 
politico e militare, venne eletto al seggio procuratorio friulano il 14 giugno 1663164. Là il 
quarantaquattrenne Morosini poté riposare e prepararsi nuovamente per mansioni più 
prestigiose, badando al contempo a rinforzare le difese del territorio e ad arruolare ed 
addestrare gli abitanti in vista di una possibile rottura degli equilibri in Dalmazia165. 
 
Il secondo mandato come Capitano Generale da Mar 
 
Proprio dal fronte continentale doveva tuttavia giungere quell’opportunità che avrebbe 
elevato nuovamente il condottiero al massimo soglio militare. 
Mentre infatti le operazioni marittime non segnalavano novità di rilievo, quelle terrestri 
marcavano una brusca, consistente frenata per l’avanzata ottomana in Europa (che però 
si sarebbe conclusa definitivamente solo nel 1683 con il fallito assedio di Vienna), con la 
prestigiosa vittoria dell’alleanza imperiale, francese e austriaca presso il fiume Raab il 1º 
agosto 1664.      
Sebbene l’esito dell’alleanza continentale avrebbe alla lunga prodotto un effetto 
altamente negativo per la Serenissima (dato che con la pace di Vasvár il Gran Visir 
Köprülü poté disimpegnare gran parte delle sue forze europee per dirigerle nelle fasi 
finali dell’assedio di Candia), la vittoria di Raab fu inizilamente salutata con gioia da 
Venezia, speranzosa di poter ottenere un qualche vantaggio dalla continuazione di un 
secondo fronte di guerra; alla fugace speranza era però seguita la triste consapevolezza 
del contrario, e la chiusura della linea terrestre pose nuovamente in primo piano il teatro 
marittimo. Venezia riconobbe la necessità di avvalersi nuovamente dei suoi migliori 

                                                 
162 DBI, voce Francesco Morosini di Giuseppe Gullino, http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-
morosini_%28Dizionario-Biografico%29/, data ultima consultazione 27/05/2015 
163 La nomina a rettore equivaleva in molti casi a una vera e propria relegazione dai compiti politici e militari più 
importanti: essendo l’operato di podestà e capitani locali ampiamente limitato nelle prerogative pratiche nelle città dove 
venivano inviati, si configurava in tal modo una messa in disparte di personaggi scomodi, incapaci o semplicemente 
vittime di procedimenti giudiziari non andati a buon fine  
164 Ibidem, data ultima consultazione 27/05/2015 
165 Di questa biennale pausa e dell’incarico ricoperto in Friuli ne parla velocemente solo l’Arrighi, mentre il Damerini 
molto semplicemente finge di ignorarne l’accaduto, forse perché tal incarico mal si accordava alla visione eroica che il 
giornalista toscano cercava sempre di dare di Morosini 
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generali, anche se ciò equivaleva a richiamare un personaggio amato e odiato allo stesso 
tempo come quello del Morosini. 
Quest’ultimo, paziente ma volenteroso di poter tornare presto in campo, dopo il suo 
Provveditorato in Friuli aveva ricoperto la carica di Consigliere di Castello (1º giugno 
1665 – 31 maggio 1666)166 e altri incarichi minori, e su pressione del padre Procuratore 
ottenne finalmente la funzione di Provveditore d’Armata che però in un primo momento 
rifiutò; consapevole tuttavia che questa sua opposizione avrebbe potuto definitivamente 
relegarlo a compiti di secondaria importanza e renderlo avulso agli occhi del Senato, si 
decise ad accettare l’incarico e venne infine eletto nuovamente Provveditore il 3 
dicembre 1666167. 
La fortuna, ancora una volta, doveva sorridergli: a fine dicembre 1666 l’allora Capitano 
Generale Andrea Corner (che, dalla partenza di Francesco Morosini, aveva sostituito 
Angelo Correr succeduto a Giorgio Morosini dal 1663) chiese ed ottenne dal Senato il 
rimpatrio a Venezia lasciando improvvisamente vacante il posto di comandante 
supremo168; il nome di Morosini giunse gradito ai più ma non mancò di suscitare il solito 
vespaio di polemiche, per fortuna della Serenissima messe quasi subito a tacere dagli 
onorati trascorsi bellici del protagonista. 
Ecco che quindi che, “quando ancora non era partito alla volta dell’isola”, il 2 gennaio 
1667 Francesco Morosini venne eletto per la seconda e più celebre volta a Capitano 
Generale da Mar dell’esercito veneziano. La sua partenza fu ritardata di alcuni mesi per 
permettere il riordino della flotta e il sopraggiungere della primavera, onde evitare 
perdite inopportune di navi e uomini a causa di marosi e burrasche improvvise. 
Nessuno a bordo delle galee della nuova squadra veneziana, compreso il Morosini, 
avrebbe potuto immaginare l’inferno a Candia verso il quale stava procedendo e che 
avrebbe segnato la finale, terrificante conclusione di quella guerra ventennale. 
 
L’ultima resistenza a Candia  
 
L’arrivo del Visir Köprülü a Creta sanciva l’inizio dell’ultima fase delle operazioni; da 
molti anni tutta l’isola era caduta in mano ottomana, con l’eccezione della capitale 
Candia169 (l’odierna Heraklion) che resisteva tenacemente in condizioni pratiche quasi 
impossibili da sostenere. 
Prima di descrivere le circostanze del periodo finale della guerra con il ruolo avuto da 
Morosini, è utile esporre brevemente le opposte situazioni dell’Impero Ottomano e della 
coalizione veneziana a partire dal 1667, l’anno di svolta del conflitto. Cominciamo con 
lo scenario degli assedianti. 
Sebbene  Köprülü si occupasse indirettamente di tutte le operazioni belliche già dal 
1660, quando ancora non era Gran Visir, la sua successione al padre nel 1667 e 
conseguentemente il suo arrivo sul campo comportò una netta riorganizzazione delle 
manovre belliche turche. Dopo la pace di Vasvár il nuovo Gran Visir trovò l’apparato 
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militare in condizioni decisamente migliori rispetto a quello di dieci anni prima; la 
guerra contro gli Asburgo aveva avuto l’effetto di creare un corpo ufficiali che per la 
prima volta dall’inizio del secolo poteva rivaleggiare in esperienza con quelli delle 
maggiori potenze europee170. In precedenza la preparazione individuale dei singoli 
ufficiali era essenzialmente lasciata al caso e dove le nomine ai più alti ranghi 
avvenivano semplicemente tramite esborso economico. 
Se il cambiamento da parte ottomana era di fatto avvenuto quasi solo in merito al 
panorama militare, nella Serenissima Repubblica si erano succedute trasformazioni 
politiche e istituzionali di grande rilievo, già cominciate nei decenni precedenti, prima 
fra tutte l’allargamento della base del patriziato. Questo sarà analizzato appositamente in 
un paragrafo dedicato nella seconda parte dell’opera. 
Quello che invece accenniamo qui è l’ingente opera della diplomazia veneziana: nella 
prima fase del conflitto di Candia la Serenissima fu lasciata essenzialmente da sola a 
fronteggiare lo strapotere militare ed economico ottomano, e solo a partire dalla seconda 
metà degli anni ’50 iniziarono le concessioni in denaro e uomini da parte dei regni esteri; 
tuttavia, nel 1667, la situazione in tal senso era completamente mutata: il conflitto a 
Candia aveva infatti assunto i toni di una vera e propria crociata a difesa della cristianità 
contro l’inarrestabile avanzata ottomana. In secondo luogo, la dura lotta riecheggiava in 
alcuni suoi aspetti lo spirito cavalleresco medievale e sebbene in un primo momento non 
si assistette a una mobilitazione in massa dei contingenti esteri (soprattutto di quelli dello 
Stato della Chiesa, all’apparenza primo interessato al conflitto dopo la stessa Venezia ma 
timoroso di compromettere i suoi equilibri diplomatici) si contò l’afflusso a Candia di 
moltissimi giovani, la maggior parte dei quali figli di nobili famiglie straniere che 
volontariamente offrivano il proprio aiuto per partecipare a un conflitto teoricamente 
loro estraneo. 
In termini pratici, dal decennio 1660 gli aiuti umani, materiali ed economici che 
affluirono nelle schiere veneziane aumentarono: proprio lo Stato della Chiesa, che 
all’inizio si era palesemente defilato nella fornitura di soccorsi, contribuì in prima linea 
con l’invio già dal 1658 di 2000 fanti, seguiti da altri 4000 soldati arruolabili da Venezia 
come mercenari nel 1660 (mentre le maggiori famiglie pontificie si impegnavano 
volontariamente a prestare fondi economici per equipaggiare e stipendiare dette 
milizie)171. L’aiuto pontificio continuava cospicuo anche negli anni seguenti con l’invio 
nel 1665 di circa 1000 fanti in Dalmazia e poi a Candia e nel 1667 con la partenza degli 
ultimi reggimenti per l’isola. 
Ma la diplomazia veneziana ottenne in quegli anni un altro importantissimo risultato, di 
carattere maggiormente politico, con la nascita di una lega italiana di stati fortemente 
voluta dal Pontefice che nel 1660 riunì la stessa Venezia, lo Stato della Chiesa, Modena, 
Savoia, Malta, Lucca e altri. Da questa lega affluirono ingenti aiuti militari ed 
economici: Modena aggregò una compagnia di 400 fanti e curò il trasporto a Candia del 
contingente francese che attaccò La Canea, mentre il Duca di Savoia si impegnava ad 
arruolare tre reggimenti di 500 fanti ciascuno nei propri territori ed inviarli sotto il 
comando del marchese Villa (più l’autorizzazione rilasciata tra il 1662 e il 1666 di 
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arruolare 4000 mercenari in Piemonte); Lucca concesse a Venezia l’ingaggio di 
mercenari dal proprio territorio, e destinò al conflitto circa 50.000 libbre di polvere da 
sparo (mentre ne arrivarono circa 60.000 dall’arcivescovo – principe di Salisburgo), 
mentre Malta metteva a disposizione del Morosini parte della sua flotta di galee. Anche 
il Duca di Toscana contribuiva con l’invio di 400 fanti a Creta, mentre altri regni minori, 
come Mantova, Modena e Parma, fornirono soldati da inviare al fronte con l’arrivo a 
Candia (due settimane prima della resa della piazza) di 2000 fanti misti capeggiati dal 
principe della Mirandola172. 
Un ultimo, disperato aiuto venne nel 1669 dal re di Francia Luigi XIV con l’invio di 
circa 6000 soldati e 2000 marinai alla città assediata, ma che non poté in alcun modo 
ribaltare le sorti di un conflitto già deciso; l’utilizzo delle stesse truppe fu oltretutto 
limitato dai forti contrasti di vedute che serpeggiarono fra il comandante dei contingenti 
francesi, duca Annes de Noailles, e il Capitano Generale Morosini e in definitiva l’aiuto 
francese riuscì solamente a ritardare di circa due settimane la resa della città173. 
Il comportamento delle milizie estere fu, qualitativamente parlando, tutt’altro che 
impeccabile a Candia: in molti casi i soldati non volontari dimostrarono 
disorganizzazione e poca attitudine ad obbedire agli ordini; molti, vedendo le sorti della 
città già segnate, decisero di reimbarcarsi alla vigilia della caduta della piazza, come fece 
il contingente francese e quello maltese il 20 agosto 1669, ormai ridotto a un migliaio di 
uomini. Scriveva un testimone, parlando delle cernide di cavalleria cretese: “Parve che 
la nobiltà e i feudati mostrassero sempre una gran tiepidezza nel servizio Pubblico, 
affermando di non essere obbligati d’andare a farsi trucidare sulle mura infino a che ci 
fosse gente pagata dal Principe”174. 
Il comportamento dei mercenari di provenienza italiana o imperiale, invece, fu molto 
apprezzato e ne sottolineandone la lealtà, lo sprezzo del pericolo e l’esperienza in 
battaglia. 
 
Torniamo però a Francesco Morosini; imbarcatosi sulla galea “Sansone” egli prendeva il 
largo alla volta di Candia. Nonostante gli ingenti sforzi per dotare la spedizione di tutti 
gli strumenti e gli uomini necessari per continuare la resistenza all’assedio, il Capitano 
Generale non poté non rendersi conto di alcune manchevolezze, in primo luogo per 
quanto riguardava i viveri e i rifornimenti175. 
All’inizio di primavera, finalmente pronto per lo sbarco, Morosini organizzò l’arrivo dei 
contingenti di soccorso da lui portati. In quel periodo era però Provveditore Generale a 
Candia Antonio Barbaro, il famoso personaggio che tanto spesso influenzerà le vicende 
morosiniane; le differenze di vedute tra i due non tardarono a manifestarsi, con la 
veemente protesta del Provveditore per la decisione del Capitano Generale di bloccare 
gran parte della flotta lontano da Candia e di sbarcare la maggior parte dei materiali, 
degli uomini e dei cannoni per il presidio terrestre, mentre l’irruente Barbaro avrebbe 
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175 Scriveva egli al Senato: “Si doveva tenere per fermo l’attacco e [le mancanze] cagionerebbero certo la perdita della 
Piazza e con questa quegli altri detrimenti”. Citazione di provenienza non indicata presente in G. DAMERINI, op. cit. 
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puntato tutto sul conseguimento di una decisiva vittoria navale capace di ribaltare le sorti 
del conflitto in corso176. 
In ogni caso, il Morosini era superiore in grado al Barbaro e la strategia seguita fu quella 
del Capitano Generale; arrivato nella piazza, Morosini si adoperò con ogni mezzo per 
fortificare ulteriormente la città, assegnando truppe ai presidi, facendo costruire nuove 
ridotte e potenziando quelle già esistenti con i nuovi materiali da lui portati.  
Da parte ottomana, Köprülü predisponeva un assalto generale, deciso a conquistare la 
città una volta per tutte: secondo l’Arrighi, faceva costruire addirittura una torre 
d’assedio fortificata per avere la meglio sui difensori177, che però respingevano senza 
troppi problemi l’attacco. 
Inizia da adesso la fase più cruenta del conflitto di Candia e probabilmente la più 
disumana, caratterizzata da una continua guerra di mine e contromine. 
L’utilizzo delle mine sotterranee era stato introdotto durante i conflitti precedenti, ma a 
Creta esso raggiunse la sua perfezione pratica. Il primo ordigno venne fatto esplodere già 
nel 1645178 (fu fatto brillare il 7 agosto sotto il presidio di San Demetrio a La Canea); 
tuttavia, solo dal 1667 all’autunno del 1669 esplosero a Candia ben 1364 mine e 
“ fornelli”, mentre avvennero nelle gallerie almeno 40 combattimenti di ingenti 
proporzioni179. L’utilizzo di ordigni sotterranei rappresentava un vero e proprio apice 
della guerra tecnologica dell’epoca: se inizialmente si considerava sufficiente una 
profondità di 2 – 3 metri per ottenere un effetto rilevante, al termine del conflitto si 
scavavano ormai gallerie e contro – gallerie a ben venti o più metri di profondità180. 
Se in questo modo i turchi cercavano di raggiungere le mura nemiche per provocare 
brecce nelle stesse e poter dar modo alle truppe di superficie di invaderle, i veneziani 
avevano sviluppato un efficace metodo di difesa consistente nello scavo di contro 
gallerie sottostanti che permettessero di far saltare gli assedianti con i loro stessi 
strumenti prima che essi terminassero gli scavi; un altro metodo valido consisteva 
nell’allagare le gallerie nemiche, ma ogniqualvolta una minaccia veniva scoperta e 
neutralizzata i turchi ricominciavano a scavare in un altro punto. 
Questo preambolo tecnico sulla guerra sotterranea si ricollega con Morosini perché egli 
ne divenne maestro indiscusso; solo per citarne l’esempio più famoso, durante le 
trattative finali di pace con Köprülü il Morosini dette ordine di far brillare un ordigno 
enorme collocato sotto le linee turche che fece strage di nemici e fugò il sospetto, che 
stava già prendendo piede nel Gran Visir, di una resistenza ormai fiaccata dei difensori 
pronti a cedere a qualsiasi condizione la città pur di concludere il conflitto181. 
La guerra marittima si era trasformata in un cruento assalto terrestre; l’unica battaglia 
navale, peraltro vinta, venne combattuta l’8 marzo 1668: il Gran Visir aveva deciso 
un’azione diversiva con la sua flotta, con il compito di intercettare il convoglio di 
rifornimenti che il patrizio Lorenzo Corner portava costantemente a Candia assediata 
dall’alto Adriatico. Per far ciò, la manovra doveva passare inosservata; fermo restando 
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che la distruzione o la presa del convoglio del Corner rimaneva l’obiettivo principale, si 
sarebbe poi eventualmente provveduto a effettuare uno sbarco secondario di truppe 
ottomane presso l’isolotto di Standia182. In caso di successo la manovra avrebbe potuto 
comportare un duro colpo per gli assediati che dipendevano dai rifornimenti provenienti 
da Venezia in misura pressoché totale, essendo divenuta Candia un cumulo di rovine, 
con i cimiteri cittadini ormai stracolmi. Più che la fortuna, in questo caso giocò un ruolo 
determinante l’abilità strategica del Capitano Generale che aveva sapientemente 
organizzato un efficiente servizio informazioni dal momento del suo arrivo; avvisato in 
tempo dei piani ottomani183, egli si affrettò a rinforzare nuovamente parte della flotta e a 
partire di soppiatto a bordo di tre galee da Standia per ricongiungersi la sera dell’8 con 
una squadra di altri 16 vascelli richiamati. Col favore delle tenebre, Morosini si diresse 
verso Santa Pelagia per anticipare l’arrivo degli ottomani e magari avvertire Corner del 
pericolo imminente184; quest’ultima iniziativa non riuscì ma avvenne invece la presa di 
contatto con il nemico: la squadra ottomana di 12 galee, credendo di trovarsi davanti la 
più debole avanguardia dei rifornimenti del Corner, attaccò impetuosamente quella 
veneziana che tuttavia prese rapidamente l’iniziativa dello scontro. Il momento più 
pericoloso della battaglia fu quando la galea del Morosini venne circondata da tre legni 
nemici, quasi subito però dispersi dall’arrivo di quella di Alvise Contarini, sottoposto del 
Capitano Generale. Frattanto la squadra del Corner, attratta dal rombo lontano dei 
cannoni, aveva forzato la velatura riuscendo a partecipare in tempo allo scontro per 
vedere la resa delle navi ottomane capitanate dal temuto corsaro Durac Pascià, un 
Dalmato che si era posto al servizio della Sublime Porta, che restò ucciso nell’azione.185 
Da terra, gli assediati a Candia salutarono con gioia un’ennesima, mirabile vittoria del 
loro comandante; essa sarebbe però stata l’ultima nel conflitto di Candia186. 
Giunto a Venezia l’avviso della vittoria, Morosini venne creato cavaliere di San Marco il 
21 aprile 1668187. 
 
Gli ultimi mesi e la resa della città 
 
Secondo le cronache, la cocente sconfitta subita alla Standia animò il Gran Visir di una 
foga disumana, deciso una volta per tutte a porre termine alla ventennale guerra. Le 
risorse ottomane, sebbene floride all’inizio del conflitto, cominciavano ora a mostrare i 

                                                 
182 Che fungeva come base marittima veneziana, posta di fronte a Candia, dalla quale si dipartivano i rifornimenti alla 
città assediata. La sua conquista avrebbe interrotto la principale arteria di approvvigionamento per i difensori 
183 Le cronache vogliono che una spia dei veneziani abbia ottenuto informazioni sul prossimo attacco recandosi a nuoto, 
non visto, presso la galea generalizia del Gran Visir che stava intrattenendo un consiglio di guerra proprio in quel 
momento, discutendo le fasi dell’attacco 
184 Un breve resoconto della battaglia è presente in R. CHARLES ANDERSON, op. cit. Pag. 179 - 180 
185 La svolta nello scontro sembra fosse avvenuta a tarda notte, quando il Morosini dette ordine a tutte le sue galee di 
accendere delle torce per illuminare l’ambiente di battaglia essendo le lanterne di bordo non più sufficienti; l’espediente 
avrebbe avuto successo, creando ulteriore confusione nello schieramento ottomano che non era più certo del numero 
effettivo di galee avversarie presenti, che iniziò così a cedere 
186 Il risultato della vittoria fu materialmente ingente: 5 navi ottomane catturate, 1 distrutta, 1 fatta in seguito esplodere, 
tutti i rifornimenti e i cannoni ottomani catturati, 2000 prigionieri divenuti preda di guerra (tra i quali i Bey di Cipro e di 
Navarino, oltre allo stesso Pascià dell’Anatolia, comandante dell’operazione), oltre la morte di Durac Pascià. Anche da 
parte veneziana le perdite furono sanguinose: una galeazza pesantemente danneggiata ma soprattutto 342 morti e circa 
833 feriti  
187 E con atto straordinario vennero ammessi in Senato i suoi fratelli, mentre i suoi nipoti ottenevano il permesso di 
accadere al Maggior Consiglio sebbene non avessero ancora l’età richiesta dalla legge 
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primi veri segni di esaurimento dopo tanti anni di conflitto continuo; era giocoforza per i 
turchi concludere la guerra, e concluderla rapidamente188. 
Venne fissato un assalto combinato ai forti Sant’Andrea e del Sabbionara, principali 
baluardi di accesso alla città interna; preceduti da un immane fuoco di artiglieria, gli 
ottomani si mossero all’assalto utilizzando torri mobili e facendo brillare diverse mine 
preparate in precedenza.  
Nonostante l’impeto terrificante degli assalitori, descritto con crudezza di dettagli 
dall’Arrighi nella sua opera, i veneziani resistettero valorosamente pur a costo di molte 
perdite; il Morosini pallido in volto, stremato, ferito da una moschettata di striscio alla 
spalla ma sempre deciso, si portava in prima persona sui bastioni dove l’urto degli 
attaccanti era più vigoroso e la tenacia dei difensori poteva venir meno. Egli, nelle sue 
vesti di Capitano Generale, compariva quasi d’improvviso e sembra che la sua 
apparizione rincuorasse i soldati e li galvanizzasse189; si dice infatti che nulla più di un 
comandante che condivida gli stessi pericoli e le stesse difficoltà della truppa sia più 
degno di essere seguito. 
Come vedremo meglio nella seconda parte la figura di Francesco Morosini fu 
caratterizzata da molte luci ma anche da diverse ombre; tuttavia non si può 
assolutamente discutere sul suo valore in combattimento e sulla sua lealtà alla causa 
della patria lagunare. 
Dopo tenaci ma inutili tentativi di sfondamento, il Gran Visir ordinava, furioso, 
un’ennesima ritirata; più di duemila turchi giacevano sul campo di battaglia e anche da 
parte dei difensori le perdite furono ingenti. 
La città avrebbe forse potuto capitolare già nel 1668, ma un secondo assalto ottomano fu 
rimandato a causa del cattivo tempo. L’arrivo di un autunno piovoso e di un inverno 
rigido rimandò di qualche mese ulteriori tentativi su larga scala; i veneziani si 
riorganizzarono, rincuorati anche dall’arrivo di un corpo di spedizione francese 
capitanato dal Duca di La Feuillade e dal principe di Neuchâtel di trecento fanti e 
sessanta cavalieri maltesi.      
Alcune manovre per ottenere la resa della città con la persuasione non portarono a 
niente190; l’arrivo della primavera del 1669 rappresentò un ultimo, disperato tentativo di 
resistenza: su insistenza del fratello di Francesco, Michele, ambasciatore presso la corte 
francese, il re Luigi XIV acconsentì alla partenza del contingente del Duca di Noailles di 
cui abbiamo già accennato. Il papa permetteva invece di far incamerare alcune proprietà 
ecclesiastiche a Venezia per permettere al governo di continuare la guerra, oltre a far 
allestire un’ultima spedizione di soccorso comandata dal principe Rospigliosi, che 
giunse il 3 luglio. 

                                                 
188 Sembra che lo stesso Sultano avesse posto un limite al Gran Visir Köprülü: o Candia o la sua testa. Riportato in I. 
CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 123 
189 G. DAMERINI, op. cit. Pag. 116 
190 Secondo quanto riporta l’Arrighi, il Köprülü fece gettare oltre le mura della città alcune lettere nelle quali 
prometteva ai difensori non solo la vita, ma cospicue ricompense in denaro e delle concessioni terriere in Valacchia e 
Moravia. Appare in questo contesto incredibile la risposta per lettera del Morosini: “Non v’è bisogno di denaro; per 
quanto mi riguarda sono pronto a giungere gratis; ma dov’è questa Moravia o questa Valacchia? Non c’è oro al 
mondo che valga la Patria. Per avermi considerato tuo pari ti perdono, ma per l’avvenire ogni nostro rapporto è 
rimesso alle armi; meno penna e più spada; col valore, non col denaro puoi conquistare un Impero”. Citato in I. 
CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 130 
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Pochi giorni prima un altro assalto generale era fallito, sventato pur con difficoltà enormi 
da parte dei difensori; tremila erano i caduti ottomani. Morosini era consapevole che, di 
questo passo, la città sarebbe caduta entro Natale; solo l’arrivo dei rinforzi sopracitati 
poté ritardare di alcuni mesi la resa. 
Le condizioni disumane della lotta e una fallita sortita francese, molto sanguinosa per le 
perdite subite, aveva già convinto il Noailles della necessità di disimpegnarsi il prima 
possibile dai combattimenti191; le diserzioni, le morti e l’imbarco dei feriti assottigliava 
sempre più le schiere dei difensori. Era chiaro che la situazione fosse ormai senza 
speranza. 
I francesi, su ordine di Noailles, si imbarcarono il 20 agosto 1669 nonostante gli accorati 
appelli da parte del Morosini e del Rospigliosi che chiedevano una deroga della partenza 
almeno finche non fosse giunto il convoglio di soccorso del Duca della Mirandola. 
A fine agosto la guarnigione candiotta consisteva in appena 1600 uomini abili alle armi 
sui 6000 presenti in città, quasi tutti infermi; la difesa non poteva più essere portata 
avanti con successo, dal momento che un singolo, deciso attacco ottomano avrebbe 
invariabilmente travolto gli assediati. 
I forti di Sant’Andrea e della Sabbionara non fornivano più alcuna difesa pratica, 
essendo stati praticamente demoliti dalle artiglierie turche e quindi abbandonati con la 
ritirata degli ultimi contingenti in città. L’ultimo assalto, proprio nei pressi del forte 
Sant’Andrea, venne faticosamente respinto il 23 di agosto; pochi giorni prima, il 
Morosini aveva scritto al Senato “non desiderando il mio cuore sepolcro più nobile che 
non queste rovine nelle quali sparsi ampi sudori, versai le fatiche mentre il sopravvivere 
alla perdita della Piazza comprendo che è un morir mille volte, nella rimembranza delle 
pubbliche disavventure”. La morte, per lui, doveva però ancora attendere molti anni: 
superato anche l’ultimo assalto, il Morosini convocò un ultimo consiglio generale nel 
quale, a malincuore, concordò con gli altri comandanti superstiti la definitiva resa della 
città. 
È però proprio su questo fatto che si scateneranno le polemiche successive: aveva egli, in 
qualità di Capitano Generale, il diritto di esporre la cessione della piazza e addirittura di 
arrivare a un trattato di pace con gli ottomani?   
Il dibattito continua molto acceso anche negli studi storiografici contemporanei; 
analizzeremo più approfonditamente i risvolti che ebbe sul panorama veneziano in 
seguito, ma possiamo già da ora affermare che la maggior parte degli storici concorda 
sulla convenienza della soluzione morosiniana. La difesa della città era divenuta 
insostenibile ed essa avrebbe potuto cadere da un giorno all’altro; attendere l’espressa 
risposta del Senato (il quale in ogni caso si fidava dell’opinione dei propri generali sul 
campo e quasi sicuramente avrebbe consentito parimenti una resa) avrebbe potuto 
significare la definitiva sconfitta a Candia e la disfatta totale. Comunque, come afferma 
Damerini, la facoltà di arrivare ad un armistizio e porre le basi per un successivo trattato 
di pace sarebbero rientrate nelle prerogative del Morosini in quanto comandante in capo 
del presidio; sta di fatto che, alla notizia della cessione delle ostilità, il Senato stesso 

                                                 
191 Il Duca francese sembra si inventasse qualsiasi espediente pur di defilarsi dalle decisioni e dalle responsabilità; 
disertò ogni consiglio di guerra indetto dal Morosini, che scrisse in una lettera: “Condottomi a ritrovarlo, dopo pranzo, 
nonostante godesse di perfetta salute si gettò sopra il letto”. Citazione come al solito non indicata presente in G. 
DAMERINI, op. cit. Pag. 127 
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elogiava con vari dispacci la condotta del Capitano Generale e di tutte le forze alleate 
presenti in campo, di fatto convalidandone la decisione.  
Le trattative di pace, sebbene difficoltose, andarono a buon fine: consapevoli della 
propria posizione predominante gli ottomani inizialmente avanzarono una richiesta di 
resa incondizionata, il pagamento di pesanti indennità di guerra e l’abbandono di presidi 
e territori anche al di fuori di Creta; le tattiche del Morosini però, come lo scoppio 
dell’enorme mina di cui abbiamo in precedenza accennato, abbassarono le pretese 
turche. Al termine dei colloqui si avvenne a condizioni considerate tutto sommato di 
grande valore strategico per i veneziani: essi infatti abbandonavano interamente l’isola di 
Candia (che in effetti come abbiamo visto comportava ogni anno più un’ingente spesa 
che una vera risorsa per la patria lagunare) con l’eccezione delle strategiche fortezze di 
Gambusa, Suda e Spinalonga, vere chiavi dell’isola stessa. In più, il Gran Visir si 
rassegnò all’imbarco di tutta la popolazione civile che fosse stata desiderosa di 
andarsene, più il complesso di tutte le forze veneziane (uscite con l’onore delle armi, le 
quali avrebbero dovuto abbandonare l’isola entro dodici giorni dalla firma di resa), ma 
soprattutto di buona parte del parco artiglieria. Fu inoltre permesso ai veneziani di 
portare con loro effigi, quadri, opere e artefatti presenti sull’isola la cui dominazione 
risaliva al 1204 come indicato; viveri e munizionamenti furono parimenti imbarcati. 
L’abbandono dell’isola fu tranquillo: il 26 e 27 settembre la maggior parte delle truppe e 
della popolazione civile lasciava il porto seguita per ultima, all’alba del 29 settembre, 
dalla galea generalizia del Morosini192.  
La ventennale guerra si concludeva con una sconfitta per entrambi i contendenti: 
l’Impero Ottomano conquistava Candia ma a prezzo di ingenti risorse economiche il cui 
sperpero ne avrebbe iniziato il definitivo tramonto, oltre a lasciare sul campo più di 
centoventimila caduti; Venezia perdeva definitivamente il suo impero coloniale 
ritrovando un’economia allo stesso modo disastrata e prostata nei fondi pubblici ma 
manteneva intatta la flotta (vera preoccupazione del Morosini) e alcuni importanti 
presidi militari nel territorio a fronte però di trentamila perdite, tra le quali 
particolarmente sanguinose risultavano quelle dei patrizi e degli ufficiali.  
L’immane massacro era concluso, senza vincitori e con soli vinti.  
 
Il ritorno a Venezia e gli incarichi successivi 
 
Il mascheramento di una sconfitta totale sotto le spoglie di una pace vantaggiosa aveva 
sottolineato una volta di più le doti personali del Morosini; il ritorno delle forze 
veneziane in laguna fu accolto con festeggiamenti e manifestazioni di gioia.  
Pochi giorni prima dell’arrivo della resa (che portò al trattato del 1671, correttamente 
rispettato da entrambe le parti), ossia il 20 settembre 1670, il Senato aveva nominato 
Morosini Procuratore di San Marco soprannumerario: i posti disponibili dei nove 
procuratori ordinari erano già occupati, così il Senato dovette ricorrere a un atto inusuale 
per conferirgli tale dignità. Questo procedimento, da molti considerato illegale fu, 
parimenti alla cessione di Candia, al centro del processo che vedrà coinvolto l’ex 

                                                 
192 G. DAMERINI, op. cit. Pag. 142. È molto nota la frase che disse il Gran Visir al suo ingresso in città: “Noi abbiamo 
trattata per dieci giorni la resa di una Piazza che si poteva prendere in due ore!” 
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Capitano Generale un anno dopo (19 settembre 1670), dal quale tuttavia uscirà assolto e 
che sarà il tema centrale del prossimo capitolo. 
Lasciando questo avvenimento fondamentale all’analisi nella parte seguente del lavoro, 
descriviamo ora velocemente gli anni successivi della vita del Morosini; dopo oltre tre 
decadi passate per mare o in qualche presidio lontano, il condottiero poté finalmente 
riassaporare i ritmi tranquilli della vita cittadina lontana dai conflitti. Tornato a vivere 
nella casa di famiglia (il padre Pietro, notoriamente molto affezionato a Francesco, era 
morto nel 1667)193, Morosini venne eletto Senatore, per la prima volta annullando quella 
distanza fisica e concettuale che divideva l’ex generale dagli esponenti politici più in 
vista del governo serenissimo. 
Se per le fonti letterarie (Arrighi e Damerini in primis) questi anni di Morosini sono 
poco appetibili di indagine e vengono quindi essenzialmente ignorati, studi critici ne 
restituiscono le vicende: tra il novembre 1671 e il gennaio 1684 Francesco Morosini 
venne eletto più volte Provveditore all’Armar, mentre fu Provveditore alle artiglierie fra 
il 28 ottobre 1679 e il 27 ottobre 1680194. Nei periodi di contumacia di tali incarichi 
divenne anche Provveditore sopra i Beni Inculti (dicembre 1680 – dicembre 1682), oltre 
a ricoprire il ben più importante ruolo di Deputato sopra le fortificazioni in terraferma, 
incarico al quale Morosini dedicò particolare impegno data la sua natura militare; in tale 
veste egli provvide a rinforzare le piazze di Peschiera, Orzinuovi, Crema e Legnago, 
coadiuvato dagli altri Deputati alla carica Andrea Valier e Andrea Corner195. 
Come ultimo incarico burocratico, ma di vitale importanza ora che gli echi di guerra 
risuonavano nuovamente in Europa contro gli Ottomani, ricoprì il ruolo di Provveditore 
Generale in Friuli (15 luglio 1683), come gli era già capitato a metà del decennio 1660. 
Pochi mesi dopo, nel gennaio 1684, il sessantaquattrenne Morosini venne candidato al 
dogado196, ma per lui si prevedettero incarichi di ben altra natura; il condottiero non era 
ancora pronto per la massima dignità dogale, gloriosissima ma essenzialmente 
rappresentativa. 
 
La guerra di Morea e l’ultimo sogno veneziano 
 
Nel 1683 i turchi erano stati battuti alle porte di Vienna dall’intervento del sovrano 
polacco Giovanni Sobieski e la loro avanzata nel cuore dell’Europa interrotta; inizia da 
adesso la inarrestabile retrocessione dell’Impero Ottomano come potenza militare ed 
economica mondiale, non più in grado di interferire con i destini europei Mediterranei e 
continentali a favore delle nuove potenze dell’Inghilterra, della Francia e dell’Olanda. 
Nel 1684 si costituiva la Lega Santa fortemente voluta da papa Innocenzo XI, che 
all’apice della sua composizione contava Spagna, Portogallo, Polonia, Genova, Austria, 
Papato, Ducato di Toscana e, infine, Venezia. La Serenissima Repubblica aveva in 
effetti inizialmente tentennato all’ipotesi di riaprire le ostilità contro la Sublime Porta, 
dal momento che la sua economia non si era mai veramente ripresa dalla ventennale 
guerra di Candia e molti esponenti del patriziato (Ascanio Giustinian e Michele 

                                                 
193 Ivi. Pag. 178 
194 DBI, voce Francesco Morosini di Giuseppe Gullino, http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-
morosini_%28Dizionario-Biografico%29/, data ultima consultazione 27/05/2015 
195 Ibidem, data ultima consultazione 27/05/2015 
196 A. MARZO MAGNO, op. cit. Pag. 55 
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Foscarini in prima linea) erano nettamente sfavorevoli all’entrata in una nuova guerra; 
tuttavia la composizione della coalizione, le insistenti richieste del pontefice e la volontà 
di cancellare la disfatta subita, unita alla decisiva sconfitta patita dall’esercito turco 
davanti le porte di Vienna, sancirono la riapertura delle ostilità anche per la Serenissima 
Repubblica197. 
Contrariamente a quanto si possa pensare in base ai suoi trascorsi, Francesco Morosini 
non favoreggiava l’intervento armato diretto, ma eventualmente solo di supporto alla 
coalizione cristiana; la sua massima preoccupazione continuava a restare l’integrita della 
flotta198. 
Ciononostante, con la riapertura delle ostilità, l’11 marzo 1684 egli venne nominato per 
la terza e più gloriosa volta Capitano Generale da Mar, compito al quale si attenne con 
lealtà nonostante la sua iniziale opinione neutralista. 
Consapevole delle difficoltà di intraprendere una guerra su ampia scala, Morosini riprese 
la sua strategia passata consistente in rapide campagne navali volte a conquistare e ad 
occupare avamposti strategici nel Mediterraneo e in Egeo, sottraendo basi di 
rifornimento ai turchi. L’ambizioso, ma inapplicabile, obiettivo di riprendere Candia fu 
subito accantonato, anche se la riconquista dell’isola restò a lungo nei sogni del 
Morosini e di moltissimi altri veneziani; la partenza della spedizione lagunare venne 
fissata l’8 giugno 1684 e prontamente allestita sotto l’infaticabile guida del Morosini, 
attento ad ogni dettaglio e particolare. 
Per l’occasione era stata allestita una nuova “Bastarda Generalizia”, ossia la galea 
ammiraglia sulla quale doveva prendere imbarco il Morisini, dove essa probabilmente 
rappresentò il massimo dell’epoca per quanto riguardava tecnologia, arte velica ma al 
tempo stesso lusso199; sicuramente non si badò a spese per soddisfare ogni richiesta del 
Capitano Generale, consapevoli che parte del successo sperato dipendeva anche dagli 
strumenti e dai materiali sui quali la spedizione poteva contare.   
Sulla galea ammiraglia si era imbarcato anche Pietro Morosini, nipote di Francesco, in 
qualità di “Nobile di Poppa”; gli ultimi scambi di dispacci tra il Capitano Generale e il 
Senato attestano grande elogio, partecipazione ma soprattutto speranza nel buon esito 
della campagna.  
A metà giugno la squadra veneziana (composta da 38 galee, 6 galeazze e 22 vascelli a 
vela) giunge a Corfù, base avanzata per le operazioni in Levante, dove si decisero 
obiettivi e strategie; prima conquista da effettuare avrebbe dovuto essere l’isola di Santa 
Maura, che venne catturata in breve tempo il 6 agosto 1684. Seguì poi la presa di 
Prevesa il 29 di settembre. Come attestato dalle fonti e dalla letteratura, nonostante le 
richieste di Morosini la spedizione dovette essere meno fornita di quanto si fosse sperato 
se lo stesso Capitano Generale si dimostrò disposto a concedere la libertà a quei forzati 

                                                 
197 Damerini non si fa scrupoli nel contestare le ragioni neutraliste dell’ala veneziana meno propensa a entrare 
nuovamente in guerra: “Venezia si trovò inopinatamente in faccia ad una drammatica realtà che per bocca dei pavidi 
prometteva una sciagurata ripresa di tormenti, di angustie, di spargimenti di sangue, infiniti pericoli e nessun bene”. 
Estrapolato da G. DAMERINI, op. cit. Pag. 190 
198 DBI, voce Francesco Morosini di Giuseppe Gullino, http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-
morosini_%28Dizionario-Biografico%29/, data ultima consultazione 27/05/2015 
199 Una precisa descrizione della galea generalizia è stata oggetto del lavoro del celebre N. BAROZZI, La galera del 
Doge Francesco Morosini, in “Archivio Veneto – tridentino, anno XV, fascicolo 57 nuova serie”, Venezia, 1885 
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che avessero fatto il proprio dovere in battaglia; al contrario il saccheggio e la 
disobbedienza agli ordini sarebbero stati prontamente puniti200. 
Nonostante contrasti di gelosia e di precedenze, oltre alle mancanze organizzative della 
spedizione201, le conquiste di Santa Maura e di Prevesa avevano assicurato le prime basi 
avanzate dalle quali muovere dopo l’inverno per l’obiettivo principale della flotta, la 
Morea. Piccole ma fondamentali vittorie terrestri del Morosini e del conte Strassoldo 
comandante in campo delle forze da sbarco consolidarono il dominio alleato sulle nuove 
acquisizioni. L’inverno passò essenzialmente inoperoso per l’armata veneta se si esclude 
un contrasto molto acceso tra il Comandante Generale e l’arcivescovo di Corfù 
Barbarigo, che culminò con il richiamo dello stesso a Venezia202. 
L’arrivo della primavera del 1685 segnò l’inizio della vera missione, la conquista della 
Morea in confronto alla quale la presa di Santa Maura e Prevesa erano state 
semplicemente una prova generale. Una vera sfida fu rappresentata dal primo obiettivo, 
la città di Corone, celebre per le sue fortificazioni imponenti; nel luglio 1685 Morosini vi 
pose l’assedio e dopo soli due giorni di cannoneggiamento ininterrotto venne sferrato un 
assalto generale. Nel frattempo, avuta notizia dell’imminente arrivo di un esercito 
ottomano, Morosini stesso si pose alla testa di un contingente di cavalieri, che riuscì 
grazie all’effetto sorpresa a sconfiggere e disperdere una parte dell’armata ottomana. 
Rientrato all’assedio di Corone Morosini decise saggiamente di trincerarsi e proteggere 
il campo veneziano, consapevole di non dover ripetere l’errore che proprio ai turchi 
costò la battaglia di Vienna di qualche anno prima. Divenuto maestro dell’uso delle mine 
sotterranee che aveva abbondantemente utilizzato durante l’assedio di Candia, il 
Capitano Generale ricorse a questo espediente per provocare infine la resa della città (11 
agosto 1685)203. 
Uno scoppio non voluto di una mina durante le trattative di resa provocò però un 
saccheggio e una strage generale in città, del cui accaduto ho trascritto un documento 
interessantissimo che analizzeremo nella terza parte del lavoro204. 
La successiva meta di conquista divenne l’intera regione della Maina; scegliendo il 
Peloponneso invece di Candia come obiettivo generale Morosini sperava di provocare il 
sollevamento delle popolazioni locali contro i turchi, che però avvenne solo in alcuni 
frangenti e in generale rappresentò un traguardo non raggiunto. Per dar inizio all’impresa 
era però necessario continuare l’opera di conquista: un mese dopo la presa di Corone si 
arrendeva Zarnata, seguita poco dopo dalla ben più importante Calamata, piegatasi dopo 

                                                 
200 Come attesta il Damerini dai dispacci da parte del Morosini vi fu un ordine perentorio del Morosini in merito: “Le 
cose predette da ogni uno saranno incrollabilmente osservate, obbedite et eseguite, protestandosi a chiunque deviasse 
dal proprio debito esemplare castigo”. Citazione senza fonte presente in G. DAMERINI, op. cit. Pag. 201 È veramente un 
peccato che Damerini non riporti in alcun caso la provenienza esatta dei documenti dai quali sono estrapolate le 
citazioni; si sarebbe in caso contrario potuto risalire alla fonte, verificandola e magari ampliandola con altri passi 
interessanti 
201 Ben descritte nell’opera di Candiani o in qualsiasi altro lavoro di rilievo sulla guerra di Morea 
202 Descrizione dettagliata dell’accaduto, che si risolverà solo anni dopo, è presente in I. CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 
184 
203 La vittoria fu salutata con gioia immensa a Venezia e il fratello di Francesco, Lorenzo, venne creato Cavaliere, 
seguito nel 1687 anche dal figlio Pietro, nipote di Morosini 
204 Gli storici hanno dibattuto parecchio sul ruolo avuto da Morosini nella vicenda, che avrebbe potuto certamente 
fermare il massacro, ma non lo fece 



 

 57 

una sanguinosa battaglia che alle sue porte aveva visto combattersi un’armata ottomana 
di diecimila uomini e parte dell’esercito alleato di ottomila soldati e ausiliari205. 
Per il resto dell’anno 1685 le ingenti perdite subite costrinsero il Morosini a non 
intraprendere operazioni di rilievo ma solo a completare e consolidare la conquista della 
Maina; si segnala la presa delle città di Chielefà, di Passavà e di Gomizza206. 
 
Dopo lo svernamento a Corfù per l’inverno 1685 – 1686 la campagna riprese rinvigorita: 
l’esercito ottomano, dopo le cocenti sconfitte terrestri, si era riorganizzato e la subitanea 
conquista di Chielefà rischiava di essere vanificata con l’arrivo di un ingente contingente 
d’assedio turco che in primavera giungeva alle porte della fortezza; essa sarebbe 
certamente capitolata se il Morosini non fosse sopraggiunto con la flotta il 30 marzo 
1686, confondendo il nemico sulle sue reali forze (che il comandante turco erroneamente 
interpretò maggiori delle proprie) e facendo fuggire l’esercito ottomano, i cui generali 
erano consapevoli che un’altra eventuale sconfitta in campo aperto avrebbe sguarnito il 
resto del Peloponneso all’avanzata veneziana207. Chielefà fu quindi salvata; i prossimi 
presidi destinati a cadere sarebbero state le città “gemelle” di Navarino Vecchio e 
Navarino Nuovo. Sopraggiunti rinforzi veneziani ed esteri tra i quali il famoso conte 
svedese Otto Wilhelm von Königsmark, il Morosini ordinò sortite della flotta contro 
Lepanto per dissimulare uno sbarco in quelle acque, dirigendosi infine verso Navarino; 
caduti nello stratagemma, gli ottomani della città si arresero senza che un solo colpo di 
cannone dovette essere sparato.  
Un duro assedio si rivelò invece necessario per la conquista dell’altro polo, Navarino 
Nuovo, che capitolò solo dopo un altro decisivo scontro terrestre tra parte dell’esercito 
veneziano comandato dal Königsmark e una spedizione ottomana di soccorso (14 giugno 
1686). In seguito si completò  la missione con la presa della piazza di Modone, in realtà 
presidio di capitale importanza per il controllo della regione, che capitolò dopo soli 15 
giorni di assedio208. 
Ultima conquista per assicurarsi tutto il Peloponneso e aprire la strada alla Morea 
dovette essere l’espugnazione della sua capitale, Nauplia209. Il pericolo procurato 
dall’ennesimo arrivo di un contingente ottomano, capitanato da Ismail Pascià, venne 
fugato grazie all’abilità tattica del Morosini e del Königsmark, che sconfissero in due 
diverse battaglie il comandante turco prima annientandone le formazioni principali e poi 
eliminandone i rinforzi giunti da Argo e Corinto210. La città si arrese pochi giorni dopo. 
Ora tutto il Peloponneso era in mano veneziana; il sopraggiungere dell’autunno e 
dell’inverno costrinse gli europei a svernare a Nauplia in attesa della nuova stagione, 
tempo durante il quale il Morosini in persona provvide a rinforzare i presidi conquistati. 
Il freddo, la promiscuità delle truppe e la guerra però portarono in zona un’ondata di 
peste che venne tuttavia saggiamente affrontata dai comandanti veneziani, e per la 
primavera del 1687 il pericolo si potè dire passato; con il ritorno della buona stagione 

                                                 
205 G. DAMERINI, op. cit. Pag. 221.  
206 Ibidem 
207 Tuttavia nella disordinata fuga le perdite ottomane furono ingenti 
208 Scrive l’Arrighi che “Il nuovo successo mandò alle stelle l’entusiasmo dei soldati, che del Morosini stavano ormai 
facendo un mito, paragonato ai più grandi condottieri della storia”. I.  CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 197  
209 Chiamata in italiano “Napoli di Romania” 
210 I. CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 198 
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Morosini pianificò l’assedio di Patrasso, conquistandola anche grazie allo stesso 
espediente tattico che aveva favorito l’espugnazione di Navarino Vecchio. Poco dopo 
seguì la caduta dei presidi di Rumelia e Neupatto; infine, a coronamento di una 
campagna di vittorie incredibili anche per celebrità e fama dei luoghi acquisiti, cadde 
pure Lepanto (22 luglio 1687). 
 

 
Tavola IV: Gregorio Lazzarini, Francesco Morosini offre la Morea riconquistata a 

Venezia211 
 
L’assedio di Atene e l’ignominiosa distruzione del Partenone 
 
I trionfi veneziani riempirono il cuore dei cittadini, dei patrizi e degli ambasciatori esteri 
di stupore e ammirazione; i dispacci che provenivano dai campi di battaglia riportavano 
solamente notizie di vittorie. In città sembrava tornata l’atmosfera di festa di una realtà 
in espansione, non di una Repubblica prostrata sia economicamente che militarmente. 
Inorgogliti da siffatti eventi i patrizi decretarono un atto mai avvenuto prima negli annali 
della Serenissima, ossia l’erezione di un monumento a un personaggio, peraltro ancora 
vivente, che ne riecheggiasse le glorie e le vittorie.  
Su iniziativa del Maggior Consiglio e la convalida del Senato venne predisposta la 
costruzione di un busto bronzeo (forse originariamente progettato in marmo) da 
collocarsi nella Sala delle Armi del Consiglio dei X, terminato comunque solo molti anni 
dopo. Un tale elogio, mai avveratosi in precedenza (e in seguito) verso un esponente di 
quella stessa Repubblica così contraria agli individualismi spicci, rappresenta un unicum 
nella millenaria tradizione repubblicana; il perché di tale decisione risulta di facile 
comprensione. 

                                                 
211 http://www.wga.hu/art/l/lazzarin/morosin1.jpg  
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Il busto reca la scritta in latino che renderà celebre ai posteri Francesco Morosini: 
“Francisco Mauroceno Peloponnesiaco adhuc viventi”; oltre al grandissimo onore della 
propria glorificazione personale tramite monumento, gli venne conferito il titolo di 
“Peloponnesiaco” a omaggio imperituro delle proprie imprese militari in quella terra212. 
Probabilmente questo rappresentò il massimo onore raggiunto dalla famiglia Morosini in 
tutta la sua ultracentenaria storia. 
Le felicitazioni espresse dal Senato e dallo stesso Morosini, però, dovettero ben presto 
lasciare il posto alle preoccupazioni per la campagna del 1687 da portare a compimento. 
Conquistata la piccola Zante e la ben più importante Corinto, il Nostro rivolse la propria 
attenzione ad Atene, più per il prestigio che il suo possesso avrebbe comportato che non 
per la valenza strategica della città, nel XVII secolo ridotta a semplice villaggio di 
pescatori; scartando la conquista dell’Eubea dato l’approssimarsi della cattiva stagione, 
la Consulta acconsentì al proposito e un primo distaccamento veneziano partì il 21 
settembre 1687213. Due giorni dopo iniziarono le operazioni di assedio in seguito al 
sdegnoso rifiuto di resa della piccola guarnigione ottomana che si trincerò nel Partenone, 
adibito dai turchi a polveriera; in realtà non vi è molto da riferire sulla battaglia, che si 
concluse già il 29 settembre, tranne dell’immane esplosione che distrusse buona parte 
dell’antico tempio facendone saltare il tetto, collassandone molte colonne e uccidendo 
oltre 200 turchi all’interno (comprese molte delle famiglie turche della guarnigione 
locale). 
Fu un colpo casuale come vollero molte delle fonti successive e la letteratura ufficiale, o 
una conseguenza logica di un preciso piano d’attacco? Sulla premeditazione nel 
puntamento dei pezzi di artiglieria sull’acropoli resta comunque pesantissima la 
responsabilità del Morosini ma sull’argomento non mi dilungo rinviando all’opera di 
Alessandro Marzo Magno che approfondisce i dettagli di quella tragica perdita culturale 
che rappresentò la distruzione del Partenone giunto al XVII secolo praticamente 
immutato dai tempi classici214. Sulle ali dell’entusiasmo, il Capitano Generale non 
voleva più interrompere la campagna terrestre e decise di proseguire già dall’autunno 
alla conquista dell’Eubea; tuttavia le condizioni dell’armata, in guerra ormai da quasi 
quattro anni senza soste e una ferma opinione del Königsmark convinsero il Morosini a 
rimandare i piani voluti per la primavera successiva; l’inverno passò quindi con il 
condottiero che curava lo stato dell’esercito e delle forze navali, che soffocava sul 
nascere focolai di insurrezione e soprattutto che riorganizzava politicamente i territori 
appena conquistati, fallendo però nel tentativo di creazione di entità omogenee e in 
grado di amalgamarsi con i nuovi dominatori, vero punto debole delle acquisizioni 
territoriali veneziane in Grecia. 
 
L’elezione al Dogado e la fine dei sogni di gloria per la Serenissima 
 
Il 23 marzo 1688215, all’aprirsi della nuova campagna, morì il Doge Marc’Antonio 
Giustinian, dando avvio a quel complicatissimo sistema elettorale con il quale veniva 

                                                 
212 L’evento compare in moltissime cronache, orazioni, dispacci e soprattutto nella letteratura ufficiale. La statua 
sarebbe stata però ultimata solo nel 1690  
213 G. DAMERINI, op. cit. Pag. 256 
214 A. MARZO MAGNO, op. cit. 
215 Data che però il Damerini anticipa, non si sa perché, al 21 marzo 
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eletto alla massima dignità statale il successore. I candidati alla carica non poterono 
essere molto numerosi in base ai criteri di capacità personale, eccelse imprese e 
ragguardevole influenza; il nome di Francesco Morosini non fu che una naturale 
conseguenza del processo di scelta del Doge successivo. In realtà, sebbene il suo 
scrutinio riservò un risultato unanime, la sua elezione non rispettò completamente la 
prassi tradizionale della Serenissima: in primo luogo non si sarebbe potuti provvedere al 
voto di un individuo assente ma, cosa ben più importante, non era mai prima di allora 
accaduto che le cariche supreme di Capitano Generale e Doge coincidessero nella stessa 
persona. Anche in questo caso, però, giocò a favore del Morosini il suo grande prestigio 
nelle recenti imprese militari, l’unico personaggio che fosse stato capace di ridare a 
Venezia la parvenza di un impero da tempo accantonata; in definitiva si decise di 
ignorare le circostanze e di passare oltre. 
Il 3 aprile 1688 Francesco Morosini venne eletto 108º Doge della Repubblica di 
Venezia216; la notizia della sua nomina gli giunse nel pieno dell’organizzazione della 
nuova campagna, il 28 di aprile, portata con una velocissima feluca con a bordo il 
Segretario del Senato Giuseppe Zuccato. Per giorni si succedettero i festeggiamenti e le 
acclamazioni da parte delle truppe217, ma le nuove conquiste da preparare richiamarono 
tutti all’ordine.       
Per la seconda e ultima volta si ponderò il progetto di attaccare Candia e riconquistarla, 
favoriti da una rivolta locale che aveva insanguinato il presidio turco; tuttavia, fatta 
partire una piccola squadra di ricognizione alla volta dell’isola, si accertò che la rivolta 
era stata rapidamente domata e i presidi ritornati all’ordine di difesa. Fu quindi 
giocoforza abbandonare definitivamente il progetto e rivolgersi invece alla fortezza di 
Negroponte verso la quale la flotta veneziana partì il 22 aprile 1688 lasciando il porto del 
Pireo. 
Il 1º luglio cominciava la campagna vera e propria con lo sbarco delle prime truppe; 
l’assedio però si rivelò di difficoltosa attuazione e i combattimenti infuriarono durante 
tutto il mese di luglio e il successivo. Solo il 20 di agosto le truppe veneziane riuscirono 
ad avanzare sulle alture dominanti la città. La sua conquista definitiva era però tutt’altra 
cosa: prostrati dalla lunghezza dell’assedio, indeboliti da rivalità e discordie tra i 
comandanti esteri e non assistiti dalla presenza in prima persona del Morosini costretto a 
letto per un malore durato diversi giorni, il contingente alleato iniziò a disgregarsi e a 
diminuire al punto che divenne necessario togliere l’assedio ai primi di ottobre. 
La mancata presa di Negroponte fu il primo, vero insuccesso della guerra di Morea; 
l’esercito alleato e la flotta dovettero tornare a Nauplia per svernare, dove però 
un’epidemia di peste contratta a Negroponte falcidiò ulteriormente i ranghi, uccidendo 
anche il valente generale Königsmark, apprezzassimo dalle truppe e dallo stesso 
Morosini. 
Quest’ultimo, ormai settantenne, non era più in condizioni di mantenere lo snervante 
onere del comando: il 9 dicembre del 1688 svenne assistendo alla messa e restò 
convalescente per diversi giorni al punto che si temette la sua morte; ristabilitasi, il 

                                                 
216 Anche se l’Arrighi e soprattutto il Damerini scrivono che non vi furono altri candidati al trono dogale, in effetti uno 
vi fu: Silvestro Valier, che come è facile immaginarsi non ottenne nemmeno un voto a favore 
217 La gioia del Morosini apparve ai testimoni come “immensa” e si organizzarono parate, manifestazioni e fuochi 
d’artificio. La sera del 28 aprile si inscenò una conquista metaforica, con una fortezza ottomana raffigurata da decine di 
candele posta sull’acqua e fatta crollare simbolicamente da fuochi artificiali rappresentanti i colpi d’artiglieria veneziani     
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Morosini capì che era giunto il momento di tornare finalmente in patria per godersi 
quegli onori e quei privilegi da Doge che si era ampiamente meritato. 
In attesa dal Senato dell’autorizzazione al rimpatrio, il Capitano Generale completò la 
conquista del Peloponneso prendendo la piazza di Malvasia, ultimo baluardo del potere 
ottomano nella regione; nell’autunno 1689, ceduta la carica di comandante supremo ad 
Andrea Pisani (mentre nel periodo di convalescenza era stato comandante in carica ad 
interim Girolamo Corner), Morosini prese imbarco per il ritorno a Venezia.  
Giunto alle porte di Malamocco l’11 gennaio 1690, Morosini venne accolto come un re: 
portato dal Lido a Palazzo Ducale con tutta la Signoria sul Bucintoro, attorniato da 
decine di imbarcazioni adibite a festa, l’arrivo del grande condottiero era atteso da giorni 
in città; le campane di tutte le chiese iniziarono a suonare a festa mentre fuochi 
d’artificio e salve di artiglieria salutavano l’arrivo del nuovo Doge. Nonostante la 
giornata fredda e piovosa migliaia di persone assieparono Piazza San Marco, per 
l’occasione addobbata come mai prima di allora con la costruzione di un arco di trionfo 
temporaneo alto quattordici metri e spalleggiato da due fontane di cinque metri d’altezza 
ciascuna e sprizzanti vino; Palazzo Ducale era abbellito da arazzi preziosi, mentre nel 
cortile vennero appesi diversi quadri rappresentanti le maggiori imprese belliche di 
Morosini218. 
Durante il giro in pozzetto, come da tradizione, non dimenticò il popolo trepidante (che 
tuttavia non amò mai veramente il personaggio, ma forse solo le sue strabilianti vittorie), 
lanciando insieme al nipote Michele monete recanti la sua effige, per un valore totale di 
mille ducati219; giunto a Palazzo Ducale, egli venne finalmente incoronato: pronunciate 
le formule di rito, prestò giuramento e infine si affacciò verso la piazza, ringraziando con 
parole parche ma piene di affetto la folla, la Signoria e la città. Pur volendosi mostrare 
umile, è ovvio che la giornata, i cerimoniali e i gesti del nuovo Doge riflettessero la 
concezione del proprio personaggio, consapevole dell’ascendente sulle folle che le sue 
imprese militari gli avevano garantito220. 
Il 7 maggio l’inconorazione si concluse con la consegna dello stocco e del pileo papali, 
doni del pontefice veneziano Alessandro VIII al massimo difensore della cristianità e 
onore riservato a pochi altri esponenti del proprio tempo; per alcuni mesi Francesco 
Morosini poté quindi riposarsi, attendere alle sue funzioni dogali ma soprattutto 
autoglorificarsi, impreziosendo lo stemma di famiglia (altro atto mai concesso in 
precedenza), tutte tematiche che saranno affrontate più in dettaglio nell’ultima parte di 
questo lavoro. 
 
Il quarto comando da Capitano Generale da Mar e la morte di Francesco Morosini 
  
È quasi giunto il momento di concludere la narrazione della vita di Francesco Morosini 
coincidente con la prima parte di questo lavoro; la velocità con la quale abbiamo 
descritto alcuni degli ultimi eventi che videro protagonista il condottiero veneziano (e in 
particolar modo quelli riguardanti il suo secondo processo e il suo periodo dogale) è 

                                                 
218 Notizie e descrizioni della giornata si possono trovare in molte cronache dell’epoca e ovviamente nella letteratura 
ufficiale. L’Arrighi tuttavia non scende nel dettaglio, cosa che invece fece il Damerini ben raffigurando il clima di festa 
della città all’arrivo del nuovo Doge 
219 A. MARZO MAGNO, op. cit. Pag. 61 
220 Un approfondimento su questi aspetti sarà presente nella terza parte del lavoro e nelle conclusioni, a cui rinvio 
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dovuta al fatto che essi verranno approfonditi con capitoli dedicati a parte come abbiamo 
più volte accennato; descriviamo adesso gli ultimi anni della sua vita. 
La partenza di Morosini dall’Armata e la cessione della carica di Capitano Generale da 
Mar aveva comportato, sul lungo periodo, un forte ristagno delle operazioni belliche in 
Levante e in Grecia; la guerra, gli incidenti, le malattie si portavano via uomini illustri, 
sostituiti da personaggi per forza di cose meno adeguati e preparati e dei precedenti 
come avvenuto per la ventennale guerra di Candia il conflitto prosciugava le casse statali 
e abbatteva il morale di combattenti e sudditi. 
Morto Girolamo Corner che aveva in un primo tempo ereditato i buoni risultati ottenuti 
dal Morosini, si dovette procedere all’elezione di un nuovo capitano da Mar che potesse 
rivaleggiare con i due precedenti per abilità e condotta bellica; il problema era che tale 
personaggio non era individuabile con certezza e in molti cominciarono a suggerire il 
nome del Doge in persona, l’unico ancora in vita in grado di ridare a Venezia quell’aura 
di speranza che con lui si era rivitalizzata negli ultimi anni. 
Da semplice mormorazione si passò a proposta vera e propria quando in Maggior 
Consiglio si procedette allo scrutinio dei voti per l’elezione alla massima carica militare 
veneziana: ancora una volta la maggioranza propendette per un ritorno del grande 
condottiero, ormai vecchio e malato; proprio per questo motivo (e per non poter eleggere 
il Doge a una carica inferiore in modo diretto) si consultò Morosini in persona, che però 
in questa prima occasione rifiutò. Per esclusione la scelta cadde allora su Domenico 
Mocenigo, uomo riservato ma poco esperto nella conduzione di grandi azioni militari. 
La decisione non poté rivelarsi più infelice, dal momento che il nuovo Capitano 
Generale da Mar si rivelò del tutto inadeguato per sostenere una carica così importante e 
in un momento talmente delicato per le sorti del conflitto221; infatti, a un secondo 
scrutinio avvenuto nel giorno di Natale dell’anno del Signore 1692, Francesco Morosini 
ottenne nuovamente la maggioranza dei voti (95 voti a favore contro 27 per Gerolamo 
Dolfin222) e questa volta non poté rifiutarsi dal riprendere il comando delle armi, 
probabilmente intristito dallo stato nel quale queste giacevano dopo due anni dalla sua 
partenza. 
Il fatto che la Repubblica fosse costretta a rivolgersi nuovamente al vecchio condottiero, 
stanco, curvo, ormai “l’ombra di colui che era un tempo” testimonia con viva lucidità la 
situazione nella quale si trovava la Serenissima Repubblica in quegli ultimi anni del 
XVII secolo; Morosini stesso era ormai consapevole della scarsa utilità portata da un 
altro suo incarico alla patria, ma accettò con rassegnazione i voleri che il Maggior 
Consiglio gli imponeva e si preparò nuovamente a partire. 
L’allestimento della spedizione avvenne secondo la massima cura, ma la carenza di 
liquidità e la scarsità di marinai e soldati abili da imbarcare ne limitò di molto 
l’efficienza. La partenza fu fissata per il 26 maggio 1693 e al momento di salire a bordo 
della sua galea generalizia il Morosini, nelle sue vesti di Capitano Generale, rivolse uno 

                                                 
221 L’incapacità del Mocenigo apparve evidente quando, programmato un assalto senza fondamento contro l’isola di 
Candia, si ritirò nel pieno delle operazioni per un motivo mai del tutto chiarito. Fu quindi richiamato a Venezia, 
spogliato della carica, inquisito in un processo e infine eletto podestà di Vicenza con fare punitivo    
222 G. DAMERINI, op. cit. Pag. 306 
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sguardo alla città lagunare consapevole che ben difficilmente l’avrebbe rivista; il 
commiato fu insieme festoso ma triste, speranzoso ma solenne223. 
 
Nonostante l’età avanzata, il carattere del vecchio condottiere appariva immutato; 
indipendentemente dai molti limiti della spedizione, il Capitano Generale organizzò i 
piani per la suddetta campagna caldeggiando nuovamente l’idea di riconquistare Candia, 
forse suo unico rimpianto nella vita. Il destino però aveva in serbo per la Serenissima 
ben più tristi circostanze; le forze maltesi, che avevano in un primo momento rinfoltito i 
ranghi di quelle veneziane, abbandonarono ben presto l’Armata mentre i difetti della 
stessa risaltavano ogni giorno più evidenti.  
Le operazioni di quei mesi non portarono di fatto ad evidenti successi, protraendosi fino 
all’autunno un’inutile caccia a un convoglio di legni algerini; uniche conquiste del 
periodo furono le piazze minori di Spezie, Salamina e Sidra, occupate essenzialmente al 
solo fine di farne basi avanzate per future mosse d’attacco, e per riscuotere i tributi 
dovuti ai veneziani. 
L’inattività pratica della flotta non fu l’unica preoccupazione di quei giorni: i primi 
freddi avevano infatti fatto peggiorare le condizioni di salute del settantaquattrenne 
Morosini, costretto molti giorni a letto per febbre altissima e continui attacchi di tosse; 
ripresosi temporaneamente, Francesco Morosini dettava un’ultima, rassegnata lettera al 
Senato della Repubblica nella quale preannunciava la propria morte e ringraziava il 
governo e la patria per gli onori e le opportunità offertegli. 
Colpito da un altro terribile attacco di febbre e di tosse, l’ultimo grande condottiero della 
Repubblica veneziana moriva tra le braccia del nipote a Nauplia, dove era stato 
trasportato per l’estrema unzione, il 6 gennaio 1694.        
 
In conclusione di questo capitolo vorrei riportare parte di quella lettera di commiato 
supremo inviata dal Doge il 2 gennaio 1694, che per composizione e forme ben definisce 
la figura di Francesco Morosini: 
 
“Al Serenissimo Dominio 
 
[…] Noi con divota umiltà di cuore, ricevutane la Santissima Eucarestia ci siamo 
rassegnati alla suprema dispositione e non potendo esser sicuri d’altro tempo, 
troviamo proprio non differire neppure di un momento alle Eccellenze Vostre il 
ragguaglio dello stato languente a cui siamo ridotti ed insieme mandare le ultime voci, 
con le quali le preghiamo credere che non proviamo altro sconforto che quello di non 
aver potuto quanto desideravamo in servitio della Patria operare; e quanto Ella ben 
meritava.224” 
          
                      
                                                 
223 Ancora una volta la descrizione dell’imbarco del Doge è riproposta con abbondanza di particolari dal Damerini, che 
per ragioni di spazio non è qui riproponibile; a chi volesse approfondirne l’evento, G. DAMERINI, op. cit. Pag. 315 e 
seguenti 
224 La lettera è tratta da A. DA MOSTO, op. cit. Pag. 534 e ancora una volta non riporta la provenienza esatta; tuttavia la 
sua esistenza è molto nota e per il suo interesse merita di essere riportata, sebbene parziale 
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Capitolo 3: l’attacco in Maggior 

Consiglio di Antonio Correr 

 

La descrizione della vita di Francesco Morosini ci comunica, a distanza di più di tre 
secoli, quale straordinario e complesso personaggio egli fosse; l’eco delle sue imprese in 
settantaquattro anni di vita al servizio della Serenissima Repubblica di Venezia si 
sarebbe tramandato alle epoche successive, sottolineate anche dal fatto che egli 
rappresentò l’ultimo grande condottiero veneziano prima dell’oblio settecentesco della 
Serenissima, ormai rinchiusa nell’autocelebrazione di se stessa e in un immobilismo che 
le risulterà fatale.      
La peculiarità di un carattere storico come quello di Francesco Morosini tuttavia non 
risiede solamente nelle sue imprese militari, pur vastissime, ma riflette la rimembranza 
di un’intera epoca; ed essa si inserisce in un contesto di più ampio respiro, quello della 
Venezia seicentesca con le sue contraddizioni, i suoi fasti, le sue peculiarità 
costantemente in bilico su di una fune traballante di autocelebrazione del potere e di 
contemporaneo mascheramento di limiti e difficoltà sempre più evidenti nel corso del 
tempo. 
La realtà veneziana, così contraria per sua stessa natura all’ammissione 
dell’individualismo privato, è tuttavia nettamente in contrasto con la dimensione 
effettiva dei massimi esponenti politici, militari e sociali del proprio ambiente che 
finiscono (volenti o nolenti) per risaltare maggiormente in un tale contesto che tenta, 
senza riuscirvi, di applicare il criterio della “spersonalizzazione” a favore dell’entità 
superiore della patria. 
È in un tale ambiente che si inserisce virtualmente Francesco Morosini, uomo a tutto 
tondo in quanto figlio della propria epoca; le cronache, le orazioni, i trattati politici del 
periodo ci tramandano la contraddittorietà che aleggiò su di lui e che le fonti letterarie 
successive riuscirono solo in parte a stemperare; obiettivo di questo lavoro è anche 
quello di restituire almeno in parte gli aspetti meno noti e studiati della sua biografia. 
Secondo tale logica in questo capitolo ci si concentrerà sull’attacco politico che 
infiammò le sedute del Maggior Consiglio a partire dal 19 settembre 1670 ad opera del 
patrizio Antonio Correr, attacco di cui (citando le parole di Ivone Cacciavillani) “Va 
condotta un’analisi oltre che storica, anche politica, che non può svolgersi sulla base 
dei canoni valutativi attuali225”.  
La descrizione minuziosa dell’accaduto è stata volutamente tralasciata nel corso della 
narrazione biografica del capitolo precedente, per poter essere sviluppata e approfondita 
più in dettaglio ora; tuttavia, prima di poter riportare integralmente le arringhe che si 
svolsero in quei mesi sull’argomento, è necessario dotarsi di quegli strumenti 
concettuali, metodologici ed evenemenziali che ci permetteranno di condurre un’analisi 
obiettiva e critica dell’accaduto. Iniziamo quindi questo importante capitolo andando a 
descrivere alcuni aspetti della società veneziana del periodo, con particolare riferimento 
al suo peculiare sistema di governo, alla sua classe politica, alle sue speranze e paure e 
alla cultura del tempo. 

                                                 
225 I. CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 222 
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In questa fase del lavoro si ricorrerà a saggi, opere e opinioni dei più importanti studiosi 
contemporanei della civiltà lagunare, di volta in volta chiamati in causa per le necessità 
finali della nostra ricerca e quindi indispensabili per avvicinarci a cerchi concentrici al 
cuore del tema trattato. In seconda battuta invece ci avvaleremo di documenti inediti 
d’archivio, per corredare l’analisi finale degli argomenti descritti.  
Dopo questa breve ma doverosa premessa iniziamo quindi il capitolo parlando per 
sommi capi della Venezia del XVII secolo. 
 
La Venezia barocca 
 
Il Seicento veneziano si inserisce in un contesto politico, economico e istituzionale di 
grandi rivolgimenti europei. Dopo la grande espansione quattro – cinquecentesca, 
segnata dalla scoperta del Nuovo Mondo (tema equivalente ai viaggi spaziali degli anni 
’60 del XX secolo), la nascita del Protestantesimo, l’invenzione della stampa, l’uscita 
definitiva dal periodo medievale, l’umanesimo, si assiste nel XVII secolo a una sorta di 
inversione di tendenza: agli occhi dei posteri il Seicento rappresenta un’epoca di forte 
transizione, un periodo di “vuoto” tra le due ere “piene” quali il Cinquecento e il 
Settecento illuminista. 
È un po’ il periodo dell’insicurezza se vogliamo: Spagna e Portogallo, le due massime 
autorità che con il secolo precedente avevano raggiunto livelli di potenza e ascendenza 
politica inimmaginabili (“l’impero sul quale non tramonta mai il sole”), mostravano già 
i primi segnali di crisi, dovuti soprattutto allo sperpero insensato delle immense 
ricchezze acquisite dai domini d’oltreoceano; i contrasti religiosi esplodevano nel 1618 
(un anno prima della nascita di Francesco) con la terrificante Guerra dei Trent’anni che 
avrebbe prostrato l’Europa per i decenni successivi. Un’ondata di peste, portata in Italia 
dai mercenari lanzichenecchi, imperversava nei maggiori centri della penisola con 
massima virulenza nel 1630, spopolando i borghi e le grandi città; in Inghilterra si assiste 
allo scoppio di due rivoluzioni (1628 – 1660 e 1688 – 1689), mentre anche il regno 
ottomano è alle porte di grandi sconvolgimenti interni con le lotte di palazzo per il potere 
e la rivolta dei giannizzeri, che estranieranno gradualmente l’impero turco dalla scena di 
primo piano mondiale fino alla sua caduta nel XX secolo. 
Ma il Seicento è anche il secolo delle grandi scoperte scientifiche, dell’embrione 
concettuale dell’illuminismo successivo, di ambiziosi viaggi esplorativi e di ancora più 
ambiziose missioni di colonizzazione, di creazione di quelle basi che manterranno il 
Vecchio Continente (presto affiancato dal Nuovo) sul piano di predominanza che lo 
vedrà indiscusso protagonista fino ai nostri giorni. 
Il Seicento è quindi un periodo di grandi luci e grandi ombre; un po’ come sarà lo stesso 
Morosini. Ma andiamo con ordine e vediamo la situazione della Serenissima Repubblica 
nel corso del XVII secolo. 
Venezia non rimase esente dai massimi sconvolgimenti che la piena epoca moderna 
stava apportando all’universo politico ed economico mondiale: il periodo si apre con 
l’acutissima crisi dell’Interdetto, scoppiata nel 1606 a causa dell’arresto di due prelati 
per la condanna di reati comuni. Tale vicissitudine, che culminò nella scomunica 
dell’intera città di Venezia (e da questo deriva il termine “Interdetto”), si risolse 
essenzialmente con il ritorno alle posizioni di partenza ad esclusione dell’ammissione 
dell’ordine dei gesuiti da Venezia, ma rappresentò un risvolto mediatico incredibile per 
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l’epoca, una delle ultime occasioni nelle quali Venezia poté essere annoverata tra le 
corone centrali d’Europa226. 
Sul versante economico la crisi si faceva sentire sempre più: scoperte le nuove rotte per 
l’Oriente già da metà ‘400 (e per il Nuovo Mondo successivamente) e passato il ‘500 
come secolo di transizione la Serenissima non riscontrava più quell’importanza da 
sempre attribuitale come ponte tra Oriente ed Occidente. Contrariamente a quanto si 
crede comunemente, non è vero che fin da subito Venezia venne tagliata fuori dalla 
centralità commerciale mondiale e in tutto il Cinquecento non assistiamo a una vera e 
propria diminuzione dei traffici mercantili; solamente nel secolo successivo si aprì quella 
vera e propria crisi che trasformò il Mediterraneo da bacino della civiltà europea a teatro 
di importanza secondaria. I porti e i mercati rialtini, passato il periodo delle 
sperimentazioni tecniche e della pioneristica oceanica, risultarono desolatamente 
diminuiti in importanza e mole dei traffici; in Arsenale si costruivano meno 
imbarcazioni adibite al commercio mentre le spedizioni via terra partivano sempre più 
raramente. 
È in quest’ottica che si realizzò quel Dominio di terra in precedenza tanto snobbato in 
laguna; da potenza mercantile, Venezia si stava gradualmente trasformando in stato di 
terraferma, ma con un’ottica conservatrice, non espansionistica: dopo la cocente 
sconfitta di Agnadello del 1509 (che aveva mostrato tutti i difetti e i limiti della politica 
terriera di Venezia, essenzialmente evanescente nei confronti dei propri domini 
continentali) l’espansionismo territoriale lagunare incontrò un brusco arresto. Nei secoli 
successivi la linea di condotta repubblicana si sarebbe limitata a un mantenimento con il 
minor sforzo possibile delle proprie prerogative locali, tese a confermare di volta in volta 
campanilismi e poteri locali precedenti del territorio227. 
In quest’ottica di regressione, però, aspetti positivi vi sono: il Seicento veneziano è il 
secolo barocco, periodo nel quale la città divenne sinonimo di arte e cultura raffinata 
(sebbene ai nostri occhi abbastanza pesante e ridondante, “barocca” per l’appunto); 
nonostante gli elementi di crisi appena descritti, non siamo ancora negli anni del 
definitivo tramonto della Serenissima quanto piuttosto nel suo periodo crepuscolare. È 
ancora diffusa, a tutti i livelli della società, la speranza di poter riacquisire quello 
splendore e quell’importanza mondiale che avevano caratterizzato la Repubblica nei 
secoli precedenti; si consideravano quegli anni come un periodo certamente negativo ma 
al tempo stesso di semplice transizione, passato il quale l’economia e la società 
veneziana avrebbero saputo reinventarsi. 
La verità, purtroppo, era ben diversa: come in moltissimi altri casi, la forbice economica 
si allargò e le famiglie già ricche (se ben condotte) poterono divenirlo ancora di più, 
sfruttando quelle incertezze e quelle paure che la crisi comportava; i poveri invece 
aumentarono di numero e composizione tanto che a fine secolo la parte di patriziato 
misero che non riusciva nemmeno a vivere una vita decorosa era aumentata 
esponenzialmente rispetto all’inizio del secolo. 

                                                 
226 L’accaduto è stato abbondantemente studiato in diverse opere, tra le quali segnalo A. BATTISTELLA, La politica 
ecclesiastica della Repubblica veneta, in “Archivio Veneto, vol. XVI”, Venezia, 1898, e G. CAPASSO, Fra’ Paolo 
Sarpi e l'Interdetto di Venezia, Firenze, 1888 
227 S. ZAMPERETTI, I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto 
dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600, Il Cardo, Venezia, 1991 
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Il tutto avveniva mentre tra coloro che potevano permetterselo, si moltiplicavano le 
manifestazioni di lusso e spreco sfrenato con feste, balli in maschera, costosi ricevimenti 
e sontuosi matrimoni, quasi a voler nascondere la vera preoccupazione per l’andamento 
dei tempi e della realtà, un “nascondere sotto il tappeto” la polvere della decadenza 
economica e politica. 
La rivoluzione francese avrebbe provveduto, indirettamente, a por fine anche alla 
tradizionale realtà veneziana e alla sua classe politica, incapaci di rinnovarsi per far 
fronte alla drammatica avanzata degli eventi.     
 
Il sistema repubblicano veneziano 
 
Connotazione peculiare di Venezia fu sempre rappresentata dal suo sistema di governo. 
Dall’indipendenza sostanziale dall’esarcato bizantino nacque la forma repubblicana i cui 
sviluppi storici non verranno discussi in questa sede; a livello esplicativo, la forma 
politica repubblicana di Venezia passò attraverso tre fasi: la prima è chiamata “periodo 
ducale” (con la nascita dell’istituto del Doge, che non rappresenta però un sovrano in 
quanto la carica non divenire ereditaria), la seconda è invece detta “età comunale” 
(seguendo le forme istituzionali che si andavano creando dopo l’anno mille nel nord 
della penisola) mentre l’ultima è definita il “periodo aristocratico” con la serrata del 
Maggior Consiglio (1297), che rese accessibile l’ingresso a questo fondamentale organo 
solamente agli eredi delle famiglie nobili più antiche e prestigiose (anche se come 
vedremo più avanti in momenti di crisi si decise l’ingresso di nuove famiglie patrizie). 
Tralasciando gli sviluppi diacronici del sistema repubblicano veneziano, appare invece 
di maggior interesse ai fini della nostra ricerca una breve analisi della sua formulazione 
sostanziale. 
Pur acquisendo una forma di tipo oligarchico nel periodo aristocratico, la maggior parte 
delle antiche istituzioni collegiali sopravvisse, rimanendo pressoché intatta fino alla 
caduta stessa della Repubblica (12 maggio 1797); quello veneziano si presentava come 
un sistema complesso, a base essenzialmente collettiva, con il compito di organizzare i 
poteri statali su più livelli di modo che, almeno teoricamente, nessuno di essi divenisse 
preponderante rispetto a un altro. 
In linea concettuale si può parlare come di una sorta di “polverizzazione” dei poteri dello 
stato, di volta in volta affidati ad organi elettivi organizzati in struttura piramidale; non 
esisteva infatti una netta divisione dei poteri di governo (legislativo, esecutivo e 
giudiziario) dal momento che quasi ogni funzionario veneziano racchiudeva nella 
propria figura parte di ognuno di essi228.  
Al di sotto delle cariche più importanti a livello repubblicano esistono altre decine di 
uffici e incarichi minori dei quali, per questioni pratiche, non è possibile esprimersi qui; 
il breve sunto presentato può tuttavia far rendere l’idea di come il potere oligarchico, 
organizzato in forma di Repubblica, funzionasse e sorvegliasse se stesso da 
prevaricazioni di tipo univoco. 
Grande cura era infatti posta nel controllo degli uffici più rilevanti (quali il Maggior 
Consiglio, il Senato o la Quarantia, oltre allo stesso Doge) da figure speculari, la più 
importante delle quali era certamente quella degli Avogadori di Comun, in grado di 

                                                 
228 B. DUDAN, Sindacato d’oltremare e di terraferma, Societa Editrice del Foro Italiano, Roma, 1935. Pag. 16 
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cassare o ritardare anche provvedimenti di rilievo229. Il timore era quello di un reiterato 
abuso di potere da parte di organi assembleari o di funzionari che potesse sottrarre 
importanza o fondamento alla forma aristocratica dello stato; se mi si consente la 
metafora, il sistema oligarchico dello stato veneziano si poneva come una sorta di “gioco 
di specchi” nel quale poteri e figure istituzionali si guardavano l’uno l’altro, si 
mescolacano, si sovrapponevano e si limitavano a vicenda in una continua lotta per 
l’equilibrio. Attenzione però: con questo non voglio assolutamente intendere che 
l’ambiente lagunare fosse contraddistinto da una peculiare assenza di individualismi 
spicci, di interessi privati che anteponevano l’interesse della patria e delle istituzioni al 
proprio, tutt’altro; è anzi proprio in un ecosistema del genere che è possibile ritrovare 
figure che risaltano nella pur vasta discrezionalità che leggi e prerogative delle cariche 
lasciavano all’arbitrio di ognuno. Spesso si sente dire “una legge o un divieto, per essere 
veramente efficaci, devono poter permettere alcune eccezioni”: niente di più vero; basti 
pensare alla deroga per l’età minima per l’ingresso in Maggior Consiglio (25 anni), 
norma molto spesso ignorata in favore di parenti o figli di grandi figure della 
Serenissima tra le quali abbiamo visto anche il caso dei nipoti di Morosini. 
Ritornando al nostro ragionamento, appare inevitabile come in una macchina complessa 
quale fu il governo della Serenissima Repubblica, composta da una miriade di 
ingranaggi, vi fossero interstizi e spazi di manovra per chi fosse stato abbastanza scaltro 
da approfittarne; “gioco di specchi”, quindi, ma di specchi deformanti si tratta; colui il 
quale conoscesse a fondo l’ambiente politico veneziano avrebbe saputo chi deteneva il 
vero potere, quali erano “il palcoscenico” e “le quinte” e chi invece sosteneva cariche di 
pura rappresentanza. 
Franco Gaeta, nel suo saggio sulla Repubblica veneziana, si esprimeva in questi termini: 
“[Il governo veneziano] aveva avuto di mira l’avanzamento di una proposta politica 
nella quale struttura della società e ordinamento dello stato tendevano a identificarsi. 
La dottrina dello stato misto si presentava così come la dottrina dell’armonia sociale 
che si concretava in un tipo di governo in cui il contemperamento delle forme era 
garanzia di efficienza e di durata, ma una delle componenti inevitabilmente finiva per 
assumere su di sé la direzione effettiva dello stato230”. 
Secondo il Gaeta, era bandito quasi per legge qualsiasi elemento di passione al fine di 
assegnare ad ogni figura compiti precisi in un’organizzazione rigidamente gerarchica231.     
Tuttavia, ciò che i fautori di questa organizzazione avevano dato per scontato e che 
rappresenta la vera ragione della presenza di vasti spazi di manovra e di figure 
preponderanti, era il fatto che funzionari, politici, senatori, avvocati di stato non 
potevano essere concepiti come semplici “mattoni da costruzione”, esenti cioè da 
ambizioni e desideri di arricchimento personali; ciò che in definitiva limitava la visione 
repubblicana della Serenissima era il fatto che quelle stesse passioni, che con tanta fatica 
si cercava di mantenere costantemente al di fuori dell’ambiente politico, erano di fatto 
incancellabili e indivisibili da chi incarnava le cariche di governo. 

                                                 
229 C. POVOLO (a cura di), Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale, Il Mulino 
Editorie, Bologna, 2007 
230 F. GAETA, Venezia da “stato misto” ad aristocrazia “esemplare” , in “Storia della cultura veneta, volume Il 
Seicento”, Neri Pozza Editore, Vicenza, 1976 – 1986. Pag. 454 – 455  
231 Ibidem 
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Sebbene fin dalla sua origine Venezia cercasse di dare di sé un’immagine mitizzata, 
come di una repubblica “nata perfetta”, non sempre questa visione era condivisa dai 
contemporanei; il francese Nicholas Amelot de la Houssaye nella sua opera “Historie du 
gouvernement de Venise232” criticava pesantemente il sistema di governo oligarchico, 
considerando che “Le Sénat contente le peuple en le laissant vivre dans l’oisiveté et dans 
la debauche, n’y aiant pas de meilleur de l’avilir et de le rendre obeïssant, que de ne lui 
point controler les plaisirs, et céte vie licentieuse, qu’il nomme liberté, quoique ce soit 
en effet le principal instrument de sa servitude233”. 
Un altro implacabile detrattore del mito veneziano e della sua forma istituzionale fu lo 
storico francese Pierre Daru, che nella sua opera sulla repubblica lagunare234 ne 
sottolinea i difetti e i vizi, affidandosi tuttavia a fonti non sempre integerrime e 
attendibili; il punto focale del suo discorso, che ci interessa da vicino, consiste nel fatto 
che il Daru considerava il sistema oligarchico veneziano come obsoleto e inadatto a 
fronteggiare cambiamenti drastici a livello europeo. Pur non convincendo appieno nella 
sua analisi, lo studioso francese ci comunica come venisse visto il sistema repubblicano 
veneziano circa un quarto di secolo dopo la sua caduta e di come  il mito della 
“repubblica nata perfetta” non trovasse più validi sostenitori235.    
 
Importante per la nostra analisi è quindi evidenziare le tensioni e i contrasti che 
serpeggiavano nell’ambiente repubblicano.  
Nel corso del tardo Cinquecento e del primo Seicento l’ambiente politico lagunare fu 
attraversato dall’aspra lotta tra i cosidetti patrizi “giovani” e quelli “vecchi”; se i primi 
rappresentavano la fascia di nobili meno abbienti, provenienti da famiglie meno 
prestigiose e per questo di fatto esclusi dalle maggiori cariche di governo, i secondi 
erano invece esponenti della massima forma oligarchica dello stato, ben attenta a 
mantenere intatti i propri privilegi e le proprie prerogative esclusive. Inoltre, se i 
“giovani” caldeggiavano un intervento diretto e aggressivo nella direzione della politica 
estera (in particolare contro il potere asburgico), i “vecchi” favorivano invece il 
neutralismo più schietto e lineare da mantenere attraverso rapporti diplomatici 
amichevoli (soprattutto verso la temuta corona spagnola).  
Era ovvio che organi quali il Senato e specialmente il Consiglio dei X fossero massima 
espressione di quest’ultimo partito, mentre l’Avogaria di Comun e in parte il Maggior 
Consiglio rappresentassero le enclavi dei “giovani”; sebbene la lotta tra questi due fronti 
non si concludesse con la completa sconfitta dei “vecchi”, la componente antitetica riuscì 
ad ottenere l’importantissima abrogazione della “Zonta” in seno al Consiglio dei X nel 

                                                 
232 N. AMELOT DE LA HOUSSAYE, Historie du gouvernement de Venise, Parigi, 1677        
233 Ivi. Pag. 53 
234 P. DARU, Histoire de la Rèpublicque de Venise, Chez Firmin Didot, Parigi, 1819 
235 Un parziale ma limitato mitigamento delle critiche al sistema lagunare fu introdotto da James Fenimore Cooper nel 
suo romanzo “The Bravo” del 1831 nel quale l’autore, pur riferendosi implicitamente al proprio paese per sostenere la 
modernità del sistema repubblicano, ne criticò aspramente la sua forma oligarchica, riuscendo in effetti a cogliere le 
reali strutture di potere che agivano dietro le quinte di un’apparenza istituzionale. Maggiori dettagli in C. POVOLO, Un 
sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (secoli XV – XVIII), in I. BIROCHI, A. MATTONE (a 
cura di), Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI – XIX), Roma, 2006. Pag. 297 – 353   
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1582 – 1583, potendo così riequilibrare i poteri di tale organo riconducendoli alla loro 
formulazione iniziale236.  
Spinte antioligarchiche simili saranno evidenti anche in altri momenti della storia 
veneziana. 
Tuttavia non vi era solamente la questione del puro repubblicanesimo a rivestire 
un’importanza capitale nel sistema policio lagunare; si pensi a tutte le prassi e le 
convenzioni non scritte che vigevano all’interno dei delicati equilibri tra aspirazione 
politica, condizione sociale, potere e rappresentazione dello stesso. Esempio eclatante di 
tale affermazione può essere riconosciuto nella mancata elezione al dogado del Cavaliere 
Giovanni Sagredo nel 1676 (lo stesso che difenderà con le proprie arringhe il Morosini); 
il Sagredo, esponente di spicco del patriziato veneziano di nobile e antichissima 
famiglia, pur molto ricco e influente (ricoprendo la carica di ambasciatore marciano 
presso importantissime corti europee), non riuscì tuttavia ad assurgere alla massima 
carica rappresentativa repubblicana in quanto, al momento della propria elezione, 
scoppiarono tumulti popolari (si dice sobillati dai nemici del Sagredo) che posero sul 
trono dogale Alvise Contarini. Il punto interessante è però rappresentato dal fatto che tali 
manifestazioni di astio nei suoi confronti sembra fossero state innescate dai suoi 
avversari politici, facendo leva sulla mancata elargizione di denaro al pubblico astante 
durante le molte apparizioni in pubblico del Cavaliere (prassi che al contrario era molto 
diffusa e utilizzata per ingraziarsi il favore popolare poco prima e poco dopo le 
votazioni)237.          
Appare quindi di capitale importanza non solo considerare i contrasti interni ai ranghi 
nobiliari serenissimi ma anche questioni inerenti all’immagine e al seguito popolare che 
chiunque volesse essere eletto a incarichi importanti necessitava acquisire; come 
vedremo Francesco Morosini non fu solamente un maestro della strategia bellica ma 
anche della “comunicabilità” della propria figura, resa efficace da un’oculata e 
pragmatica attenzione ai propri gesti, ai propri discorsi e addirittura al proprio modo di 
vestire.   
Più in generale, la concezione di Venezia stava in effetti cambiando238; dalla svolta 
aristocratica, il repubblicanesimo lagunare era rimasto essenzialmente immutato, chiuso 
nei propri convincimenti e nelle proprie peculiarità. Premettendo ciò, l’attacco di 
Antonio Correr a Francesco Morosini diviene quindi un evento di interesse ancora 
maggiore dato che si inserisce a forza in una situazione stagnante, di calma piatta, del 
panorama politico veneziano dell’epoca; prima però di vedere l’avvenimento in 
dettaglio, necessitiamo di alcuni altri elementi che ci aiuteranno ad avere un quadro più 
completo della percezione di Venezia comunemente diffusa all’epoca.           
 
 
 
 

                                                 
236 DBI, voce Nicolò Contarini di Gaetano Cozzi, http://www.treccani.it/enciclopedia/nicolo-contarini_(Dizionario-
Biografico)/, data ultima consultazione 06/06/2015  
237 DBI, voce Giovanni Sagredo di Luigi Fassò, http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-sagredo_(Enciclopedia-
Italiana)/, data ultima consultazione 06/06/2015  
238 Scrive ancora il De La Houssaye: “Ce conseil penche si fort â la severitè, que les moindres fautes en matière d'Etat y 
sont irremissibles, et que les seules apparences y sont reputées pour des crimes”. Ivi. Pag. 206 
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Le paure della società: il complotto interno 
 
In un clima economico e internazionale come quello del XVII secolo che spaventava i 
capisaldi sui quali si reggeva da mille anni la Serenissima Repubblica, era inevitabile 
che si procedesse a una precisa “codificazione” dei pericoli interni ed esterni che 
avrebbero potuto minare la sicurezza dello stato. 
Le paure della società veneziana appaiono quindi ben chiare e identificate: dagli eventi 
climatici avversi, come una forte inondazione o un terremoto, fino ad arrivare al timore 
di congiure interne o esterne che rovesciassero l’antico ordinamento veneziano, già dal 
tardo Medioevo divenne molto diffuso a Venezia un clima pesante di sospetto e 
circospezione; se per quanto riguarda i problemi di forza maggiore come epidemie, 
carestie o acqua alta ci si doveva affidare al buon operato di Dio o all’intercessione dei 
santi protettori (primo fra tutti ovviamente San Marco), per i problemi interni quali 
congiure o colpi di stato era necessaria l’attenta sorveglianza da parte del governo, 
sostenuta tuttavia dall’aiuto della gente comune con denuncie o informazioni (le 
cosiddette “scritture secrete”, che potevano essere lasciate in apposite bocche di leone 
sparse per tutta Venezia). 
Macchinazioni e cospirazioni segrete caratterizzarono molte corti europee sin dai tempi 
antichi; Venezia non ne fu ovviamente immune, ma i piani per rovesciare l’ordine 
costituito lagunare assunsero un eco particolare considerando l’ambiente politico e 
sociale nel quale poterono svilupparsi. Già pochi anni dopo la serrata del Maggior 
Consiglio, l’ex patrizio Marin Bocconio organizzò con alcuni complici un attentato 
contro gli avversari politici, rei di aver estromesso dai ranghi del patriziato la sua 
famiglia in seguito alla serrata; intorno al 1299 (altre fonti indicano l’anno 1300)239. 
Altro colpo di stato fallito, sempre in relazione alla serrata del Maggior Consiglio, fu 
quello chiamato “la congiura del Tiepolo” (1310), che minacciò il governo aristocratico 
della città e la vita dello stesso Doge, probabilmente riuscendovi se il piano non fosse 
stato rivelato poco prima della sua attuazione240. 
Avvicinandoci diacronicamente alla nostra analisi, fondamentale importanza è rivestita 
dalla cosiddetta “congiura di Bedmar” dal nome dell’ambasciatore spagnolo che la 
organizzò (1617 – 1618).  
I rapporti tra Serenissima Repubblica e Regno di Spagna non furono mai completamente 
amichevoli  nel corso del tempo; a pesare sulla bilancia dei contrasti incidevano 
motivazioni economiche, come il controllo dell’Adriatico, e politiche data la particolare 
indipendenza veneziana in una penisola quasi interamente sottoposta all’orbita iberica; 
anche se le relazioni tra i due paesi si rivelarono essere in più occasioni al di sopra dei 
conflitti egemonici (come la Lega Santa che precederà la vittoria di Lepanto nel 1571), il 
clima che intercorreva tra la Repubblica lagunare e la maestà cattolicissima era di 
reciproca diffidenza e rivalità. 
La “congiura di Bedmar” si inserisce in una tale delicata situazione; essa deve il proprio 
nome al marchese spagnolo di Bedmar, ambasciatore presso il governo ducale dal 1607. 
Il Bedmar non agiva però di suo conto: l’iniziativa era infatti scaturita dal viceré 
                                                 
239 Per maggiori dettagli sulla congiura di Marin Bocconio si veda G. TASSINI, Condanne capitali, Filippi Editore, 
Venezia, 2009 
240 La congiura descritta è analizzata nell’opera del Da Mosto e in R. CESSI, Storia della Repubblica di Venezia, 
Giuseppe Principato Editore, Milano – Messina, 1968  
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spagnolo Pedro Téllez Girón, che sperava di instaurare un protettorato sulla Serenissima 
e i suoi domini eliminando il governo ducale per sostituirlo con uno spagnolo e porre 
così fine a uno degli ultimi stati italiani non ancora sottoposti all’egemonia iberica. Gli 
spagnoli erano, al pari degli stessi veneziani, dei veri maestri nell’arte dello spionaggio e 
per organizzare una tal manovra occorreva tempo; mentre l’ambasciatore instaurava 
un’efficiente rete di informatori (alcuni dei quali collocati in posti chiave, forse 
addirittura nello stesso Maggior Consiglio), il viceré faceva infiltrare nella marina e 
nell’esercito veneziani suoi uomini di fiducia, col compito di saggiare il terreno per una 
ribellione in massa delle truppe mercenarie francesi arruolate sotto la Serenissima. 
Ottenuto il segreto beneplacito di Francia e Inghilterra, il piano avrebbe previsto una 
fase finale nella quale una flotta spagnola avrebbe preso possesso della laguna stessa, 
bloccando la città. Ancora una volta, il grandioso piano fallì miseramente: una 
“denuncia secreta” avvertì il governo ducale e i congiurati dovettero affrettare le 
operazioni venendo però traditi da Baldassarre Juven, un nobile francese che riferì il 
complotto al governo elencandone i membri. Il marchese di Bedmar riuscì a rimpatriare 
ma i suoi complici non furono altrettanto fortunati: alla congiura seguì un’ondata feroce 
di arresti, inchieste e condanne a morte che smantellarono la diramata rete spionistica 
spagnola creata dall’ambasciatore241. 
Il caso più eclatante, tuttavia, avvenne qualche anno dopo ed è intimamente connesso ai 
fatti appena descritti: la cosiddetta “grande paura” comportata dalla scoperta di un 
complotto così ben organizzato al punto da poter estirpare l’autonomia e la libertà della 
Serenissima aveva provocato un fortissimo clima di sospetto e delazione; il fatto poi che 
tale congiura si avvalesse di esponenti interni al governo e ai ranghi veneziani (molti dei 
quali si consideravano ancora non identificati), forse esponenti dello stesso Maggior 
Consiglio, aveva significato la diffusione di un timore inverosimile verso il pericolo di 
tradimento interno. Ciò significava che nessuno, nemmeno i politici più in vista e 
prestigiosi, potevano essere latori di completa fiducia e indiscussa lealtà verso il 
governo; fu questo il caso di Antonio Foscarini. Poco prima del suo arresto, altri 
cospiratori vennero alla luce: il 27 luglio 1620 Giovanni Minotto fu condannato 
all’ergastolo per la violazione del segreto di stato, il 10 settembre seguente venne 
arrestato Alvise Querini reo di essersi trovato in casa dell’ambasciatore spagnolo con 
alcune donne in maschera.  
Il caso di Antonio Foscarini segna invece l’ultimo e più acuto esempio della repressione 
attuata: il patrizio era infatti l’amante segreto della contessa Alathea Talbot, moglie del 
maresciallo d’Inghilterra, che abitava in un palazzo a San Samuele; il Foscarini vi si 
recava spesso, ma sfortunatamente lo stesso luogo era frequentato assiduamente anche 
dall’ambasciatore spagnolo, tenuto d’occhio accuratamente dalle autorità veneziane. 
Probabilmente per un disguido o una denuncia anonima, forse provocata da invidie e 
rivalse personali, il Foscarini fu sospettato di aver rivelato all’ambasciatore iberico 
alcune delibere segrete del Senato, accusa alla quale il patrizio era assolutamente 
estraneo; incarcerato, torturato e condannato a morte, la sentenza venne eseguita il 20 
aprile 1622. Poco meno di un anno dopo, però, si individuò la vera spia degli spagnoli, 
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un certo Giulio Cazzari, e si reputava l’innocenza del Foscarini al quale vennero tributati 
ampi ma tardivi onori di stato242. 
L’esecuzione del patrizio ebbe all’epoca ampi riscontri mediatici e suggerì al governo di 
interrompere quella scia di accuse e dure inquisizioni seguite alla “congiura di Bedmar”; 
tuttavia il clima di sospetto e insicurezza verso i pericoli esterni (ma soprattutto interni) 
che potevano danneggiare la Repubblica restò viva per tutto il secolo243, come testimonia 
l’enorme numero di “scritture secrete” che vennero raccolte dagli Inquisitori di Stato o 
inviate al governo.  
Questi elementi a mio avviso si collegano indirettamente ma chiaramente con l’attacco 
di Antonio Correr a Francesco Morosini, che risulta quindi più comprensibile in una tal 
ottica di sfiducia e inchiesta a carico delle più alte figure repubblicane; come vedremo in 
conclusione di capitolo, tuttavia, lo stesso attacco non fu un semplice tentativo di rivalsa 
personale ma si identificò come un’espressione di una corrente ben definita all’interno 
del patriziato lagunare. 
 
Il patriziato veneziano: tra classe elitaria e l’apertura ai nuovi ricchi 
 
Dopo la serrata del Maggior Consiglio che sancì l’elitario diritto di accedere alla 
magistratura più numerosa e importante della Repubblica, si andò formalizzando il 
panorama politico e istituzionale di Venezia; anche la sua classe dirigente si andò quindi 
omogeneizzando, almeno da un punto di vista esterno.  
Per accedere al Maggior Consiglio e, da quel momento di fatto, a tutte le altre cariche di 
rilievo era necessario appartenere a una delle famiglie iscritte nel “Libro d’Oro” (ossia 
del registro di tutte le famiglie aventi diritto di accesso al Consiglio, istituito nel 1315) e 
avere almeno 25 anni di età, anche se come abbiamo visto questa norma non sempre 
venne rispettata; tuttavia, appartenere a una famiglia patrizia ed essere idonei 
anagraficamente non bastava: era necessario inoltre che il nucleo famigliare di origine 
eccellesse per purezza di nascita, che non fosse sul punto di estinguersi e che possedesse 
almeno un discreto capitale (anche se, come si dirà più avanti, la percentuale di patrizi 
poveri nel Maggior Consiglio era molto elevata). 
Superati questi ostacoli di forma, come ci dice il Da Mosto, “non era necessario che il 
candidato fosse fornito di grandi e straordinarie doti intellettuali: bastava che non fosse 
un’assoluta nullità e che avesse una certa cultura e facondia244”; i patrizi veneziani 
tendevano inoltre a mantenere unito il gruppo famigliare e si testimoniarono poche 
unioni matrimoniali con donne non patrizie o addirittura non venete.  
Almeno teoricamente, i patrizi erano fra loro tutti uguali, possedevano identico peso di 
voto e avrebbero dovuto (in linea astratta) condurre uno stile di vita simile; se differenze 
di ceto anche notevoli si possono identificare già dal Medioevo è però proprio nel corso 
del Cinquecento (e soprattutto nel Seicento, secolo che abbiamo definito 

                                                 
242 W. FANO, articolo su Antonio Foscarini in “L’altra Venezia”, http://laltravenezia.blogspot.it/2012/11/ingiusta-
condanna-foscarini-venezia.html, data ultima consultazione 04/05/2015 
243 Come si annota in un saggio di Paolo Preto sulle paure della società veneziana in P. PRETO, Le “paure” della società 
veneziana: le calamità, le sconfitte, i nemici interni ed esterni, in “Storia di Venezia, Volume VI, Dal Rinascimento al 
Barocco”, Enciclopedia Treccani, Istituto della Enciclopedia italiana fondato da Giovanni Treccani, Roma, 1991 – 
2002. Pag. 235  
244 A. DA MOSTO, op. cit. Pag. XLI 
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“dell’insicurezza”) che il fenomeno della povertà patrizia assume connotati drammatici, 
anche per il venir meno di strumenti statali per il supporto ai patrizi meno abbienti245. 
Uno di questi strumenti consisteva tradizionalmente nell’assegnare cariche sulla carta 
meno prestigiose, ma più remunerative, ai patrizi meno fortunati economicamente, 
almeno per il tempo loro necessario per accumulare un patrimonio se non altro modesto; 
altro modo (che per i noti fatti della crisi mercantile veneziana del XVII secolo venne 
meno) per ridurre la percentuale di patrizi indigenti era quello di spingerli ad investire i 
pochi capitali di cui disponevano nell’attività commerciale marittima, che teoricamente 
poteva assicurare ampi guadagni in pochi anni, se tali attività venivano assistite dalla 
buona sorte. 
Un ritratto a tinte fosche sulla povertà nobiliare ci giunge anche dal famigerato marchese 
di Bedmar, che in alcune sue lettere tratteggia la situazione economica dei membri del 
Maggior Consiglio: se le famiglie più ricche potevano vantare risorse che equivalevano 
o addirittura superavano quelle delle maggiori casate europee i patrizi più poveri vivono 
in una situazione al limite del possibile, con anziani capifamiglia costretti a rivolgersi 
alla carità ecclesiastica, figlie che “non avevano di che coprirsi” e addirittura abitazioni 
fatiscenti, dove abitavano i più poveri fra gli “eletti”, così miseri che “[…] ancorché 
habbino la prerogativa di nobili, si vergognano però di comparir avanti agl’altri246”. 
L’analisi dell’ambasciatore spagnolo gli sarebbe stata di grande aiuto, essendogli poi 
chiaro su quali patrizi potesse fare leva per ottenere informazioni di rilievo da riportare 
in seguito al viceré; l’identificazione di questa fascia disagiata, molto incline alla 
corruzione in cambio di ricompense economiche, avrebbe aiutato il Bedmar nel pur 
fallito piano di congiura ai danni del governo.  
Anche altri scritti testimoniano la drammatica situazione: Paolo Paruta considerava la 
prosperità come un elemento imprescindibile dell’essere patrizi; con l’ampliamento della 
forbice della ricchezza nel corso del Seicento si assistette, rispetto ai secoli precedenti, a 
un ingresso in scena del lusso sfrenato da parte dei più abbienti, in grado di condurre 
un’esistenza al limite del principesco. Provvedimenti legislativi contro gli sprechi e il 
lusso fuori controllo, sebbene numerosi, non sortirono effetti di rilievo e i patrizi più 
benestanti continuarono a spendere cifre mostruose per ricevimenti, sontuosi banchetti, 
sposalizi. I cosiddetti “Provveditori alle pompe” (istituzionalizzati stabilmente tra il 
1512 e il 1515), ossia i funzionari preposti al controllo e alla limitazione del lusso, erano 
costretti nella maggior parte dei casi ad abbandonare i procedimenti sanzionatori a causa 
di pressioni politiche a personaggi e collegi più in alto di loro nella scala gerarchica. Il 
timore maggiore di tale diffusione del lusso ed ostentazione sfrenata della ricchezza da 
parte dei membri delle famiglie più ricche era basato sulla prospettiva che anche i patrizi 
meno abbienti (ma non ancora poveri) si sarebbero gettati nella rincorsa, persa in 
partenza, di eguagliare gli stili di vita più dispendiosi dei patrizi maggiori rischiando di 
andare ad aumentare ancora di più la fascia dei membri consigliari indigenti247. 
Anche una discreta percentuale della popolazione non patrizia di Venezia (composta da 
medici, avvocati, uomini d’affari) superava in benessere economico la fascia più povera 
del patriziato lagunare; ecco che quindi la classe politica dominante dal secondo 
                                                 
245 G. TREBBI, La società veneziana, in “Storia di Venezia, Volume VI, Dal Rinascimento al Barocco”, Enciclopedia 
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Seicento e per tutto il Settecento risulterà divisa in tre strati diversi per censo e prestigio: 
al vertice vi erano le famiglie più ricche (che potevano accedere alle magistrature 
maggiori e al dogado), seguite poi dai patrizi benestanti (destinati alle cariche intermedie 
quali la “Quarantia” e i tribunali o ai rettorati in terraferma) e infine dai cosiddetti 
“barnabotti”, i patrizi più poveri così chiamati dal quartiere di Venezia (San Barnaba) 
nel quale molti di loro soggiornavano248. 
La divaricazione della forbice della ricchezza tra la fine del Cinquecento e la fine del 
Seicento è imputabile a diversi fattori, tra i quali ovviamente non può non essere 
annoverata la generale crisi economica che colpiva in quegli anni la Serenissima; 
tuttavia, in questi decisi cambiamenti si avverte anche una mutazione più profonda 
riguardante lo spostamento dei centri di potere nascosto che abbiamo così spesso 
nominato. In particolar modo si può segnalare una implicita ma costante “linea tellurica” 
di scivolamento del potere dal Maggior Consiglio al Senato e, da questo, al Consiglio dei 
X e agli Inquisitori di Stato, i veri vincitori di questo clima di insicurezze e crisi 
economiche. D’altro canto, uno dei pochi poteri ancora in grado di competere a livello di 
importanza e di gestione del potere nei confronti dell’accentrato Consiglio dei X era 
quella dell’Avogaria di Comun; questa magistratura evidenzia (insieme ai tribunali della 
Quarantia) lo spirito originale alla base della Repubblica veneziana, quell’equità 
giuridica e ideologica che contraddistingueva il “buon governo” della Serenissima agli 
occhi dei sudditi e dei visitatori stranieri249. Sebbene la lotta tra Consiglio dei X e 
Avogaria di Comun non si presentasse così netta agli occhi di un osservatore inesperto, 
essa può essere datata già agli ultimi decenni del XVI secolo, anni di massima 
espansione delle prerogative del Consiglio dei X che dopo il 1582 – 1583 venne 
riportato alle sue competenze originali pur mantenendo un’accesa rivalità con l’Avogaria 
fino alla termine della Repubblica. 
Tali contrasti tra Senato, Maggior Consiglio, Avogaria di Comun e Consiglio dei X 
dovranno essere ben tenuti a mente quando si tireranno le somme per quanto riguarda 
l’attacco di Antonio Correr che fra poco introdurremo. 
 
L’apertura del patriziato durante la guerre di Candia e di Morea 
 
Prima di scendere nel dettaglio e analizzare gli avvenimenti che portarono all’istituzione 
del processo a carico di Francesco Morosini è necessario avvalersi di un ultimo 
approfondimento sul patriziato lagunare, ossia la cooptazione di nuove famiglie per la 
classe politica dirigente durante le guerre di Candia e di Morea. 
Dopo la serrata del Maggior Consiglio e i successivi provvedimenti restrittivi che 
abbiamo accennato in precedenza, lo stato veneziano nel suo massimo organo politico si 
presentava come un governo di elite, caratterizzato da una chiara gerarchia di potere che 
poneva alla direzione delle massime cariche istituzionali una percentuale limitata (e ben 
definita) di cittadini. Durante i conflitti di Candia e Morea il governo veneziano dovette 
tuttavia ricorrere a un provvedimento rivoluzionario, ossia l’aggregazione per denaro di 
nuove famiglie all’interno del patriziato; questa risoluzione, come è lecito pensare, 
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scatenò una scia di polemiche veementi. Se infatti l’evento permetteva di ottenere 
liquidità per le esauste casse statali, sul fronte opposto portava al governo famiglie e 
personaggi che non conoscevano i meccanismi statali veneziani, indipendentemente 
dalla loro conclamata nobiltà. Inserire nuovi membri nel patriziato (che, effettivamente, 
se nel 1550 rappresenta il 4,5% della popolazione nel 1615 tale percentuale si era ridotta 
al 4%) equivaleva a rendere partecipi di uguali diritti e teorici privilegi membri di nuova 
levatura. Questa fascia di nuovi patrizi aveva caratteristiche ben diverse dalle cosiddette 
“famiglie originarie” di Venezia: era una nobiltà che proveniva in parte dai domini di 
terraferma, in precedenza fortemente snobbati dai lagunari ma nel Seicento divenuti 
elemento imprescindibile dello stato veneziano; i nuovi patrizi avevano poi una forte 
base economica concentrata soprattutto sulle attività agrarie o finanziarie250, quindi in 
forte contrasto con le antiche fortune mercantili dei nobili di vecchia data.  
Se nel XIV secolo vi erano stati casi singoli di aggregazione di famiglie esterne al 
patriziato, come nel caso dei Savorgnan o dei Cicogna, non si procedette sulla strada del 
reclutamento “in massa” di nuovi patrizi; per esempio, il titolo di patrizio conferito a 
nobili di terraferma che avessero aiutato la Repubblica in determinati frangenti bellici 
era di fatto un elemento a semplice carattere onorifico, visto che tali gruppi famigliari 
non parteciparono mai direttamente alla vita politica lagunare.                     
In ogni caso nel corso del Cinquecento finirono le aggregazioni di nuove famiglie per 
meriti e si avvertì una chiusura ancora maggiore del patriziato verso l’esterno: nell’opera 
di Girolamo Contarini “De Magistribus et Republica Venetorum251” si tratteggiano le 
caratteristiche di un buon patrizio nelle quali è la nascita (e non più la virtù) l’elemento 
fondamentale della condizione nobiliare mentre la ricchezza è considerata solo uno 
strumento, non il fine del patrizio veneziano; la nobiltà marciana si stava configurando 
di pari passo come l’antica nobiltà feudale di terraferma a mano a mano che la 
Serenissima arretrava di importanza e prerogative nelle sue tradizioni mercantili e 
marittime. 
In molti trattati politici emerge chiaramente la necessità, superiore ad ogni altra, di 
anteporre l’interesse della patria e del governo al di sopra dei propri252; come abbiamo 
già sottolineato in precedenza esisteva comunque una fortissima eterogeneità di fondo 
all’interno della classe dominante veneziana che inevitabilmente poteva minare quella 
lealtà e dedizione così tanto propagandata da studiosi e trattatisti; la cooptazione di 
nuove famiglie per denaro durante il Seicento avrebbe, secondo molti, peggiorato 
ulteriormente la situazione. 
Una prima proposta di nuove aggregazioni nobiliari avvenne il 15 febbraio 1646, quando 
il Savio di settimana caldeggiò al Senato una limitata apertura patrizia a quelle cinque 
famiglie che più ne desiderassero il titolo, da ottenere tramite versamento di 60.000 
ducati ciascuna, previa una verifica dei requisiti legittimi di nascita e sul controllo 
dell’astensione dei capifamiglia dalle arti meccaniche. Sebbene il provvedimento 
passasse favorevolmente in Senato e nel Collegio dei Savi, esso venne ampiamente 
bocciato dal Maggior Consiglio che deteneva l’ultima parola su questioni di siffatta 
importanza. 
                                                 
250 R. SABBADINI , L’acquisto della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia, Istituto Editoriale 
Veneto – Friulano, Udine, 1995. Pag. 4  
251 G. CONTARINI, De Magistribus et Republica Venetorum, apud B. Sabinum, Venezia, 1551          
252 Così scriveva Antonio Colluraffi ne’ “Il nobile veneto”, citato in R. SABBADINI , op. cit. Pag. 9 
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Tuttavia i rapporti finanziari che giungevano dai funzionari delle risorse statali non 
lasciavano adito a molte speranze e la stessa classe patrizia si rese conto che per poter 
continuare il terrificante assedio di Candia era necessario ricorrere a provvedimenti 
drastici, mettendo in vendita il titolo nobiliare per denaro; la nuova legge venne quindi 
approvata con una maggioranza schiacciante in Maggior Consiglio il 29 luglio 1646253. 
Il primo nucleo famigliare che beneficiò del nuovo ordinamento giudiziario furono i 
Labia di Venezia, che versarono i 60.000 ducati richiesti (avendone comunque prestati al 
governo della Serenissima un totale di 240.000 per tutta la guerra di Candia); in breve 
tempo seguirono altre 12 famiglie, ossia i Widmann, gli Ottobon, i Rubini, gli Antelmi, i 
Zaguri, i Gozzi, i Lombria, i Tasca, i Correggio, i Catti, i Fonte e i Martinelli254. 
Per ovviare alle molte critiche che diversi esponenti veneziani rivolgevano al governo, in 
primis quella di mettere meramente in vendita la nobiltà per semplici fini economici, si 
escogitò una procedura che rappresentava un compromesso di forma (ma non di 
sostanza) tra l’offerta in denaro e la concessione del titolo patrizio: inizialmente la 
famiglia richiedente doveva redigere e inviare al governo una supplica con elencati i 
servigi e i meriti che il nucleo famigliare o esponenti di esso avevano offerto alla 
Repubblica; tale scrittura presentava anche la somma che la famiglia intendeva sborsare 
per l’accesso in Maggior Consiglio (a volte si accettarono meno dei 60.000 ducati 
previsti) e la modalità di versamento che intendeva effettuare. Una volta inviata, la 
supplica passava per la votazione del Collegio dei Savi che tranne rari casi 
(essenzialmente quando la prima cifra proposta non era considerata sufficiente), 
avvallavano il documento, lo compilavano a loro volta e lo inviavano al Senato che 
votava poi positivamente il provvedimento, lo delegava al giudizio del Maggior 
Consiglio che lo approvava e sanciva ifnine l’ingresso della nuova famiglia nei ranghi 
patrizi. 
Dopo le cooptazioni delle prime casate, vista la pressante richiesta e le numerosissime 
offerte, si decise di elevare la cifra per l’ingresso nel consiglio a 100.000 ducati; le 
unioni erano infatti continuate ininterrottamente dal 1646 (anno della prima 
aggregazione) fino agli anni ’60 del 1600; l’ultima famiglia ad entrare per soldo in 
Maggior Consiglio durante la guerra di Candia fu quella dei Pasta, cooptata nel 1669. 
L’anno fatidico segnò una drastica ma solo temporanea interruzione degli ingressi nel 
patriziato con la resa dell’isola. 
In totale dal 1646 al 1669 erano state unite al patriziato ben settantacinque famiglie, 
alcune di antica data, altre emergenti ma tutte disposte a sborsare l’enorme cifra richiesta 
pur di far parte di un organo considerato inizialmente elitario e di prestigio; tuttavia 
anche questa misura dovette sottomettersi alle leggi di mercato: aumentando a dismisura 
l’offerta ed entrando in Maggior Consiglio diversi esponenti di dubbia fama e 
provenienza, col tempo anche il carattere di esclusivismo e reputazione che derivava 
dall’entrata nel patriziato venne meno e le richieste inoltrate durante la seconda fase di 
cooptazione furono minori.               
Questa seconda fase si aprì con la guerra di Morea e fruttò entro il 1718 altre quarantotto 
famiglie255; nuclei come quello dei Martinengo e dei Rizzi entrarono nel patriziato in 

                                                 
253 Ivi. Pag. 16 
254 Ivi. Pag. 20. La lista è da qui desunta  
255 Ivi. Pag. 23 
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questi anni, contribuendo alle casse dell’erario prostrate da lunghi anni di conflitti contro 
il turco.  
Il durevole periodo di cooptazione aperto nel 1646 si sarebbe concluso solamente nel 
1788 (ovviamente con lunghe fasi di interruzione di intermezzo) con l’aggregazione 
delle ultime undici famiglie che richiesero l’ingresso nei ranghi patrizi; la guerra di 
Candia e quella di Morea avevano prodotto una rivoluzione istituzionale assolutamente 
unica nella storia della Repubblica256, sebbene subordinata alla ingente necessità di 
ottenere denaro per far fronte alle spese belliche. 
Come per la descrizione delle caratteristiche del patriziato veneziano in seno al Maggior 
Consiglio, con le sue eterogeneità e forti differenze di condizione economica, anche 
l’analisi di queste nuove classi politiche si rende necessaria per il ragionamento che 
faremo sull’attacco di Antonio Correr; è infatti fondamentale conoscere (e riconoscere) 
le varie frange all’interno del patriziato veneziano verso le quali il Correr poteva o non 
poteva appellarsi per ottenere il favore dei voti contro il Capitano Generale e Procuratore 
di San Marco Francesco Morosini; allo stesso modo dei patrizi più poveri, che come 
vedremo rappresentano una sorta di “ala di sinistra”, anche le nuove famiglie cooptate 
potevano servire allo scopo prefisso dal Correr, desiderose di sfruttare l’occasione della 
messa in stato di accusa di un esponente di una casata antica e illustre come fu il 
Morosini, indispensabile per poter stabilizzare o addirittura imporre la loro posizione di 
classe dirigente “nuova” all’interno del Maggior Consiglio. 
Scendiamo quindi in dettaglio, andando a vedere chi fosse questo Antonio Correr del 
quale abbiamo così spesso accennato e come si svolse quel famoso attacco politico in 
Maggior Consiglio datato 19 settembre 1670. 
 
Antonio Correr, un’ombra nella storia 
 

 
Tavola V: Gregorio Lazzarini, ritratto attribuito d i Antonio Correr 257 

                                                 
256 Che può essere approfondita in D. RAINES, Cooptazione, aggregazione e presenza al Maggior Consiglio: le casate 
del patriziato veneziano, 1297-1797, in “Storia di Venezia – Rivista I”, Venezia, 2003. Pag. 2 – 64  
257 http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/gregorio-lazzarini-portrait-of-antonio-correr  
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Se la vita di Francesco Morosini appare ai nostri occhi come densa di avvenimenti 
gloriosi, caratterizzata dalla partecipazione alle più importanti circostanze che 
influenzarono la storia della Serenissima nel XVII secolo, quella di Antonio Correr si 
presenta di riflesso come una sorta di “ombra” che si affaccia per brevi tratti nel corso 
degli eventi. Il titolo di questo paragrafo non è infatti stato scritto a caso; Antonio Correr 
viene essenzialmente ricordato dagli storici quasi solamente per il suo veemente attacco 
contro il Morosini, mentre altri fatti che caratterizzarono la sua vita non sembrano agli 
occhi dei posteri così degne di nota. 
Antonio Correr nacque a Venezia il 17 febbraio 1622, figlio di Giovanni (1586 – 1644) e 
di Cecilia di Marcanton Zen; la sua famiglia apparteneva a un ramo modesto del 
patriziato minore e il Correr si avviò alla carriera politica partendo dal basso, dagli 
incarichi più semplici e meno remunerativi: nel 1647 viene eletto castellano di Brescia, 
mentre tre anni dopo lo ritroviamo nel suo primo impiego di carattere militare, quello di 
governatore di galea che tenne per circa sette anni258. 
Prima carica di rilievo il Correr la ottenne nel 1658, quando a 36 anni entrò nel 
Consiglio dei Pregadi, ma solamente l’anno successivo venne destinato ad un altro 
incarico minore, ossia quello di Provveditore alle Biave e sopra i denari; nel 1660, circa 
nove anni prima del discorso che lo rese famoso, ottiene la carica di Provveditore sopra 
gli Ori e le Monete ma nello stesso anno subì una cocente umiliazione quando non riescì 
a ottenere il quorum necessario per l’elezione a Provveditore sopra i beni inculti, una 
carica che gli avrebbe fruttato una discreta rendita economica259. Nel 1661 ricoprì per la 
seconda volta la carica nel consiglio dei Pregadi e tra il 1662 e il 1664 ottenne la sua 
carica politica più prestigiosa (se escludiamo quella successiva di Avogadore), venendo 
eletto nella giunta del Senato per tre anni consecutivamente pur ricoprendo nel frattempo 
altri incarichi minori come quello di Provveditore sopra i Feudi. 
Tuttavia la vita politica di Antonio Correr non sembrava decollare e probabilmente lo 
stesso Correr avrebbe desiderato ricoprire incarichi ben più prestigiosi e remunerativi; 
tra il 1666 e il 1670 si segnalò il suo abbandono della vita politica attiva, pur 
partecipando ad alcune sedute del Maggior Consiglio e votazioni minori. Non sappiamo 
se il Correr volle lasciare l’ambiente di governo veneziano perché convinto di non 
ricavarne più alcun successo personale o per dedicarsi interamente alla sua passione 
privata, la letteratura; qualunque ne fosse la ragione, il suo ritorno avrebbe segnato una 
sfolgorante sorpresa.  
Il 19 settembre 1670 il Maggior Consiglio si riunì per l’elezione di un nuovo Avogadore 
di Comun; a livello teorico ogni patrizio aveva il diritto, durante i dibattimenti, di 
prendere la parola in Consiglio; così fece Antonio Correr fra la sorpresa di tutti i presenti 
che ben conoscevano l’indole del letterato, il quale negli ultimi anni si era praticamente 
astenuto da qualsiasi atto politico. In ogni caso i patrizi riuniti si aspettavano che il 
discorso riguardasse la votazione per l’Avogaria all’ordine del giorno, ma dopo poche 
parole lo stupore degli astanti rivelò tutta la sorpresa e l’audacia insita nelle parole del 
Correr: egli stava infatti attaccando veementemente il Procuratore di San Marco già 

                                                 
258 DBI, voce Antonio Correr di Claudio Povolo, http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-correr_res-517ec8df-
87eb-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Dizionario_Biografico%29/, data ultima consultazione 09/05/2015  
259 Ibidem  
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Capitano Generale da Mar Francesco Morosini per aver ceduto Candia al turco senza 
previa autorizzazione del Senato; in secondo luogo, accusava il Morosini si essersi 
appropriato di ingenti quantità di denaro pubblico per ricchezze proprie e della sua 
casata e infine di aver ricevuto la veste procuratoria in maniera illegale e ingiusta.  
Il suo appassionato discorso, tipicamente di uomo di lettere, durò lo spazio di un’ora e 
mezza e nonostante la sua lunghezza tenne col fiato sospeso tutti i presenti, che ne 
aspettavano la conclusione; terminando la sua arringa, il Correr chiedeva l’apertura di un 
processo a carico di Francesco Morosini per le sue colpe nella guerra di Candia, la sua 
spogliazione dalla veste di Procuratore di San Marco e soprattutto la sua incarcerazione 
in accordo alle leggi della Serenissima Repubblica260. 
Ci occuperemo degli avvenimenti successivi a questa data nel prossimo paragrafo, 
proprio prima di introdurre le arringhe del Correr e del Cavaliere Sagredo che difese il 
Morosini; in ogni caso, come già affermato nella biografia del condottiero, quest’ultimo 
venne prosciolto dall’inchiesta e dalle accuse ordite dal Correr.  
Il “ novello Bruto”, come comincerà ad essere chiamato il Correr stesso, ottenne 
l’elezione ad Avogadore di Comun il giorno seguente, 20 settembre 1670, e con alcuni 
nuovi sostenitori riprese il progetto di distruggere la carriera del Morosini; le proteste 
sollevate dal Correr spinsero il Senato a nominare un inquisitore nella persona di 
Francesco Erizzo, che a malincuore dovette accettare l’incarico sebbene con la richiesta 
(accolta) di poter essere coadiuvato da altri due inquirenti.  
Il Correr non mancò di contestare la nomina sia perché l’Erizzo era uomo di fiducia del 
Senato e del patriziato più potente sia perché la nomina dell’inquisitore sarebbe spettata 
solamente al Maggior Consiglio e non al Senato che effettivamente la emanò. 
In ogni caso, l’Avogadore dovette attenersi alle disposizioni del governo; qualche giorno 
dopo, il 23 settembre, il Maggior Consiglio si riunì per discutere del provvedimento, 
raccogliendo un numero elevatissimo di patrizi, richiamati dall’eco della vicenda. Anche 
in questa seduta il Correr ripeté le accuse avanzate al Morosini qualche giorno innanzi; 
Morosini stesso (pur recapitando al Senato e al Maggior Consiglio lettere con le quali 
proclamava la sua innocenza) non venne mai di persona a contrattaccare le imputazioni 
che gli venivano rivolte, ma si dichiarava fiducioso del buon esito del processo e anzi 
sollecitò la nomina dell’Erizzo per poter dimostrare la sua innocenza. 
Il 25 settembre avvenne tuttavia il primo, deciso intervento contro il Correr e a difesa del 
Morosini: prese la parola lo stimato cavaliere Giovanni Sagredo (secondo alcune fonti 
amico stretto del Morosini stesso) ribattendo con pari eloquenza e convincimento 
l’arringa dell’Avogadore e rispondendogli colpo su colpo. L’assemblea cominciò quindi 
a dividersi al proprio interno in chi bramava rivalsa per la perdita di Candia sulla sola 
persona del Morosini, chi auspicava un processo equo e approfondito e chi invece si 
schierava indissolubilmente al fianco dell’ex Capitano Generale, difendendone l’operato 
e chiedendone l’assoluzione. Messe ai voti le proposte del Correr e del Sagredo, per quel 
giorno non si poté procedere oltre dal momento che sia la linea dell’Avogadore sia 
quella del Cavaliere ottennero un numero pari di preferenze e si decise quindi di spostare 

                                                 
260 Dice il Romanin, storico di Venezia, che la seduta provocò una tale confusione e dibattiti così accesi che in quel 
giorno “non si poté deliberare nulla”. Lo scandalo prodotto da un tale discorso provocò reazioni incredibili. S. 
ROMANIN , Storia documentata di Venezia, Tomo VII, Pietro Naratovich Editore, Venezia, 1855. Pag. 467 – 468   
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la nuova votazione due giorni dopo, quando si prevedeva un afflusso ancora maggiore di 
patrizi in Maggior Consiglio. 
Il 25 settembre segnò la fine della breve e folgorante carriera di “novello Bruto” per il 
Correr: credendo di avere ancora dalla sua parte la maggioranza dell’assemblea (che 
invece appariva intimorita e rabbonita dalle parole del Sagredo), il nuovo Avogadore 
attaccò duramente il Cavaliere e il Morosini, provocando però ondate di sdegno e forti 
proteste al punto che gli stessi sostenitori intimarono al Correr di non andare troppo 
oltre; la votazione rischiava di degenerare in tumulto. Prese a questo punto la parola il 
patrizio Michele Foscarini che, pur sottolineando la necessità di chiarezza e di chiusura 
di un evento così infelice come era stata la guerra di Candia, fosse indispensabile 
procedere con calma e senza l’onda di rivalsa personale che il Correr e parte del Maggior 
Consiglio volevano sfogare sulla persona del Morosini per ottenere giustizia dopo la 
dolorosa perdita dell’isola; l’intervento messo in atto per placare gli animi ottenne il 
successo sperato. 
Nei mesi seguenti la vicenda esplose come una bolla di sapone: tornato da Candia e 
dall’armata, l’Inquisitore Erizzo non scoprì prove sufficienti a condannare il Capitano 
Generale, che venne assolto da tutte le accuse; tuttavia, la loro inchiesta gettò una luce 
infamante su un gran numero di funzionari veneziani, di burocrati e di commissari dato 
che vennero scoperti incredibili ammanchi di cassa, casi di corruzione, ruberie di 
materiali e denari intascati per il proprio rendiconto, inadempienze nei pagamenti delle 
truppe tramite i quali i comandanti veneziani tenevano per sé l’intero stipendio dei 
soldati. Ancora una volta la malafede di alcuni si ritorceva contro l’intera armata 
veneziana e il suo governo, andando ad intaccare notevolmente quel mito della “Venezia 
perfetta” che in passato si era tanto riproposto ma che in quegli anni non reggeva più il 
confronto con la realtà effettiva. 
La mole dei processi da istituire, delle accuse da formulare ma soprattutto dei colpevoli 
da punire, a più di un anno dalla fine della guerra di Candia, portò alla decisione di 
amnistiare tutti gli indiziati; lo stesso Morosini venne prosciolto con onore, dato che 
furono in molti a testimoniare il suo valore in battaglia e la sua correttezza nel maneggio 
del denaro pubblico ed emerse perfino che i registri contabili da lui scrupolosamente 
tenuti e compilati erano stati manomessi e farsati per includerne la colpevolezza. 
Ciononostante, ancora oggi sussiste un sospetto più che velato che le accuse fossero in 
parte vere: la sua casata, al contrario di altre i cui congiunti furono impegnati in guerra, 
non ebbe mai a soffrire economicamente, se i nipoti di Morosini dichiararono 7100 
ducati di rendita annua nel 1712 indicando l’arricchimento della famiglia negli anni261; 
molte voci sussurravano che il Morosini avesse intascato oltre un milione di ducati in 
contanti, mentre secondo Pietro del Negro gli si permise anche di trattenere sedicimila 
ducali che sembra avesse ingiustamente intascato262. 
In ogni caso, il Correr e il suo partito vennero sonoramente messi a tacere; dopo il 1670 
il nostro Avogadore scompare nuovamente dai fatti politici più importanti, tornando a 
fare da personaggio “ombra” nei bassi ranghi della Serenissima; nel 1671 lo ritroviamo 
camerlengo di Comun e podestà di Brescia, mentre nel 1674 divenne consigliere per il 
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262 P. DEL NEGRO, La milizia, in “Storia di Venezia, Volume VII, La Venezia Barocca”, Enciclopedia Treccani, Istituto 
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sestiere di San Polo263. Infine, sempre nel 1674, ottenne l’incarico che anni prima 
avrebbe potuto lanciare la sua carriera politica, mai decollata del tutto: venne infatti 
eletto magistrato alle pompe; nel 1676 ottiene l’ultimo incarico rientrando per la seconda 
volta nella “Zonta” del Senato. 
Morì pochi mesi dopo nell’ottobre 1676: il “novello Bruto”, come rimase noto ai posteri, 
aveva fallito nel tentativo di screditare Francesco Morosini, la sua casata, il patriziato più 
ricco ed influente e, come approfondiremo in seguito, nell’ambizioso progetto di 
riportare in auge il repubblicanesimo nella Serenissima.  
Il suo più cocente avversario, quel Morosini che tanti onori secondo lui ingiustamente 
otteneva, morirà quasi vent’anni dopo il suo più eloquente oppositore politico (sebbene 
manovrato da altri), sempre convinto che solo la buona fede e il senso di giustizia per la 
Repubblica avessero motivato le parole del Correr e dei suoi sostenitori.  
Come vedremo, tuttavia, non fu una semplice questione di rivalsa personale ma un 
estremo tentativo di porre un freno al potere del patriziato più ricco e spregiudicato.                  
 
Le arringhe di Antonio Correr e di Giovanni Sagredo 
 
È giunto il momento di riportare, integralmente, i famosi discorsi che infiammarono il 
Maggior Consiglio della Serenissima in diversi dibattimenti a partire dal 19 settembre 
1670. 
Prima di passare la parola ai protagonisti è necessario fare alcune premesse a livello 
metodologico e stilistico; i discorsi sono basati quasi interamente sulla loro riedizione a 
stampa che venne curata da Bartolomeo Gamba uscita con il titolo “Orazioni da Antonio 
Corraro e da Giovanni Sagredo dette nel Gran Consiglio di Venezia nell’anno 
MDCLXX264” e trascritti in onore delle nozze di Michele Zoccoletti e Antonietta Acqua 
di Venezia. Ho voluto tuttavia anche confrontare il testo con copie manoscritte della cui 
provenienza esatta ho riportato la dicitura nel paragrafo che si occuperà della diffusione 
successiva delle perorazioni, trovandone molto spesso un sunto riepilogativo, diverse 
terminologie ma al tempo stesso un’identica coerenza di fondo, ragion per cui ho deciso 
di affidarmi alla loro trascrizione del XIX secolo. 
Queste orazioni sono, per la prima volta in un’opera che si occupa direttamente o 
indirettamente di Francesco Morosini, riportate integralmente; esse occupano circa 25 
pagine del nostro capitolo, ma dato il loro interesse ho trovato opportuno includerle per 
intero nella trattazione. In effetti, esse rappresentano il risultato di diverse ore di 
dibattimento tra il Correr e il Sagredo che tennero con il fiato sospeso l’assemblea per 
diverso tempo; data la loro lunghezza, le orazioni vengono qui presentate impaginate in 
tabella e con l’indicazione a sinistra del numero di riga corrispondente, necessaria per gli 
approfondimenti successivi del testo. Ultima precisazione, le parti o le frasi più 
importanti sono poste in grassetto e saranno oggetto di una breve analisi ogni qual volta 
si raggiunge un punto di interesse; lascio quindi la parola ai due contendenti.  
       
 
                                                 
263 DBI, voce Antonio Correr di Claudio Povolo, http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-correr_res-517ec8df-
87eb-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Dizionario_Biografico%29/, data ultima consultazione 09/05/2015 
264 B. GAMBA  (a cura di), Orazioni da Antonio Corraro e da Giovanni Sagredo dette nel Gran Consiglio di Venezia 
nell’anno MDCLXX, Tipografia di Alvisopoli, Venezia, 1833 
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Dio giudice giusto, eterno protettore della verità, scrutatore de’ cuori, rimuneratore 
delle buone opere de’ viventi, assista al mio zelo e doni forza alla mia debolezza, 
come quegli ch’è solito valersi de’ mezzi più deboli nelle imprese più grandi: “Ex ore 
infantium et lactantium perfecisti laudem”. Povera Patria, derelitta da ognuno, 
ridotta a miserabile conditione, e quello ch’ è più deplorabile, senz’avvocato che la 
difenda, costretta quasi a perire oggidì che il bene particolare aliena da ogni cura che 
debb’essere ne’ Principati liberi del bene pubblico! Io povero di abilità, di eloquenza, 
spogliato anzi d’ogni necessaria capacità in momenti di tanto rilievo, insetto vile fra 
tutti quelli che hanno l’onore di vestire la veste senatoria, ardisco mostrarmi in 
questo luogo occupato soltanto da Senatori forniti di virtù e di autorità; ma dopo 
aver atteso sin ora inutilmente che altri in luogo mio comparisse, commosso dalla 
calamità pubblica, mi risolvo, in tanto deplorabil disgratia, con quella libertà ch’è 
l’anima d’ ogni cittadino di repubblica, di palesare i miei umilissimi sensi. Che non 
abbiano origine da altro impulso fuorché da quello del pubblico bene ne chiamo Dio 
in testimonio. 
Si è resa Candia al Turco, e qui si tace? Si perde la Piazza ch’era l’antemurale della 
Cristianità, e qui si tace? Dio immortale, in quale letargo siamo noi tutti! Ma ciò è 
poco mentre vi ha fatto assai più lagrimevole! Quello che l’ ha ceduta, che l’ha posta 
tra le mani de’ Barbari si accetta da noi tra gli applausi, si accoglie con onorificenze, 
si corre al suo ingresso nella città nostra in mezzo alle pompe, si premia con la 
procuratoria dignità? Di dove dunque caviamo noi tali esempij, tanto diversi da 
quelli de’ Romani che non solevano coronare alcun capitano senza prima presentare 
al Senato la nota delle provincie e de’ regni acquistati, e passavano bene spesso non 
pochi lustri prima di passare a’ trionfi, perché voleano prima minutamente esaminare 
e scandagliar le conquiste? E noi, all’ opposto de’ Romani, vorremo oggidì far 
trionfare coloro che ci tolgono il possedimento d’ un regno? 
Francesco Morosini ha ceduta al Turco quella Piazza dalla quale dipendeva la 
sicurezza del Cristianesimo, avvenimento che ha tribolato il Pontefice sin a perdere 
l’ultimo respiro di vita; che sconvoglie la quiete di tutt’i Principi Cristiani per le 
conseguenze luttuose che ne preveggono; e di ciò non si parla, non s’inquirisce, non si 
pigliano accuratissime informationi? Per debito di cittadino eccito quella Giustitia 
che ha reso dovunque sin ora celebre questo Serenissimo Consiglio, e sciolgo la voce 
onde invitarvi ad una diligente formatione di processo, dovuta per ogni ragione in 
materia tanto rilevante, ed acciocché le altre Repubbliche e gli altri reggimenti degli 
uomini sappiano che in Venetia non s’ imporporano i colpevoli, non si sollevano agli 
onori i rei. Se nulla s’è operato sin’ora, se su tutto si dorme, se troviamo le menti 
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dell‘Eccellenze Vostre aggravate da sonno sì profondo, scuotiamoci perché dal 
letargo non passino ad essere micidiali. Premio e pena sono i due perni su’ quali 
s’aggira, ed aggirare si deve la principale massima d’ogni ben regolato governo, e con 
questi due timoni navigò fra tanti scogli la romana potenza, che cominciò a venir 
meno quand’essi perdettero l’ordinario loro corso. Se gli Stati si perdono, si conservi 
almeno l’obbedienza ne’ cittadini, massime quando si tratta di non correr a rischio di 
perdite, ma di rovine. Si troverà onesta, utile, necessaria la perquisitione che 
dimando contro la persona del Morosini, eccitando col mio zelo l’autorità di chi 
s’aspetta ad intraprenderla, perché cosi conviene alla riputatione del Pubblico. Si 
sappia almeno dal mondo, che veglia sugli affari di mediocre importanza, e molto più 
su i grandi, non essersi da noi trascurata cosa alcuna in tanto emergente, a fine che 
se ne ritragga quel profitto ch’è ben dovuto, e resti sempre tutelata la pubblica 
libertà. 
Ma prima ch’io mi conduca ad ingolfarmi in questa navigatione convien ch’io risolva 
una obbietione. Mi potrebbe essere detto, anzi mi si dirà senza dubbio: Un anno 
dopo seguita la resa di Candia si pensa a formare processi? Si vuol inquirire intorno 
ad un fatto trascorsi ormai tanti mesi? Suggerimento importuno e fuor di stagione, 
che il ricordare le cose invecchiate è senza proposito, e gli stessi testimonij avranno 
quasi perduto le immagini delle indispensabili circostanze. Rispondo prima, che ad 
ogni altro fuori che a me sarebbe convenuto 1’uscire in quest’aringo, ma se gli altri 
tengono gli occhi chiusi, l’anima mia non si può accomodare a lasciar sussistere tanta 
iattura senza prestare una debole opera per atto di carità a quella Patria che sono 
obbligato di servire col sangue e con la vita. In secondo luogo bisognava pur 
aspettare, giacche tanto s’è già aspettato, che ripatriasse 1’Eccellentissimo Capitan 
Generale, il quale s’è ridotto in Patria son’ora cinque mesi. E perché è trapassato un 
anno ha egli il Principe perduti i suoi diritti? Occorrono trent’anni per istabilire la 
prescritione a’ privati, ma il Principe, ch’è sempre pupillo, non ha prescritione che lo 
pregiudichi, non perde mai il suo diritto; e Sisto V, pontefice di gran testa, intendeva 
bene questa legge, poiché nel suo pontificato fece inquirire e formare nuovi processi 
anche di quelle colpe già castigate e punite diec’anni addietro dal suo antecessore. 
Ogni buono e fedel cittadino (e tanto più allora quando la Patria fa i cittadini 
Principi) ha obbligo di dare il primo luogo a Dio, il secondo alla Patria, il terzo a’ 
parenti, il quarto ed ultimo agli amici. Pare che adesso si voglia tutto il contrario. A 
Dio e alla Patria niente, a’ parenti e agli amici tutto; e ciò ch‘è peggio, con 
pregiuditio della Patria. Siamo noi forse divenuti cittadini di quelle Repubbliche che 
si trovano al giorno d’oggi celebri più di nome che di effetto, nelle quali l’amore del 
sangue è si grande che guai a chi non ha parenti, e intanto restano fuori del Senato il 
merito e la virtù? Ciò non sia mai. Bisogna anteporre ad ogni privato rispetto 
gl’interessi del Pubblico, cui sommamente importa che sulla resa di Candia sia 
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formato processo; e poiché questa inquisitione è di precisa necessità, io francamente 
farò vedere che debba farsi per Ragione, per Legge, per Consuetudine; e studiando la 
brevità necessaria comincierò dalla prima. 
La ragione vuole, che scopertosi il corpo del delitto si procuri di venir in chiaro del 
delinquente, né si può avanzare cammino se prima il corpo del delitto 
manifestamente non consti. La Piazza di Candia ceduta al Primo Visir è il corpo del 
delitto patente, che non ha bisogno di prove, come occorrerebbe con esame e 
formatione di processo verbale quando si trattasse di cosa succeduta in occulto. 
Resta dunque per necessità che, dato il reo, si venga in chiaro del delinquente. Per 
antica consuetudine, anzi per legge stabilita dalla Repubblica e dall’Eccelso 
Consiglio de’ Dieci con l’Aggiunta, nessun Comandante, senza cadere in manifesta 
colpa di mala fede, ha autorità di ceder Piazze a’ nemici per motivi suoi proprij, o 
per sua particolare opinione, e facendolo, ha obbligo di rendere conto 
scrupolosamente allo stesso Consiglio de’ Dieci con i metodi soliti, e con formatione 
del Processo, sia per sua colpa sia per sua discolpa, acciocché gli altri invigilino 
meglio sopra quello che se gli dà a custodire; e sappiano che la Repubblica tiene 
sempre in una mano il fulmine contro il colpevole, nell’altra il premio e la ricompensa 
pel cittadino benemerito.  
Il Capitan Generale ha reso Candia al Turco, e di questo avvenimento giornalmente 
da tutte le parti si discorre diversamente nella cristianità; dunque egli è in obbligo di 
rendere conto. Se la maggior propositione e la minore sono pur troppo di fatto, come 
si può scansare la conseguenza? 
Ogni uomo nelle amministrationi affidategli è tenuto per legge a dare di sè ragione. 
Ora si dimandi al Turco: Come possiede adesso Candia? perché il Morosini me l’ha 
ceduta, egli risponde. Si ricerchi al Senato perché il Morosini l’ha egli resa? Perché 
cosi ha voluto Morosini, soggiunge. E non altro? Non altro. Dunque dov’è il 
Morosini è il Senato; eppure dov’è il Senato non è il Morosini. O è vero che questo 
Signore ha amministrato il governo in Candia, o no. Se non è vero, mi taccio; se è 
vero, perché parerà strano che se gli dimandi di rendere conto? Tengo per fermo, che 
egli non possa per qualsivoglia ragione contrastare alla giusta soddisfatione 
dell’Eccellenze Vostre di formargli processo, se non voglia confessare tacitamente, 
per la sua ripugnanza alla Giustitia, di aver errato, perché ordinariamente i 
colpevoli per timor della pena vanno sfuggendo dalle mani de’ Giudici con mille 
pretesti ond’evitare le dovute informationi, quando per lo contrario chi sente netta la 
sua coscienza volontariamente si esibisce alle carceri. E vaglia il vero. Se il Morosini 
non è colpevole, questa formatione di processo, ch’io sostengo essere necessaria, a che 
cosa servirà ella? A sua gloria maggiore nella Repubblica, a sua più alta riputatione 
nella Cristianità. Io suppongo ch’ egli abbia fatto tutto bene (e Dio che conosce il 
cuore di ognuno lo sa se io veramente lo desideri), suppongo che le sue operationi 
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sieno state giustissime, suppongo che la Piazza sia stata ceduta al Turco per ragioni 
recondite, in somma voglio anche immaginarmelo un santo. Che più può dirsi? 
Canonizziamolo, ne converrò; e sarò il primo a concorrere con gli altri alla funtione, 
ma di gratia facciamolo colle forme legali, col costume ordinario, giacché neppure la 
Chiesa suol canonizzare alcuno senza prima avere adempito alla formatione del 
processo. Dio buono! Chi dispone del bene d’altri, datogli da governare e mantenere, 
non da dissipare e disperdere, non sarà in obbligo di rendere conto? Lo sarà senza 
dubbio. La Piazza di Candia di chi era ella? Di Vostra Serenità che trionfa dopo la 
perdita, o della Repubblica che piange ne’ vostri trionfi? Se la Piazza era cosa 
particolare del Morosini chiudo la bocca, che ognuno è del proprio libero signore e 
possessore, e può disporne a suo arbitrio, ma se era del Pubblico perché troveranno 
strano le Eccellenze Vostre che gli sia chiesta ragione di ciò che ne ha fatto? La legge 
de’ Depositi vuole che chi è depositario debba il deposito fedelmente restituire. Se 
VV. EE. consegnano, per esempio ad un amico o parente una gemma pretiosa, o una 
loro figliuola, che obbligo ha chi la riceve ? Di custodirla, difenderla anche col 
proprio sangue, e se per sua colpa o perisce o è violata, non è egli tenuto a darne 
conto col sangue ancora? Chi nega il debito della difesa a tributo della Giustitia, a 
prezzo della vendetta si può egli chiamare cavaliere, uomo d’onore? 
Quella gran madre spartana, memorabile nelle Storie antiche, al suo figliuolo quando 
andava a combattere contro i nemici in difesa della Patria, soleva con le sue proprie 
mani consegnargli lo scudo, e nel cingerglielo soleva dirgli: Aut in hoc, aut cum hoc, 
non sine hoc. E la Patria, madre comune, consegnando a’ proprij suoi figliuoli e 
ministri le Piazze se le parole non esprime, dee intendersi che tacitamente esprima col 
cuore: “Aut in hoc, aut cum hoc, non sine hoc”. O resta tu, mio figliuolo, nella 
Piazza come hanno fatto tanti gloriosi tuoi concittadini, o torna consegnandomi la 
medesima, ma non tornare senza di essa. Intese ne’ passati tempi questa nobil 
Giustitia Martino Freira portoghese, il quale assediato e costretto in una Piazza 
alla resa, giurò che mai restituirebbe le chiavi della fortezza fuorché nelle mani 
proprie di quel Principe che gliele aveva affidate, e poiché questo era morto, ottenne 
di uscir della Piazza, e recatosi in Toledo le rese ad Alfonso, il quale ammirando la 
generosità di quest’uomo, lo confermò nella sua carica senza voler altro da lui. Io 
non potrò mai se non benedire l’anima generosa di Cattarin Cornaro, che, vittima 
della patria, è uscita, credo, contenta di quel suo cuore che non consentì mai di 
renderla a’ nemici che come suo glorioso sepolcro. Chi ha lasciato perire il pretioso 
deposito, la gioia pretiosissima, la corona più pregevole che costò tanti millioni, lo 
scudo che difendeva, per non dire tutta la Cristianità, tutto l’impero marittimo della 
nostra Repubblica, vuol ogni ragione, ogni legge, ogni convenienza, ogni Giustitia 
che sia obbligato e costretto a rendere conto. A ciò difficilmente condiscenderà il 
Morosini senza la forza e suprema autorità del Senato, non sapendo forse egli 
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medesimo che ragioni allegare;  ed intanto pochi sono quelli che non sospettino che la 
Piazza non sia stata ceduta per suoi fini particolari, e per ragioni più giovevoli alla 
sua casa che alla sua Patria. 
Ma prima di procedere al fatto che propongo per pubblico zelo, le Eccellenze Vostre 
mi permettano ch’io mi formi una obbietione. Egli ha fatto la Pace, cessa quindi il 
motivo d’inquirire. Non bisogna che questa parola Pace, come grata all’orecchio, 
tolga all’anima la ragione, e fa di mestieri conoscere che sorte di Pace si è questa. 
Una Pace mostruosa, scandalosa, disonorevole, trattata da persone vilissime e 
indegne del carattere esercitato per tale funtione, segnata pubblicamente nella 
Piazza colla punta di due dita alzate all’aria, conclusa senz’autorità, udita con 
amarezza da tutt’i Principi Cristiani, e particolarmente dal Pontefice che ne morì, 
come ho detto, e come si crede generalmente, di doglia; Pace ricevuta con infinito 
scontento de’ sudditi; Pace festeggiata nelle moschee de’ Barbari, Pace lagrimata 
nelle chiese cristiane. Dio ottimo! Inorridisco quand’io penso alle forme di questa 
Pace! Quo jure l’ha egli fatta? Con qual commissione? Con quale autorità? Il Primo 
Visir, a cui la Piazza fu consegnata a conditione di Pace, potea senza licenza del 
Gran Signore riceverla, poiché era stato mandato per acquistarla, ma il Morosini, 
ch’era stato mandato per conservarla, con quale licenza ne spoglia egli il Senato, che 
n’è il padrone, per darla al Turco che n’è l’usurpatore?  
Nel trattato di Pace de’ Pirenei il Mazarino, e don Luigi d’Haro, supremi 
plenipotentiarij, non conclusero mai articolo alcuno senza dare prima per istaffette 
straordinarie gli avvisi necessarij, quello in Parigi, questo in Madrid; eppure l’uno e 
l’altro avevano suprema autorità di far ogni cosa a piacere loro; e il Morosini 
senz’altra autorità da quella in fuori di conservare, dissipa e contratta la Pace a suo 
modo senza partecipatione alcuna al Senato? E dal mondo non si accusa il Morosini, 
che n’è il colpevole, ma il Senato ch’è l’innocente? E perché ciò? Perché niuno può 
immaginare che un Capitano dopo tanti anni di guerra si sia risoluto di cedere un 
regno cosi pretioso ad un barbaro Turco senza ordine del Senato. 
Chi è quegli c’ha a fare a suo talento le paci? Il Principe od il Ministro, il suddito od 
il padrone? Certamente il Principe, chè sono segni di sovranità il concludere Pace o 
guerra a suo modo, lo smembrare parte delle Stato a suo talento; e questa è opera che 
spetta alla indipendenza de’ Sovrani, i quali, fuorché Iddio, non conoscono né pari 
né superiori. Se questo Morosini è sovrano dunque obbediamolo. Che altro aspettare? 
Con sì eccelsa prerogativa usurpandosi la dispotica autorità ha concluso la Pace? 
Dunque è Principe obbediamolo. Ma autorità sì assoluta non si troverà mai che la 
Repubblica nostra abbia impartito a chi si sia, non si troverà mai che l’abbia 
conceduta a’ Capitani Generali, mai a niun suo ministro. Si leggano pure le Storie 
antiche e moderne che non s’incorrerà in un solo esempio; bensì in molti in contrario. 
I Romani tutta l’autorità che la nostra Repubblica al presente conceder suole a’ suoi 
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Capitani Generali la concedevano a’ lor Dittatori, ma questa sola preminenza 
d’indipendenza e libero dominio si riserbavano, di fare la Pace e la guerra come e 
quando loro pareva, e sì tosto che i ministri di quella Repubblica potentissima 
cominciarono a farsi usurpatori di autorità maggiore di quella ch’era stata loro 
conceduta, si vide precipitare l’autorità del Senato, ed introdotto impensatamente o 
negligentemente, per dir cosi, il Principato. 
Che cosa è Principe? Persona superiore a tutti, persona non obbligata a rendere conto 
delle sue operationi ad alcuno. Che cosa è Ministro? persona soggetta ed obbligata a 
rendere conto al Principe delle sue operationi. Nel caso nostro chi è Principe? Il 
Senato, mi risponderanno subito le Eccellenze Vostre. Il Morosini, soggiungo io; 
perché il Morosini, non il Senato ha ceduto Candia al Turco. Che confusione sia 
questa di Principe e di Ministro in uno congiunti, io non so, né arrivo a distinguere 
quale sia il Principe, quale il Ministro. Ministro è egli una o più persone divise nel 
numero, una nell’arbitrio? Ministro che decreta, Principe che eseguisce; Ministro che 
dispone degli Stati, Principe che vi assente; Ministro che comanda, Principe che 
obbedisce; Ministro che mal dispone, Principe che peggio conferma ; Ministro che 
dice, io voglio cosi, Principe che risponde, cosi sia fatto. Se è cosi, egli è certo che 
ognuno sceglierà di portar il titolo di Ministro, e di fare le ationi da Principe: 
Ministro (Foro, Principe di cartone). Ah non posso contenermi dall’ esclamare col 
principe de’ Politici; Oh homines ad servitutem nati! 
Si deve dunque senza ulteriore ritardo formare processo perché cosi obbliga la 
evidente Ragione, cosi persuade e così obbliga la legge della Repubblica, e si deve poi 
anche farlo per Consuetudine, la quale è un’altra legge, perché se la legge dal corso 
del tempo riceve alteratione od abuso, questa nel corso de’ secoli invigorisce, e 
coll’uso perpetuo e inveterato si stabilisce e conferma. 
Si è sempre usato che chi tra’ pubblici Rappresentanti ha reso Piazze al nemico (e le 
nostre Storie ci forniscono di memorabili esempij), e massimamente al Turco nemico 
comune de’ Cristiani, venga assoggettato alla Censura, alla formatione del processo, 
alle inquietudini dell’animo ed al pericolo della vita. Se qualche Ministro è stato 
oltre a ciò sospetto di mala amministratione, e di avere trascurate occasioni di 
combattere co’ nemici, di soccorrere assediati, od altro, non è egli inveterato costume 
di chiamarlo a rendere conto al suo Principe? Ciò è fuor di dubbio. Nella guerra di 
Baiazette fu obbligato Antonio Grimani Procuratore di S. Marco, senatore cospicuo, 
per autorità e per aderenze non inferiore ad altri, a rendere conto agli Avogadori di 
Comune, e portato il suo caso alla Censura di questo Serenissimo Maggior Consiglio, 
venne, dopo le prese informationi, privato della dignità e punito con rigoroso esilio 
corrispondente al demerito della sua causa. Altri esempij simili a questo, di cittadini 
obbligati a rendere conto, si lasciano ora da parte per brevità, e tanto più ch’io 
suppongo che l’accennatovi vi aprirà la memoria ad altri. E come poi si vorrà che nel 
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caso nostro i pubblici decreti rimangano senza forza, le pratiche della patria senza 
osservanza, tutte le consuetudini buone senza adempimento, senza effetto? 
Potrebbe taluno dire, che alle leggi il Morosini non è sottoposto, poiché queste sono 
come le tele di ragno in cui s’intricano dentro gli animali piccioli e di minima 
conditione, ma allora che v’entra dentro un moscone grande, questo le squarcia, e se 
ne scappa via libero e sciolto senza pericolo ; e che a tele simili, a leggi simili sono 
stati sempre sottoposti gli Stati liberi, e più che mai lo sono al presente. 
Eccellentissimi Signori, conosco anch’io che cosa sia forza grande, grande potenza, 
grande autorità, grandi ricchezze, grandi parentadi, ma lode a Dio non siamo ancora 
giunti in istato da temere un inghiottimento in tale voragine. Siamo forti quanto 
basta per fare saldo argine a questo torrente prima che progredisca; le Vostre 
Eccellenze possono rimediarvi, e lo faranno bene opportunamente se in questa 
mattina andranno tutti nel verde nel votare sulla Parte ch’è mandata, che altrimenti 
facendo, ognuno si sforzerà d‘ora innanzi di farsi potente con parentadi per potere 
così condur la Repubblica a suo talento, e disporre delle facoltà del Principe come di 
patrimonio suo proprio, senza punto temere né della Giustitia né della Censura. 
Tre guerre memorabili, oltre a diverse altre di breve durata, ha avute la nostra 
Repubblica coi Turchi, e fatali poiché costarono tre Regni che si sono perduti, né ve 
ne sono ora altri da perdere. Nella prima venne preso Negroponte a forza d’armi, e 
Nicolò Canal supremo comandante dell’armata, per non averlo soccorso, fu costretto 
a rendercene esatta ragione, e fu punito coll’esilio. Si è poi ceduta qualche Piazza di 
pubblica commissione per aggiustamento, ma a Carlo Contarini, che rese il Zonchio 
per propria viltà, fu dal Capitan Generale Pesaro in pena fatta tagliare sopra un 
palco la testa. Nella seconda guerra di Cipro, rimasto essendo trucidato il Bragadino 
con altri Comandanti dopo la resa di Famagosta, la barbarie ottomana fu quella sola 
che ci tolse l’occasione di sottomettere i combattenti per via di giuditio 
all’obbedienza della Giustitia. E nella guerra passata quanti non abbiam noi 
chiamati a rendere conto? Quanti ritenuti per molti mesi sotto la potestà de’ Giudici 
sin al compimento delle informationi? Girolamo Loredano e Zuanne Contarini esuli 
e in odio alla patria vivono ancora, prescritti all’infamia e privi del carattere 
patrizio tanto glorioso. E perché? Per avere ceduto indegnamente al Turco l’ Isola di 
Tenedo. E quanti si potrebbero qui nominare che de’ nostri giorni hanno avuto il 
giusto gastigo delle loro colpe, se non fosse più dicevole il passare sotto silentio 
coloro la cui infausta memoria è tuttavia troppo fresca! Cogli esempij eziandio de’ 
Principi di esteri Stati vedremmo che tutti coloro che hanno ceduto fortezze senza 
ordine de’ loro Sovrani, o non costretti da inevitabili necessità giustificate dopo 
diligentissime e rigorose perquisitioni , hanno dovuto pagare la pena delle loro colpe. 
Al Marchese Gauffrido, grande favorito e Capitano del Duca di Parma, perduto in 
battaglia l’esercito vinto dal Mattei Generale del Papa, che causò anche la perdita di 
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Castro, fatto il processo e trovato il Gauffrido principale istromento della perdita di 
questa Piazza, gli fa dalle mani del carnefice reciso il capo dal busto senza alcun 
riguardo agli anteriori servigij. Resa la Piazza di Giavarino fu da Rodolfo secondo 
Imperatore fatta tagliare la testa al comandante a documento de’ posteri; e cosi pure 
successe dopo resa Canissa. 
Ma dove mi trasporta il pensiero? E a che mendicare da’ secoli passati gli esempij, 
quando in questi nostri recenti tempi, e nel nostro caso medesimo, il re di Francia (il 
quale forse sopra ogni altro che porti corona intende le vere maniere e discipline per 
conservare il suo vasto dominio ad una libera sovranità) ha fatto formare rigoroso 
processo, ed ha castigato il suo ministro Navailles per avere abbandonato Candia? 
Altri dunque castigano i loro sudditi perché si allontanarono da una Piazza, e noi 
lasciamo impuniti i nostri che la mettono in mano al Turco? ll re di Francia, mosso 
da puro affetto verso questo nostro Stato, e da puro zelo cristiano, stimò colpa 
quella di un suo ministro che abbandonò una Piazza non sua ma della nostra 
Repubblica, e noi all’opposto riceviamo trionfante un nostro Ministro che di suo 
mero capriccio s’è fatto lecito di metterla in mano al nemico ? Ma io quasi me ne 
dimenticavo! Resa la rocca d’Anfo, ch’era poi un forte di poca o niuna vaglia, fu 
quel cittadino che la custodiva condannato (per non lasciare la sua colpa impunita e 
per altrui esempio) a pagare con la vita propria l’errore commesso, essendo stato con 
giusto decreto de’ nostri Maggiori decapitato. E chi ha ceduto Candia propugnacolo 
della cristianità, antemurale di tutti i Principati che hanno parte col Mediterraneo, 
baloardo d’Italia e di tutto lo Stato marittimo della Repubblica, quella Candia per 
la cui conservatione si sono profusi tanti tesori, s’è sparso tanto sangue cittadino e 
straniero, si sono distrutti tanti Ordini religiosi, non sarà soggetto ad un processo? 
Non soddisferà ai doveri di suddito? Non informerà della sua condotta il Senato? 
I cittadini romani accorti essendosi che Cesare conduceva le cose a suo talento, e che 
si serviva di un’autorità assoluta senza parteciparne il Senato, entrarono di lui in 
sospetto, e duecento e settanta de’ più zelanti tra loro cospirarono contro la di lui 
vita, e lo pugnalarono nel suo ingresso in Senato. Chi ha zelo ben difficilmente può 
tollerare la usurpatione della sovranità. La resa di Candia è ella forse un’opera 
meritoria, una grande impresa, un’atione eroica? In quell’arciridicola commedia 
dell’ingresso alla Procuratia, tra quelle pompe solenni festeggiate da’ nostri, 
beffeggiate dagli stranieri, non ho veduto erette statue, innalzati archi trionfali. 
Innalziamoli adesso, e se non bastano quelle pompe accordiamogli le nostre corone, 
ed al suono delle trombe e al rimbombo delle campane, e sotto l’ombrella facciamolo 
passeggiare per le nostre strade, che se il popolo si stempererà per tale vista in 
lagrime di tenerezza, ed il forestiero mostrerà la sua curiosità dimandandoci perché 
si faccia con tante feste trionfare il Morosini, risponderemo : per avere ceduto al 
Turco il Regno di Candia. Gran cosa in vero! Si butta via con tanto sdegno del 
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Principe la testa a chi cede una picciola rocca, come era la rocca d’Anfo, e dorme la 
Giustitia contro chi cede una Candia? Io non dimando tanto rigore, dimando solo la 
formatione di processo che è dovuta per ragione, ch’è necessaria per legge. Potrebbemi 
esser detto, e già mel sento bucinare agli orecchi, che alla legge il Morosini non è 
tenuto in qualità di Capitan Generale, perché chi tratta una guerra viva non può 
sempre essere delle leggi scrutator scrupoloso: “Inter arma silent leges”. Chi è stato 
colui che lasciò alla memoria de’ posteri massima così pernitiosa alla sussistenza 
delle Repubbliche? Chi ha introdotto in istati liberi siffatta forma di regnare? Un 
Giulio Cesare, un ribelle della sua patria, un nemico della sua Repubblica, un empio 
introduttore di discordie, un tiranno, un usurpatore della pubblica libertà, il quale, 
violando le leggi più sacrosanto col sangue de’ suoi cittadini mise in voga la 
sentenza: “Inter arma leges silent”. Deh non lascino correre Vostre Eccellenze. cosi 
sacrileghe pretensioni, né un Senato cristiano prenda ed abbracci l’esempio da un 
barbaro. La vostra prudenza fugga esempij di questa natura per quanto vi sta a 
cuore di conservare incorrotta la libertà della Patria, che se gli esempij producono 
rovine, gli esempij si debbono disprezzare. E qui io protesto solennemente, e con la 
mano portata al petto, che non sono mosso a parlarvi da privata passione, da 
particolar mio profitto, da desiderio di applausi, da instigatione di malevoli, non da 
odio, non da vendetta, che mai non è stato tra la Casa Morosini e la mia alcun 
disgusto, mai tra persona e persona insorsero dispiaceri. Non sono neppure mosso da 
alcuno particolar mio profitto, del che, Iddio lodato, i miei costumi me ne possono far 
garantia e difesa; non da vanità di applausi, che da ciò m’allontana il mio ritirato 
vivere , nemico (che posso dirlo senza vanità) di superbia e di fasto ; non da 
istigatione di malevoli, potendo io giurare a Vostre Eccellenze che la deliberatione di 
parlarvi oggidì non venne da me comunicata né a parenti né ad amici, né io chiesi da 
altri consiglio. Mi stimola a parlarvi il debito che ha contratto nel nascere ogni 
cittadino verso la sua Patria, mi v’inspira quel Dio che regge i cuori e gli Stati, e la 
necessaria difesa delle pubbliche ragioni. So pur troppo che il zelo d’un cittadino pel 
bene della Patria gli procaccia l’odio de’ privati, e di qui nasce che molti si mettono il 
dito alla bocca, e lasciano perir tutto alla peggio. Ah povere Repubbliche, a quante 
peripetie siete esposte! Dal canto mio, debole d’ingegno, come sono; pure mi fo vostro 
scudo, e se piacesse a Iddio che questo fosse l’ultimo giorno della mia vita lo 
accoglierei volentieri, si con piena contentezza del cuore lo accoglierei, siccome quegli 
che niente più desidera, ardentemente che d’essere stimato degno di sacrificarsi alla 
Patria colla consolatione di non esserle stato affatto infruttuoso figliuolo. Mi 
conceda pur Iddio la gratia corrispondente a questo mio desiderio, ch’io ne’ resterò 
soddisfatto, sarà la Patria servita, non resteranno scontenti quelli che mi vorrebbero 
in questa mattina piuttosto morto che oratore. A chi ama veramente la Patria, dolce 
cosa è il cadere vittima a’ suoi piedi. 
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Continuando ora ad immaginarmi le obbietioni vostre, penso che potrà essere detto, 
che s’è ceduto Candia perché non si poteva più sostenere, ed era ridotta in istato 
languido ed angoscioso ; che l’ essersi procurata una pace egli è stato un gran bene. 
Di più; che v’ erano le commissioni di farla, che vivono i Decreti dell’Eccellentissimo 
Senato che 1’ha approvata, e che non occorre pretendere  davvantaggio. Dio buono! 
La Piazza medesima era stata stretta anche in altri tempi, e s’era veduta più 
angustiata di quello che fosse in questi ultimi periodi; dunque non la necessità, ma 
altre ragioni più recondite avranno obbligato il Comandante alla resa; e di queste 
ragioni recondite il Senato trascurerà di prender informatione per far conoscere agli 
altri ministri quanto esse vagliano? A ciò non pensando, ognuno potrebbe burlarsi 
del suo Principe, ed i Ministri della Repubblica disporrebbero d‘ora innanzi delle 
facoltà del Pubblico come di patrimonio loro proprio.  
Volato il bastione di Sant’Andrea, il nemico si fermò sul primo taglio; al secondo era 
a più stretti termini ancora. Bisognava contendere altri progressi perché esso non si 
avanzasse, ma per effettuare quello che il Capitan Generale si aveva già proposto 
nell’animo, bisognava lasciare che fa danno della Piazza e di tutta cristianità il 
nemico avanzasse sino a quel segno. Non sono stati questi gli esempij che ci hanno 
lasciati i nostri Maggiori, né quelli che in Candia stessa, venuta in maggiori 
angustie, sono stati praticati da tanti con tanta gloria della Repubblica. Anche 
l’eccellentissimo Capitan Generale Mocenigo, di sempre gloriosa memoria, si trovò 
quasi costretto dalla forza e violenza dell’altrui timore a rendere la Piazza quando i 
nemici, superate le breccie, avevano piantate le loro insegne sulle muraglie, ma 
quell’anima generosa ed invitta, accorgendosi di qualche viltà ne’ suoi soldati, con in 
mano la spada sfoderata volò come il fulmine tutt’ all’intorno, minacciando di far 
impiccare per la gola con infamia di traditore il primo che movesse parola di cederlo. 
Egli pronuntiò queste precise parole degne di restare scolpite nel cuore d’ ogni 
zelante cittadino: Casa Mocenigo non riceve dalla Patria in comando e governo le 
Piazze per darle al Turco. Dobbiamo morir tutti, ed io il primo, e sulle mura di 
Candia, come su tanti altari, dobbiamo tutti sacrificare le nostre vite. Cosi 
coll’esempio della sua propria virtù, incoraggiati gli uffiziali e le militie, fu rigettato 
il nemico, la Piazza fu preservata. Si, la Piazza fu preservata, e la memoria di 
questo atto strappa lagrime di consolatione dagli occhi di ogni nostro fedel cittadino. 
Ma si è preservata con tanta gloria del Mocenigo per essere poi ceduta con tanto 
scorno dal Morosini al Turco, quando era tuttavia abbondante di requisiti, al 
cospetto di tre soccorsi considerabili, uno arrivato in quel momento in cui già si 
sapeva che dovea giungere, altro che s’attendeva di momento in momento di Francia, 
il terzo del Procuratore Bernardo, quando era tuttavia abbondante di militie, di 
tante almeno che poteano supplire sin all’arrivo di altre al bisogno della difesa. Che 
se nelle lettere del Capitan Generale si diceva trovarvisi soltanto da 1500 fanti, ne 
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sono ad ogni modo usciti in maggior numero alla resa. E quando altre ragioni non si 
trovassero, non basterebbe questa alla inquisitione? Perché mai tanta fretta a 
concluder 1’accordo, tanto precipitio a fare un trattato svantaggioso, tanto 
repentina risolutione in fatto di sì grande importanza? Nelle lettere del Capitan 
Morosini si leggono descritioni tutte piene di fuoco. Un assalto è stato dato al 
principio d’agosto, si resisté con bravura, si respinse con ardire il nemico, si 
ributtarono con gran coraggio gli aggressori, e poi senz’altri assalti si cede, e il frutto 
della passata resistenza è la resa ? Non occorre dire che si diminuiva il numero de’ 
soldati, perché se non si fosse corso con tanta fretta sarebbero stati con abbondanza 
rimessi. Il Duca della Mirandola è pur capitato a tempo. Era già spedito l’altro 
convoglio del Papa, e sarebbe anche giunto in breve il Procurator Bernardo con 
triplicati rinforzi di militia, con apprestamenti di ogni sorte, con danaro, e con la sua 
propria virtù ed esperienza. O Eccellentissimo signor Capitan Generale, è egli questo 
lo zelo ardente del vostro cuore? L’effetto delle vostre promesse? Il frutto del vostro 
coraggio? Quel zelo espresso nelle vostre lettere al Senato con quelle vostre parole, 
che non bramavate altro sepolcro più gloriosa alle vostre ceneri che tra le rovine di 
Candia? Dove sono finite tante belle promesse? Come sono svanite in un fiato le 
proteste fatte al Pubblico? No, in voi non parlava il cuore, ma la lingua; erano 
parole, non erano che parole. 
In Venetia si decantava dai congiunti del Morosini Candia, fortezza insuperabile, 
inespugnabile, invincibile. Nella Piazza del Broglio, ed in tutte le altre, si diceva 
pubblicamente (ed i suoi più prossimi parenti alzavano più fastosi le voci) che 
giammai il Capitan Generale avrebbe ceduto Candia, positivamente impegnandosi 
ch’egli sparso avrebbe tutt’il sangue che avea nelle vene, e perduto non una ma mille 
volte la vita prima di renderla. Queste magnifiche parole sono state dette, questi 
concetti sono stati espressi, e perché? Le Eccellenze Vostre se l’immaginano senza 
che io molto m’esprima. Tutto s’è vociferato per rapire a questo Serenissimo Maggior 
Consiglio premij eccedenti al merito del Morosini, premij ottenuti in quella sera 
medesima in cui Candia fu perduta, il Principe fu deluso, la Patria tradita, il popolo 
scandalizzato. Un desiderio eccessivo di godere di tanti tesori e di tanti onori ha 
fatto precipitare ogni cosa, e non ha lasciati liberi i sensi per avere riguardo né alla 
gratitudine né al dovere. Ed ecco il frutto de’ premij che s’impartiscono con 
precipitio! Insignita adesso la persona del Morosini del sublime carattere d’una veste 
di Procuratore, con forme straordinarie né più praticate, ingrandita la sua casa, egli 
ha ottenuto tutto quello che si poteva aspettare. Eh non bisogna, Eccellentissimi 
Signori, che i Principi si mostrino tanto frettolosi in concedere molti premij ad un 
tempo, perché il suddito che niente più spera paga poi d’ingratitudine chi rimane: 
“Ingrassatus, impinguatus, recalcitravit”. 
Nello scorgere tanta sonnolenza in questo Serenissimo Consiglio non so immaginarmi 
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come, chiudendo anche gli occhi su le onorificenze concedute in questi miserabili 
tempi, non si parli almeno di tanti materiali, di tanti pubblici capitali de’ quali s’ha 
a render conto. Si saranno dunque consumate tante sostanze del Pubblico così alla 
cieca! Così alla cieca hanno a perire tanti millioni per la unione de’ quali si sono 
sviscerate le forze private, s’è versato il sangue più vivo de’cittadini, si sono 
impoveriti i traffichi di tanti negotianti, distrutte confraternite, e sto per dire 
demolite chiese ed altari, e smunto il capitale delle rendite sacre? E di tanto denaro 
profuso non si chiederà conto, non se no mostrerà al pubblico l’impiego e il saldo? E 
la nostra Repubblica, che ha fama, e con la fama gli effetti corrispondenti della 
meglio governata e regolata del mondo, piena di massime e di leggi cristiane e 
politiche, vorrà ella acquistarsi ora un nome di Babilonia, di stanza di pirati e 
corsari? Si sa pure della lettera dell’Eccellentissimo Procurator Bernardo, ch’egli è 
rimasto privo d’ogni cosa ed in necessità e penuria estrema, obbligato a consegnare 
tutto il danaro al Capitano Generale Morosini. Si renda conto di questo; 
s’instituisca un Processo, si dilucidino questi fatti, si mostrino gli utili pubblici, e si 
compensi, almeno in parte, con un giusto risentimento il danno di tanti dispendij. 
Quale giuditio formerebbero Vostre Eccellenze se qualche altro Principe, sotto 
pretesto di conservare una Piazza alla Cristianità, si fosse dato a chieder soccorsi da 
tutte le parti, e dopo ottenutili, rendessela al Turco senza prove di manifesta 
necessità? E quale opinione credete voi che formeranno gli altri contro di noi? Il 
Clero di Roma, le fraterìe dell’universo che cosa diranno nel sentire che si sia resa 
quella Candia per conservatione della quale si sono spogliate le loro chiese, si sono 
smembrati i loro Ordini? Sappiamo pure in qual maniera hanno i Pontefici trattati 
gli ecclesiastici a fine di soccorrere questa Piazza. Candia è caduta. Ci 
domanderanno; dove dunque sono andati tanti tesori? Quale sia la risposta io non lo 
so, ma Vostre Eccellenze e tutti lo sapranno se se ne chiederà conto, e si renderà nota 
ogni cosa ad iscarico della Pubblica riputatione.  
Torniamo al trattato di Pace. Se questa è segnata con la commissione del Senato io 
non so che replicare, ma non saprei come si possa dire né pretendere che vi sia 
commissione. A me non consta che nelle commissioni ordinarie, con le quali si 
spediscono i Capitani Generali, sia stata data libertà al Capitan Generale Morosini 
di ceder Piazze a suo talento, di firmar paci a suo modo, di disporre come gli pare 
tutti gli Stati della Repubblica. Io so bene, che al Cavalier Molin sono state sospese 
le commissioni della Pace, anche con la conditione di conservar Candia, per la qual 
cosa non so vedere come il Senato s’ abbia mostrato tanto guardingo con gli uni di 
non minor zelo e calore, e tanto liberale con gli altri nel concedere una tanta 
autorità. Il vero è, che più volte il Morosini ha tentato il Senato con replicate 
istanze per avere questa facoltà; ma io osserverà qui: O Sua Eccellenza l’ha 
ottenuta, o no. Se l’aveva, perché dimandarla triplicatamente con una confusione di 
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lettere al Senato? Se non l’aveva, perché usurparsela disponendo a suo capriccio 
della somma delle cose? Mi potrebbe essere risposto: “Se la commissione v’ era, che 
altro si desidera? Il Capitan Generale dice di averla, se non l’avesse non lo direbbe, e 
se lo dice bisogna che l’abbia; e però non occorre cercar altro; oggidì si vive più di 
quello che si facesse in altri tempi sotto l’altrui buona fede; a che occorrono tante 
dimande, tante questioni? Bisogna sempre presupporre che quello che fanno i 
cittadini lo fanno pel ben pubblico, e cosi ha fatto senz’alcun dubbio il Morosini. A 
che dunque è bisogno di tante diligenza?”  
Mi rallegro con VV. EE. che hanno trovato un quinto e nuovo Evangelista: bene 
detto se non bene fatto. I trionfi di Cesare, e gl’incensi offertigli dai Romani dopo le 
sue vittorie, furono cagione della sua superbia e de’ suoi pessimi pensieri contro la 
Patria. Non so a quali estremi d’ambitione giungerà il cervello del Capitan Morosini, 
che anche dopo le sue perdite si vede adesso fra noi trionfante e insensato. Dio 
immortale! Dov’ è quel Marco Catone che conoscendo la impossibilità di difendere 
più Utica piuttosto si uccise che avere lo scorno di cedere una Piazza che gli era 
stata data in custodia?  
Ma esaminiamo ancora un poco che commissione sia questa che il Morosini dice di 
avere. Nella lettera con cui egli manda l’avviso a Vostre Eccellenze (parere 
consegnato la Piazza al Turco, e conclusa con costui la Pace, egli riferisce colle 
seguenti parole la commissione che pretende d’avere: “Prese per mano le mie 
commissioni, vedendo il comando di Vostra Serenità che ne’ casi estremi dovessi 
avere riguardo a preservare l’ armata, nella quale consiste l’ impero e la libertà”. 
Ecco le sue parole dopo avere resa Candia a suo modo, stabilita la Pace di suo 
capriccio, ed ecco la maniera con cui esprime le sue commissioni. E cosi interpretando 
un’ordinaria formula di dire dell’Eccellentissimo Senato, si argomenta con fallaci e 
sofistiche sottigliezze, si dispone degli Stati, si fa beffe dei Principi? Quanto a me, io 
sono d’avviso che la propositione della commissione ch’egli argomenta di sua 
fantasia, obblighi necessariamente questo Supremo Consiglio a prendere le 
informationi necessarie; e scorgo stiracchiate le parole di Sua Eccellenza, il quale 
non potendo accordare le risolutioni di sua testa colle commissioni del Senato, cerca 
di accomodare alla sua testa le commissioni di questo per fare mostra d’avere eseguite 
le cose con le debite forme; e non contento d’aver causata la perdita di un regno alla 
Repubblica, vuol anche farle perdere il credito, accusando il Senato di avere mancato 
nel dare le commissioni. Pure, in che si concludono queste commissioni? Nel dover 
avere riguardo ne’ casi estremi a preservare l’Armata. Dunque perché si negano le 
informationi? Io concludo che queste medesime parole, delle quali si serve il Capitan 
Generale, e ch’egli afferma trovarsi nelle sue commissioni, obbligano Vostre 
Eccellenze a sollecitare la formatione del processo. Non bisogna egli, Dio buono, che 
constino al Senato quali sieno stati questi “casi estremi”? Non è egli necessario che il 
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Senato sappia se l’armata si trovava in manifesto pericolo di perdersi, e s’egli 
veramente abbia conclusa la pace per preservare l’Armata? Le commissioni date da 
Filippo Secondo al Duca d’Alba, governatore supremo di Pace e di guerra ne’ Paesi 
Bassi, furono le maggiori ch’abbia mai ricevuto per addietro ministro alcuno di 
Principe, e di queste sì ampie commissioni a che uso si servi egli? A perdere Piazze? 
A trattare paci svantaggiose? No, che non si vide mai Capitano più fedele al suo 
Principe né più zelante di questo della gloria del suo padrone; e di queste sue 
commissioni si servì per soggiogare i ribelli, per guadagnar Piazze e provincie al suo 
Re; pure ancorché i suoi acquisti fossero infiniti, chiari, evidenti agli occhi di tutti, 
ad ogni modo venne chiamato a rendere conto, e per soli sospetti venne ritenuto in 
prigione sin alla formatione del processo. Quali commissioni più ampie, più estese, 
più libere di quelle del Cardinale Albornoz, quando di Francia, dov’era la Sede 
Apostolica, fu spedito in Italia al Governo dello Stato Ecclesiastico con assoluto 
potere di fare e disfare a suo modo, con facoltà di trattare paci e guerre a suo 
piacere? Questo gran Cardinale, che aveva conquistate tante provincie, città, 
castelli, e fortezze alla Chiesa, che aveva discacciati dal Dominio ecclesiastico tutt’i 
tiranni che lo opprimevano, non andò esente dall’obbligo di render conto delle sue 
ationi, poiché Urbano Quinto, venuto di Francia in Italia, gli fece intendere, che 
voleva sapere dove erano stati spesi tanti millioni per quelle guerre, ciò che fu facile 
al Cardinale di render conto, perché aveva seco le centinaia di chiavi delle fortezze 
acquistate. E noi, noi non dimandiamo nulla ? Non vogliamo nulla? Non vogliamo 
nemmeno obbligare un Ministro nostro a rendere conto di regni perduti, di tesori 
spesi? Ma ritorniamo alle commissioni di Sua Eccellenza.  
Sa benissimo l’Eccellentissimo Senato esprimersi chiaramente senz’ambiguità di 
parole quando vuol essere obbedito con positivo comando, e quando no. Egli 
proibisce quello che non comple a’ suoi interessi con espressi Decreti chiari e patenti e 
senza bisogno d’essere interpretati, contra de’ quali senza commetter delitto non si 
può operare, né si troverà che mai, no mai, o con lettere o con decreti o con 
particolari commissioni egli abbia ordinato che si ceda Candia al nemico; il che 
sarebbe stato contrario alla pietà, al zelo, alla giustitia di Senato sì celebre, il quale 
all’opposto si è tanto sforzato a procurarle soccorsi, a prepararli, a spedirli con tanta 
fretta. Se l’Eccellentissimo Capitan Generale, tolte per mano le nostre commissioni, 
dice d’essere stato in facoltà di disporre di Candia, egli vuol vendervi lucciole per 
candele.  
Ma riflettiamo di gratia ancora un poco sulla sua assertione di avere ottenute queste 
commissioni che gli impartivano autorità si assoluta. Se l’aveva, perché non 
accorgersene prima di adesso? Perché aspettare a’ periodi estremi, nelle agonie più 
calamitose, e allora leggerle col cervello tutto confuso? Quello che ogni nostro buon 
Rappresentante dee tenere sempre pronto alla mano, sempre dinanzi agli occhi, egli 
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non l’ha veduto se non che agli ultimi momenti, nel pericolo più imminente? Di modo 
che se il caso non fosse venuto di perder la Piazza e di consegnare un regno al Turco, 
col rendersi egli arbitro della Pace a suo senno, queste commissioni non l’avrebbe mai 
lette. Oh quest’è un accusare se stesso di trascuraggine troppo grande! E 
quand’anche fosse a suo modo, (il che in effetto non si può concedere), che fossero 
state distese commissioni corrispondenti al suo desiderio, doveva egli almeno 
parteciparle al Cavalier Molino, il quale era pure a poca distanza, e comunicandogli 
le notitie ricevere lume bastante pel servigio pubblico in negotio di tanta 
conseguenza. Dio immortale! Il Cavalier Molino, solo soggetto capace, e per 
esperienza e per valore, nel trattare una Pace vantaggiosa, ed a questo solo fine 
destinato e spedito, avrebbe potuto farla preservando Candia, e se il Senato gli 
avesse proibito di cederla avrebbe alla cieca obbedito; ed un privato (che quando non 
opera per commissione, opera da privato) ha l’ardire di stipulare una resa che trae 
seco tanto deplorabili conseguenze? Dirà taluno che non può negarsi che non sia 
stata una Pace più vantaggiosa di quella che avrebbe conclusa il Cavalier Molino. Io 
non lo credo, e so soltanto che se n’è stipulata una infelice e miserabile, so che non si 
deve lasciare correr un perverso esempio ad eterno pregiuditio e scandalo della 
posterità, e che sarebbe da recidersi piuttosto quella testa temeraria ch’avesse avuto 
l’ardire di violare la Maestà sacrosanta del Principe usurpandosi la regia sua 
autorità, l’unico privilegio della Sovranità Divina.  
Sarà detto da qualche lingua adulatrice ed appassionata, che si debbono avere 
riguardie circospetioni poiché finalmente si tratta di un gran cittadino benemerito 
della Patria, di famiglia ragguardevolissima, di un comandante di alto grido; ma di 
gratia non mi si dica questo, che nelle ben regolate Repubbliche non s’ha riguardo 
alle dignità di questo o di quell’altro, né agli affetti dell’uno per l'altro, ma si dee 
castigare senza eccetione chiunque trasgredisce la legge. Vi ho già riferiti esempij 
antichi e moderni di ministri che sono stati o castigati o obbligati a rendere conto 
anche del bene fatto, ma operato oltre a ciò di che portavano le commissioni. Anche 
al figliuolo di Manlio Torquato, che aveva (di suo talento combattuto con i nemici ed 
ottenuta una insigne vittoria, perché era reo di trasgressione nel combattere, non gli 
bastò il merito della vittoria ottenuta, e contra la pubblica riputatione che lo volea 
salvo venne per comando del padre tolta la vita perché restasse con esattezza viva 
l’obbedienza alla legge. Né occorre che trasportiamo il pensiero a cose molto lontane 
se abbiamo fra noi esempij recenti. Non sono stati de’ nostri giorni chiamati a 
rendere conto Ottaviano Bon e Vicenzo Gussoni per avere eccedute le commissioni in 
Francia nella Pace con Ferdinando Arciduca d’Austria, e per non aver operato con 
tutta la puntualità che si ricercava dal ministero loro? Eppure anche questi erano 
nostri cittadini dotati di grande zelo e di sante intentioni. Eh non basta che la 
intentione sia retta, che il cuore sia ingenuo, bisogna che gli effetti sieno 



 

 98 

583 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

621 

corrispondenti alla pubbliche deliberationi; e chi altrimenti opera, abbenché sano di 
mente, dee essere punito come colpevole; e l’autorità di uno de’ più gran maestri della 
vera politica, dico del nostro Fra’ Paolo acerrimo difensore delle pubbliche ragioni, lo 
fa bene conoscere nel suo libro della Inquisitione. Egli dice, “che quantunque volta 
un privato di propria testa, e non per autorità del Comune conosce un ordine esser 
buono e cerca di stabilirlo anche con felice riuscita, quello s’intenda fare contro le 
leggi divine ed umane”. Dunque chi ha disposto della Piazza di Candia, e fatta la 
Pace come privato, senza autorità, s’è reso colpevole di lesa maestà divina ed umana. 
Voi mi replicherete, che non bisogna cercare il male dove il bene è evidente, che la 
Pace s’è ottenuta, che questo nostro grande uomo ha previsto ciò che poteva 
succedere, che nulla più si ha da desiderare, ma io vi tornerò a dire, che colui il quale 
opera senza l’autorità del Comune opera contra le leggi divine ed umane, ed è quindi 
soggetto necessariamente a punitione come usurpatore della sovranità riserbata al 
suo solo Principe. Francesco Morosini ha reso Candia di suo capriccio, ha fatto la 
Pace senza autorità, Francesco Morosini è tenuto a renderne ragione a Dio ed agli 
uomini; a Dio coll’anima sua, agli uomini colla testa. Né mi si dica che il Primo 
Visir, quel ministro con cui egli ha stipulato la Pace ed a cui ha ceduto Candia dopo 
la ratificatione, per non aver autorità sarà anch’egli castigato, stato essendo 
ingannato nel contrattare con chi non aveva autorità sufficiente. Eh queste frottole 
si narrino alla cuoca, queste ciance si dicano a’ fanciulli. Gli dispiacerà perché è suo 
amico, lo credo anch’io, e con ragione, perché gli ha fatto un generoso regalo, ed ha i 
Decreti del Senato che approvano tutto quello ch’egli ha operato e quanto al negotio 
e quanto alla resa.  
Si, il Senato è stato ingannato da lettere che rappresentavano quello che non era; da 
lettere, mi dispiace il dirlo, che si formavano a Venetia intercettando quelle dei 
particolari che riferivano il vero, e non lasciando corso se non che a quelle scritte a 
contentamento delle autorità ed a piacere del Comandante. Se il Senato è deluso, che 
forza possono avere i suoi decreti? Un agente di villa scrive ad uno delle Eccellenze 
Vostre che ha venduto 5oo stare di frumento ch’era di cattiva conditione, perché 
tenendolo più oltre sul granaio sarebbe tutto finito a male. Il padrone, considerata la 
espositione fattagli dall’agente, risponde che ha fatto bene, e lo ringratia e lo loda, 
ma informato poi da altri della verità del fatto, e saputo che il grano era d’ottima 
qualità, che il prezzo correva molto maggiore, inquirisce contro l’agente, pretende il 
risarcimento del danno; né v’ha chi lasciasse di farlo. Che se il padrone aveva 
acconsentito e approvato, e se l’agente mostri in giuditio lettere di lui le quali 
confermino e confessino che avesse bene operato, queste diventano baie, a nulla 
valgono appoggiate essendo ad un’informatione che riconosciuta falsa richiama il reo 
a rendere conto. Dirà taluno, che vi sono Decreti dell’Eccellentissimo Senato, i quali 
commettevano, che per avere la Pace si cedesse Candia e si accettassero conditioni 
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peggiori assai, e che se a più caro prezzo si voleva altre volte comprar questa Pace, 
non era da disprezzarne una fatta adesso con più vantaggio. Decreti, io rispondo, 
lagrimevoli e mostruosi; decreti prima eseguiti che presi, deliberati e formati giorni 
prima in casa privata, non da Senatori, ma da privati amici del loro profitto, nemici 
dell’interesse pubblico e con macchine artifiziose di detestabil violenza per farli 
accogliere dal Senato a forza. A tanta infelicità di tempi siamo ridotti! A tanta 
calamità siamo giunti! Che fai Dio immortale che reggi i voleri degli uomini? Io 
piango a vive lagrime miseria sì lagrimevole!  
Per mezzo della mia debole voce la Patria in questa mattina chiede da ognuno delle 
Eccellenza Vostre, suoi amati e diletti figliuoli, in tanto miserabile stato, aiuto e 
soccorso. Essa implora da Vostre Eccellenze il dovutole sollievo, che le presterete 
opportunemente andando con tutti i vostri voti alla parte che viene mandata; che se 
si tentasse di licentiare il Consiglio per dare tempo a’ parenti del Morosini, ed a’ suoi 
interessati di sconvoglier nel broglio le menti santissime dei più zelanti, facciano 
oggi le Eccellenze Vostre vedere, che l’amore della Patria è quello che più vi sta a 
cuore, e non già l’interesse di un uomo privato. Non vi partite questa mattina da’ 
vostri scanni se prima non provvedete perché la Patria oppressa sia sollevata, e nella 
Repubblica sia conservata la Giustitia che si vede visibilmente perire.  
Mi confido che saranno condotte le Eccellenze Vostre alla evidente necessità di tale 
inquisitione per la Ragione che cosi persuade, per la Legge che cosi obbliga, per la 
Consuetudine che cosi invita. Tanto per gli esempij domestici quanto per quelli degli 
altri Governi convien praticarla, perché è stata mostruosa la negotiatione della Pace 
senza commissione, perché chi difende le Piazze ha obbligo di sagrificare in esse la 
vita, perché convien salvare il nome pubblico e la nostra riputatione da note indegne, 
da macchie disonorevoli, perché molta utilità se ne aspetta. Si tratta della difesa 
della libertà comune, della quale essendo anch’io partecipe, e vedendo la Cristianità 
priva di difesa tanto necessaria, penetrato, come dissi, sin da principio, dei due primi 
doveri che noi abbiamo verso Dio e verso la Patria, non ho avuto riguardo alle mie 
debolissime forze, ma ho inteso di pagare, per quanto è in me, un debito contratto. 
con l’uno e con l‘altra.  
Ho detto. 

 
In seguito tratteggeremo in sintesi il contenuto e gli stili adottati dai due oratori per 
ottenere il vantaggio degli astanti e delle proprie ragioni; analizziamo per ora più in 
dettaglio alcuni punti salienti delle due arringhe (evidenziati in grassetto nel testo 
originale). 
Iniziamo con il discorso di Antonio Correr; nelle righe 67 e 68 abbiamo un primo 
richiamo a un tema che sarà più volte riproposto dall’accusatore: quello del ingiusto 
prestigio e potere conferito a Francesco Morosini, che sembra atteggiarsi più a principe 
che a cittadino. Questo elemento sarà presente anche alle righe 187, 188 e 189 e, in un 
lungo passaggio, alle righe 304 – 309; infine, è riproposto con timore alle righe 476 e 
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479 (“Non so a quali estremi d’ambitione giungerà il cervello del Capitan Morosini, che 
anche dopo le sue perdite si vede adesso fra noi trionfante e insensato”). 
Come evidenziato, il Correr ricorre a numerosi esempi classicheggianti, soprattutto 
romani. Nella sua arringa, il mondo romano tardo repubblicano si presta ottimamente al 
confronto con la figura del Capitano Generale, visto come una sorta di Giulio Cesare o 
di Ottaviano in grado di mascherare il bene supremo della patria per poter ottenere 
prerogative sempre maggiori, svuotando al contempo gli organi repubblicani dalla reale 
predominanza nella vita politica del governo. I passaggi testuali che con lucida chiarezza 
accumunano Francesco Morosini a un “dictator” tardo repubblicano sono numerosi, e 
precisamente: dalla riga 193 alla 199, dalla riga 297 alla 300, da 318 a 322 e infine dalla 
riga 476 alla 479. 
Un altro richiamo a figure di rilievo è presente alla riga 585 fino alla riga 590, dove il 
Correr cita un passo dell’opera di Paolo Sarpi che testimonia l’illegalità di una decisione, 
pur giusta, presa senza il consenso del governo. 
In due passi successivi dell’orazione il Correr si preoccupa di sottolineare che la sua 
proposta di accusa non è stata provocata da dispiaceri personali contro il Capitano 
Generale o la sua casata (“che mai non è stato tra la Casa Morosini e la mia alcun 
disgusto, mai tra persona e persona insorsero dispiaceri”, righe 329 e 330), e che il suo 
intervento è un’opera personale, motivata senza influenze esterne (“la deliberatione di 
parlarvi oggidì non venne da me comunicata né a parenti né ad amici, né io chiesi da 
altri consigli”, righe 335 e 336), anche se come si vedrà il Correr parlava secondo 
un’ottica ben precisa, che ricalcava gli interessi di una parte del patriziato. 
Alle righe 634, 635 e 636 il Correr esprime un duro ammonimento, che lo persuase a 
richiedere un pronto provvedimento del Maggior Consiglio per non dar modo ai parenti 
e agli amici del Morosini di insabbiare la vicenda, se cioè “si tentasse di licentiare il 
Consiglio per dare tempo a’ parenti del Morosini, ed a’ suoi interessati di sconvoglier 
nel broglio le menti santissime dei più zelanti”. 
Alla richiesta dell’apertura del processo segue quella della spogliazione della veste di 
Procuratore di San Marco per Morosini dal momento che, come compare alla riga 422, 
essa è stata conferita “con forme straordinarie né più praticate”; pochi passaggi dopo, il 
Correr si esprime anche sulla pace ottenuta a Candia, “so soltanto che se n’è stipulata 
una infelice e miserabile”, riga 560. 
Uno degli ultimi passaggi di rilievo rappresenta la retorica a supporto dell’innocenza del 
Morosini e della sua capacità di arrivare a stipulare un trattato di pace: “eh queste 
frottole si narrino alla cuoca, queste ciance si dicano a’ fanciulli”, righe 602 e 603, 
mentre nelle frasi direttamente successive si raggiunge l’apogeo della veemenza: “si, il 
Senato è stato ingannato da lettere che rappresentavano quello che non era; da lettere, 
mi dispiace il dirlo, che si formavano a Venetia intercettando quelle dei particolari che 
riferivano il vero, e non lasciando corso se non che a quelle scritte a contentamento 
delle autorità ed a piacere del Comandante”, righe 607 – 610; segue un esempio pratico, 
ricavato dall’ambiente campestre, forse posto non a caso e diretto verso il patriziato che 
sempre più stava diventando latifondista di terraferma: “un agente di villa scrive ad uno 
delle Eccellenze Vostre che ha venduto 5oo stare di frumento ch’era di cattiva 
conditione, perché tenendolo più oltre sul granaio sarebbe tutto finito a male. Il 
padrone, considerata la espositione fattagli dall’agente, risponde che ha fatto bene, e lo 
ringratia e lo loda, ma informato poi da altri della verità del fatto, e saputo che il grano 
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era d’ottima qualità, che il prezzo correva molto maggiore, inquirisce contro l’agente, 
pretende il risarcimento del danno; né v’ha chi lasciasse di farlo”, righe dalla 611 alla 
621. 
Infine, conclude la sua arringa chiedendo al Maggior Consiglio l’istituzione del processo 
“per la Ragione che cosi persuade, per la Legge che cosi obbliga, per la Consuetudine 
che cosi invita”, righe 641 e 642. 
 
Arringa del Cavaliere Giovanni Sagredo, 23 settembre 1670 
 

Numero 
di Riga 

Testo 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30 

Non è meno pericoloso l’imbarcarsi sulla nave dove mi trovo di quello che sia sopra la 
qualsivoglia altra che solchi il mare ne’ tempi calamitosi ne’ quali siamo; anche in 
essa incontrandosi talvolta ondeggianti scogli e procelle, e tanto più pericolosi 
quanto che non si va a’ seconda, ma conviene rompere la forza dell’onde nemiche a 
contraria di vento. Una qualche esperienza, ch’io ho di queste sifatte navigationi, mi 
fa tuttavia sperare, che tenendo il bossolo rivolto alla tramontana delle Glorie 
Pubbliche e del comun beneficio di tutta la patria, potrò, mediante l’assistenza 
Divina, resistere alla marea agitante, al reflusso di un oceano concitato da strani 
soffij. 
Perché abbia luogo la persecutione non s’ha altro a volere se non che essa incontri 
libera e disposta la volontà in accoglierla, ed in questo caso, presa per mano la 
ragione, è condotta al sicuro attraverso a qualsiasi sentiero più disastroso. La 
ragione è simile alla calamita, che ha la virtù di trarre a sé il ferro, non però un 
chiodo cacciato nel muro: non può essa convincere quelli che con determinata 
risolutione si danno a negare l’adito agli argomenti e alla ragione. Non sempre negli 
ufficij premeditati dee aversi riguardo alla elocutione, all’arte, al concetto, ma a ciò 
che ci persuade, e molto più alla materia che alla forma. Lo esprimere con belle parole 
massime ingiuste, è lo stesso che esibire in coppa d’oro vivande venefiche, è il covare 
del serpente tra mille fiori. Gli aringhi che con apparato di eloquenza eccitano a 
deliberationi contrarie alla equità sono simili a que’ sepolcri moderni ornati fuori di 
finissimi marmi, di superbissime statue, ed al di dentro pieni di putredine e di vermi: 
S’è difuso l’Eccellentissimo signor Avogadore in ben acconcio e fiorito 
ringratiamento per la veste donatagli dalla Pubblica liberalità, e s’è servito nel 
rendimento di gratie di concetti moderni, ma di forme antiche. 
Quando Gentili ricevevano da loro falsi Dei qualche gratia, corrispondevano con 
larga profusione di sangue in vittime di animali innocenti, da loro svenati su d’un 
altare che mostrava zelo e racchiudea crudeltà; ed il signor Avogadore, con più 
famosa barbarie, pretende oggi di sagrificare al suo ringratiamento un cristiano 
soldato, un cittadino innocente, un benemerito patriota, che ha tenuto pel corso di 26 
anni continui sguainata la spada, ed esposto il suo cuore zelante le migliaia di volte 
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avanti le scimitarre nemiche in difesa della Pubblica libertà, ch’è tanto a dire della 
cristianità tutta, quanto varia il tenore delle sue Orationi, e quanto è differente 
quella ch’egli fece già come privato, prima di questa che fa al presente come Pubblico 
Magistrato! In quella esagerò con fuoco ed ardore colpe gravi, delitti esecrandi, 
ognuno de’ quali, conforme al suo credere od al suo dire, meritava, giustificato che 
fosse, che al Morosini restasse troncata la testa, e presentemente, scordandosi del 
debito, o piuttosto del demerito, non parla che di ordine; né intende che levargli la 
dignità disonorandolo, col solo fondamento che nell’onorarlo non si siano serbati gli 
ordini delle leggi. I peccati, già prima mortali e degni di inerte, si cangiano in un 
momento in sole colpe di ommissione. Introdotto il demerito non può aver luogo il 
disordine. Veggasi pure s’egli è reo; se tale, ci condanni. A chi ha volontà di scoprire 
gli altrij difetti non manca mai inchiostro alla lingua, né compagni alla maldicenza. 
Perderà nello stesso tempo la vita e la dignità. Io non penetrerò ne’ mancamenti 
prima d’ora esposti alle pubbliche orecchie del Senato, ma io argomento che non 
abbia delitti bastanti da fargli cadere la testa innanzi a’ piedi, non dico de’ Giudici, 
a’ quali Dio dà sempre sentimenti d’incorrotta giustitia, ma degli invidiosi e maligni 
che sogliono picchiare col martello della vendetta alle porte de’ Tribunali, non 
potendo in altra forma cibarsi del sangue innocente. Si vedrà che le calunnie 
appassionate non han piedestallo. Figuriamoci che oggidì col levare al Capitan 
Generale la porpora di Procuratore di San Marco resti disonorato , e che poi per la 
formazione del processo, che necessariamente dee susseguitare, risulti innocente, come 
rimarrà riparato il danno? Come se gli restituirà l’onore perduto? Che diranno gli 
stranieri della nostra amministrazione della giustizia? All’incontro, attendendo che 
constino le colpe dopo la cognizione, sarà sempre nell’arbitrio del Giudice aggiungerle 
“ad mensuram delicti”, a pene afflittive, anche a quella di levargli la dignità, ed 
allora, dopo le formalità dovute, sarà tolta ad un reo con edificatione de’ popoli, 
mentre al presente, togliendola senza il processo, si toglie con iscandalo universale ad 
un innocente. Questa è una dignità che a’ precedenti Capitani Generali venne data 
in premio dalla generosa liberalità del Senato, in premio più del grado che della 
persona, poiché per essere fatto Procuratore bastava essere Generale; e presentemente 
che non venne data alla carica ma al merito della persona, in premio di tanti lunghi e 
segnalati servigij, in ricompensa di tanti pericoli, sarà levata senza demerito? Sarà 
tolta senza fondamento? Non servono in questo caso le leggi? Prevalendo quella 
dignità che i cittadini bramano, e cui aspirano, è necessaria la convenienza alla 
eletione, ma prima in un dono spontaneo dove la Pubblica generosità s’è prefisso il 
premio d’un solo, non doveva ammettersi la concorrenza di molti, perché sarebbe 
stata la dignità premio di tutti. Offende l’autorità della Repubblica chi pretende che 
non avesse autorità questo Serenissimo supremo Maggior Consiglio di poter disporre 
sovranamente, che vuol dire a suo beneplacito, di una dignità. Non ha luogo in 
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questo caso la intromissione, non vi ha esempio per lo passato che sia stata giammai 
intromessa la liberalità del Serenissimo Principe.  
Nella guerra che la Repubblica ebbe con Baiasette, il Sopracomito Michiel era stato 
deputato dal Senato a portare il soccorso necessario a Modone acciò si conservasse 
questa Piazza di non mediocre conseguenza, ed egli lo portò in effetto, ma vi rimase 
tagliato a pezzi dai Turchi, quali vedendo al di fuori che tutti gli abitanti erano corsi 
a ricevere nel porto il Michiel, sormontate le mura abbandonate, con furia barbarica 
s’impadronirono di ogni cosa. Il Senato decretò agli eredi del Michiel il Castello di 
Mestre per lo spatio di sedici anni. So che chi mi ascolta ha giudizio abbastanza 
maturo da fare ragionevoli riflessioni su questo punto. Si trattava di alienare un 
pezzo di Stato, che vale molto più d'una dignità che porta seco un onore incatenato 
con catena d‘oro; pure non fu neppur uno che si opponesse all’ingiusto effetto della 
pubblica gratitudine. Il Principe può ciò che vuole, e tanto più allora che quello che 
vuole è giusto; né il suo potere è circoscritto, altrimenti non sarebbe Principe. Egli fa 
e disfà le leggi a suo piacimento, regolandosi conforme ai tempi ed alle occorrenze. In 
questo caso però le leggi non restano offese perché un dono di munificenza non 
distrugge in maniera alcuna gli atti della giustitia; le leggi rimangono nel loro 
ordinario vigore, perché le cariche ordinarie ed un ordinario riconoscimento non ha 
per fine che un estraordinario merito, ed è altrettanto giusta la ricompensa al premio 
quanto sarebbe il castigo alla colpa.  
E che? Troverà alcuno forse strano ed ingiusto che la Patria abbia rimunerato con 
tal dignità il merito, il pericolo, il rischio ed i servigi d’un cittadino che ha esposta in 
una lunghissima guerra mille volte a’ più arrischiati cimenti la vita ? Una carica 
solita donarsi in tempo di pace a chi alcune volte non ha altro merito di quello della 
lingua, verificandosi quel detto dell’ Evangelio: “Petite et accipietis”, o che la 
conseguisca in premio di qualche ambasceria di suo gusto, o di qualche governo 
pacifico e quieto, non già d’impiego che ricerca di stare all’erta con la propria vita? 
Né è manco vero che la carica conseguita dal Morosini per sola deliberatione senza 
ballotatione possa servire di mal esempio; ch’è cosa da evitarsi nelle Repubbliche. 
Quando sia data a merito eguale, o non fa esempio, o pure facendolo, tale sorta di 
esempij non riuscirà di pregiuditio ma di gran frutto alla Patria. Chi vorrà farsi 
eguale al merito di lui? Chi pretenderà avanzarsi a paro di lui nell’ottenere dignità, 
converrà ch’abbia prima, com’egli, servito in guerra per lo spatio di ventisei anni 
continui; dovrà far conoscere che sia stato presente, anzi principale istromento di 
tante vittorie conseguite o come capo supremo o come subordinato; bisognerà 
ch’abbia in sua Casa un volume di attestati pubblici d’essersi valorosamente 
diportato in tutt’i cimenti, d’essere stato tra’ primi nelle pugne; che come Capitan 
Generale, benché si trovasse alla difesa di Candia, e potesse scansare il cimento, com’ 
hanno fatto altri nel mondo sotto pretesto d’essere massima di Stato da seguirsi 
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necessariamente quella di conservare il capo e risparmiare la vita. Non seguì queste 
massime il Morosini, il quale, vedendo che bisognava col suo esempio accendere il 
cuore degli altri, volontariamente s’imbarcò sopra una squadra di galere, andò ad 
incontrare la turchesca che veniva con ferma risoluzione. ad attaccare la guardia di 
Candia, e a mezza notte, a lumi di torce, fieramente combattendo il nemico, lo 
debellò, lo vinse, ed ammazzato il Comandante, prese molte galere, e libero molti 
schiavi cristiani di varie nazioni, con famosa vittoria, causata dal solo suo coraggio. 
Espostosi a tutt‘i pericoli, domato il nemico e trionfato della Potenza Ottomana, 
ottenne con sua gloria e con tanto utile della patria, una vittoria quasi creduta 
impossibile. Chi ha la pretensione d’imitar tale esempio è necessario che mostri come 
in tre anni d’ostinato assedio abbia con esemplarissima costanza difeso una Piazza.  
Questi sono i meriti che hanno reso il Morosini degno della ricompensa ottenuta 
dalla generosa benignità del Gran Consiglio, e questi debbono essere quelli di chi 
pretende uguagliarlo. Egli non può essere di mal esempio, ma d’imitazione, e coloro 
che bramano offizij e dignità per l’avvenire contino altrettanti servigi nel 
dimandarle. Per ciò dunque che abbiamo esposto, e che apparisce in effetto, non v’ha 
che una lunga serie di cimenti azzardosi, di combattimenti sanguinosi, di battaglie 
vantaggiose alla Patria, e di azioni insigni e memorabili. A distruggerle non vogliono 
essere abbellimenti col tosco della malevolenza, dico abbellimenti, perché oggidì si 
colorano di zelo pubblico le passioni private: bisogna per rovinarle avere colpe 
private, mancamenti evidenti, delitti manifesti, errori notabili; non bastano le 
formalità della immaginatione, le dicerie della lingua, le gelosie acri dell’Avogadore, i 
sospetti fiacchi e le mal fondate esagerationi. Non abbiam che lui solo discenziente 
dagli universali voti del mondo; egli è il processante, l’accusatore, il giudice che 
nocentemente condanna: “Dictum unius dictum núllius”. Questa nuova forma di 
giudicare, in casi di tanta importanza, è contraria agli antichi e praticati Statuti 
della Repubblica. Nelle materie civili ogni podestà giudica soltanto degli averi e de’ 
beni de‘ sudditi, perché finalmente le facoltà se si perdono si possono anche 
guadagnare con un poco di fatica e di sudore più o meno; ma nelle materie criminali, 
dove si tratta della vita, della roba, della riputatione, che sono i tesori della umanità, 
assistono con voto alle sentenze assessori, dottori e giudici estranei affinché 
camminino con passi retti, maturi e sicuri. 
L’Eccelso Consiglio de’ X, che giudica i delitti gravi e le colpe più notorie de’ 
cittadini stessi della Repubblica, è composto di diciassette Senatori de’ più prudenti e 
de’ più sperimentati del Senato, già conosciuti o crivellati in altri tribunali. 
L’eccellentissimo Consiglio della Quarantìa Criminale è pure composto di 40 Senatori 
maturi nel giuditio e nella esperienza; eppure bene spesso, per condannare alla galera 
un cattivo ebreo si esamina dal detto Consiglio il processo per mesi interi, e prima di 
venire alla sentenza si ascoltano gli Avvocati con incredibile patienza le giornate 
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intere. Cosa mostruosa in vero, e da far arricciare i capelli! In caso di tanta 
conseguenza uno solo al presente accusa e condanna senza esame, senza processo, 
principiando il castigo dalla riputatione, che dagli uomini onorati e ordinarij, non 
che da’ nobili e cavalieri, è stimata più pretiosa e cara della vita stessa! Non è colpa 
quella che non è provata, anzi è calunnia manifesta quell’accusa che si propone 
senza prova. Sarebbe pernitioso l’ esempio non solo a chi nasce in patria libera, ma ai 
cristiani tutti se bastasse per condannare un cittadino di Repubblica il solo 
testimonio di un altro. Le emulationi, le inimicitie avrebbero grande sfogo; ogni 
giorno si vedrebbero salire in questo luogo a schiere i malcontenti per opprimere i 
competitori; sarebbe la Repubblica una Babilonia di confusione, con quel corpo 
d’impresa evangelico: “Gens contra gentem”. Chi non avesse pronta la lingua, 
converrebbe ch’avesse veloce il piede per cercare più pacifico soggiorno; si darebbe 
adito alle vanie di Costantinopoli; non vi sarebbe innocenza sicura, né purità di 
costumi senza pericolo; si farebbero più barche fuori de’ squeri che negli squeri stessi. 
Che direbbero le Nationi straniere, che tengono in tanta riverenza la incontaminata 
giustitia di questo Senato? Di quale stupore non cadrebbe il cuore a quel ministro 
inglese, il quale si lasciò intendere una volta, “che più del Papa credeva impeccabile il 
Consiglio Veneto, rispetto alle cattive operationi de’ nepoti di quello, ed alle 
santissime e ben regolate leggi di questo”? Quale nuova opinione formerebbe il mondo 
della somma prudenza della nostra Repubblica? Si farebbe correre altro concetto da 
quello che sin’ora ha fatto correr la fama. Non v’è cosa più pericolosa in uno Stato 
libero della inosservanza delle leggi, e della introdutione di statuti illeciti quando 
derivano da particolari.  
So che non è questa la prima volta che si è veduto perseguitare la verità, invidiar la 
innocenza, aprire gli occhi agli emuli; e il Cavalier Morosini è stato soggetto da 
vedersi già prima d’ora attraversato dalla calunnia. L’anno 1665 ebbe il primo 
attacco da una querela che comparve vestita da 8o testimonij nominati, e che restò 
abbracciata, benché senza sottoscritioni e contro la legge che richiede sieno 
abbruciate tutte le querele non sottoscritte, e nelle quali la calunnia, andando in 
maschera, può far carnevale sopra la innocenza. Fu dato allora ordine all’Inquisitore 
Magno, uomo incontaminato, che formasse il Processo, che, divenuto un panegirico 
della virtù, convenne il Senato con precisa deliberatione d’inviarlo a’ Capi 
dell’Eccelso Consiglio de’ X perché castigassero i calunniatori, i quali si occultarono 
nelle tenebre come la sepia nella oscurità del vomitato suo inchiostro. I fulmini de’ 
calunniatori d’ordinario fanno più strepito che colpo, e si assomigliano a quelle 
bombole che fanno i fanciulli per trastullarsi, che paiono in apparenza mappamondi, 
ma in fatti si dileguano poi ad ogni più leggiero soffio di venticello. Le fabbriche 
senza fondamento precipitano nel lavorarle, e non dubito che questa calunnia, nuova 
al presente, non sia pure di quella stessa farina; ché tale essendo, non sarà da darsi a’ 
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sagrestani per farne ostie in servigio dell'altare. Il mare della Repubblica, stando 
nella sua calma, non dev’essere agitato da ogni vento. Se si precipita ne’ castighi 
senza le esatte informationi d’un Processo, il mondo crederà che le private passioni 
abbiano contaminata la pubblica Giustitia; dirà che in Venetia bastano quattro sole 
gocce di veleno di un uomo privato a deturpare l'acqua purissima dell’intatto vaso 
del Pubblico. Non permetta Dio, che il mondo formi tale giuditio di noi, resista la 
pubblica costanza alle tentationi; sia immobile a’ voti artifitiosi della calunnia, 
rispinga con la sua generosa saviezza le maldicenze, faccia argine con la sua 
prudenza al torrente degli odij. 
Ha detto l’Eccellentissimo Corraro, che la romana Repubblica si mantenne per le 
accuse, il che non nego; ma s’egli ha letto le Orationi di Cicerone avrà anche trovato, 
che se si permettevano le accuse, non si negavano però le difese, altrimenti si 
sarebbero vedute trionfare le imposture de’ maligni. Se ne’ Senati (lasciamo la cura 
de’ Principati di un solo a chi tocca) si lascia una volta signoreggiar la bugia, si corre 
rischio di passare alla perdita finale, perché, sbandita la verità, s‘introduce 
insensibilmente la tirannia, ch’è la nemica principale delle Repubbliche. Io non credo 
nella persona dell’Eccellentissimo Corraro alcuna mala volontà, ma non dubito che 
sarà stato malamente informato, e quando si verrà a più chiare dimostrationi egli 
sarà forse il primo a dire: “così m’era stato detto; cosi io aveva inteso”. Mi vado 
dunque immaginando, che il liquore ch’egli spande lo avrà tratto da una caraffa 
impura e contaminata; il vaso è buono, ma la bevanda postavi dentro da’ spetiali 
mal intentionati è mortale. Non credo, torno a dire, che il male sia suo ma di chi gli 
ha rintronate le orecchie; il suo stomaco è sano, ma riempito di un cibo avvelenato, 
trangugiato, come stimo, involontariamente, stagionato nella fucina infernale de’ 
nemici del Morosini. Per gustare il buon sapore d’una vivanda non conviene che il 
palato sia anticipatamente depravato da cibi amari. Confessa il Morosini, né il nega, 
d’essere stato più d’un anno a partire. Sono adesso quattordici mesi che la pace è 
stipulata, approvata dal Senato, partecipata a’ Principi. Il parto è stato troppo 
tardo; quando passa il tempo prefisso non è più parto ma aborto o mostro; e per tale 
sarà ricevuto quel castigo che punisce l’innocente. Se il Corraro ha avuto patienza, 
lasciandogli addosso la porpora un anno, che l’abbia ancora per un anno ed un mese, 
sin a tanto che si verifichino le accuse, ed il castigo serva di conseguenza non di 
premessa alla colpa. Se egli è andato sin ora a lenti passi, chi lo stimola al presente 
ad una carriera tanto precipitosa? Se ha navigato con vento placido e benigno sin a 
questo punto, chi ha ora scatenato una si gran furia di aquiloni, e suscitate cosi fiere 
e imperversate burrasche? 
Tra gli altri assedij memorabili successi nel secolo in coi siamo, tre ce ne mostrano per 
principali le istorie. Quello della Rocella in Francia, quello di Ostenda in Fiandra, e 
quello di Candia nel Mediterraneo. Il primo venne aperto da Ludovico XIII co’ 
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buoni consigli del Richelieu, il secondo dal marchese Spinola che comincio la sua gran 
riputatione in questa Piazza, ed il terzo da Mehemet Terzo Gransignore di 
Costantinopoli, e per lui dal suo Primo Visir. Il primo fu coraggiosamente difeso dal 
Duca di Roano, capitano di celebre grido; il secondo da Carlo di Vandemont, pure 
soldato di esperienza, ed il terzo da Francesco Morosini. La gloria che si 
acquistarono gli espugnatori fu grande, ma quella de’ difensori fu maggiore rispetto 
alla lunga ed ostinata difesa. Durò l’assedio  della Rocella più mesi, essendosi ridotti 
gli abitanti a mangiare topi ed altri animali, che mancati, mancarono; Il re, 
riguadagnata la Piazza, benché meritassero i Rocellesi d’essere trattati come ribelli 
per la resistenza fatta al loro Signore, ad ogni modo, edificato il buon re dal valore 
de’ difensori, in luogo di castigo concesse loro molti indulti e privilegij. La resistenza 
di Ostenda durò tre anni circa, ed i difensori principali ebbero non solo cospicue 
ricompense, ma quelle della fama e della gloria che sono le più stimabili perché più 
durevoli. Il solo sfortunato Venetiano corre rischio evidente in questa giornata di 
avere per premio l’obbrobrio, e per rimuneratione di tanti servigij il disonore. Eppure 
l‘assedio di Candia è stato più formidabile di tutti due i precedenti, dovutosi essendo 
lo stare a fronte del nemico più potente e più barbaro della terra, che aveva gittate 
con furia di demonio tutte le sue forze su quella Piazza. Gli altri, che fecero 
resistenza contro a’ loro principi naturali, vengono rimunerati, ed il Morosini 
castigato, egli che ha combattuto tanto in favor della Patria, e contro il nemico del 
nome cristiano! 
Non si può prendere una giusta misura fuorché dalla prepotenza dell’aggressore, per 
lo che siccome è più potente il Turco del re di Francia e di Spagna, autori de’ 
prenarrati assedij, cosi vien ad essere più resistente e più cospicua la difesa di Candia 
fatta dal Morosini, di quella della Rocella e di Ostenda dal Roano e dal Vandemont. 
Che l’Ottomano sia più formidabile, non credo che si trovi uomo sensato e pratico 
delle  cose del mondo che ne dubiti, possedendo egli solo tutta l‘Asia e buona parte 
dell’Africa, e, quello che è peggio e di maggiore vergogna alle continue discordie de’ 
Principi Cristiani, ch’egli di giorno in giorno si va sempre più avanzando in Europa. 
Egli è dominante con autorità tirannica di due Imperi grandissimi, come sono quelli 
appunto di Costantinopoli e di Trebisonda, di quaranta due regni, d’infinite 
provincie e d’innumerabili paesi, a segno che le penne degli autori oggidì si stancano 
nel descrivere i suoi titoli e il suo potere, avendo quarantacinque millioni d’oro di 
annua entrata, ed eserciti innumerabili come l’arena del mare. Venne alla 
espugnatione con tanta violenza che non si sa quale più degli elementi abbia 
contribuito, concentrandosi l’intero suo esercito in cave sotterranee, preparandosi la 
sepoltura come bombice per mostrare di non temere, anzi d’essere risoluto di vincere o 
di morire; e in quelle caverne con trombe venefiche nelle mine si avvelenavano i 
respiri e si attossicavano gli aliti, forse perché, appestato in ogni tempo, non sa 
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portare con sé alla rovina della cristianità che pestiferi soffij. In esse gli uomini, 
senza essere pennuti, volavano e precipitavano in cenere ancora viventi; in esse 
fabbricavano fornelli peggiori della fucina di Vulcano per arrostite i vivi ; in esse 
l’assedio, per l’incessante vomito di fuoco, era divenuto un inferno, nel quale sono 
periti sotto le resistenti mura di Candia cento trenta mila Turchi, come ne fanno fede 
gli ultimi schiavi, avendosi avvisi tutti conformi che la Natolia e la Grecia sono al 
presente spogliate di abitatori turcheschi, morti quasi tutti sotto le mura di Candia. 
In questa Piazza 280 cittadini della nostra Repubblica hanno sparso con larga vena, 
corrispondente allo zelo, il sangue più pretioso delle lor vene. In questa si sono 
profusi in larghi torrenti infiniti tesori; in questa si sono mandati, per gloriosamente 
sacrificarsi, da più parti di più regni sopra centomila soldati Cristiani, in questa si 
sono votati, carichi di munitione da guerra e da vivere, più di ottocento vascelli; in 
questa si è perduto, è vero, il paese, ma con l’acquisto della più celebre gloria ch’abbia 
mai pubblicato con la sua sonora tromba la fama, combattendosi non più col 
cannone, come nella Rocella e in Ostenda, ma con la spada in mano, petto a petto, 
palmo a palmo la terra, e s’è stato necessario di cedere finalmente un mucchio di terra 
ad un Barbaro che aveva trasportato quivi tutt’ i suoi regni, ciò non segui che con la 
maggiore vendetta che siasi mai più veduta: vendetta veramente gloriosa per la 
Repubblica, e per la Cristianità, confessando i medesimi Turchi di non essere memoria 
nell’impero loro, che si fosse acquistato un paese a più caro prezzo, e che per 
comperarlo giammai sborsarono più mai maggior copia di sangue. La difesa portò 
altrettanta gloria alla Repubblica che benefizio alla Cristianità tutta, perché mentre 
i Turchi se ne stettero occupati con tutte le loro forze intorno alla Piazza, respirò la 
Germania e la Polonia, e la religione di Malta ebbe campo di prepararsi per 
rispondere alle minacce che le venivano fatte dalla Porta. E dopo tutto questo non si 
parla al presente che di rovine, di precipizij, d’insidie contro il Morosini difensore di 
Candia! Che diranno i Turchi quando sapranno che dalla generosità della Repubblica 
si pagano in questa maniera i servigij più rilevanti dei suoi capitani? Anzi quale 
argomento ne tireranno i Cristiani della generosa pietà di un Senato, che ha avuto 
sempre fama di giusto, di pio, di generoso? Come potranno gli altri nostri nobili 
accendersi di divoto zelo verso il ben pubblico? 
Peccò Adamo sul bel principio del mondo. Iddio, (cui le cose passate sono presenti 
come le future) sapeva benissimo essere egli degno di castigo, e benché la colpa fosse 
chiara ed evidente, ad ogni modo volle serbare per maggior edificatione de’ posteri gli 
ordini criminali, è lo chiamò: “Adam, Adam ubi es?” Lo interrogò minutamente su 
tutt’i punti de’ suoi errori commessi, lo costituì prigioniero del suo tribunale, e lo 
obbligò a confessare di propria bocca il delitto. Ben è vero che per sua discolpa accusò 
egli la donna, e allora Iddio, passato alla sentenza, lo spoglio della veste della 
innocenza, lasciandolo ignudo, dalle miserie in fuori che lo coprivano, e delle quali 
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noi abbiamo ottenuta 1’eredità. Giuda risolse di tradire il suo maestro, e ciò 
penetrato dai Giudici, che avidi del sangue di Gesù andavano procurando la sua 
distrutione, risolsero di comprarlo per farlo morire. Quante circostanze, quante 
particolarità ci vengono nelle Sacre Carte descritte dagli Evangelisti su questa 
morte! Potevano gli Ebrei a furore di popolo satiare la loro crudeltà, e senza tante 
formalità bere quel sangue che ambivano trangugiare; vollero con tutto ciò serbare gli 
ordini della Giustitia: lo condussero avanti i Magistrati, lo presentarono a’ Pontefici 
Caifasso e Pilato, ed obbligarono, dopo l‘esame di tanti testimonij, il medesimo 
Pilato a pronuntiare la sentenza di morte. È vero che lo spogliarono della veste: 
“diviserunt sibi vestimenta mea et super vestem meam miserunt sortem”, ma non gli 
levarono questa veste se non dopo crocefisso. Qua, al contrario, si vorrebbe indurre il 
Senato ad operationi peggiori forse del giudaismo (se cosi mi è permesso parlare) 
mentre si vorrebbe spogliare il Morosini ancora vivo della porpora, esempio che 
potrebbe riuscire di grandissimo scandalo. Perché, chi vorrà in avvenire mettere a 
rischio la propria vita, come ha fatto questo Senatore in un corso di tanti anni in 
servigio della Patria? Chi sarà quello che andrà incontro alla morte per perdere poi in 
ricompensa la riputatione e l’onore della propria famiglia? E se pure alcuno sarà 
sforzato, con qual cuore impugnerà la spada? Con qual animo stringerà il ferro? Il 
timore, il sospetto, il dubbio di servire e di non esser gradito; anzi di servire per essere 
castigato, lo faranno dar nelle smanie, e piuttosto che soldato sceglierà il carico di 
politico o di economico.  
Il governo di un solo è molto differente da quello dei molti. Dove regna uno solo, 
quanto meno questo si confida co’ sudditi, tanto maggiormente è da’ sudditi servito e 
onorato, mentre tutto è suo il Principato; ma negli Stati liberi, ne’ quali si divide il 
Governo e il Dominio nelle persone di molti, bisogna necessariamente confidarsi in 
chi dal Pubblico fu trovato proprio di lasciar il Governo; perché non si può 
presupporre male nelle persone di quelli che governano come Principi, non volendo 
niuno essere carnefice di se medesimo. L’Avversario del Morosini ha esclamato, che 
bisogna farlo rendere conto di questa cessione di Candia, come se la Consulta de’ 
Capi principali, se tante lettere scritte al Senato, se la voce comune del bisogno nel 
quale si ritrovava la Piazza, se tanti altri articoli congiunti a tal resa non servissero 
di conto bastante e di processo evidente. Chi più del Morosini aveva interesse nella 
conservatione di quel luogo? Egli aveva quel medesimo interesse che aveva il Senato 
come uno dei principali membri di questo, e poi l’interesse suo particolare, che vuol 
dire, la riputatione e la gloria.  
Dunque, perché presupporre mancamenti? Perché immaginarsi colpevole un Senatore 
interessato alla conservatione della Piazza e per generale e per particolare benefitio 
ed onore? Trovasi cosa nel mondo più dolce della gloria in cuore nobile? E chi più del 
Morosini è andato in traccia di questa gloria, se per tanti anni ogni momento 
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metteva all’azzardo la vita per acquistarla. Dopo acquistata con tanta fama, che 
volesse perderla in un’ora senza grande necessità? Non passo ad altre espressioni 
perché parlo ad un Senato Cristiano che ha per massima principale la Giustitia e la 
Ragione, non che la Equità e la Benignità. Ricordo solo alle Eccellenze Vostre, che 
Venetia nacque in grembo della Fede per dare ricovero e protetione ai poveri 
innocenti perseguitati dall’odio di barbari nemici.  
Ho detto. 

 
L’orazione di Giovanni Sagredo presenta ugualmente diversi punti di interesse; 
vediamoli: incredibile esempio di arte oratoria appare un detto nella prima parte del 
documento, “la ragione è simile alla calamita, che ha la virtù di trarre a sé il ferro, non 
però un chiodo cacciato nel muro”, righe 12 – 15, mentre il motivo di un tal discorso del 
Correr sembra subito chiaro alle righe 41 e 42, “a chi ha volontà di scoprire gli altrij 
difetti non manca mai inchiostro alla lingua, né compagni alla maldicenza”, e alle righe 
46 – 48, “invidiosi e maligni che sogliono picchiare col martello della vendetta alle 
porte de’ Tribunali, non potendo in altra forma cibarsi del sangue innocente.” Il tema 
dell’invidia personale ricorre anche successivamente, dalla riga 126 alla 131, “a 
distruggerle non vogliono essere abbellimenti col tosco della malevolenza, dico 
abbellimenti, perché oggidì si colorano di zelo pubblico le passioni private: bisogna per 
rovinarle avere colpe private, mancamenti evidenti, delitti manifesti, errori notabili; non 
bastano le formalità della immaginatione, le dicerie della lingua, le gelosie acri 
dell’Avogadore, i sospetti fiacchi e le mal fondate esagerationi”. E ancora, “le 
emulationi, le inimicitie avrebbero grande sfogo; ogni giorno si vedrebbero salire in 
questo luogo a schiere i malcontenti per opprimere i competitori; sarebbe la Repubblica 
una Babilonia di confusione”, righe 155 – 157.  
Oltre a ciò, il Sagredo critica apertamente la sincerità del discorso appena concluso, 
dicendo che il tenore delle arringhe dell’avogadore variarono molto da prima di essere 
eletto alla carica al dopo (righe 32 – 34).  
Per quanto riguarda la legittimità dell’investitura procuratoria concessa al generale, il 
Sagredo la avvalla appieno: “questa è una dignità che a’ precedenti Capitani Generali 
venne data in premio dalla generosa liberalità del Senato, in premio più del grado che 
della persona, poiché per essere fatto Procuratore bastava essere Generale; e 
presentemente che non venne data alla carica ma al merito della persona, in premio di 
tanti lunghi e segnalati servigij, in ricompensa di tanti pericoli, sarà levata senza 
demerito? Sarà tolta senza fondamento? Non servono in questo caso le leggi?”, righe 
dalla 58 alla 63, e poi righe 67 – 69 e alle righe 82 – 89. Il fatto che la carica fosse 
“soprannumeraria”, ossia non prevista dalla prassi legislativa, non è motivo per il 
Sagredo di allarme, anche se “non v’è cosa più pericolosa in uno Stato libero della 
inosservanza delle leggi, e della introdutione di statuti illeciti quando derivano da 
particolari”, righe 168 – 170, anche se “Né è manco vero che la carica conseguita dal 
Morosini per sola deliberatione senza ballotatione possa servire di mal esempio; ch’è 
cosa da evitarsi nelle Repubbliche. Quando sia data a merito eguale, o non fa esempio, 
o pure facendolo, tale sorta di esempij non riuscirà di pregiuditio ma di gran frutto alla 
Patria”, righe dalla 97 alla 100. 
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Un tema importante toccato dal Sagredo sembra essere stato quello della sovranità della 
Repubblica e delle lotte sottointese tra il Maggior Consiglio e altri organi (in primis il 
Senato), delle quali abbiamo parlato in precedenza: “se ne’ Senati (lasciamo la cura de’ 
Principati di un solo a chi tocca) si lascia una volta signoreggiar la bugia, si corre 
rischio di passare alla perdita finale, perché, sbandita la verità, s‘introduce 
insensibilmente la tirannia, ch’è la nemica principale delle Repubbliche”, righe dalla 
199 alla 202, e soprattutto “il governo di un solo è molto differente da quello dei molti. 
Dove regna uno solo, quanto meno questo si confida co’ sudditi, tanto maggiormente è 
da’ sudditi servito e onorato, mentre tutto è suo il Principato; ma negli Stati liberi, ne’ 
quali si divide il Governo e il Dominio nelle persone di molti, bisogna necessariamente 
confidarsi in chi dal Pubblico fu trovato proprio di lasciar il Governo”, righe 325 – 329. 
Come sottolineato in precedenza il Sagredo non crede nella malafede dell’avogadore, ma 
dubita seriamente che solo le sue invidie personali (e il voler fare bene alla patria) 
abbiano potuto spingerlo a così gravi accuse; ecco che si spiegano i passaggi alle righe 
205 – 211, “mi vado dunque immaginando, che il liquore ch’egli spande lo avrà tratto 
da una caraffa impura e contaminata; il vaso è buono, ma la bevanda postavi dentro da’ 
spetiali mal intenzionati è mortale. Non credo, torno a dire, che il male sia suo ma di chi 
gli ha rintronate le orecchie; il suo stomaco è sano, ma riempito di un cibo avvelenato, 
trangugiato, come stimo, involontariamente, stagionato nella fucina infernale de’ nemici 
del Morosini”. Questa sarà una grande intuizione del Sagredo. 
Poco prima, il Cavaliere si era dimostrato sicuro nell’affermare che il caso sollevato dal 
Correr gli sarebbe scoppiato in faccia come una bolla di sapone, come in effetti avvenne: 
“ I fulmini de’ calunniatori d’ordinario fanno più strepito che colpo, e si assomigliano a 
quelle bombole che fanno i fanciulli per trastullarsi, che paiono in apparenza 
mappamondi, ma in fatti si dileguano poi ad ogni più leggiero soffio di venticello. Le 
fabbriche senza fondamento precipitano nel lavorarle, e non dubito che questa calunnia, 
nuova al presente, non sia pure di quella stessa farina”, righe dalla 181 alla 186. 
Nella fase conclusiva dell’arringa il difensore si appella al buon senso del Maggior 
Consiglio e del Senato nel giudicare la questione, ammonendoli che se il Morosini 
venisse condannato si spargerebbe l’onta del disonore su tutto il governo della 
Serenissima: “il solo sfortunato Venetiano corre rischio evidente in questa giornata di 
avere per premio l’obbrobrio, e per rimuneratione di tanti servigij il disonore”, righe 
239 e 240, e ancora, in riferimento alla diplomazia estera con i nemici di ieri, “che 
diranno i Turchi quando sapranno che dalla generosità della Repubblica si pagano in 
questa maniera i servigij più rilevanti dei suoi capitani? Anzi quale argomento ne 
tireranno i Cristiani della generosa pietà di un Senato, che ha avuto sempre fama di 
giusto, di pio, di generoso? Come potranno gli altri nostri nobili accendersi di divoto 
zelo verso il ben pubblico?”, righe 291 – 295. Questo passaggio è interpretabile anche 
come una sorta di sfida al Senato e ai suoi membri, che accettando le richieste del 
Maggior Consiglio e del Correr condannando il Morosini rischiavano seriamente di 
perdere la faccia; il Sagredo si dimostrò infatti abilissimo a richiamarsi ai contrasti 
esistenti tra Maggior Consiglio e Senato per ottenere il favore della decisione.  
L’orazione si conclude con un richiamo al buon senso del Maggior Consiglio nel lasciar 
cadere la questione e a un’ennesima frecciata nei suoi confronti, a ricordare che in palio 
vi era ben di più di un semplice processo a carico di un ex Capitano Generale da Mar: 
“non passo ad altre espressioni perché parlo ad un Senato Cristiano che ha per 
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massima principale la Giustitia e la Ragione, non che la Equità e la Benignità. Ricordo 
solo alle Eccellenze Vostre, che Venetia nacque in grembo della Fede per dare ricovero 
e protetione ai poveri innocenti perseguitati dall’odio di barbari nemici. 
Ho detto.”, righe 344 – 349. 
 
Analisi delle orazioni suddette e commento dei punti di interesse 
 
Dopo il lungo testo dei due principali protagonisti, è giunto il momento di analizzare 
brevemente alcuni passaggi maggiormente degni di nota; prima di farlo però, vediamo 
con un’ottica più generale entrambe le composizioni.  
L’arringa del Correr si apre con un’invocazione a Dio affinché lo guidi e lo sostenga nel 
difficile compito di riportare alla luce la verità dei fatti e illumini le menti dei presenti 
per accoglierla; il passo successivo è quello di mettere ben in chiaro che il suo atto sarà 
fatto solamente al servizio della patria, per la quale lui solo si sente capace di difenderne 
l’integrità. Cominciano poi le accuse, molto poco velate, al Capitano Generale Morosini, 
il vero colpevole della disgrazia di Candia; indicato il soggetto si passa all’oggetto delle 
imputazioni: Morosini è infatti responsabile della resa di Creta al turco, compito per il 
quale non aveva le necessarie prerogative concesse dal Senato; gli esempi e la veemenza 
del Correr nell’indicare la mancanza di siffatto potere proseguono per diversi intermezzi, 
terminati i quali l’accusatore passa al punto successivo, ossia la concessione della veste 
procuratoria al Morosini, data senza seguire la prassi imposta dalla legge e, in base ai 
fatti elencati fino a quel momento, assolutamente immeritata. La terza accusa, quella di 
aver indebitamente intascato denaro pubblico, non è espressa così chiaramente come le 
altre dato che in un primo momento sarebbe forse risultata troppo ingiuriosa e avrebbe 
potuto far perdere al Correr e ai suoi sostenitori il vantaggio dei presenti; essa comunque 
compare implicitamente tra le righe dell’orazione, e naturalmente il Correr sapeva che, 
se si fosse istituito un processo, i rendiconti finanziari sarebbero stati un elemento di 
primaria importanza per gli inquirenti, nei quali eventuali mancanze sarebbero presto 
venute a galla.  
L’arringa termina con l’invocazione verso lo stato a riflettere sulla questione e ad aprire 
un equo processo, richiamato soprattutto in onore di quella reputazione di buon governo 
che caratterizzava la Serenissima Repubblica, anche se come vedremo il “partito” del 
Correr si inastava su una corrente ideologica prettamente opposta a quella del mito 
tradizionale di Venezia. 
Stilisticamente parlando, il discorso del Correr appare fortemente intriso da un’aurea 
classicheggiante che vuole rifarsi alle orazioni greche e soprattutto romane; in più punti 
del testo compaiono eleganti diciture in latino, a testimonianza sia della preparazione 
umanistica dell’oratore sia della cura con la quale il suo discorso venne in precedenza 
preparato. Suoi punti di forza furono da un lato la sua eleganza formale, dall’altro la 
concretezza con la quale venivano esposti i vari punti d’accusa che resero l’arringa 
(nonostante la sua evidente lunghezza) oggetto d’attenzione degli ascoltatori del 
Maggior Consiglio, i quali a fine dibattimento patteggiavano in buona misura per 
Antonio Correr. L’accusatore non esita a fornire esempi passati di comandanti molto noti 
che subirono processi dopo campagne o guerre variamente vittoriose, contribuendo alla 
concretezza del discorso; oltre a ciò, indica anche casi presenti di inchieste e 
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accertamenti sull’operato di generali esteri nella guerra di Candia (come nel caso dei 
francesi). Il suo intervento, almeno in un primo momento, ottenne un ampio favore. 
L’arringa di risposta di Giovanni Sagredo si configura su frangenti essenzialmente 
opposti a quelli del suo avversario, ma inseriti in un’identica cornice formale; si apre 
anch’essa con una breve invocazione alla divina provvidenza affinché faccia desistere gli 
ascoltatori dal proseguire lungo una strada di menzogne e artifici come quella tracciata 
dal Correr. Il Sagredo ammonisce dal guardarsi dallo stile pulito, elegante e 
classicheggiante del suo avversario, che con mielate parole può riuscire nell’intento di 
convincere di una ragione che in realtà non sussiste; passando ai motivi per i quali 
l’accusatore si esprime in maniera così veemente contro il Morosini, il Sagredo non ha 
dubbi: è solamente per l’invidia e la necessità di trovare un capro espiatorio per la 
sconfitta di Candia che il Correr vorrebbe vedere troncata la testa del Capitano Generale, 
spogliato della veste di Procuratore di San Marco che egli al contrario ha così bene 
meritato e vederlo gettato in prigione. Riconosce tuttavia al Correr, seppur mosso da 
intenzioni personali, una buona fede per il servizio della patria. 
In un secondo momento vengono ripresi gli esempi pratici addotti dall’accusatore, 
citando i recenti casi di La Rochelle, di Ostenda e di Candia, feroci assedi dei quali i 
primi due si conclusero con alti onori per chi dimostrò ardimento e abnegazione, mentre 
l’ultimo rischiava di risolversi invece in una graticola per il Morosini stesso, tutto a 
discapito della reputazione di Venezia all’estero e verso i sudditi.  
L’arringa, più breve di quella del Correr, si conclude con un appello agli organi 
repubblicani affinché possano agire secondo equità e giustizia, senza le quali la 
Serenissima correva il rischio di disattendere le aspettative che governi esteri e cittadini 
presupponevano dal buon governo ducale. 
Dal punto di vista formale e stilistico, come accennato, l’arringa del Sagredo si pone 
come il riflesso di quella del Correr, dove il difensore include allo stesso modo esempi 
pratici avvenuti nel passato recente richiamandosi così alla stessa praticità e facilità 
comprensiva che caratterizzò il discorso dell’avogadore. In secondo luogo, l’orazione 
del Sagredo riflette la sua profonda esperienza con gli auditori e i temi di rilievo, 
sottolineandone la disinvoltura orale e la leggerezza retorica; come il Correr anche 
quest’ultimo ricorrere a diverse citazioni latine a dimostrazione che lo stile del Correr 
poteva essere riproposto da chiunque possedesse un minimo di cultura classica.  
 
La grande diffusione letteraria delle orazioni 
 
Le arringhe dei due protagonisti non potevano certo passare inosservate agli occhi del 
grande pubblico, sempre attento a riportare e ampliare scandali, intrighi o semplici voci 
di corridoio provenienti dalle aule di governo. 
Probabilmente nelle sedute successive a quella del 19 settembre 1670, e basandosi sui 
resoconti dei segretari che annotavano minuziosamente ogni particolare dei discorsi, in 
molti trascrissero direttamente o a memoria le orazioni di Antonio Correr e Giovanni 
Sagredo; a partire dall’ottobre 1670 possiamo ritrovare per Venezia e il suo territorio un 
gran numero di pamphlet riportanti (completamente o in parte) le arringhe 
dell’Avogadore e del cavaliere Sagredo, che vennero ben presto a conoscenza di 
un’ampia fascia di popolazione (non importa se analfabeta o capace almeno di leggere) 
dato che i discorsi passavano di bocca in bocca e di calle in calle. 
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Francesco Morosini, grazie alle incessanti notizie che giungevano dal fronte di Candia, 
era un personaggio già molto conosciuto nella Venezia del tempo e la sua palese accusa 
da parte di un membro praticamente sconosciuto del Maggior Consiglio provocò 
un’ondata di sorpresa e curiosità in tutte le fasce della popolazione, dai letterati ai 
semplici popolani; sfruttando l’onda del successo del fatto in molti provvidero a 
stampare, privatamente, opuscoli e scritti che circolarono rapidamente a Venezia. 
Nell’attacco politico subito dal Morosini alcuni potevano vedere una giusta punizione 
per aver ceduto l’isola di Candia al nemico, altri invece patteggiavano chiaramente per 
l’ex Capitano Generale; qualunque fosse il caso, apparve chiaro nei mesi e anche negli 
anni seguenti che le orazioni suddette ebbero una grandissima fortuna letteraria. 
Nelle mie ricerche d’archivio ho trovato diversi riscontri a tal proposito: all’Archivio di 
Stato di Venezia se ne trovano abbondanti copie, la migliore delle quali è certamente 
quella conservata nel fascicolo degli Inquisitori di Stato265; alla Biblioteca Nazionale 
Marciana si segnalano diversi manoscritti anonimi dello stesso tipo266, mentre alla 
Biblioteca del Museo Civico Correr esistono vari documenti dell’epoca che ne riportano, 
in tutto o più spesso in parte, il contenuto267. Ovviamente le orazioni sono presenti anche 
nelle filze e nei registri del Maggior Consiglio. 
Come si può vedere dai riferimenti in nota, l’orazione di Antonio Correr ebbe, per ovvi 
motivi, una diffusione maggiore di quella della sua controparte del Sagredo, anche se a 
volte mi è capitato di trovare quest’ultima sotto lo stesso nome della precedente.  
Tra tutti i documenti elencati uno è di particolare interesse formale, ossia quello 
intitolato “Raccolta di varie scritture concernenti il regno di Candia” contenuto in 
Manoscritti italiani, Classe 7., IT. VII. 1188 (9571) e conservato alla Biblioteca 
Nazionale Marciana; in questo manoscritto anonimo, verso la fine è presente il discorso 
di Antonio Correr, riportato parzialmente dove però vi sono esclusi blocchi interi 
dell’orazione (forse per mantenere il filo generale del ragionamento e sottolineare i 
passaggi più rilevanti), mentre la sua seconda peculiarità è quella di presentare termini 
lessicali a volte differenti dalla trascrizione del Gamba di cui ci siamo avvalsi e 
addirittura scritti in dialetto veneziano. La presenza del dialetto (come per esempio “et 
chi la gà resa al Turco”) ci comunica delle importantissime informazioni sull’autore, 
che probabilmente non doveva essere stato un letterato di primo livello, il quale esprime 
alcuni passaggi dialogati in forma non italiana dell’epoca; è probabile che l’inclusione 
dell’orazione del Correr (alla quale non segue quella del Sagredo) fosse stata decisa per 
una questione di completezza al termine di un’insieme di testimonianze riguardanti 
Candia e la relativa guerra.  

                                                 
265 ASVE, Oratione fatta nel Serenissimo Conseglio dal N.H. Antonio Correr contro il Capitano Generale Francesco 
Morosini li 20 Decembre 1670, ms., Inquisitori di Stato, filza/busta 253, sec. XVII, cc. non numerate 
266 BNM, Raccolta di varie scritture concernenti il regno di Candia, ms., cod. Ital. VII, 1188 (9571), sec. XVII, cc. non 
numerate, in BNM, ms., cod. Ital. VII, 1566 (8539), sec. XVII, cc. 221 – 248, in BNM, ms., cod. Ital. VII, 1766 (9435), 
sec. XVII, cc. 16 e in BNM, ms., cod. Ital. VII, 1908 (9054), sec. XVII, cc. non numerate   
267 Questo è certamente il fondo maggiore; le orazioni del Correr e del Sagredo sono infatti presenti nei seguenti 
documenti: BMCC, Attioni del Ser. A. Correr, 1133/544, sec. XVII, cc. non numerate, in BMCC, Attione di Ser. Gio. 
Sagredo contro A. Correr, 1136/991, sec. XVII. Pag. 109 – 115, parzialmente in BMCC, Filza di atti prodotti dal Ser. 
A. Correr, ms., 1212/2720, sec. XVII, cc. non numerate, in BMCC, ms., Mss. Cicogna 1231/2, sec. XVII, cc. 35, e poi 
in BMCC, Declamatione di A. Correr, Mss. Cicogna 2219/4, sec. XVII. Pag. 92, BMCC, ms., Mss. Venier XXXV.4, 
sec. XVII, cc. non numerate, BMCC, Arringa fatta nel Maggior Consiglio, ms., Pdc. 1976, sec. XVII, cc. 50 e infine in 
BMCC, Arringhe contro Francesco Morosini, ms., Mss. Morosini – Grimani 531/13 e 15, sec. XVII, cc. non numerate  
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In complessivo, comunque, ognuno dei documenti citati presenta un certo grado di 
originalità e diversità lessicale a dimostrazione della grande diffusione di queste 
orazioni; tuttavia non fu solamente nelle opere “informali” che esse vennero trascritte e 
pubblicate. 
L’abate Arrighi ne inserì infatti un sunto in latino nella sua opera su Francesco 
Morosini268, evidenziandone alcuni passaggi ma riducendone a mio avviso l’importanza 
complessiva, che l’autore sembra far indicare come semplice “incidente di percorso” per 
il Morosini. 
La trattazione e la riedizione letteraria più importante delle arringhe resta però quella 
scritta da Gregorio Leti nel suo trattato politico “L'italia Regnante O Vero Nova 
Descritione Dello Stato Presente Di Tuti Prencipati E Republiche D'italia269” stampato 
nel 1676 in tre volumi. Si tratta di un’opera a carattere “geopolitico” che analizza i poteri 
governanti i vari stati italiani del periodo, con particolare riferimento a quello spagnolo; 
l’aspetto che ci interessa è rappresentato dal fatto che l’autore include anche alcune 
“curiose osservationi” provenienti dalle più disparate realtà politiche italiane, tra le quali 
non poteva mancare ovviamente Venezia. 
In particolare le orazioni di Antonio Correr e Giovanni Sagredo sono inserite nella 
“Valenza” della parte Quarta dell’opera del Leti270; anche se è stata completamente 
digitalizzata, il trattato politico del letterato italiano è oggi molto difficile da trovare in 
originale ma all’epoca avrebbe dovuto avere ampia diffusione e tiratura di copie (ne è 
conservata una in buone condizioni alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia).   
Infine, arriviamo all’edizione del 1833 curata da Bartolomeo Gamba della quale 
abbiamo già parlato; come ci è dato capire, la messa in stato di accusa di un personaggio 
di tal fama, le travagliate vicende del processo e la sua seguente assoluzione 
concentrarono l’attenzione del pubblico più svariato per mesi e addirittura anni seguenti 
a quella fatidica data autunnale.   
       
Le reazioni estere al processo 
 
L’avvenimento accaduto in Maggior Consiglio il 19 settembre 1670 uscì ben presto dalle 
aule di Palazzo Ducale, venendo ampiamente conosciuto sia in tutta Venezia che presso 
le maggiori corti europee. Abbiamo in precedenza visto come la corona di Spagna 
mantenesse all’epoca del marchese di Bedmar una rete informativa e spionistica di 
altissimo livello; pur non essendo ancora questo il caso, era ovvio che una tal vicenda 
suscitasse immenso scalpore e diffusa sorpresa diventando ben presto oggetto di 
discussione e argomento di dibattito di sudditi, letterati, politici stranieri. 
Una categoria di personaggi che dovevano essere fra i primi a venire a conoscenza delle 
novità di governo presso le varie corti europee erano ovviamente gli ambasciatori degli 
altri sovrani; Venezia, fin dalle sue origini, richiamava per scopi diplomatici un ampio 
spettro di delegati esteri con il compito di rappresentare il governo patrio presso le 

                                                 
268 Sunti delle arringhe dei protagonisti scritte da Antonio Arrighi presenti in I. CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 162 – 170  
269 G. LETI, L'italia Regnante O Vero Nova Descritione Dello Stato Presente Di Tuti Prencipati E Republiche D'italia, 
Guglielmo e Pietro della Pietra Editori, Genova, 1676 
270 Per approfondimenti sull’autore e sulle sue opere si veda F. BARCIA, Gregorio Leti: informatore politico dei principi 
italiani, Franco Angeli Editore, Milano, 1987 e IDEM, Un politico dell'età barocca: Gregorio Leti, Franco Angeli 
Editore, Milano, 1983 
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istituzioni ducali, presenziare a ricevimenti, banchetti, feste di rilievo svolgendo le 
funzioni diplomatiche che venivano loro richieste. Un compito fondamentale per 
qualsiasi ambasciatore era riferire al più presto possibile di provvedimenti, notizie 
circolanti, vicende o anche semplici conversazioni avvenute nell’ambito locale che 
dovevano essere scrupolosamente annotate per poter essere poi opportunamente 
trasmesse agli uffici di governo corrispondenti; i dispacci degli ambasciatori erano 
generalmente cifrati per impedire una qualsivoglia interferenza da parte di personaggi 
estranei, che senza il codice corrispondente non potevano venire a conoscenza del 
contenuto delle lettere. In ogni caso l’ambasciatore aveva al suo seguito un segretario 
con il compito di scrivere manualmente i testi da inviare al proprio governo e svolgere 
uffici di rappresentanza minori, come fare le veci dell’ambasciatore stesso in caso di sua 
indisposizione o presentarsi ai collegi per lasciare dei breviari (una sorta di lettera 
riepilogativa) conferitegli dal superiore.  
L’attacco subito dal celebre Francesco Morosini non poteva quindi passare inosservato; 
in linea teorica, nessuno avrebbe dovuto conoscere ciò che avveniva all’interno del 
Maggior Consiglio o di altri enti di rilevante importanza, ma è d’altro canto ovvio che le 
notizie non potevano essere totalmente bloccate nella loro diffusione.  
Diviene quindi di assoluto interesse per la nostra analisi studiare come l’attacco politico 
di Antonio Correr venisse ricevuto e rielaborato dagli ambasciatori esteri, che riferivano 
di volta in volta le novità del caso alla propria cancelleria di riferimento.  
 
All’istituto Giorgio Cini sull’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia si trova una 
fornitissima biblioteca che detiene milioni e milioni di dispacci e documenti microfilmati 
riguardanti la Serenissima Repubblica; la loro consultazione risulta indispensabile per 
chi voglia ottenere una visione di Venezia e della sua storia “esterna” alla città e di come 
questa e i suoi protagonisti venissero considerati da una prospettiva estrinseca. In 
particolare, vi sono presenti moltissimi dispacci originali (anche se in formato di 
microfilm da visualizzare con apposito proiettore) inviati dagli ambasciatori che in vari 
secoli presero servizio presso il governo lagunare o da questi ultimi ricevuti; è proprio da 
queste comunicazioni che ho potuto estrapolare i documenti che seguono. 
Nelle mie ricerche ho visionato diverse bobine di dispacci stranieri e precisamente di 
provenienza francese, inglese e modenese, ma non ho trovato traccia dell’attacco di 
Antonio Correr; di particolare interesse si è invece rivelato l’Archivio Segreto Vaticano, 
il fondo più numeroso della biblioteca microfilmica, con documenti derivanti da foto 
degli anni ’50 realizzate a Roma e poi inviate alle fondazioni archivistiche che ne 
facevano richiesta; anche in questo caso, però, di fronte alle diverse bobine che ho 
visualizzato solo una presentava dei documenti (peraltro interessantissimi) che 
riguardavano l’oggetto del quale stiamo trattando. Si tratta per massima parte dei 
documenti inviati dal nunzio apostolico a Venezia (il vescovo d’Adrianopoli Pompeo 
Varese) alla Cancelleria di Stato papale risalenti al 1670 e in particolare dalla  
filza/bobina 109 dell’Archivio Segreto Vaticano; è invece presente una risposta della 
stessa segreteria al nunzio proveniente dalla filza/bobina 302. 
Prima di presentare le trascrizioni vorrei sottolineare l’interesse con il quale venne 
seguita la vicenda in questi testi, i cui sviluppi vennero comunicati dal nunzio di Venezia 
a Roma quasi si trattasse di un romanzo giallo a puntate, con nuovi aggiornamenti che si 
susseguirono nella serie dei dispacci.  
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Si tratta, io credo, di documenti assolutamente inediti in un’opera a stampa; come per 
quelli successivi ho mantenuto inalterato le maiuscole e la scrittura originali (al contrario 
della linea d’azione più diffusa come già accennato), mentre la punteggiatura è stata 
rimaneggiata solo in caso di difficoltà di comprensione per un lettore moderno. 
 
Il primo dispaccio del Varese diretto a Roma è datato 4 ottobre 1670 (ci vollero alcuni 
giorni perché le notizie dell’attacco di Antonio Correr in Maggior Consiglio trapelassero 
e venissero a conoscenza dell’ambasciatore romano), ed è il seguente:  
 
 “Arringò l’altro giorno nel Gran Consiglio con tanta eloquenza il Signor Antonio 
Corero contro la persona del Signor Capitano Generale, che fu in Candia, che furono 
numerati settecento e più voti per doversi processarlo per la resa della Piazza, per la 
Pace trattata senza il beneplacito publico, e per l’amministratione di tant’oro passato 
per le sue mani. 
Molti altri capi di querele oppostegli con zelo, et efficacia inaudita dallo stesso Signor 
Correro in un’ora e meza che perorpò gli voltarono tutti gli animi e voti del Consiglio: 
onde resta destinato un Inquisitore, che nel termine di tre mesi si riferisca al Senato il 
fondamento de’ reati.  
Il Signor Capitano Generale anch’esso ha pur premuto che s’esseguisca prontamente la 
publica volontà, per autenticare con prove giuridiche il suo valore, e le calunnie 
dell’avversario, che ha cagionato un moto sì inaspettato, et ha fatto una sì grande 
impressione. 
Questa causa tratterrà qui il Signor Capitano Generale Morosini per difendersi il 
Fratello, e la Casa, e non lascerà partire da’ cotesta Corte così presto il Signor 
Ambasciatore Grimani, che è il motivo per cui io porto a Sua Eccellenza questa 
novità, che ha fatto un così gran strepito da poterne temere una longa discordia 
d’animi, quando non fosse tale la prudenza del Senato da doverne sperar il rimedio, et 
all’Eccellenza Vostra profondamente mi inchino. 
Venezia, 4 ottobre 1670.271”     
 
Probabilmente il giorno successivo, il nunzio scriveva il primo aggiornamento della 
questione: 
 
“Nel Gran Consiglio di Domenica fu chi si pose in ringa contro il già Signor Capitano 
Generale Morosini, disapprovando le sue attioni, e massime circa la resa di Candia, 
con un invettiva tale, che durando lo spatio d’un hora, e meza, ne ha obligato il 
Senato alla resolutione di formarne un processo conforme; ha mostrato di desiderare lo 
stesso il Signor Morosini, et essendo stato eletto Inquisitore sopra la materia il Signor 
Francesco Erizi (Erizzo), doverà haverne egli l’incombenza. 
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Il negotio come che è di gran consideratione per tutta la Casa Morosini, non lascia 
pensar più per adesso il Signor Capitano Generale Morosini quello alla mossa per 
l’Ambasciata di Roma, alla quale già stava alestito.272”   
 
L’11 ottobre seguente l’ambasciatore fa spedire a Roma un’altra lettera che presenta le 
notizie su una nuova riunione del Maggior Consiglio; è da notare il riferimento alla 
“nobiltà nuova”, ossia quella derivante dalle aggregazioni per la guerra di Candia: 
 
“S’avanzano le divisioni degli animi publici nella causa del Capitano Generale a’ 
segno che conosciutasi dal Gran Consiglio la propria potenza va’ de fatto rivocando 
diverse promissioni del Senato; la maturità, e prudenza, del quale ha costumato 
dirigere sin qui tutti i negozi publici, et a cui dallo stesso Consiglio, nel quale consiste 
il vero Prencipe si è differito il Governo di tutto, onde inasprito più che mai, e con 
universale impegno contro la persona del Generale suddetto, pensa di volerlo per se 
stesso giudicare con mille voti di cui conta, di gran gioventù, di gran numero di Greci, 
e di nobiltà nuova, la maggior parte inesperta, e mal soddisfatta della condotta di lui, 
che in tal caso non vorà presentarsi, per non soggiacere ad un istesso rigore, e 
vendetta. 
Il Senato per l’altra parte prevedendo lo sconcerto che può nascere dalle passioni, e da 
cotal divisione d’animi, assistarebbe più volentieri al Generale suddetto, così per aver 
in suo Corpo molti parenti, e dipendenti, del medesimo, come anche per non veder 
condannata la publica apparitione della Pace, il gradimento con cui fu ricevuta, e le 
medesime determinationi publiche in aver fregiato il di lui valore con la Veste 
procuratoria, suo glorioso ingresso, e publici abbracciamenti del Serenissimo Doge; 
onde agitato così non sa qual rimedio applicare a’ tanto disordine, ne puol alcuno sin 
hora predire chi sia per prevalere, o la forza del numeroso Gran Consiglio, o la 
sagacità, e prudenza, del Senato più esperto. 
Essendo importante la notitia per le Cose di questo Governo, e per quelle conseguenze, 
che possa ritrarne l’infinita prudenza di Sua Eccellenza, ho stimato di portagliela qui, 
con farle profondissimo inchino.” 
Venezia, 11 ottobre 1670.273” 
 
La risposta giungeva solo il 28 ottobre e pur mostrandosi interessata nella sua 
formulazione, si suggerisce all’ambasciatore di non dare per vere tutte le notizie che 
provengono dalla “moltitudine”, ossia provocate da voci e dicerie: 
 
“Le cose, che hora così si maneggiano contro il Capitano Generale Morosini, sono di 
tal peso che stenta la curiosità universale a riconoscerne la origine, e a considerare il 
fine; ond’è che tutte le notitie le quali da Vostra Eccellenza mi pervengono intorno a 
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ciò convenienti, riuscivano graditissime a Sua Beatitiudine. In questo () è stata 
ricevuta da Sua Beatitudine quella che me ne ha recata la sua cifra delli 2 corrente, e 
se ciò che si suppone è certo, bisogna dire che la macchina si appoggia a un gran 
fondamento. 
Tuttavia spesse volte sucede che il rumore della moltitudine svanisca nella medesima 
facilità colla quale si alza. 
Roma, 28 ottobre 1670.274” 
 
Il nunzio continuava nel suo resoconto i giorni seguenti: 
 
“È stato fatto chiamare dalla villa per ordine del Senato il Signor Francesco Erizi 
(Erizzo), perché si dichiari se accetta la carica di Inquisitore sopra l’interesse del 
Signor Procuratore Morosini; se bene havrebbe inteso rifiutarla, non potendogli 
riuscire senza sottoporsi alle Pene, dimanda doi compagni, che gli assistano riguardo 
d’esser negotio di tant’importanza. 
Sopra il medesimo si prepara una rimostranza in tutto opposta a’ quelle del Signor 
Corero, per eporsi nell’Illustrissimo Gran Consiglio, che si farà pieno dopo il ritorno 
della Nobiltà dalle ville 
(senza data).275” 
 
L’eccitazione e la volontà di conoscere nuove circostanze della vicenda morosiniana 
traspaiono chiaramente dal dispaccio successivo, datato 1º novembre 1670: 
 
“L’affare Morosino resta sospeso fino al ritorno della Nobiltà dalla villa, per il qual 
tempo dicesi sarà all’ordine una arringa, che possa appagare in qualchesì passo il Gran 
Consiglio per quello che restò commosso dall’altra, che vi fece il Signor Corero. 
Gran parte di quelli che sono andati in villa ne tornano ammalati, e molti se ne 
ammalano anche di quelli di questa Città di malatie pur facili a curarsi, che però pochi 
ne muoiono, e solo da quattro giorni in qua è stato attestato esser qua soggiornante. 
Venezia, 1º novembre 1670.276” 
 
Pochi giorni dopo nelle lettere del vescovo di Adrianopoli appaiono anche le prime 
avvisaglie di debolezza del Correr e della sua denuncia: 
 
“Il Signor Avogador Corero, havendo intromesso la Veste di Procuratore del Signor 
Morosini, e l’eletione dell’Inquisitore Erizzi, è stato a’ presentarne l’atto in Collegio, 
dove i Savij intesero d’ammonirlo dell’impegno in che si poneva, forse con pensiero di 

                                                 
274

 AGCSC, ms., Archivio segreto Vaticano, Dispacci della Segreteria di Stato al nunzio a Venezia, filza 302, indice 8d 
275

 AGCSC, ms., Archivio segreto Vaticano, Dispacci dal nunzio a Roma 1670, filza 109, indice 8d 
276 Ibidem 



 

 120 

divertimento, a’ che egli rispose che non stimassero essere egli appoggiato ad un 
bastone di canna ma di ferro. 
Il tempo però da luogo a’ prepararsi per opporsegli, il che s’intende stia per fare il 
Signor Francesco Badoero. 
 
Venezia, 10 novembre 1670.277” 
 
 
In seguito gli aggiornamenti si fanno sempre più dettagliati: 
 
“Il Gran Consiglio di dimani resta intimato per la mattina, ancorché al presente sia il 
solito radunarsi doppo il divinare, e ciò ad istanza del Signor Avogador Corero, che 
volendosi portare l’intromissione della Veste del Signor Procuratore Morosini, già 
Capitano Generale da Mar, e sentendo che ha chi si gli vuol opporre, intende haver 
tempo di potervi replicare. 
In alcune Pregadi passate sono state fatte diverse arringhe, perché l’affare del 
suddetto Morosino non esca dal Senato, come materia propria di esso, e non da 
accummunarla al Gran Consiglio, che interviene tutto il corpo della Nobiltà, che non è 
informata degl’intimi affari del Governo, e par che habbino aperto col Signor Corero, 
tanto che risolva trattar solo della suddetta intromissione per capo di disordine, 
quando fu eletto Procuratore esso Signor Morosino. 
Venezia, 15 novembre 1670.278” 
 
Infine si giunge al dibattimento finale, che avrebbe deciso se il favore del Maggior 
Consiglio fosse ancora stato dalla parte di Antonio Correr o no: 
 
“Il Signor Avogador Corero, che considerò Domenica passata non poter esser il Gran 
Consiglio così pieno, come lo desiderava, per esser molta Nobiltà ancor in villa ha 
trasportato a’ quello di dimani il portare l’intromissione della Veste del Signor 
Procurator Morosini, qual promuove per capo di disordine; e se bene gli officij del 
Collegio con esso, e quello, che ha potuto appurare il Senato per divertirnelo 
(allontanarlo) non è stato poco, con tutto ciò costante nel suo pensiero ha anche 
ottenuto che questo Gran Consiglio, come già stimò, si facci di mattina, per vedere 
terminato l’affare, e poter ripigliare a chi sta disposto per rispondergli. 
Venezia, 22 novembre 1670.279” 
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La lettera successiva sembra far tirare un sospiro di sollievo al nunzio pontificio, che 
leggendo tra le righe precedenti sembrava velatamente patteggiare per il già Capitano 
Generale da Mar: 
 
“Il Signor Generale Morosini ha ricuperata la quiete in un mare de’ travagli. L’altra 
sera hebbe a’ suo favore la piena del Gran Consiglio, che gli assicurò la Veste 
Procuratoria mediante le prattiche da lui fatte, et una dotissima arringa del Signor 
Cavaliere Giovanni Francesco Sagredo, che tirò a sé, et al Morosini, gli applausi, 
quando irritò contro il Corero l’istessa moltitudine, che applaudì già le prime querele 
di questo. 
Diversità tale di opinioni non deve attribuirsi ad instabilità publica, ma ben sì ad una 
fina prudenza del Senato, che ha saputo rimediare a’ tanto gran male, anche quando 
era già assai radicato, con che sento che possa risolver lor in breve con la sua partenza 
il Signor Cavaliere fratello di lui all’essercitio di cotesta Ambasciata, che è il fine di 
questa mia, con la quale a Sua Eccellenza profondamente mi inchino. 
Venezia, 29 novembre 1670.280”  
 
Nel dispaccio successivo, stilato lo stesso giorno mano a mano che giungevano nuovi 
aggiornamenti sulla vicenda, si legge: 
 
“Nel Gran Consiglio di Domenica, portatasi dall’Avogador Corero la proposta 
dell’intromissione della Veste del Procuratore Morosini, fu eguale la ballottatione, e 
tornatosi a’ portar il giorno di Santa Caterina fu favorevole per la conformatione 
della Veste, e con vantaggio grande della gloria, e stima, dello stesso Signor Morosini, 
correndo il concetto che il Signor Corero sia per disporre il pensiero d’altri tentativi 
contro esso Signor Morosini. 
Venezia, 29 novembre 1670.281” 
 
Infine, riporto l’ultima lettera del nunzio che tratta della questione con la quale si 
conclude questa incredibile sequenza di circostanze mediatiche: 
 
“Gli continui stimoli del Ambasciatore di Roma a questo Signor Cavaliere Morosini, 
che gli succede, lo fanno pensare a’ risolvere la sua partenza nel mese venturo, tanto 
più che si confessano le remore della sua Casa, mentre il Signor Corero s’è dichiarato 
non volere proseguir nei tentativi fatti, e solo di procedere al presente nella 
restitutione de’ conti dell’amministratione del Generalato supremo del Procurator suo 
fratello del medesimo desiderato, perché apparisca quanto bene, e diligentemente, 
habbi servito il suo Principe. 
Venezia, 13 dicembre 1670.282” 
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Nella serie dei dispacci presentati abbiamo potuto osservare come l’accaduto venisse 
accuratamente seguito, registrato e riportato dall’ambasciatore papale a Venezia, gli 
occhi e le orecchie silenziose che operavano da dietro le quinte.  
L’interesse dimostrato è archetipico dell’importanza ancora effettiva degli avvenimenti 
interni della Serenissima a livello internazionale e la messa in stato di accusa (poi risolta 
con la completa assoluzione) di un personaggio noto come Francesco Morosini ebbe 
risvolti mediatici incredibili per l’epoca, come ci dimostrano documenti come quelli 
appena trattati. 
 
Il retroscena dell’attacco a Francesco Morosini: il repubblicanesimo, lo sviluppo di 
un antimito veneziano e Antonio Barbaro 
 
Dopo aver analizzato il riscontro sulla scena diplomatica internazionale è giunto di 
momento di trarre un bilancio del nostro ragionamento in merito all’attacco di Antonio 
Correr. 
Già all’epoca dei fatti, in pochi erano convinti che un siffatto atto di sfiducia nei 
confronti del Capitano Generale da Mar potesse essere una semplice mossa provocata da 
invidie personali o un tentativo di vendetta per torti passati; come emerge dalle notizie 
biografiche sul Correr non abbiamo traccia di contatti o rapporti tra quest’ultimo e il 
Morosini e lo stesso Correr ci tiene a precisare, in un passo della sua orazione, che non 
vi era discordia tra la sua casata e quella del nuovo Procuratore di San Marco. Si 
potrebbe essere indotti a pensare che la mossa del Correr possa essere stata innescata da 
un semplice amore per la patria e dalla volontà di fare chiarezza sulla dolorosa resa di 
Candia; tuttavia questo ragionamento non regge nemmeno al primo confronto: il fatto 
che la questione venisse sollevata in Maggior Consiglio (e non in Senato) ma soprattutto 
dopo ben quattordici mesi la resa della città e per di più in concomitanza con le votazioni 
per l’elezione di un nuovo avogadore di Comun ci lascia intendere chiaramente che vi 
fosse un’importanza sottesa ben maggiore di quanto potesse apparire a prima vista. 
Premesso questo dato, in cosa consistette esattamente? La risposta non è univoca e 
nemmeno semplice; la prima parte del capitolo, che si è occupata di illustrare 
brevemente le maggiori magistrature e cariche veneziane, aveva lo scopo di introdurre e 
far comprendere al lettore la fondamentale importanza rivestita dall’ottica repubblicana 
nella Serenissima, con vari organi incaricati di sorvegliare gli uni sugli altri e 
impersonare limitati poteri di governo (legislativi, esecutivi, giudiziari). In un passaggio 
successivo si è tuttavia notato che si rendeva necessario distinguere l’apparenza dalla 
vera concentrazione del potere effettivo, di fatto posto nelle mani del Consiglio dei X e 
del Senato nel corso del Cinquecento. Tale soluzione diventò auspicabile a partire dalle 
prime crisi economiche che colpirono l’universo lagunare, con la conseguente perdita di 
investimenti nel commercio marittimo: molta nobiltà “minuta” infatti, venendo meno i 
propri investimenti in Levante, optava per la vita politica attiva oppure la rendeva incline 
a vendere i propri voti in cambio di favori economici; questa prospettiva doveva apparire 
assolutamente deleteria per i ricchi patrizi che avrebbero rischiato di mettersi gli uni 
contro gli altri se si fossero venute a creare delle reti clientelari formate da patrizi poveri 
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che votavano secondo indicazione di quelli più agiati (in un ambiente nel quale tutto ciò 
già avveniva parzialmente).  
La soluzione consisteva nella graduale relegazione dei “piccoli” verso cariche meno 
importanti (rendendole però leggermente più redditizie) e soprattutto lontane da un 
potere effettivo che potesse mettere in discussione la predominanza dei “grandi” nella 
gestione della Repubblica; il piano era essenzialmente impostato su due livelli: relegare 
prima e desensibilizzare poi i patrizi minori sui problemi della vita costituzionale. Per 
porre in atto il progetto era necessario postare gradualmente la predominanza 
repubblicana dal Maggior Consiglio al Senato e al Consiglio dei X, in modo silenzioso e 
indolore; la tradizione repubblicana doveva essere mantenuta assolutamente intatta per 
dare almeno l’apparenza di una frammentazione dei poteri e dell’equità fra i patrizi. La 
realtà era però ben diversa: nonostante un relativo ridimensionamento dei poteri del 
Consiglio dei X nella seconda metà del Cinquecento, la prassi indicata restò valida; il 
peggioramento delle congiunture economiche, la stessa guerra di Candia e l’esaltazione 
di personalità individuali che il medesimo conflitto avrebbe portato in evidenza non 
faranno altro che confermare appieno tale tradizione. 
Presenza dei “grandi” che detengono l’effettivo potere repubblicano (o meglio, 
oligarchico), dei “piccoli”, relegati a magistrature minori dove non è possibile opporsi in 
maniera evidente alle ricche casate lagunari e degli “ultimi arrivati” cooptati in Maggior 
Consiglio e di scarsa attitudine politica. Questo è il quadro che si presenta intorno alla 
metà del Seicento a Venezia. 
Abbiamo il primo elemento: un estremo tentativo di far rifiorire le antiche tradizioni 
repubblicane, criticando apertamente Francesco Morosini simbolo emblematico di quelle 
casate potenti che estromettevano il resto del patriziato (vero e unico sovrano di Venezia 
secondo i nostalgici) dal governo effettivo della Serenissima. Premettendo questa 
interpretazione, divengono chiari anche i motivi della scelta del luogo e del momento 
dell’arringa da parte di Antonio Correr: il Maggior Consiglio in quanto luogo di riunione 
del patriziato nel suo complesso (anche se, tranne per questioni importanti, solo quello 
minore partecipava regolarmente alle sedute) e non certo in Senato, enclave e fortezza di 
quell’oligarchia lagunare così ristretta; rientra in quest’ottica anche la scelta della 
riunione per l’elezione di un nuovo avogadore di Comun, utilizzata per rimarcare il 
collegamento con un’istituzione considerata massimo simbolo della salvaguardia del 
sistema repubblicano da minacce interne. 
Non appare invece fondata la tesi di Ivone Cacciavillani che riconduce il tutto alla 
presenza di flebili “partiti” di destra e di sinistra e di fazioni “papaliste” e “non – 
papaliste”283; l’unica cosa con la quale si può essere d’accordo è l’esistenza di una 
fazione conservatrice (la “destra”, atta a mantenere immutate le condizioni) e di una 
progressista o almeno restauratrice (la “sinistra”, che voleva invece riabilitare il 
repubblicanesimo originale) 
Tuttavia questo presupposto non è sufficiente per completare la questione; il secondo 
elemento è dato dalla nascita di una forte corrente di antimito tesa a screditare la prassi 
precedente che considerava la Serenissima una “Repubblica nata e mantenuta perfetta”. 
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Come scrisse Pietro del Negro nel suo saggio “Forme e istituzioni del discorso politico 
veneziano284”, Venezia era permeata dal mito del suo buon governo, dell’originalità delle 
proprie istituzioni che assicuravano ai sudditi lagunari e di terraferma libertà ed equità 
giuridica, oltre che un ampio margine di autogoverno; scrive Del Negro “nella Venezia 
del «lungo» rinascimento questa rete di rapporti [politici]  appare palesemente 
sbilanciata a favore di una politica virtuosamente interpretata alla luce della perfezione 
del sistema costituzionale285”. La presenza di un mito di glorificazione, o meglio auto 
glorificazione, della Repubblica lagunare è riassunta nelle parole di Gasparo Contarini 
nella sua opera più nota, quel “De Magistribus et republica Venetorum286” che tanto 
innalzava la perfezione istituzionale veneziana. Di tale perfezione dovevano esserne 
convinti in molti se, almeno fino alla metà del XVII secolo, non assistiamo allo sviluppo 
di una vera e propria corrente dell’antimito; la relegazione di Venezia sullo scacchiere 
internazionale, la sua immobilità militare interpretata da alcuni come difensiva 
vigliaccheria287 e la perdita di Candia avevano però smosso l’ambiente dei deterrenti, e 
la nascita di una corrente concettuale antitetica fu favorita sia dalla diminuzione 
numerica dei ranghi patrizi più antichi dovuti alla peste del 1630 – 1631 e sia a causa 
della guerra stessa, che fece introdurre nuove famiglie nobili.  
Le minacce di un strasvolgimento nella predominanza dei “grandi” a favore dei “piccoli” 
e dei “nuovi” portò i primi ad una sorta di arroccamento difensivo, una “chiusura a 
riccio” che potesse riaffermarne le prerogative sancite dalla realtà dei fatti; venne 
espressamente richiesta la redazione di un titolo onorifico, quello di “Principi del 
Sangue”288 che ne sancisse le peculiarità qualitativamente migliori rispetto “agli altri”. 
Se in precedenza essi avevano affermato l’effettiva presenza di disparità di potere 
(concentrato nei X, nel Senato e in generale nelle casate più antiche e ricche), ora tale 
disparità voleva essere anche messa per iscritto, forse primo passo per un futuro 
provvedimento che stabilisse con vincoli legislativi ciò che accadeva già concretamente: 
l’affidamento delle cariche più importanti ai nobili “Principi del Sangue”. 
Tali macchinazioni, sebbene per la maggior parte rimanessero sulla carta, non poterono 
passare inosservate agli occhi dei detrattori, che già tolleravano a stento l’effettiva 
interdizione alle cariche maggiori cui erano sottoposti i meno fortunati tra gli “eletti”.  
Durante e soprattutto negli anni successivi alla Guerra di Candia si sviluppò una 
concreta corrente dell’antimito; la sua nascita non poté non avvenire nell’anonimato e 
tramite scritture apocrife, di ben diverso tenore rispetto alle opinioni chiaramente firmate 
che nei primi anni dell’Ottocento il Daru dette sulle istituzioni veneziane289. 
Del Negro indica tre opere che si innestano nella corrente eterodossa antimitica: 
l’“ Opinione del Padre Paolo Servita, Consultor di Stato, come debba governarsi 
internamente ed esternamente la Repubblica Venetiana, per havere il perpetuo 
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dominio”, il “ Della Repubblica Veneta” e un testo apocrifo del 1677 attributo al Della 
Torre. Comunque, tutti e tre i testi indicati hanno data e autore incerti290. 
Il “ Della Repubblica Veneta” e il testo apocrifo ebbero limitata diffusione, mentre 
l’“ Opinione” è quello che ci interessa più da vicino. Al di là dell’incertezza cronologica, 
chi lo redasse cercò di renderlo attribuito a Paolo Sarpi per avere probabilmente una 
risonanza mediatica e una diffusione maggiori, cosa che in effetti avvenne sia in Italia 
che all’estero; un frate veneziano settecentesco, Giovanni degli Agostini, lo attribuisce a 
un “bastardo Canal”, autore seicentesco di opere politiche di stampo polemico. 
Indipendentemente dell’attribuzione dei testi suddetti, di cui non ci possiamo qui 
occupare, è importante il contenuto degli stessi che sottolineano molto spesso in modo 
ironico limiti e contraddizioni di quel “sistema di governo perfetto” che tanto perfetto 
poi non era; vi si denunciavano implicitamente i “grandi”, colpevoli di aver creato e 
favorito una leggenda istituzionale ben lontana dalla realtà, in primis il Paruta, il Molin e 
ovviamente il Contarini291. Se però le opere di questi ultimi godevano di una fama e di 
una conoscenza letteraria ampia, le opere dell’antimito dovettero scontare la loro 
eterodossia nell’anonimato. 
Le critiche al ceto lagunare erano effettivamente pesanti: se i sostenitori dell’ottica 
tradizionale vedevano essenzialmente nei rovesci militari ed economici la crisi 
veneziana, i detrattori la identificavano (probabilmente a ragione) nel patriziato più alto, 
incapace di rinnovarsi e in grado solamente di arrogare a se stesso cariche di prestigio e 
arricchire sempre più le proprie casate. Il Consiglio dei X era ampiamente accusato di 
essere lo strumento di terrore pratico posto nelle mani del Senato e del Collegio dei Savi 
per indurre “un oculato controllo sulla nobiltà minore292”, mentre in Maggior Consiglio 
i patrizi riottosi che non sapevano stare al loro posto venivano spediti in arcipelago o a 
fare da rettori in qualche città di provincia.  
In “Della Repubblica Veneta” si andava anche oltre; si citavano chiaramente le “cento 
famiglie” più influenti e che monopolizzavano le cariche maggiori: “questi fanno tutto 
quello che vogliono, perché fanno fare al Senato tutto quello che vogliono293”. Trattati 
privati o anonimi che contenevano una lista di cento o più soggetti veneziani meritevoli 
di attenzioni dall’esterno non era un elemento insolito: anche il marchese di Bedmar che 
abbiamo più volte incontrato venne in possesso di uno schema simile, da riferire per i 
propri piani294. Altro punto importante: se nel discorso del mito i politicanti erano 
sottoposti al sistema istituzionale come ci si sarebbe dovuti attendere, nelle opere 
dell’antimito il rapporto era invece invertito, dove “la questione costituzionale non era 
che un rifletto di quella sociale295”.  
La teorica parità di tutti i patrizi veniva quindi messa in forte discussione: se in 
precedenza essa non era che uno spauracchio esibito a comando dai sostenitori del mito 
(ma che di fatto illudeva ben pochi patrizi poveri di Venezia), adesso qualcuno trovava 
in coraggio, pur in forma anonima o apocrifa, di criticare per iscritto i “grandi” favoriti 
                                                 
290 Sul testo pseudosarpiano si sono concentrati Cozzi, Dorit Raines e lo stesso Del Negro, che basandosi sulla 
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dalle ingenti ricchezze, dalla casata prestigiosa e dal cursus honorum fortemente 
velocizzato.  
In generale si assiste ad uno slittamento di potere dagli organi e dagli enti 
numericamente ampi ai “consigli” e alle cariche singole; unica eccezione in questo senso 
fu rappresentata dal dogado: se tra il 1582 (anno della soppressione della “Zonta” del 
Consiglio dei X) e la fine del XVII secolo vi furono molti Dogi di casata 
economicamente benestante, è pur vero che ve ne furono altri molto meno ricchi come 
Nicolò Contarini o Pasquale Cicogna296.  
I tentativi del Maggior Consiglio di riportare a un certo limite le prerogative del Senato e 
del Consiglio dei X vennero costantemente fugati: se il Maggior Consiglio non avallava 
le decisioni e le nomine del Senato, quest’ultimo affidava il caso al Consiglio dei X che 
semplicemente lo bollava come “disordine” imponendo di fatto la linea senatoria297. 
A metà Seicento, di fatto, il Maggior Consiglio si poneva come un organo numeroso ma 
al tempo stesso marginale rispetto alla scena politica principale; d’altro canto in Senato 
era raro che si aprissero contrasti tra i membri in merito alle decisioni da adottare: 
padroni del Senato erano infatti i Savi e il Collegio, che disponevano di strumenti 
istituzionali potenti per monopolizzare e orientare la scena politica (come le tre 
ballottazioni necessarie per cassare una richiesta dei Savi ma solamente una per 
eliminare le proposte di deroga avversarie298). 
Concludendo il discorso, appare chiaro come il ceto patrizio dei “piccoli” e dei “nuovi” 
dovesse sottostare a rigide e non scritte norme di comportamento e azione in sprezzo alla 
tradizionale e tanto propagandata equità di Venezia nei confronti della propria classe 
dirigente; se si infrangevano tali norme si veniva destinati a cariche essenzialmente 
punitive e di secondo piano, magari lontano dalla Dominante. 
Abbiamo quindi il nostro secondo elemento: un patriziato “nuovo” che intendeva 
mettersi in luce e partecipare in prima linea alle ricchezze e agli onori degli altri, un 
patriziato “piccolo” stanco di essere relegato in un piano di secondaria importanza dai 
“grandi” con la nascita di una spiccata corrente dell’antimito che cercò di porre in 
dubbio e di sfatare le tradizionali linee interpretative del governo Serenissimo fino allora 
diffuse e presentate. 
Il nostro Antonio Correr non può che inserirsi in un clima di siffatta natura, lui che in 
prima persona aveva visto la sua carriera politica osteggiata e rallentata da lungaggini 
burocratiche e di precedenza che lo avevano escluso dagli incarichi maggiori, tranne per 
alcuni momenti; la sua orazione aveva il duplice compito di denunciare l’iniquità di 
fondo e cercare di riportare in auge l’antica tradizione repubblicana grazie all’appoggio 
dei patrizi scontenti, poveri o di nuova levatura. 
Manca però ancora un ultimo elemento per completare il quadro della nostra analisi; chi 
o cosa spinse Antonio Correr ad ergersi a paladino di quelle originali libertà 
repubblicane? Perché proprio lui? E soprattutto, fu questa una sua semplice idea o vi era 
alle spalle la collaborazione di qualcuno posto molto più in alto capace di guidare e, 
perché no, strumentalizzare lo stesso Correr? 

                                                 
296 Ivi. Pag. 427 
297 Ibidem  
298 Ivi. Pag. 428 



 

 127 

Per questo ultimo punto ci avvaleremo dell’importantissimo saggio di Gino Benzoni 
intitolata “Antonio Barbaro o l’esasperazione individualistica299”, che tratteggia la 
figura di questo particolarissimo personaggio veneziano. 
Prima qualche nota introduttiva al protagonista della vicenda, che sembra quasi ricalcare 
quella di Morosini. Egli nacque nel 1627 a Venezia da una famiglia del medio patriziato; 
della giovinezza di Antonio Barbaro non si conosce moltissimo tranne il fatto che entrò 
molto giovane nella marina veneziana e nel 1654 venne eletto Capitano del Golfo300. 
Negli anni immediatamente successivi partecipò alle battaglie dei Dardanelli 
dimostrando il suo valore in battaglia ma anche la sua accesa personalità che lo rendeva 
quasi incapace di sottostare ad ordini o decisioni che egli considerava sbagliate, 
elemento che procurò non pochi problemi alla carriera del Barbaro. Nominato 
Provveditore d’Armata nel 1658, venne dislocato nella zona di Candia e sottoposto in 
quanto tale al Capitano Generale in carica301; è proprio in questo contesto che avvenne il 
forte contrasto con Francesco Morosini di cui abbiamo recato nota nella prima parte del 
lavoro, nel quale il superiore accusava il Barbaro di essere sbarcato disordinatamente 
con le proprie truppe contribuendo a far fallire il progetto di riconquistare La Canea. 
Sottoposto dal Morosini al bando e al rientro a Venezia dopo veementi proteste, il 
Provveditore però non desistette e perorò la sua causa al governo, venendo infine assolto 
dalla Quaranta Criminale. Il primo contrasto fra due delle più forti personalità della 
marina veneziana dell’epoca si risolveva con una vittoria di misura per il Barbaro; 
rientrato a Candia (prima come volontario e poi nel secondo incarico di Provveditore 
Generale) ebbe occasione di incontrare nuovamente il suo accusatore, quel Francesco 
Morosini che poco dopo sarebbe stato nominato nuovamente Capitano Generale a 
scapito proprio del Barbaro, al quale sembra mancasse “un’adeguata rete di 
conoscenze302” per l’elezione alla prestigiosa carica.  
Nonostante l’immane massacro, Francesco Morosini non perdette occasione per criticare 
e affossare l’operato del Barbaro, contrastandone le scelte e riponendo scarsa fiducia nei 
compagni fidati del Provveditore, che per carattere non si fece scrupoli di non protestare 
con discrezione. Scrive Benzoni “Da un lato Barbaro confida nelle capacità del tenente 
generale Johann Rudolf Werdmüller; dall’altro Morosini ostenta disistima nei confronti 
dello stesso. Da un lato Barbaro non va d’accordo con generale della «infanteria», il 
marchese Francesco Ghiron Villa, dall’altro Morosini ne fa gran credito e l’antepone al 
Barbaro303”. Un contrasto irrisolvibile per il Provveditore, che in più occasioni fa 
presente al Senato di essere ridotto al rango di “mero esecutore” con il solo compito di 
redigere l’inventario dei materiali di cui dispone la città assediata.  
Fatto ancora peggiore, la sua indole rubizza gli rende quasi impossibile il sottostare 
tranquillamente alle disposizioni di colui che lo pone costantemente in secondo piano 
agli occhi del Senato, del governo e anche dei suoi stessi subordinati; la situazione 
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divenuta oramai intollerabile e frequenti attacchi di podagra lo costrinsero a chiedere il 
rimpatrio, che gli venne accordato nel 1668.  
Rientrato in patria, Barbaro redisse un’accurata relazione sulla situazione dell’assedio di 
Candia tesa ad aggiornarne l’andamento della difesa ma anche mirata a sottolineare i 
propri meriti e i demeriti di Morosini e degli altri comandanti. In particolare, se il primo 
caldeggiava delle operazioni tese a ribattere colpo su colpo le sortite ottomane, capaci 
forse di trasformare gli assedianti in assediati, Morosini e il Villa optavano invece per 
una difesa ad oltranza in grado di sfiancare con un lungo assedio la potenza turca e 
costringerla alla resa. Anche in ambito navale il Barbaro aveva idee ben diverse: invece 
che far stazionare inattivamente la flotta alla Standia, quest’ultimo era favorevole al suo 
impiego su vasta scala nelle acque limitrofe per attaccare e molestare continuamente gli 
assedianti.  
Sarebbe difficile, a distanza di più di tre secoli dalla conclusione della guerra di Candia, 
cercare una parte a ragione e un’altra a torto; sta di fatto che i suggerimenti del 
Provveditore Generale vennero più volte rigettati dal Morosini, timoroso di lasciare 
sguarnita la piazza per lanciare sortite che egli considerava dispersive ma consapevole 
soprattutto della priorità per Venezia di mantenere il più intatta possibile la flotta da 
guerra.  
Un passaggio della relazione appare particolarmente strano, ossia quello nel quale il 
Barbaro sostiene di essere stato rimproverato dal Morosini perché si era gettato in prima 
persona in un combattimento all’arma bianca, spada in pugno304; come spesso accennato 
nella prima parte, diverse cronache del tempo indicano proprio nel Morosini un 
comandante capace di dividere con la truppa pericoli e scontri, partecipando attivamente 
alla difesa dove più vi fosse bisogno. Questo momento del resoconto può più di altri 
segnalare fino a che punto si fosse spinta la rivalità tra i due, arrivando persino al punto 
di ingigantire o falsare rapporti ufficiali solo per gettare ulteriore discredito 
sull’avversario. 
La scrittura si conclude con l’appello al governo veneziano di costringere il Morosini ad 
applicare la diversa strategia proposta e, in caso di un suo rifiuto, di destituirlo dalla 
carica, alla quale (ovviamente) avrebbe dovuto essere destinato lo stesso Barbaro.       
Il risultato dell’accorata petizione sfociò in un nulla di fatto: il Senato molto 
semplicemente ignorò le richieste del Provveditore, il quale tuttavia si stava creando 
degli amici, e degli amici potenti per giunta, se il 26 aprile 1669 venne eletto alla carica 
di Provveditore Generale in Dalmazia e Albania305.  
Il conferimento straordinario, poco tempo dopo, della veste procuratoria a Morosini gli 
dovette apparire come uno smacco e un affronto personale imperdonabile: al Morosini, 
in procinto di cedere l’isola di Candia, si dedicavano onori e cariche mentre a lui, 
Antonio Barbaro che avrebbe potuto salvare Creta se solo lo si fosse ascoltato, venivano 
concessi solo un provveditorato in Dalmazia e la fama di combattente audace ma 
impulsivo. Questo era certamente troppo. 
 
Era necessario quindi fare qualcosa, ma cosa esattamente? I suoi reclami rimanevano 
pressoché inascoltati e il Barbaro stesso non si considerava un gran diplomatico; 
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occorreva agire d’astuzia perché si tramutasse il trionfo di Morosini in una sonora 
sconfitta personale sua e di quel “patriziato alto” (in primis il Senato) che tanto lo 
elogiava e lo difendeva in ogni sua scelta. Tuttavia il nuovo Provveditore Generale in 
Dalmazia era ora anche lontano da Venezia e di fatto impossibilitato a far sentire 
direttamente la sua voce. Entrò quindi in scena il fratello di Antonio, Marino, che al 
contrario del primo viveva da sempre nelle pastoie politiche lagunari e conosceva bene i 
meccanismi che facevano muovere gli ingranaggi repubblicani; secondo quanto scrive 
Benzoni, è lo stesso Marino che consiglia ad Antonio di non esporsi pubblicamente. È 
quindi necessario avvalersi di una terza figura, qualcuno di poco appariscente in grado di 
essere “messo sul palco” e magari ritirato a tempo debito; ma chi?  
Si vocifera che quello che sarà poi conosciuto con l’appellativo di “novello Bruto”, ossia 
proprio Antonio Correr, detenesse cospicui rapporti con la casa dei Barbaro tramite il 
fratello Marcantonio Correr, intimo amico dei parenti del Provveditore.  
Ecco quindi svelato il legame tra i due mondi: letterato minore, patrizio scontento, 
magari segreto antagonista dei machiavellici disegni dei “grandi” che ne ostacolavano la 
carriera, Antonio Correr avrebbe dovuto apparire agli occhi di Antonio e Marino 
Barbaro come una facile pedina da manovrare e utilizzare nella rivalsa personale che 
progettava il Provveditore in Dalmazia nei confronti del Morosini. Ma guai a far capire 
al Correr che il tutto si innestava su una semplice vendetta personale; era necessario 
“ rintronargli le orecchie”, come cita Benzoni e lo stesso Sagredo, per convincerlo a 
uscire allo scoperto e denunciare le malversazioni morosiniane e di un’intera classe 
dirigente. Da bravo patriota e patrizio vecchio stampo, il Correr non avrebbe opposto 
particolare resistenza alla proposta, incoraggiato anche dal momento propizio (dato dalla 
generale insoddisfazione del ceto nobiliare più indigente), dalle sue abilità letterarie e 
comunicative e dall’elemento sorpresa dato dalla distanza di molti mesi dalla 
conclusione della guerra di Candia, il doloroso cardine su cui innestare i tentativi di 
rivalsa su un capro espiatorio. 
Il piano potrebbe funzionare; qualcosa va però storto: forse i Barbaro e lo stesso Correr 
prevedettero un appoggio unitario, incontrastato ma soprattutto costante e duraturo della 
fascia patrizia alla quale facevano affidamento (i “piccoli” e i “nuovi”, timorosi di porsi 
contro la spietata aristocrazia illustre e agiata), o forse è proprio la “pedina” a mandare a 
monte l’intero piano, effettuando la propria mossa troppo in anticipo, quando i 
sostenitori non sono abbastanza numerosi o abbastanza convinti e Antonio Barbaro è 
distante da Venezia e incapace di dare man forte all’iniziativa con le sue testimonianze e 
la sua figura. 
Il risultato, come detto, è una vera e propria “bolla di sapone” che scoppia in faccia agli 
ideatori: Francesco Morosini non solo venne assolto con tutti gli onori, ma tramutò un 
possibile disastro personale in un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera 
politica, già impostata su solide basi. Ad Antonio Correr non resta che ritornare 
nell’oblio istituzionale nel quale era quasi sempre rimasto relegato, mentre ad Antonio 
Barbaro (che morirà pochi anni dopo, nel 1679) non rimase che sprofondare 
nell’autocompiacimento del sé e nell’invidia per quell’avversario che non seppe superare 
individualmente306. 
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Concludiamo la nostra analisi sull’attacco politico di Antonio Correr; abbiamo elencato 
le varie circostanze che lo motivarono e lo resero possibile. Ora abbiamo tutti gli 
elementi richiesti: un presupposto istituzionale (la presenza di forti differenze di censo e 
di status all’interno del patriziato veneziano, al quale si aggiungono le nuove famiglie 
nobiliari), uno di carattere concettuale (la nascita e la diffusione di un antimito atto a 
criticare gli esponenti politici che detenevano il reale potere politico lagunare, con il 
quale si tentava di ristabilire le antiche libertà repubblicane) e uno di carattere personale 
(l’invidia e il progetto di rivalsa sui “grandi” e su Morosini da parte di patrizi frustrati e 
scontenti come il Correr o il Barbaro, il vero Deux ex machina alla base dell’attacco in 
Maggior Consiglio). 
Da queste intricate vicende è possibile comprendere l’attualità dei temi e dei contrasti 
appena trattati che ci comunicano, anche a distanza di più di tre secoli, il vivido clima 
politico e istituzionale della Serenissima Repubblica di Venezia nell’ultimo secolo che 
segnò il crepuscolo del suo splendore 
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Capitolo 4: i documenti e gli 

approfondimenti 

su Francesco Morosini  

  
Dopo aver illustrato le vicende biografiche e aver approfonditamente analizzato le 
dinamiche e gli avvenimenti che portarono Francesco Morosini ad essere assolto da ogni 
accusa dopo l’attacco dell’Avogadore Antonio Correr, è giunto il momento di 
addentrarci in tutta una serie di approfondimenti tematici. Essi verranno la maggior parte 
delle volte corredati da opportuni documenti dell’epoca che ci permetteranno di scendere 
nel dettaglio in alcuni temi su Francesco Morosini meno noti, che saranno introdotti da 
una loro contestualizzazione. 
Prima di cominciare è opportuno spendere alcune parole sul metodo di approccio e di 
trascrizione dei documenti qui adottato, al fine di aiutare il lettore ad avvicinarsi nella 
maniera corretta a tutta una serie di testi d’epoca che possono risultare di difficile 
comprensione per una persona odierna. 
 
Nota introduttiva alla lettura dei documenti 
 
I testi d’archivio in seguito riportati seguono una prassi scrittoria dovuta ovviamente 
all’arcaicità della lingua seicentesca, che per ragioni di tema non sarà possibile illustrare 
in questa sede. Nella trattazione ho preferito avvalermi di documenti in sola lingua 
italiana, per facilitarne la lettura e l’interpretazione tematica; tra i testi riportati ve ne 
sono alcuni di sorprendente facilità conoscitiva e di approccio, mentre altri si dimostrano 
più ardui da padroneggiare. È comunque fondamentale ricordare come quasi tutte le 
scritture di tipo pubblico, oggi come allora, mantengano intatta una relativa struttura 
fissa per quanto riguarda organizzazione del testo, frasi di circostanza e a volte 
addirittura contenuti; questo però non deve in alcun modo fuorviare, dal momento che è 
ciò che si può ricavare dal documento (ciò che si può leggere tra le righe) che può 
maggiormente attirare la nostra attenzione. 
Non ho la pretesa di definire ogni testo proposto di medesimo interesse e originalità; 
tuttavia, a proprio modo, ognuno di essi fornisce uno spunto interpretativo e un angolo di 
visuale unico dei personaggi coinvolti, degli avvenimenti trattati e soprattutto della 
particolarissima età del barocco veneziano che abbiamo tratteggiato all’inizio della 
seconda parte.  
Prima di cominciare con il primo approfondimento sono necessarie alcune precisazioni 
stilistiche e formali: ogni documento è presentato (se possibile) in maniera integrale e 
con i dovuti riferimenti bibliografici in nota. Stilisticamente parlando, al contrario della 
prassi di trascrizione oggi in voga consistente nel modificare maiuscole e punteggiatura 
alla maniera moderna, ho deciso di lasciare invariati entrambi questi elementi così come 
si presentavano nel testo originale; questo non per una questione di anticonformismo 
personale ma per la convinzione che ogni singolo aspetto di un documento antico, 
compresa una punteggiatura “arcaica”, sappia testimoniare un’eco del passato che, a mio 
avviso, merita di essere mantenuta intatta. Si pensi ad esempio alle parole “Patria” o 
“Piazza” scritte con la “P” maiuscola; la loro modifica con l’iniziale minuscola avrebbe 
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fatto smarrire il concetto che stava alla base di tale scelta stilistica, tesa a sottolineare 
termini di alto valore simbolico e concettuale. Altro esempio, la modifica della forma 
latina di una parola come ad esempio “commendatione” in “ commendazione”: questo 
cambiamento avrebbe rappresentato una forte perdita stilistica rispetto alla forma 
originale, in quanto si sarebbe obnubilata l’importanza dei latinismi ancora molto diffusi 
nella seconda metà del XVII secolo.  
Infine, una nota per quanto riguarda la sintassi e la punteggiatura: in molti documenti si 
potrà riscontrare un evidente ricorso alla paratassi, con periodi molto lunghi e che a 
prima analisi possono apparire confusi e senza omogeneità di fondo; in questo caso il 
consiglio è inizialmente quello di rileggere con calma il documento più volte, prima per 
approcciarsi allo stesso per comprendere come l’autore si rapportò con il contenuto da 
mettere per iscritto, e in un secondo momento per rilevare i punti di interesse. Per la 
punteggiatura invece si segnala a volte la presenza del punto e virgola al posto dei due 
punti, poco diffusi all’epoca: in questo caso, la frase successiva può essere interpretata 
come spiegazione o chiarimento di quella precedente, anche se non nella totalità dei casi. 
In definitiva ho quindi scelto di mantenere invariate maiuscole e punteggiatura, tranne 
quando questa avesse comportato un limite e una difficoltà evidenti nella lettura del 
documento, nel qual caso ho preferito snellire (in alcuni punti) l’apparato della stessa. 
Spero che gli archivisti e i puristi di italianistica mi perdoneranno per tanta audacia. 
Purtroppo, alcuni documenti d’archivio si sono rivelati rovinati, tagliati, colpiti da muffe 
o molto semplicemente di difficile trascrizione; è capitato quindi di dover saltare o 
interpretare senza l’auspicata certezza alcuni lemmi e parole, nel qual caso essi vengono 
presentati tra parentesi tonde. Le parentesi tonde con all’interno una parola come per 
esempio (abnegatione) significano la trascrizione non certa del termine contenuto 
all’interno, mentre le parentesi tonde che racchiudono tre punti (…) segnano parole o 
parti di testo rovinate o intraducibili; infine le parentesi quadre con tre punti inclusi […] 
indicano il salto di passaggi o parti di testo che non ci interessano da vicino.  
Per alcuni testi, opportunamente introdotti da una loro categorizzazione e riportanti 
eventuali notizie bibliografiche, seguono degli approfondimenti per come avvenuto con 
le orazioni di Antonio Correr e di Giovanni Sagredo. 
Prima di passare ai temi seguenti, un’ultima informazione: non tutti i documenti 
riguardano direttamente Francesco Morosini e anche se una buona percentuale di essi è 
riferita al suo periodo meno conosciuto (quello dogale, 1688 – 1694) non tutti vi fanno 
collegamento diretto; abbiamo infatti anche diverse trascrizioni riguardanti la guerra di 
Candia e di Morea, sempre però rapportate alla figura del condottiero. Infine, non tutti i 
testi presentati sono estrapolati da fonti antiche (come nel caso del suo testamento) 
mentre sono altresì presenti anche approfondimenti tematici che non partono da 
testimonianze d’archivio. 
La maggior parte (ma non tutti) dei documenti inclusi è di carattere inedito; alcune 
relazioni di essi sono state parzialmente allegate nelle opere di Damerini, del Da Mosto o 
di altri, ma sono qui per la prima volta riportate integralmente. 
Fatte queste doverose premesse, iniziamo con il primo approfondimento tematico. 
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Descrizione e aspetto di Francesco Morosini 
 
Abbiamo più volte elencato ed espresso le caratteristiche morali, caratteriali e le capacità 
in battaglia di Francesco Morosini ma non ne abbiamo mai indicato l’aspetto fisico; mi 
si scuserà se ho preferito tenere questo tema per la terza parte del lavoro, è ora giunto il 
momento di definire la figura del condottiero anche da questo punto di vista. 
Come appariva Morosini ai contemporanei negli anni del suo massimo vigore fisico e 
morale? Quale descrizione ne danno le cronache e i visitatori stranieri?  
Nel secondo capitolo abbiamo menzionato la sua prestanza atletica, che fin dalla 
giovinezza Morosini curò con allenamenti e prove fisiche; come molti altri esponenti del 
suo gruppo famigliare, anch’egli possedeva quei capelli biondo – rossicci che valsero 
alla sua famiglia l’epiteto di “Sguardolini” (intorno ai cinquanta anni di età aveva capelli 
ricciuti e solo leggermente brizzolati). Era più alto della media dell’epoca e possedeva 
occhi azzurri e penetranti307.  
Di carnagione “bianchissima e florida”, era fisicamente ben formato con le spalle larghe 
e il petto prorompente ma non per questo poco asciutto e incapace di sopportare fatiche e 
privazioni. Aveva un naso sottile e la fronte spaziosa (simbolo per alcuni di grande 
intelligenza), barba e baffi anch’essi rossicci portati alla maniera dell’epoca e secondo lo 
stile in voga in Francia all’epoca del re Enrico IV. 
Un francese che lo vide negli ultimi anni di vita dichiarò: “C’est un homme de moyenne 
taille assez sec et qui a cheveux et la barbe toute blanche. Il porte la moustache et un 
petit floquet de barbe au menton comme on faisait en France du temps du roi Henri 
IV308”. Secondo molti testimoni, a vederlo Morosini ispirava soggezione e rispetto; 
curato nelle maniere, nei modi e nel vestire, aveva un’andatura fiera, imperterrita ma al 
tempo stesso elegante e quasi “regale”. 
Nei rapporti personali si mostrava però cordiale e non insuperbito dai propri successi dei 
quali sembra parlasse raramente; era di maniere e modi gentili e premurosi verso 
ambasciatori, stranieri o semplici visitatori. Caratterialmente era altresì capace di 
infuriarsi rapidamente, ma mai per un motivo banale, e tornare calmo in poco tempo; 
secondo i suoi biografi non serbava rancore ed era anzi incline al facile perdono (come 
nel caso di Antonio Correr, che lo stesso Morosini giudicò in buona fede e mosso solo 
dal desiderio di difendere la patria). Ciò non vuol però dire che non sapesse essere 
vendicativo: nei forti contrasti con Antonio Barbaro di cui abbiamo in precedenza 
trattato si dimostrò sempre pronto ad affossare e umiliare il proprio avversario. 
Culturalmente parlando era dotato di una buona preparazione e conoscenza delle più 
importanti materie, anche se sembra fosse molto carente in greco e latino309; era 
ovviamente un maestro e un intimo conoscitore di strategia, storia militare, arte nautica e 
navigazione e anche in ambito politico possedeva sufficienti nozioni e acume strategico 
per prevalere sugli avversari. In lui non mancava neppure “il senso del bello e dell’arte”.     
Di sentimenti religiosissimi e pii, possedeva un inaudito senso di lealtà, di giustizia e di 
dedizione alla patria, solo in parte scalfito dai due processi ai quali fu sottoposto. 

                                                 
307 A. DA MOSTO, op. cit. Pag. 536 
308 Ibidem  
309 A. MARZO MAGNO, op. cit. Pag. 63 
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In battaglia, come abbiamo visto, era intrepido e coraggiosissimo, divideva con la truppa 
fatiche, pericoli e disagi, molto esigente e severo sul piano militare e umano ma non 
ingiusto nei confronti dei suoi sottoposti ai quali non avrebbe domandato di più che ciò 
che egli in prima persona era disposto a fare. 
Sembra non sedesse mai con una gamba sopra l’altra per non perdere di dignità; un 
contemporaneo lo tratteggiò come “splendido nel banchettare, veste pomposamente, 
tiene una corte assai numerosa e le sue massime sono da grande; lo si può dire uno dei 
primi uomini di questo secolo, essendo sparse per tutto il mondo le sue gloriose azioni, 
benché combattuto dall’emulazione e dall’invidia310”. 
Non prese mai moglie (perché quasi sempre lontano da Venezia e consapevole che la 
vita militare alla quale si era dedicato molto difficilmente si sarebbe concordata con dei 
progetti familiari) e non ebbe figli, neanche illegittimi. 
Un’ultima curiosità: era notoriamente molto affezionato a un gatto, che venne 
imbalsamato dopo la sua morte ed è oggi ancora conservato al Museo di Storia Naturale 
di Venezia.     
 
Il testamento ironico a Candia 
 
Il documento che segue, qui proposto come testo di introduzione ad altri più specifici, 
non è direttamente collegato a Francesco Morosini ma rappresenta un esempio 
interessantissimo e quasi unico nel suo genere, che testimonia la grande importanza che 
deteneva l’isola di Creta per i veneziani (ricordiamo che essa fu colonia marciana per 
oltre quattro secoli, dal 1204 al 1669). 
Si tratta di un testamento ironico e altamente allegorico che riassume tutta una serie di 
simbolici lasciti ereditari da parte dell’isola a protagonisti storici che la difesero 
(Venezia) o la disonorarono con le loro azioni (Roma); scritta da un anonimo, è riferita a 
“Messer Pasquino”, notaio pubblico, il che la contraddistingue appunto come una 
“pasquinata”, testo satirico di polemica e accusa al potere politico. 
Pur essendo presenti nomi illustri di personaggi militari o politici, si può pensare che 
l’autore possa essere un veneziano di media cultura letteraria e non un avversario 
politico teso a gettare fango su alcuni protagonisti della guerra.  
Il testo riporta la data “1648”, tuttavia è possibile che essa sia stata volutamente 
retrocessa a quell’anno per dissimulare le polemiche implicite contenute nel testo. Per 
quanto riguarda la datazione esatta, Antonio Medin e Matteo Casini concordano invece 
nell’attribuzione riportata dal documento, che dovrebbe secondo loro essere stato redatto 
nel decennio 1650311.  
Tale testimonianza è contenuta nella stessa filza che racchiude la migliore copia delle 
orazioni di Antonio Correr e Giovanni Sagredo, mentre nella stessa raccolta è presente 
un altro testamento di Candia, identico nella formulazione ma in peggiori condizioni e 
con minori riferimenti.  
Esso si inserisce in maniera originale ma netta nel discorso sulla nascita dell’antimito 
veneziano del quale abbiamo trattato in precedenza, configurandosi come uno dei primi 

                                                 
310 A. DA MOSTO, op. cit. Pag. 537 
311 A. MEDIN, La storia della Repubblica di Venezia nella poesia, Milano, 1904. Pag. 355 – 358  
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esempi del genere e riferendo la preoccupazione e la grande attenzione che la possibile 
perdita dell’isola di Candia assumeva nei confronti del veneziano comune. 
Il testamento si trova in copie numerose presso l’Archivio di Stato di Venezia, la 
Biblioteca del Museo Correr e la Biblioteca Nazionale Marciana312. Esiste anche 
un’edizione del testo a stampa presente alla Biblioteca Centrale di Firenze313.  
Qui cito dalla copia che si trova in Archivio di Stato di Venezia nel fondo “Inquisitori di 
Stato314”, per la prima volta edito integralmente in un testo a stampa sul Morosini. 
A seguire una serie di considerazioni sullo stesso: 
 

Testamento della Città di Candia 
Copia tratta da Messere Pasquino, Nodaro Publico 

“Trovandomi io la Città di Candia grandemente inferma di corpo, mà sana, et la Dio 
Gratia di mente, e conoscendo di dover in breve render lo spirito alla forza ottomana, 
per non lasciare le cose cose mie senza la diretta ordinatione, istituisco, et ordino, il 
presente testamento; et ultime mie volontà.  
Voglio che nella Città di Venezia, dove si trovarà buona parte delle mie ceneri, se bene 
in Casa (particolare), sia nondimeno eretta la mia area nel Cimitero delle Publiche 
memorie appresso quelle delli miei deffonti fratelli, Negroponte et Regno di Cipro. 
Lascio per legato alle mie dilettissime sorelle Isole del Zante, Zeffalonia et Tine, et al 
Golfo di Venezia, mia proprio Germani, e alli Regni di Napoli, et Sicilia, miei 
amorevoli Parenti, tutti li habitanti, et famiglie delle mie terre, che non vorranno 
dopo di me vivere sotto il Dominio Turchesco: con obligo alli stretti miei segretarij di 
vestirsi di lutto alla mia morte, e di far il mio Anniversario ogni anno, principiando la 
celebratione lugubre della mia annualmente dal giorno che escono le fuste 
barbararesche dalli Porti d’Africa, et l’Armata Ottomana dalli Castelli di 
Costantinopoli, sino al tempo preciso del loro ritorno. 
Voglio, che mi sia cantati un vespro de’ morti da gl’orbi della Chiesa, cioè dalli 
Prencipi della Christianità: e loro lascio in elemosina per una volta tanto, tutti li 
pronti vantaggi, che ricevono nei loro interessi dalla mia morte. 
Alla Corte Romana: per non havermi assistito con quella carità spirituale, che doveva, 
non lascio altro, che la sola autorità di eleggere nell’avvenire Vescovi titolati nella 
mia Giurisditione. 
Medesimamente, all’Armate Christiane per esser state lente a’ soccorrermi nella parte 
mia Indispositione, intendo, che restino escluse dalle Heredità de’ miei Porti, e 
dall’usufrutto di rinforze de’ genti, come governano per il passato, ma lor lascio, per 
semplice regalo tal volta, alla sfuggita, far acqua e legne, nelle mie spiagge.  

                                                 
312 BNM, ms., cod. Ital. VII, 1566 (8539), sec. XVII, cc. non numerate 
313 F. CORAZZINI (a cura di), Testamento di Candia. Copia tratta da Pasquino, notaio pubblico, Per le nozze Gargiolli 
– Nazari, 30 settembre 1876, Firenze, 1876. Pag. 11 – 13  
314 ASVE, Testamento della Città di Candia, copia tratta da Messere Pasquino nodaro publico, ms., Inquisitori di Stato, 
filza/busta 253, sec. XVII, cc. non numerate 
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Alla Republica di Venezia, mia Principessa, e Signora, alla quale ho anco servito 
lungamente per baila, havendo allattati, e nutriti, con le mie viscere molti di suoi 
figliuoli, raccomando ora la cura, et il governo de’ miei, istituendola mia commissaria: 
et lascio per regalo perpetuo il mio piccolo reggio, sopra il possesso del quale non credo 
haverà mai alcuno litiggio, e ciò per havermi sostentata con grandissimo dispendio fin 
all’ultimo spirito della mia vita. 
Lascio perdono a’ tutti li miei inimici così rapresentati, e ministri publici capi di mare, 
capi di guerra, governatori di tanti (4) galeoni, come ogni altra persona che in 
qualunque modo offesa a me havesse. 
Abbraccio in parte con animo intieramente riconoscente le persone di Zuanne Capello, 
di capitano Generale di mare, et Antonio (Navagiero), fu’ provveditore alla Canea: 
quali bene le m’habbino offesa, me conosco nondimeno tenuta a’ dir di questi: Pater, 
ignosce illi, quia resciunt, quia faciunt. 
Ad Andrea Cornaro, e suoi heredi, lascio tutto quello che indebitamente ha usurpato 
del mio, nel timpo dell’amministratione della sua carica: non volendo che il nome di 
lui sia più tenuto a rendere conto, né per mezzo di stampa, né per qual’altra si voglia 
via di giustificatione, come si procurò sin hora di fare. Ma va’ in avvenire essente da 
ogni obligo di restitutione e ciò per l’anima mia. 
Ma il residuo delli mobili, che restano alla mia dispositione: poiché de’ stabili non 
posso restare per esser sotto fidel comesso spettanti alla capa ottomanna: quali miei 
beni mobili consistano per la maggior parte ne’ capitoli della gloria, e dell’honore, che 
possa dopo di me lasciar a’ miei heredi, voglio sian disposti nella (conseguente) 
maniera. 
Sia il detto mio rediduo diviso in 24 caratti: la quarta parte de’ quali, che sono caratti 
sei d’honore e di gloria lascio a’ Leonardo Mocenigo, Capitan Generale di mare, et alla 
sua casa in perpetuo. 
A Tomaso Moresini fu’ capitan delle navi, e molto mio benemerito lascio caratti 
quattro. 
 

* 
 A Giovanni Alvise Emmo, che dopo haver per il corso di tre anni continuamente 
sostenuta la cura et il travaglio della mia infermità, finalmente sacrificò anco la vita 
in mio servitio, lascio caratti tre, et a’ Benetto da Canal, che fu il (primo) che 
insegnasse a’ nobili a morire per me, caratti tre. 
Et gli caratti otto, che restano, voglio che siano distribuiti, una parte in beneficio 
delle anime de’ gli altri deffonti in mio servitio. L’altra parte, alli poveri della città di 
Candia, e dell’Armata, che spendono il sangue per giovarmi; dovendovi far la 
distributione conforme il parere, et la coscienza, del Capitan Generale di Mare, il 
quale però habbia libertà di beneficiare come si usa più un dell’altro de’ suoi 
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amorevoli. Perché intendo, che tra le confusioni della mia malatia, così delle 
professioni maritime, come di terra, hanno espillato detto mio residuo, havendo 
indebitamente rubbati honor, e gloria, che non s’aspettano a’ loro, voglio che siano 
obligati a’ render conto a’ tempo, et luogo. 
(Item), dovendovi in segno di mestitia per la mia mancanza vestirsi di lutto, com’è il 
(stil) ordinario per tal occasione, e dovendosi spogliar la mia casa, e particolarmente la 
mia camera, lascio che le spoglie sian divise tra quelli del numero de’ miei famigliari, 
che assistaranno alla mia morte. 
La cura, et assistenza particolare de’ miei funerali raccomando ad Angelo Lipomanno 
mio Generale Signore di molta pietà, et per officio tanto religioso, assai a’ proposito; 
La (parte) ordinatamente voglio che habbia vigore et assistenza cadauna, et tutte le 
parti. 
Fine.”  
 
Segue un’aggiunta, segnata nel punto preciso da inserire con il simbolo * 
 
A Nicolò Dolfin fu mio General, per havermi sommamente amato, quale esponendosi 
più volte con la propria vita contro schiere ottomane, mi lasciò il proprio figliolo, qual 
fin’ terra tra la barbara gente doloroso se ne (vive), lascio gradi sei di gloria, potendo 
meritatamente dimandar et otener dalla mia Principessa Veneziana qual si voglia 
honor, grado e dignità. Di più sulla sua istanza, contro perfide (cingue) de’ suoi 
inimici, gli lascio che nel zelo della sua impresa gli sia scolpito un monte di accaio, 
contro il quale venghino (staccate) saette di piombo, che non potendo ferire se ne 
cadano a terra: col motto, che (de’) cieli, FRUSTA” 
 
L’inizio sembra riecheggiare l’apertura di un normale testamento di tipo personale, ma le 
righe successive si addentrano nelle prime note di rilievo: la città di Candia, sul punto di 
morire per l’assedio delle forze ottomane (in realtà ciò avverrà quasi vent’anni dopo) 
chiede che si celebri il suo ricordo e la sua messa funebre a Venezia, “mia principessa”, 
dove già si trovano i suoi fratelli Regni di Cipro e di Negroponte. Essa lascia alle isole 
ancora veneziane (Zante, Cefalonia e Tine) tutti gli abitanti cretesi che non volessero 
vivere sotto il dominio ottomano; inoltre, chiede di essere celebrata ogni anno con 
funzioni solenni nel periodo che intercorre da quando i legni ottomani arrivarono per la 
prima volta sulle sue sponde a quando questi se ne tornarono in patria dopo la sua 
conquista.  
Il passaggio seguente testimonia una lucida consapevolezza politica: “lascio in 
elemosina [ai principi cristiani] per una volta tanto, tutti li pronti vantaggi, che ricevono 
nei loro interessi dalla mia morte”; questo a sottolineare i vari sotterfugi e 
macchinazioni delle potenze europee che avrebbero tratto vantaggio da un ulteriore 
indebolimento di Venezia. 
Alla Chiesa romana è concesso solamente di nominare nuovi vescovi entro la 
giurisdizione dell’isola mentre agli eserciti cristiani, “per esser state[i]  lente[i]  a’ 
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soccorrermi nella parte mia Indispositione”, non viene lasciato nulla tranne la possibilità 
di approdare brevemente sulle proprie sponde per approvvigionarsi di acqua o legname. 
Venezia è l’unica e vera beneficiaria dei (pochi) lasciti testamentari di Candia: “Alla 
Republica di Venezia, mia Principessa, e Signora, alla quale ho anco servito lungamente 
per baila, havendo allattati, e nutriti, con le mie viscere molti di suoi figliuoli […],lascio 
per regalo perpetuo il mio piccolo reggio, sopra il possesso del quale non credo haverà 
mai alcuno litiggio, e ciò per havermi sostentata con grandissimo dispendio fin 
all’ultimo spirito della mia vita”. 
“L’isola” perdona poi chiunque le avesse arrecato danno o offesa; segue la lista dei 
personaggi che in un modo o nell’altro incisero sulle sue sorti recenti: Giovanni Capello, 
Antonio Navagero, Andrea Cornaro.  
Un passo interessantissimo è il successivo: dato che ormai i beni immobili e le ricchezze 
dell’isola non le appartengono più (“ma il residuo delli mobili, che restano alla mia 
dispositione: poiché de’ stabili non posso restare per esser sotto fidel comesso spettanti 
alla capa ottomanna”), Candia può solamente lasciare in eredità la gloria per chi se la 
fosse meritata in sua difesa: a questo proposito vengono nominati Leonardo Mocenigo e 
Tommaso Morosini.  
Segue però nel documento un’aggiunta, probabilmente fatta posteriormente, per 
includere il personaggio di Nicolò Dolfin. La scrittura sembra cambiare infatti poco 
prima dell’asterisco, mentre è quasi sicuramente diversa quella dell’aggiunta stessa posta 
a fine documento. Questo può forse significare una mancanza dell’autore ma più 
probabilmente un ripensamento nel quale si doveva (o voleva in seguito) includere anche 
la figura del Dolfin nella spartizione della gloria e dell’onore metaforici di Candia. 
Dopo l’asterisco che segna l’aggiunta di cui abbiamo appena trattato, la lista per la 
distribuzione della celebrità continua: sono nominati Giovanni Alvise Emmo, Benetto da 
Canal e infine Angelo Lipomanno, “mio Generale Signore di molta pietà”, incaricato di 
sovrintendere ai funerali della città. La porzione residua dell’onore (otto parti su 
ventiquattro totali) va invece “una parte in beneficio delle anime de’ gli altri deffonti in 
mio servitio. L’altra parte, alli poveri della città di Candia, e dell’Armata, che spendono 
il sangue per giovarmi”. 
Tuttavia non si spendono solo parole benevoli: ai colpevoli di ruberie, furti e sparizioni 
di fondi e materiali atti alla difesa di Candia (anche se nel testo identificati idealmente 
come “onori e gloria”), la città chiede espressamente giustizia nei confronti di questi 
personaggi non ben identificati, rei di aver approfittato dell’indisposizione dell’isola per 
attuare la loro appropriazione indebita (“perché intendo, che tra le confusioni della mia 
malatia, così delle professioni maritime, come di terra, hanno espillato detto mio 
residuo, havendo indebitamente rubbati honor, e gloria, che non s’aspettano a’ loro, 
voglio che siano obligati a’ render conto a’ tempo, et luogo”). 
Pur trattandosi di un testo allegorico (o forse proprio per questo motivo), il testamento 
ironico di Candia rappresenta una dimostrazione incredibile e quasi unica nel suo genere 
di  diffuso interesse per le vicende dell’isola di Creta in quegli anni decisivi.   
 
Francesco Morosini Capitano Generale da Mar 
 
Per la seconda volta, l’elezione di Morosini alla massima carica militare della 
Serenissima Repubblica provocò reazioni essenzialmente favorevoli soprattutto in quei 
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personaggi che avevano assistito da vicino alle sue imprese belliche e ne riconoscevano 
il valore in battaglia e la grande abilità strategica. 
Abbiamo in precedenza speso qualche parola sulla grande religiosità del Nostro; questo 
fatto divenne molto noto già all’epoca e lo stesso Morosini, in più riprese, provvide a 
beneficiare chiese, istituti religiosi e opere di carità tramite donazioni cospicue. 
Tutto ciò, unito al fatto che il conflitto di Candia si stava rapidamente configurando 
come una vera e propria crociata in difesa della cristianità, non poteva non elevare il 
Morosini a personaggio favorito nella corte romana e in particolare dai vari pontefici che 
furono in carica in quel periodo delicato. Le lettere di congratulazione, di lode e di 
felicitazioni da parte del Santo Padre furono molto numerose e altamente significative; 
nell’esempio seguente è riportata la risposta del Morosini ad un dispaccio inviato da 
papa Clemente IX negli ultimi mesi dell’assedio e redatto in latino, motivo per il quale 
ho preferito riportare solamente la risposta allo stesso.  
Il testo trascritto si presenta come segue: 
 
“Se mai tromba sonora ha divulgato per il mondo le glorie della Santa Sede, hora si 
vengono esprimendo nel Campidoglio degli applausi l’opera di Sua Beatitudine, 
esercitando quegli atti di clemenza, che porta il nome, scolpita nel Santo zello del suo 
cuore, ha voluto impugnare la diffesa di una causa che risponda alla prosecutione 
della religione Christiana, e benché spinosi siano stati gli incontri, e quasi insuperabili 
gli ostacoli, tutta via l’ardor del desiderio, et la costanza de’ suoi detti fini hanno 
(adempiuto) le lene delle difficoltà con un (augusto) de’ poderosi soccorsi”. 
“[…]  quell’honore (di comandare le truppe assegnateli), che m’obbliga eternamente, è lo 
stesso che mi confonde immensamente, tanto più che confirmatimi a questi sentimenti 
con la viva voce da Sua Beatitudine ha impresso radici così profonde d’essere memore 
nella mia imaginatione.” 
“[…]  Può credo farle testimonianza di questa verità l’Eccellentissimo Signor Don 
Vincenzo (Rospigliosi), che ha voluto con generosa risolutione introdursi in questa 
Piazza, sempre florea di pericoli, che porta seco un attacco tanto fiero.” 
“[…]  Son certo che la sua singolar virtù supplirà nel radrizzo delle relationi, et al 
difetto delle mie debolezze, le quali peraltro avalorate dalli splendori della Santissima 
Beneditione riportano titoli di lode.315”     
 
Il dispaccio riportato segna una data incerta ma sicuramente posteriore al 3 luglio 1669, 
momento dell’arrivo a Candia dell’ultima spedizione di soccorso capitanata dal 
pontificio Rospigliosi che viene menzionato nel documento. 
Pur presentando una struttura formale che apre il testo con ringraziamenti ed elogi di 
circostanza emerge chiaramente la sincerità delle parole del Morosini, che testimonierà 
sempre un grande apprezzamento nella ricezione di lettere da parte del pontefice. È poi 
ovvio che, per propria formazione personale e carattere, il Morosini fosse assolutamente 
favorevole alla sua identificazione nelle vesti di eroe cristiano e portatore di civiltà; in 
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molti altri dispacci inviati ai comandanti ottomani (come per esempio nelle richieste di 
resa) spesso emerge il collegamento alla missione divina intrapresa dal Capitano 
Generale e dalle proprie truppe. Se però in questi comunicati (come si vedrà in seguito 
per la richiesta di resa inoltrata al comandante turco del presidio di Modone) l’autore 
appare baldanzoso, sicuro di sé e molto arrogante nelle proprie dichiarazioni, in questo 
testo si evidenzia la scrittura di un Morosini certamente fiero e orgoglioso degli epiteti 
riservatigli, ma stranamente umile (“son certo che la sua singolar virtù supplirà nel 
radrizzo delle relationi, et al difetto delle mie debolezze, le quali peraltro avalorate dalli 
splendori della Santissima Beneditione riportano titoli di lode”) con il quale è solito 
giustificare le proprie “debolezze” sperando che la Divina Provvidenza possa limitarle e 
sostenerlo nel compito di far trionfare la vera fede.   
 
La resa di Candia 
 
Inquadrando la grande importanza concettuale (molto più che pratica) che rivestiva il 
continuativo possesso dell’isola di Creta per i veneziani, la sua resa avrebbe dovuto 
essere giustificata dal Morosini con argomenti e ragioni di valida natura come in effetti 
si dimostrarono. 
Abbiamo più volte menzionato l’enorme quantità di dispacci che, nonostante l’assedio, 
riuscivano a partire e ad arrivare a Candia attraverso imbarcazioni veloci o le galee della 
flotta; lo stesso Capitano Generale Morosini, primo responsabile dell’andamento delle 
operazioni di difesa, ne evidenziava i dettagli in moltissime lettere destinate al Senato e 
con le quali aggiornava volta per volta il governo sulle operazioni effettuate, le scorte 
materiali e umane del presidio, i casi di evidente valore personale e gli avvenimenti 
giornalieri più importanti. In questi dispacci, pur non venendo mai meno la lealtà del 
Morosini (che in molti passaggi si dichiara più che pronto a sacrificare la propria vita in 
difesa della patria) e la sua volontà di combattere, emerge come la situazione 
dell’assedio fosse sempre più difficile; l’apertura delle trattative di pace, che come 
abbiamo visto iniziarono su decisione del Morosini senza attendere la conferma ufficiale 
del Senato, fu allo stesso modo comunicata con identica pienezza di particolari dal 
Capitano Generale a siffatto organo, che in nessun documento e passaggio dimostra astio 
o insofferenza nei confronti della decisione di resa pur manifestando evidente tristezza 
per tale necessità. 
Una di queste lettere (contenuta nella Biblioteca Nazionale Marciana), presentata di 
seguito e datata 1669 racchiude un testo nel quale il Senato esprime i suddetti sentimenti 
di rammarico e sconforto per la perdita dell’isola riconoscendo comunque al Morosini 
qualità di integerrimo valore. 
Segue poi una breve analisi dello stesso: 
 
“Ben conoscemo il ramarico del vostro sviscerato cuore nell’insensabile necessità di 
render la Piazza, ma’ unitamente commendiamo l’espediente d’unire a essa li negotiati 
della Pace, e far che Candia (rieschi) il prezzo della medesima. 
A questo fine proprie sono riunite le forme prudenti praticate nella negotiatione 
medesima, i vantaggi in essa ottenuti con l’imbarco delle militie, munitioni, e cannoni. 
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Questa gloria, però, che ci adorna nel concetto universale del mondo per haver potuto 
per il lungo corso di tre anni sostenuto la diffesa di Candia a’ fronte dell’ottomana 
potenza, ben anche deve continuarvi ad illustrar l’animo, mentre con la cessione della 
piazza, ch’era cadente, havete donato alla Patria, nello stato d’emergenza, una 
decorosa, et avvantaggiosa, Pace, et prestato alle forze languide di essa un commodo 
respiro; anche per tutti li Capi concorre il Senato con applausi di gloria, e con singolari 
commendationi al nostro valore, e prudenza, che nella diretione dell’armi, e del 
negotiato, vi havete così frutuosamente impiegato.316” 
 
Nel testo presentato è curioso notare come l’apertura sia segnata dal dispiacere che il 
Senato prova per il rammarico del Morosini e non tanto per quello dovuto alla perdita 
dell’isola; segue immediatamente la consapevolezza diffusa che il trattato di pace 
firmato si fosse reso assolutamente necessario (pur sperando che esso valga la perdita di 
Candia stessa). Gli elogi per una pace vantaggiosa sono rimarcati con enfasi (“a questo 
fine proprie sono riunite le forme prudenti praticate nella negotiatione medesima, i 
vantaggi in essa ottenuti con l’imbarco delle militie, munitioni, e cannoni”). Il passo 
successivo si presenta addirittura come una sorta di consolazione da parte del Senato al 
Morosini, da elogiare ed elevare al massimo onore per aver “donato alla Patria, nello 
stato d’emergenza, una decorosa, et avvantaggiosa, Pace, et prestato alle forze languide 
di essa un commodo respiro” mentre poco prima lo si conforta sulla sorte del conflitto, 
condotto per più di tre anni con sommo valore nei confronti della potenza ottomana. 
Anche alla luce di siffatti esempi appare chiaro come Francesco Morosini fosse capace 
di attirarsi le invidie e le ire di molti, venendo continuamente elogiato per atti e 
avvenimenti che ad alcuni potevano risultare di dubbio valore e di ben altra 
considerazione da parte del Serenissimo Senato. 
     
Poco tempo dopo la firma del trattato di pace e la partenza dei pochi contingenti 
veneziani rimasti a Candia, Francesco Morosini stilò una lettera di risposta al Senato che 
ne aveva appunto elogiato l’acume politico e l’arditezza in battaglia. A bordo della sua 
galea generalizia, il Capitano Generale scrisse un dispaccio pieno di rammarico e 
tristezza per l’avvenuta perdita dell’isola, nonostante gli sforzi suoi e dei suoi sottoposti; 
in questo testo non manca però di sottolineare i propri meriti personali, pur evidenziati in 
modo implicito. Vediamo dunque parte del dispaccio citato, presentato nei suoi punti 
salienti: 
 
“Vive così glorioso il nome della Serenità Sua nelle parti di Oriente”  
“[…]Che tra tanto vigilando indefaticabilmente alla preparatione de’ validi 
contraporti volemo appogiar il peso del supremo comando dell’Armi alla debolezza di 
me Francesco Morosini Cavalier Procuratore.”  
“[…]E benché conosciuto il peso eccedente alle mie forze in congiunture le più ardue e 
difficili che potevano rappresentarsi ad un Cittadino, è stato però abbracciato con 
quella pronta obedienza d’animo, con cui ho dimostrato nel corso di più di sei lustri, la 
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volontà et il zelo che mi stimolarono consacrar la propria vita in servitio di Christo, e 
della Patria, e doppo portato con miei humulissimi racconti all’Eccellenza Vostra in 
lettere di 6 genaro 1666, quanto l’esperienza di tant’anni mi suggeriva che mezzi per 
conseguir il fine desiderato, senza frapositioni di tempo, invocata la Divina 
assistenza sotto li gloriosi vessilli della Serenissima Republica.317” 
 
L’apertura del dispaccio segnala una lode al Doge il cui nome, nonostante la perdita 
dell’isola, è ancora fonte di potere e rispetto nelle terre d’Oriente. 
In questa prima parte dello scritto i toni sono volutamente umili, con i quali il Morosini 
ringrazia una volta di più il Doge e il Senato per l’affidamento della carica di 
comandante supremo alla sua persona, ossia “alla debolezza di me Francesco Morosini 
Cavalier Procuratore”; è da notare in questo passaggio l’evidente sottolineatura della 
carica, quella veste procuratoria che scatenerà molte delle polemiche delle quali abbiamo 
trattato. 
La lettera prosegue con una giustificazione della resa che non può non trovare ragione e 
conforto nella logica umana di estrema resistenza, dove “il peso eccedente alle mie forze 
in congiunture le più ardue e difficili che potevano rappresentarsi ad un Cittadino” 
costrinse suo malgrado il Morosini ad addivenire a trattative di pace, anche se nel 
passaggio immediatamente dopo lo stesso puntualizza che “è stato però abbracciato con 
quella pronta obedienza d’animo, con cui ho dimostrato nel corso di più di sei lustri, la 
volontà et il zelo che mi stimolarono consacrar la propria vita in servitio di Christo, e 
della Patria”. 
Abbiamo qui un primo esempio di testo morosiniano di duplice carattere: se da un lato il 
protagonista è sufficiente accorto nel mantenere un tono formale e umile nei confronti 
del Senato e della suprema carica repubblicana, ciò non significa che non possa 
autoinvestirsi di meriti ed elogi che traspaiono da una lettura attenta del documento; 
prima sottolinea l’importanza e il merito della sua nuova carica (quella di Procuratore di 
San Marco soprannumerario) e poi rimarca il suo sacrificio al servizio della patria reso 
ancora più prezioso dall’“esperienza di tant’anni” passati sotto le milizie serenissime. 
Tale carattere di intrinseca “duplicità” sarà riscontrabile in numerosi altri scritti che 
riguardano il protagonista della nostra analisi. 
 
Vorrei concludere questo paragrafo riportando una lettera interessantissima e a mio 
avviso di grande valore storiografico che testimonia la fama e il riscontro che ebbero nel 
panorama europeo la guerra di Candia e lo stesso Morosini, identificato da molti come 
una delle menti più geniali dei propri tempi. 
Il dispaccio riportato venne inviato a Morosini dal Maresciallo di Bellefront ed è datato 
8 agosto 1669, quindi poco prima che la piazza di Candia fosse costretta alla resa; non 
sappiamo se lo stesso Bellefront raggiunse effettivamente il Capitano Generale a Creta, 
ma è indubbio che i toni e le richieste espresse manifestassero una forte volontà di 
mettere in pratica il progetto.  
Ulteriori commenti sono lasciati all’analisi successiva del testo: 
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“Al Capitano Generale delle Armi di Venezia Francesco Morosini 
 
Mio signore 
Spero ch’il signor Ambasciatore di Venetia vi haverà attestato la mia premura 
d’impiegarmi nel soccorso di Candia, e la passione che tengo da qualche tempo in qua 
di contribuire con la mia applicatione a’ farmi ottenere l’effetto d’un successo, che voi 
meritate così giustamente. Havete acquistato tanta gloria sino al presente, che non 
sarebbe giusto che le vostre fatiche non potessero consegnare alla Serenissima 
Republica una Piazza, che voi havete diffesa con tanta fermezza, et costanza. Vi 
prego ad acconsentire ch’io venga a’ partecipare con voi il resto del pericolo, e 
dell’honore. Voi havete tosto vantaggio sopra tutti quelli che si univano a’ voi da qua’ 
innanzi, che la parte sarà sempre ineguale. Io mi stimarò felicissimo, se potrò meritare 
la vostra stima. Fatemi l’honore di credere che non renderò nulla per attestarmi, 
quanto io habbia per voi, e quanto io brami, che voi sinceramente persuaso, che non si 
può essere con più verità.  
 
Mio signore, 
Vostro humilissimo et ubidientissimo servo 
Marescial di Bellefront  
8 Agosto 1669.318” 
 
Nel documento vengono espressi sentimenti altamente onorifici nei confronti del 
Capitano Generale, raffigurato come un vero patriota disposto a sacrificare tutto per la 
buona riuscita del conflitto a Candia; è interessante notare come il maresciallo si firmi 
“Vostro humilissimo et ubidientissimo servo” non lesinando quindi epiteti e forme umili.  
In questi passi è come se l’autore volesse condividere le difficoltà e le angustie delle 
milizie bloccate a Candia, divenendo amico e consigliere del Morosini forse per 
dividerne con lui gli onori e la gloria; di lì a poco però l’immane massacro si sarebbe 
concluso, lasciando nel ricordo dei sopravvissuti e nella memoria dei protagonisti un’eco 
che si sarebbe riverbata nella storia dei secoli seguenti.   
 
Il processo su Francesco Morosini e l’interesse popolare sulla vicenda 
 
Nella seconda parte di questo lavoro si è analizzata con vari approfondimenti tematici la 
serie di circostanze occorse in merito all’attacco politico subito dal Morosini in Maggior 
Consiglio; tuttavia non ci siamo fermati sulla reazione di carattere popolare che tali 
avvenimenti produssero; essa viene qui indagata con particolare riferimento ai 
documenti dell’epoca, che ci tramandano il grande ed eterogeneo interesse che la 
vicenda suscitò negli animi dei veneziani non patrizi. 
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Inizierei però l’analisi con la presentazione di un documento molto interessante, una 
lettera spedita al Serenissimo Doge Domenico II Contarini da un certo Gio. (Giovanni?, 
Giorgio?) Giosetto Franco, probabilmente un veneziano di media – bassa estrazione 
sociale; il testo è scritto in un italiano approssimativo, il che ci lascia intendere che 
l’autore non fosse qualcuno di particolarmente avvezzo all’universo politico e alle 
maniere e forme da rispettare nell’insinuare determinate accuse, le quali suonano 
particolarmente pesanti nella loro formulazione generale. 
Trattasi quindi di un semplice cittadino di bassa fascia che con il suo scritto intendeva 
mettere in guardia il Doge da tutta una serie di minacce, prima fra tutte quella di essere 
circondato e servito da gente disonesta e attenta solamente al guadagno personale. Il 
documento è stato ritrovato nel fondo riguardante gli Inquisitori di Stato; non sappiamo 
come la vicenda andò a finire, se l’autore (che non esita a firmarsi chiaramente con il 
proprio nome, a meno che non si tratti di uno pseudonimo) venne arrestato, ammonito 
verbalmente o si decise invece di non procedere contro di lui.  
La lettera non riporta data tuttavia è probabile che essa sia stata scritta negli anni 
conclusivi della guerra di Candia; non sono presenti indicazioni di personaggi che ci 
aiuterebbero a contestualizzarla né altri riferimenti precisi. Il nome di Morosini infatti 
non compare, tuttavia in un preciso passaggio (che analizzeremo dopo la presentazione 
del testo) può essere forse possibile riscontrarvi un riferimento indiretto. 
Dato l’italiano incerto non è stato purtroppo possibile trascrivere integralmente il 
documento, che propone in alcuni punti presentati delle lacune lessicali che sono state 
attribuite e segnate tra parentesi tonde secondo la logica in precedenza specificata; altre 
parti della lettera suddetta sono invece state ignorate per ragioni tematiche, 
contraddistinguendone solo quelle di maggior interesse per la nostra analisi: 
 
“Inumerabili sono li tuoi Ministri ignobili che ti servono ma che dico che ti tradiscono, 
che ti consumano et che ti succhiano il più precioso sangue che hai nelle vene; per 
mezzo di questi cerchi di trovar il danaro per conservarlo per far la guerra, ma’ alla 
fine [ti]  accont[enti] che questo cibo si conserva in sostanza a’ dar forza alli soldati e 
passa per tante mani che vi resta non la metà ma li doi terzi et che la stia anco così 
che non sia di più. 
Questi, inocentissimo Prencipe mio, sono tanti lupi rapacci et tante voragini 
ch’assorbono tutto quel danaro che con tanta fatica, travaglio et dispiacere vai 
cavando dal possibile et impossibile delle estenuate et languide sostanze de’ tuoi ben 
affezionati suditi a’ qualli se presto non porgerai presto et vigoroso rimedio, vedrai 
che l’Iddio non voglia qualche precipitio da te mai né pensato né sognato.” 
“[…]  Come [di quelli] che sono arrivati a’ tanto lusso che non gli manca altro che 
l’autorità della testa nobile che qualche dono per non tirarsi li conti a’ dosso.”  
“[…] Ma non restano però con la forza del danaro di non pigliarsi le sue sodisfactioni, 
comprando chi campi, chi case, chi li lochi sulla Brenta, con la sua caroza, et mille 
altre cose lecite et illecite, che a te Prencipe mio sono a’ suffitienza note, e non le puoi 
vedere. 
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[Se il principe non avesse presto fatto qualcosa]: “[…]  altrimenti facendo, tardo te ne 
pentirai; […] pensaci bene perché se presto non vi rimedierai la guerra non starà 
solamente con il Turco, et il male non starà solamente nelle estremità (de’) nobili, ma 
l’havarai presto nel cuore, perché tanti mal contenti, tanti mal sotisfati, tanti astuetti 
dalla necessità si farano fuori et ti farano pagare col sangue et con le sostanze li 
danni patiti et causati dal tuo poco regolato governo.” 
 
“[…] Humilissimo et svisceratissimo servo et sudito.319” 
 
Nonostante la difficoltà di comprensione dovuta a un italiano a dir poco popolare, il 
documento presenta diversi spunti di interesse notevole: in primo luogo l’autore, che si 
firma “Humilissimo et svisceratissimo servo et sudito”, mette in guardia il Serenissimo 
Doge da tutti i personaggi di dubbio valore che approfittano dello stato di guerra e della 
sua “ingenuità” per ottenere costantemente fondi e sussidi che solo in parte (“non la 
metà ma li doi terzi”) riescono a raggiungere le truppe sul campo, dal momento che 
l’ingente passar di mano li fa diminuire passo dopo passo.  
Quindi, mentre il Doge si accontenta di delegare e stanziare sempre nuovi fondi, questi 
in realtà finiscono ad arricchire persone infedeli alla causa veneziana; forse è proprio in 
questo passaggio che diviene riscontrabile una possibile critica a Francesco Morosini, 
come sappiamo già due volte accusato di aver intascato soldi pubblici per il proprio 
tornaconto.   
I passi successivi cambiano molto decisamente di tono: se in precedenza l’autore aveva 
mostrato una sorta di “pietà” e pena per la condizione alla quale il Doge, 
inconsapevolmente, era sottoposto (“questi, inocentissimo Prencipe mio, sono tanti lupi 
rapacci et tante voragini ch’assorbono tutto quel danaro che con tanta fatica travaglio 
et dispiacere vai cavando dal possibile et impossibile delle estenuate et languide 
sostanze”), in seguito l’impostazione racchiude una chiara minaccia: “se presto non 
porgerai presto et vigoroso rimedio, vedrai che l’Iddio non voglia qualche precipitio da 
te mai né pensato né sognato”.  
L’atto di rivolgersi in questo modo alla suprema dignità della Repubblica dev’essere 
stato provocato sia da un sincero amore per la stessa e la volontà di mettere in guardia il 
Doge da quello che secondo l’autore stava accadendo da molti anni, sia al tempo stesso 
da una scarsa conoscenza dei rischi e dei modi adeguati di confrontarsi con l’autorità 
statale; anche la diffusa corruzione viene evidenziata, dato che secondo il Franco bastava 
“ l’autorità della testa nobile” o “qualche dono” per non attirarsi le attenzioni degli 
Inquisitori di Stato. I personaggi che si arricchivano alle spalle del dogado riuscivano ad 
ottenere campi, case, ville sul Brenta, carrozze con cavalli “et mille altre cose lecite et 
illecite”.  
La conclusione del documento riprende, in maniera ancora più veemente, le minacce nei 
confronti del Doge il quale se non avesse provveduto al più presto a risanare la 
situazione avrebbe pagato cara la sua indifferenza (“ la guerra non starà solamente con il 
Turco, et il male non starà solamente nelle estremità «de’» nobili, ma l’havarai presto 
nel cuore, perché tanti mal contenti, tanti mal sotisfati, tanti astuetti dalla necessità si 
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farano fuori et ti farano pagare col sangue et con le sostanze li danni patiti et causati 
dal tuo poco regolato governo”). 
Ancora una volta testi come quello appena presentato ci fanno capire come le sanguinose 
vicende della guerra di Candia e dell’eclatante processo al quale fu sottoposto Francesco 
Morosini dopo la sua conclusione furono al centro dell’attenzione non solamente 
dell’universo politico veneziano e internazionale ma anche degli altri strati della 
popolazione; se un popolano come questo Franco arrivò ad attirarsi le attenzioni degli 
Inquisitori di Stato (notoriamente abilissimi nel perseguire calunniatori o possibili 
cospiratori) minacciando direttamente e pesantemente lo stesso Doge, significa che tutta 
Venezia fosse consapevole della grande partita, non solo di carattere militare, che si 
stava giocando in quegli anni a Candia. 
 
Proseguiamo con un tipo diverso di documento, qui presentato in foto: biglietti anonimi 
pro e contro il Capitano Generale Morosini durante le fasi di arringa a suo sfavore e 
favore in Maggior Consiglio. 
Le fonti qui presentate sono molto differenti da quelle viste fino ad ora ma non per 
questo meno interessanti ed emblematiche sul piano storiografico; esse sono 
essenzialmente dei biglietti anonimi inviati con molta probabilità agli Inquisitori di Stato 
o lasciati in una delle molte bocche di leone sparse per tutta Venezia e adibite alle 
“denonce secrete”. Tutti e quattro gli esempi proposti mostrano un italiano popolare e 
una sinteticità di contenuti che sembra quasi rifarsi a proverbi di carattere rurale; a mio 
avviso essi possono essere in un certo senso accumunati agli striscioni di protesta che si 
vedono così tanto spesso durante manifestazioni sindacali o scioperi, anche se il contesto 
risulta essere completamente diverso.  
Vediamo il primo esempio:  
 

 
Tavola VI: primo esempio di biglietto anonimo a favore di Morosini320 
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Questa immagine mostra un biglietto anonimo composto a favore del Capitano Generale 
Morosini probabilmente dopo la seconda arringa fatta in Maggior Consiglio da Antonio 
Correr; è praticamente impossibile ottenere qualche informazione sull’autore, anche se le 
possibilità implicano che possa essere stato scritto da un popolano (magari un estimatore 
di Morosini o addirittura un reduce di guerra) o da un patrizio che in forma anonima, 
dopo aver assistito alle sedute del Maggior Consiglio, abbia voluto testimoniare la sua 
contrarietà all’accaduto. 
Come facilmente intuibile lo stile è altamente satirico (il significato del biglietto, 
grossomodo, recita “colui che ha fatto l’arringa ieri merita una sonora botta in testa”) 
mentre la configurazione linguistica italiana appare di carattere popolare e sembra 
riecheggiare per l’appunto la forma dei proverbi di natura rurale presenti negli 
almanacchi o in altri tesi simili.  
Ad una più attenta analisi emerge tuttavia un ulteriore elemento: i due buchi presenti 
nella parte inferiore del biglietto possono far pensare che questo non fosse stato 
recapitato in forma di lettera agli Inquisitori di Stato ma più che altro fosse stato da 
questi (su segnalazione di qualcuno) staccato da una parete o un palo in legno posto in 
qualche luogo ben in vista di Venezia. Altra ipotesi interpretativa invece può essere 
molto più semplice di così, dato che tali fori possono essere stati creati successivamente, 
dopo la catalogazione del biglietto in apposito registro, infilato quindi in un filo di corda 
per tenerlo legato al resto della filza.   
 
Il secondo esempio è probabilmente opera dello stesso autore del primo, sia per la forma 
simile nella quale fu redatto sia per l’identica calligrafia presente: 
 

 
Tavola VII: secondo esempio di biglietto anonimo a favore di Morosini321  

                                                 
321 Ibidem 
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Anche in questo secondo caso l’autore si esprime contro le accuse mosse al Procuratore 
di San Marco, secondo lui “emanate senza alcun giuditio”. In ogni caso lo stesso 
scrivente si dichiara certo della loro prossima sconfitta (“presto si vederà el suo 
precipitio”). 
L’italiano presentato nel testo è, come per il caso precedente, popolareggiante; anche in 
questa foto è possibile notare la presenza dei fori nella parte inferiore del biglietto, da 
ricondursi probabilmente alle due ipotesi poco prima proposte. 
 
Veniamo adesso agli altri due esempi, che si pongono però su una linea interpretativa e 
di supporto opposta a quella vista finora. I biglietti proposti evidenziano infatti pesanti 
accuse ed epiteti nei confronti dell’ex Capitano Generale da Mar, colpevole di aver 
ceduto ai turchi l’isola di Candia per propri oscuri interessi personali. 
Il primo di questi testi è altamente indicativo, sia per quanto riguarda la presenza di un 
forte antagonismo popolare nei confronti del Morosini sia per la posizione personale 
dello scrivente, che non rinuncia ad appellativi ingiuriosi per definire il nuovo 
Procuratore di San Marco: 
 

 
Tavola VIII: primo esempio di biglietto anonimo a sfavore di Morosini322 

 
Se nelle prime due testimonianze analizzate non vi era un’indicazione e chiara e diretta 
sui protagonisti ai quali i biglietti facevano riferimento, in questo caso è addirittura il 
primo termine che ci comunica il vero e solo destinatario delle accuse: Francesco 
Morosini, definito senza mezzi termini “traditor nella (della) patria”. 
Segue un ammonimento: se non si condannerà presto il Morosini per le sue colpe ben 
altre perdite aspetteranno Venezia e il suo governo.  
La parte conclusiva raggiunge l’apice delle dichiarazioni negative: dice testualmente 
“Non portiate rispetto a questo traditore. Esaminate pure tutti i registri che provengono 
dalla campagna marittima e terrestre di questi anni, vi ci troverete delle cose da far 
tremare i polsi”.  
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Di dimensioni più piccole dei precedenti biglietti, quest’ultimo presenta alla stessa 
maniera un italiano molto altalenante nel quale tuttavia l’autore si preoccupò di far 
combaciare in rima baciata le otto frasi presenti; è possibile quindi che si tratti di uno 
scrivente con scarsa padronanza della lingua ma con alcune conoscenze metriche e 
poetiche, o al contrario può essere un esempio volutamente dissimulato di un letterato 
minore che si nascose dietro il velo di un italiano popolare per non essere identificato. 
 
Arriviamo al nostro ultimo esempio, medesimamente contrario a Francesco Morosini e 
alla sua condotta nella guerra di Candia.  
Come nei primi due casi si tratta molto probabilmente di un testo scritto dallo stesso 
autore precedente, riconoscibile soprattutto grazie alla calligrafia particolarmente 
somigliante e per la conformità del colore e della visibilità cromatica dell’inchiostro 
utilizzato; il contenuto del documento è affine a quello dell’antecedente ma rispetto a 
questo sembra più mitigato nei toni e nei termini utilizzati. 
Siamo qui in presenza di un biglietto minuscolo (non maggiore di dieci centimetri di 
altezza e misurante non più di 7 – 8 centimetri di larghezza), facile quindi da nascondere 
e da trasmettere in un gruppo di persone senza dare nell’occhio. Non presenta fori o 
manomissioni, oltre a sembrare molto ben conservato, nonostante appaia chiaro che 
venne strappato da una pagina più grande, forse dalla stessa carta utilizzata per scrivere 
il biglietto precedente: 
 

 
Tavola IX: secondo esempio di biglietto anonimo a sfavore di Morosini323 

                                                 
323 Ibidem 
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Come per l’esempio precedente, è anche qui presente una varietà di rime che tuttavia 
rispondono a uno schema metrico totalmente inusuale; se infatti proviamo ad assegnare 
una lettera ad ogni verso, ci accorgiamo che la successione delle rime sarà: ABA, CDD, 
EE, FF, GHG per un totale di quattordici versi. Sono quindi presenti sia rime alternate 
(ABA, GHG) sia baciate (EE, FF) mentre non si spiega la successione di CDD. Questo è 
naturalmente un elemento di secondo piano, ma ci fa capire che probabilmente l’autore o 
non era così ferrato nella metrica poetica (pur, come già detto, potendone avere alcune 
nozioni basilari) oppure che per semplici ragioni di contenuto non fosse qui stato 
possibile riproporre lo stile e la struttura stabili del biglietto precedente. 
Per quanto riguarda il contenuto lo scrivente sostiene che i flagelli divini sono mandati 
da Dio perché i veneziani e i loro governanti non risultano in grado di punire i colpevoli 
(“ i rebelli”), quando Candia è stata ceduta senza motivo mentre il Morosini avrebbe 
ingannato tutti riuscendo ad ottenere la veste procuratoria. 
Il biglietto si conclude con la decisa richiesta (quasi come fosse un ordine perentorio ai 
politici) affinché trovino e condannino i colpevoli, Morosini in primis, sia per la verità e 
la giustizia della patria sia perché, se così non fosse stato, quelli che non avrebbero 
eseguito il loro dovere sarebbero stati pesantemente puniti dalla divina provvidenza (“se 
no volé che ve castigi el cielo”). 
Concludendo con questo tipo di fonte appare chiaro come testimonianze come quelle 
appena presentate diano uno sguardo differente, ma ugualmente valido, delle circostanze 
particolari nelle quali la guerra di Candia fu condotta e soprattutto venne conclusa. 
 
E Francesco Morosini come reagiva a tali provocazioni (delle quali era sicuramente a 
conoscenza)?  
Il nostro protagonista, come abbiamo visto, si dichiarava tranquillo e sicuro del buon 
esito della giustizia lagunare per certificare la bontà del suo operato a Creta; tuttavia 
l’intera vicenda non avrebbe potuto renderlo del tutto insensibile agli avvenimenti futuri 
soprattutto se (come sussurrarono molte malelingue) parte dell’effettiva validità nelle 
accuse mossegli vi era.  
Una lettera inviata dallo stesso Morosini agli Inquisitori di Stato testimonia l’astio e il 
sospetto che egli ricevette da una schiera nascosta di calunniatori, che prima ancora della 
sentenza lo dichiaravano colpevole; in questo testo d’archivio, probabilmente scritto di 
propria mano dal Morosini, è possibile ricostruire un curioso fatto avvenuto in una non 
ben precisata data dell’autunno – inverno 1670, in ogni caso durante le fasi di inchiesta 
sulle possibili accuse di Candia. 
La scrittura è la seguente: 
 
“Se le sciagure di me Francesco Morosini Cavaliere Procuratore fossero originate da 
altro che dalla infida passione di miei inimici io non haverei assai di ardire supplicare 
la Giustitia, e la protetione di questo tribunale eccelso in un caso, che non havere 
esempio, va’ producendo ogni giorno semi di velenosi fini introduttomi in questo 
sacrosanto e prudente Governo. 
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Già alcune notti fa fù gettato in una stanza a’ terreno nella mia casa d’una finestra, 
che ancora s’attarda sotto l’opera de’ muratori una lettera, il contenuto della quale 
alterarebbe l’anima de’ più Cristiani quanto questa non fosse ben’assistita e 
dall’integrità, e dalla puntualità con che tutto il corso della mia vita ho sempre 
servito. Io non volsi (valsi) riceverla da muratori predetti se prima non rilevai il nome 
di quelli che si trovarono presenti quando fu raccolta, acciò al paragone della mia 
ingenuità apparischino chiare le barbare forme de’ miei ben noti esecutori. Supplico 
pertanto con la divotione più humile del mio cuore gli Eccellentissimi Signori a’ 
comandare ch’sij fermato l’accusatore e tutti li testimoni acciocché provino e siano con 
gl’esempij dovuti severamente puniti, ch’io non mancherò di benedire la celebrata 
Giustitia dell’Eccellentissimi Signori, che sono destinati da Dio al sollievo 
degl’oppressi, et a’ proteggere con l’autorità Sua suprema gl’innocenti.324”   
 
L’incipit del documento si apre da parte del Morosini con un’ennesima sottolineatura 
della propria carica onorifica, sempre attento ad evidenziare titoli prestigiosi che 
considerava guadagnati con fatica e con merito.   
Lo scrivente si considera perseguitato da veleni e da infide passioni, originate da invidie 
e rivalse personali e le quali avevano prodotto accuse infondate e calunniose; passa poi a 
descrivere l’accaduto che rappresenta il motivo del suo rivolgersi agli Inquisitori di 
Stato: alcune notti prima venne gettata, in una finestra della sua casa di Santo Stefano 
che in quel periodo stava venendo ristrutturata, una lettera anonima “il contenuto della 
quale alterarebbe l’anima de’ più Cristiani quanto questa non fosse ben’assistita e 
dall’integrità, e dalla puntualità con che tutto il corso della mia vita ho sempre servito”. 
Tale biglietto, che non ho ritrovato ma che probabilmente conteneva tutta una serie di 
accuse e di epiteti ben poco traducibili, sarebbe stato ritrovato da dei muratori che 
lavoravano alla ristrutturazione del palazzo e consegnato al Morosini non prima però che 
“[egli non rilevasse] il nome di quelli che si trovarono presenti quando fu raccolta, acciò 
al paragone della mia ingenuità apparischino chiare le barbare forme de’ miei ben noti 
esecutori”.  
La richiesta si conclude con la supplica a chi di dovere per identificare e processare i 
colpevoli di tal atto ingiurioso, che il Morosini velatamente dichiara di conoscere già 
molto bene (“miei ben noti esecutori”). Si dichiara implicitamente essere un “oppresso” 
e un “innocente” in questa e in molte altre vicende giudiziarie che lo riguardano; 
insomma, cambiano i tempi ma le frasi di circostanza di politici indagati restano sempre 
le medesime.    
 
L’elemento fortuna nella vita e nella carriera di Francesco Morosini 
 
Nel corso della nostra trattazione abbiamo in più occasioni evidenziato come l’elemento 
fortuna abbia giocato un ruolo di primo rilievo nella carriera di Morosini, aiutandone lo 
sviluppo e favorendolo in tutta una serie di circostanze che gli permisero di scalare ogni 
rango delle gerarchie veneziane, da semplice “nobile di poppa” a Doge. 
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Nella prefazione all’opera abbiamo citato il fatto di come Napoleone considerasse la 
fortuna una virtù imprescindibile nella vita di un uomo d’armi; egli stesso si definiva 
molto spesso baciato dalla dea bendata ed è possibile che, se Francesco Morosini fosse 
stato ancora in vita dopo il 1797, Napoleone lo avrebbe quasi certamente scelto per 
guidare le proprie armate navali così carenti di buoni ufficiali dopo la scomparsa di 
quelli migliori seguita alla Rivoluzione francese e al Terrore. 
Ma questa è purtroppo fantastoria; un dato certo è invece rappresentato dal favore delle 
circostanze che sembrarono accompagnare il nostro protagonista nel corso di tutta la sua 
vita. 
Nell’influenza dell’elemento fortuna nella vita di Francesco Morosini sono riscontrabili 
due binari distinti: uno che riguardava più strettamente la sua carriera, con la morte di 
determinati personaggi che spianarono la strada al Nostro nelle sue promozioni di grado; 
e un altro nel quale invece la buona sorte sembrava preservarlo in guerra e nei confronti 
di tutta una serie di pericoli mortali che avrebbero potuto troncare ben prima la sua 
esistenza. 
Se il primo ambito emerge più o meno chiaramente dalla parte biografica del lavoro (con 
la morte in successione di Alvise II Mocenigo, suo nipote Lazzaro, Lorenzo Marcello e 
anche lo stesso Antonio Barbaro deceduto nel 1679) e quindi non ci interessa qui 
direttamente, il secondo argomento merita invece un approfondimento. 
Come infatti un personaggio di tal fama, dai diciotto anni in poi quasi sempre in guerra a 
bordo di una galea, di stanza a presidi sotto assedio o presso quelli in procinto di essere 
conquistati sia riuscito a sopravvivere quasi indenne può restare per molti un mistero; al 
di là di considerazioni di carattere mistico o trascendentale, è indubbio che alcune 
casualità pericolose nelle quali fu coinvolto si possano definire come “alquanto 
fortunate”. 
Descriviamo ora brevemente alcune di queste circostanze, presentate in ordine 
cronologico, che contribuirono a creare quel mito di predestinato nella buona sorte che si 
creò ben presto il Morosini:  
 
- Nell’agosto del 1659, a bordo della propria galea, il giovane comandante si trovava in 
missione nello Stretto dei Dardanelli per cercare di impedire agli ottomani la costruzione 
di due ennesimi forti fatti erigere per evitare un altro possibile sfondamento veneziano 
nella regione. 
Unica imbarcazione presente all’azione, la galea del Morosini riuscì a cannoneggiare 
vittoriosamente i cantieri di fabbricazione e il forte stesso, ma una cannonata fortunosa 
sparata dai turchi abbatté l’albero maestro della sua nave, cadendo e quasi uccidendo il 
proprio comandante che si salvò solo grazie ai suoi riflessi e al fatto che non si trovava 
esattamente nella traiettoria di caduta della velatura. Lo stesso destino che qualche anno 
prima aveva sottratto a Venezia uno dei suoi migliori capitani, il Mocenigo, risparmiò il 
promettente Francesco Morosini per una mera questione di centimetri325. 
 
- Circa dieci anni più tardi, giunto al suo comando nella difesa di Candia, il Capitano 
Generale stava coadiuvando e organizzando la difesa del presidio cittadino distribuendo 
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materiali, installando nuove batterie d’artiglieria e assegnando i nuovi reparti alle 
postazioni ormai martoriate da anni di continui assalti. 
In un attacco generale avvenuto durante il giorno di San Giacomo nella primavera del 
1668, l’impeto degli assedianti fu particolarmente violento; recatosi sugli spalti in prima 
persona dove l’urto era più veemente, il Morosini venne ferito da un colpo di moschetto 
al petto sebbene non gravemente e mentre proiettili, granate e salve di mortaio 
continuarono a piovere sulla piazza egli rimase in prima linea ad incitare e coordinare i 
propri soldati, venendo in molte occasioni schivato di pochi passi da esplosioni e 
moschettate326.    
 
- Alcuni giorni dopo Morosini, ristabilito, era intento nella supervisione delle 
fortificazioni della zona dell’arsenale, punto di stoccaggio del grosso dei 
munizionamenti e dei pezzi di artiglieria quando una cannonata turca, una delle molte 
che venivano in continuazione sparate verso differenti punti del presidio per innervosire 
i difensori, colpiva l’arsenale stesso causando un immane esplosione nella quale venne 
coinvolto anche il Morosini; a fronte di diversi caduti e molti feriti, quest’ultimo ne uscì 
vivo anche se fortemente contuso a una spalla327.    
 
- Tra il 1667 e il 1669 Francesco Morosini combatteva durante vari attacchi ottomani in 
prima linea, venendo diverse volte ferito o implicato da esplosioni; in nessuna di queste 
circostanze restò ferito gravemente, sebbene intorno a lui le perdite dei soldati furono 
sempre ingenti328.   
 
- Il 23 agosto 1669, poche settimane prima della resa della città, in uno degli ultimi 
assalti generali avveniva un esplosione di una mina sotterranea preparata dai turchi in 
vicinanza del bastione Sant’Andrea; quel giorno, a fronte della perdita di circa trecento 
difensori tra morti e feriti, il Capitano Generale sopravvisse illeso nonostante le molte 
perdite causate dal brillamento dell’ordigno sotterraneo nel quale venne coinvolto anche 
lo stesso Morosini329.  
 
- Nel 1688, nei pressi dell’isola di Zagurio, due navi non saldamente ancorate agli 
ormeggi si scontrarono a causa di una tempesta e presero fuoco; in una di esse vi era il 
Morosini, che riuscì a salvarsi fortunosamente venendo trasbordato poco prima 
dell’affondamento delle due galee330. 
 
- Dopo la conclusione della guerra di Candia e delle sue imprese in Morea Francesco 
Morosini, eletto Doge, rientrò per alcuni anni in patria.  
Nell’inverno del 1689, nel suo viaggio di ritorno a Venezia, fu costretto a passare 
indisposto alcuni giorni nel palazzo del governo a Spalato; qui, il 9 novembre 1689, per 
poco non rimase ucciso dal crollo di una stanza dalla quale era appena uscito331.   
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330 I. CACCIAVILLANI , op. cit. Pag. 206 
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Queste sono le circostanze più incredibili nell’intervento della fortuna nell’esistenza del 
condottiero e Doge; per questione di sinteticità si sono tralasciate le descrizioni dei 
pericoli più “comuni” ai quali qualunque altro soldato o marinaio dovette abituarsi nel 
corso del proprio servizio militare. 
Tuttavia non si può ignorare il grande ruolo che l’ingerenza della buona sorte ebbe sulla 
carriera e la vita (soprattutto militare) di Francesco Morosini. 
 
L’assedio di Modone 
 
Nella trattazione delle imprese militari del nostro protagonista ci siamo occupati 
naturalmente anche della guerra di Morea; rispetto a quello di Candia, questo fu un 
conflitto molto più dinamico e allargato, con battaglie campali, assedi, controffensive e 
veloci mutamenti di fronte.  
Nel corso della campagna per la conquista della Morea, Morosini dovette in più 
occasioni conquistare fortezze e presidi fortificati, indispensabili per la creazione di 
avanguardie veneziane dalle quali partire per l’espugnazione completa della regione; a 
chi contestava al Capitano Generale d’essere un valente ammiraglio ma uno scarso 
comandante di terra, il Morosini rispondeva con i fatti d’arme: prese Navarino Vecchio e 
Navarino Nuovo e si apprestò all’avanzata verso i restanti presidi turchi nel 
Peloponneso.  
Nel giugno 1686 si trovò però d’innanzi la formidabile fortezza di Modone, considerata 
da molti imprendibile e la cui conquista avrebbe aperto le porte della Morea; per la 
prosecuzione della campagna fu quindi necessario porre l’assedio alla piazza.  
Mentre il generale Königsmark stringeva il cerchio intorno a Navarino Nuova, Morosini 
schierò le proprie artiglierie intorno alla fortezza di Modone; dopo un laconico rifiuto di 
resa, il 2 di luglio iniziarono i bombardamenti sia da versante terrestre che da parte della 
flotta, schierata nelle acque antistanti la città. 
Gli artiglieri veneziani avevano fama di essere i migliori al mondo nel loro mestiere, e 
anche in questo caso essi non tradirono le aspettative: dopo soli quindici giorni di 
incessanti bombardamenti, le mura di una piazza considerata imprendibile erano ridotte 
a uno stato pietoso, molto peggio di quelle di Candia dopo oltre vent’anni di assedio. 
Il 15 luglio la fortezza si arrendeva e i turchi ancora vivi furono catturati e imbarcati 
sulle galee veneziane; la campagna per la conquista della Morea sembrava procedere 
sotto il migliore degli auspici. 
Il documento di seguito presentato è una viva testimonianza di cosa precedesse un 
assedio dell’epoca e quali fossero le sue conseguenze; si tratta infatti della richiesta di 
resa che il Capitano Generale fece consegnare al sovrintendente ottomano della fortezza, 
Acmed Agà Desdar; il dispaccio presenta, con crudezza di dettagli, le conseguenze alle 
quali andavano incontro quei presidi che avessero combattuto nonostante la chiara 
impossibilità di vittoria. Segue una breve analisi del testo: 
 
“Lettera di Francesco Morosini ad Acmed Agà Desdar assediato a Modone e sua 
risposta, datata 26 giugno 1686. 
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Quali siano gli illustrissimi fatti e gloriosi trionfi di quest’Armi, e che con tanta 
Giustitia hanno dovuto risentirsi della tirannica ottomana impietà, non occorrerà la 
gente ridirli, se senza rinovare la serie de’ professati felicissimi eventi, parlavano 
quelli hor hora riportati nelle conquiste del Vecellio, et Novo Navarino, che farò a 
pieno comprendere non potersi più da musulmani contrastare l’infinito valore di quelle 
poderose forze, che dal costante braccio del Grand Iddio sono guardate. Voi pure 
sapete a’ qual fine sia qua’ comparsa questa formidabil Armata, che in terra, et in 
mare, v’ha immediatamente ristretto tra l’angustia d’un miserabile assedio. 
Abbastanza parimenti vi sono noti li trattamenti cortesi da noi praticati verso quei 
tutti ch’hanno saputo meritarli, senza irritare la sua clemenza con vanna, et irritante, 
diffesa, quale ad altro finalmente non servirebbero che a’ rinovare l’horrida memoria 
delli selvaggi esempij, et attroci, di Coron. E siamo certi che havete veduto le sette 
navi partire con li Turchi medesimi dell’una, e dell’altra, fortezza di Navarino, dove 
meglio è a loro piaciuto. Cosa mi potete promettere da Ismael (Seraschier) tante volte 
battutto, rotto, e disperso da nostri valorosi soldati, e che sempre più s’allontanta da 
cimenti, essendo hora anco da Nixi da più giornate ritirato, impaurito a’ segno, che 
più non ha cuore di lasciarsi vedere. Lo dicano quelli specialmente di Navarino Novo, 
che hanno veduto presto disperato il caso d’haver dalle sue mani nessun soccorso, et 
imparino li comandanti da Seffer Bassà a non resistere con imprudente ostinatione 
alla volontà, et salvezza, de’ gli altri habitanti di queste fortezze, che non deovono 
più essere del Gran Visir, ma dell’Eccellentissima Republica, così havendo con alto 
decretto stabilito il Grand’Iddio, che vuole punire le colpe gravi di chi ha promosso 
con esasperate et violenti scelleratezze questa guerra, della quale più degli altri ne 
siete principalmente autori, con l’haver (massime) col ricorso dato a’ selvaggi corsari 
violentato la Fede, ed il capitolato della Pace. Non aspettate dunque altro, che quello 
che vi concederemo in questo solo istante, perché il sangue che figli innocenti non 
reclami contro di noi stessi, mentre stando in pronto una batteria de vinti mortari da 
bombe, et allestendosi altre tanti cannoni, tutta la Città dovrà in breve esser arsa, et 
distrutta, et col sacrificio di noi tutti incenerita, […] , che abusando questo momento 
da noi grandiosamente assignatomi a’ render la Piazza,  non vi sarà più altro tempo 
di farlo, e contando pentimento piangerete poi la perdita vostra perpetua.332” 
 
La risposta del comandante della fortezza giunse il giorno stesso, e laconicamente 
riportava la volontà di resistere a tutti i costi arrivando addirittura a minacciare 
l’esplosione del presidio stesso cosìcché “la Piazza non l’havrete né voi né noi”. 
La realtà dei fatti sarà tuttavia ben diversa e Francesco Morosini poté annoverare un 
altro incredibile successo personale. 
Il testo si apre con un ammonimento al comandante ottomano, sicuramente consapevole 
dei recenti successi veneziani per terra e per mare nella regione; le forze europee sono 
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poi, secondo il Morosini, “dal costante braccio del Grand Iddio […] guardate”, ed è 
quindi di vane speranze cercare di resistere. 
Se tuttavia sono ben conosciute le sofferenze e le tragedie alle quali colui che resiste va 
incontro, sono altresì noti i grandi benefici accordati a chi decide saggiamente di 
arrendersi in un primo momento; si dice infatti che “abbastanza parimenti vi sono noti li 
trattamenti cortesi da noi praticati verso quei tutti ch’hanno saputo meritarli, senza 
irritare la sua clemenza con vanna, et irritante, diffesa, quale ad altro finalmente non 
servirebbero che a’ rinovare l’horrida memoria delli selvaggi esempij, et attroci, di 
Coron”. In effetti, a coloro i quali si arrendevano senza offrire resistenza, Morosini 
garantiva il passaggio sulle proprie navi e quelli che avessero voluto essere rimpatriati 
venivano sbarcati in punti deserti della costa in territori ottomani; a chi invece temesse di 
rientrare in patria per sfuggire alle ire del Gran Vizir o del Sultano era addirittura 
concessa la possibilità di restare con la flotta veneziana e iniziare una nuova vita nella 
Serenissima Repubblica, magari dopo un battesimo di convenienza. 
È altresì interessante notare come venga ben sottolineato, come monito e minaccia, 
l’accaduto dell’assedio di Corone, che come escritto subì feroci saccheggi e razzie in 
seguito allo scoppio (mai chiarito) di una mina durante le trattative di resa.    
Il testo prosegue con l’invito a non sperare di ricevere soccorsi via terra o via mare dal 
momento che il comandante delle avanguardie ottomane, il seraschiere Ismail Pascià, 
sarebbe scappato e “da più giornate ritirato, impaurito a’ segno, che più non ha cuore di 
lasciarsi vedere”.  
Vi è poi una rimarcazione della missione divina alla quale l’esercito veneziano era stato 
assegnato, destinata quindi a non fallire; tale missione sarebbe stata però provocata dagli 
stessi turchi in quanto colpevoli di aggressione nei confronti dei “pacifici” regni cristiani 
(“[Iddio] vuole punire le colpe gravi di chi ha promosso con esasperate et violenti 
scelleratezze questa guerra, della quale più degli altri ne siete principalmente autori, 
con l’haver «massime» col ricorso dato a’ selvaggi corsari violentato la Fede, ed il 
capitolato della Pace”). 
Il documento si conclude con una perentoria richiesta di resa incondizionata da parte del 
Morosini, solamente con la quale i turchi assediati avrebbero avuto la possibilità di 
evitare la loro distruzione totale, non illudendosi che tale opportunità sarebbe stata loro 
nuovamente offerta (“non aspettate dunque altro, che quello che vi concederemo in 
questo solo istante, perché il sangue che figli innocenti non reclami contro di noi stessi” 
[…] e “che abusando questo momento da noi grandiosamente assignatomi a’ render la 
Piazza, non vi sarà più altro tempo di farlo, e contando pentimento piangerete poi la 
perdita vostra perpetua”). 
In definitiva, da questo testo sembra emergere la tracotanza del Morosini che forte della 
propria posizione predominante, della propria fama e dei recenti avvenimenti appare 
considerare un tale assedio come una semplice formalità da sbrigare per poter proseguire 
con la campagna di conquista in Morea. 
 
L’elezione al dogado e il rientro in patria 
 
Il 3 aprile dell’anno del Signore 1688 Francesco Morosini, dopo un veloce (e in parte 
illegale) scrutinio viene eletto all’unanimità 108º Doge della Serenissima Repubblica di 
Venezia. 
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Alla notizia un giubilo di felicitazioni e omaggi per l’ormai anziano condottiero si 
diffuse in tutti i territori dogali e le colonie egee, considerato come da vari decenni il 
Morosini combattesse per la gloria, l’onore  e soprattutto la difesa del regno 
Serenissimo; la sua elezione al soglio dogale dovette apparire come la conseguenza più 
logica di un tal devoto servizio. 
Le circostanze della sua designazione alla massima carica repubblicana sono già state 
analizzate nella prima parte di quest’opera; occupiamoci ora di alcuni approfondimenti 
sull’accaduto andando a presentare due documenti di relativo interesse che testimoniano 
le congratulazioni del Senato e le prerogative formali e sostanziali concesse da questo 
organo al nuovo Doge. 
Nel primo caso la fonte si riferisce a una lettera inviata al Morosini nel suo teatro di 
operazioni e spedita tramite una feluca velocissima con a bordo il Segretario del Senato, 
Giuseppe Zuccato; in tale scritto è possibile evidenziare lo stile e le felicitazioni con le 
quali la notizia venne comunicata al Capitano Generale che, caso rarissimo nella storia 
repubblicana, poté ricoprire contemporaneamente la carica di massima dignità statale e 
di supremo comandante delle forze armate veneziane. 
Il dispaccio è datato 9 aprile 1688, circa una settimana dopo la sua vittoria al 
ballottaggio:  
 
“Chiamato dalla Suprema dispositione a’ gl’eterni riposi il Serenissimo Prencipe Marc' 
Antonio Giustignan Prencipe di sempre degna memoria, e ricordanza, si sono da noi 
concordati lì soliti Consigli, ch’in conformità del prescritto dalle leggi, le fosse 
destinato il successore; radunatesi però li quaranta uno elettori, et incontrati nel nome 
dello Spirito Santo, riflettendo essi nel singolar merito, che adorna la Serenità Vostra, 
dal valor insigne della quale ha’ rittratti la Patria molteplici essentialissimi vantaggi 
in tante cariche, e particolarmente nella suprema di Capitan Generale da Mar, ch’ella 
hora per la terza volta con mere lode sostiene sino a questo giorno; da unanime 
consenso, e con universale consolatione, et applauso concorsi ad eleggerla in Prencipe, 
e Capo della Repubblica nostra. Noi, che godiamo di vederla sollevata nel (porto) e 
dignità, che era ben dovuto alle sue eminenti virtù, se ne rallegriamo con noi medesimi, 
come lo facciamo grandemente con la Serenità Vostra, sotto li di cui auspicij 
confidiamo di vedere sempre più prosperate le cose publiche. 
Siamo certi, ch’ella si compiacerà di continuare nella divertione di coteste gravissime 
occorenze, come le troviamo necessarie, fin che venga da noi disposto diversamente, e 
con le parti di prudenza, di vigilanza, di zello, che sono proprie di lei, anderà 
proseguendo nel promuoversi quei profitti, che saranno conosciuti dalla sua grande, 
matura esperienza per più confidenti al publico bene, et maggior ornamento di se 
stessa, et ad intiera gloria della sua Patria; mentre noi insistevemo nell’applicationi, e 
nelli studij, più attenti per assisterla con i possibili rinforzi, ch’ella habbi li mezzi 
aggiustati all’importanti militari intraprese, e corrispondenti alla dignità del Capo 
della Republica, ch’è bene dirigerle.  
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In di più, che ci occorre aggiunger a’ questa cosa, si contenterà d’intenderle dal 
segretario Zuatto, che lo speriamo con le presenti, e con la beretta Ducale, a’ cui 
presterà fede, come farebbe a’ noi medesimi. Fra tanto preghiamo Sua Divina Maestà 
che doni alla Serenità Vostra lunga, e felice vita.333” 
 
Come è possibile osservare, in questo testo appare innanzittuo la notizia della morte del 
precedente Doge Marcantonio Giustinian, elogiato per la sua condotta e la sua prudenza; 
la votazione che innalzò Morosini alla carica viene quasi del tutto sorvolata, quasi a 
rimarcare il carattere di inutile formalità che la contraddistinse. 
Seguono espressioni encomiastiche di natura eterogenea, che sottolineano ancora una 
volta i grandi meriti e gli atti di valore del già Capitano Generale, in quel momento 
impegnato nell’impresa bellica in Morea; come da prassi, il nuovo Doge inizierà ad 
essere chiamato con il titolo che gli competerà d’ora innanzi, ossia “Sua (o Vostra) 
Serenità”.  
Il passo successivo introduce però una prima nota di ammonimento: “siamo certi, ch’ella 
si compiacerà di continuare nella divertione di coteste gravissime occorenze, come le 
troviamo necessarie, fin che venga da noi disposto diversamente, e con le parti di 
prudenza, di vigilanza, di zello, che sono proprie di lei, anderà proseguendo nel 
promuoversi quei profitti, che saranno conosciuti dalla sua grande, matura esperienza 
per più confidenti al publico bene, et maggior ornamento di se stessa, et ad intiera 
gloria della sua Patria”. Questo passaggio ha il compito di ricordare, se ve né fosse 
bisogno, che il Doge è sottoposto in ogni caso ed in ogni luogo alla facoltà suprema del 
Senato e del Maggior Consiglio, le uniche altre autorità in grado di dirigerne l’operato e 
di assegnargli compiti in guerra.  
Per la felice prosecuzione di tali compiti il Senato è ben propenso nel cercare di 
assecondare qualsiasi richiesta fattibile del Doge in fatto di approvigionamenti, rincalzi 
di truppe e supporto politico “per assisterla con i possibili rinforzi, ch’ella habbi li mezzi 
aggiustati all’importanti militari intraprese, e corrispondenti alla dignità del capo della 
Republica, ch’è bene dirigerle”. 
La lettera si conclude con l’augurio dei senatori nel gioioso proseguimento della 
campagna bellica e nella vita del nuovo Serenissimo Doge, prospettata ancora “lunga, e 
felice”.     
 
Nel secondo caso siamo invece di fronte a un tipo di documento che potremmo definire 
“interno”, di natura burocratica. 
Si tratta infatti di un sommario che riepiloga le circostanze con le quali dovrà avvenire la 
consegna della carica al Capitano Generale, le prerogative a lui spettanti e i termini con i 
quali ci si dovrà a lui riferire da quel momento in poi. 
Pur trattandosi di un testo di carettere formale, redatto ad ogni elezione dogale, ho deciso 
di allegarlo per una questione di completezza e per evidenziare la grande attenzione con 
la quale la massima dignità veneziana veniva limitata e condizionata; il dispaccio è senza 
data: 
 
                                                 
333 Ibidem. Cc. non numerate. Copia di tale lettera è presente anche in BNM, ms., cod. Ital. VII, 588 (9513), sec. XVII, 
cc. non numerate 
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“Sarà elletto dal Colleggio il Segretario, che si porterà all’Armata con la lettera, e 
beretta Ducale, e presenterà a’ Sua Serenità il formulario. 
Haverà ducati doi cento per una volta tanto, e cento al mese supplitto all’occorenza. 
Sarà in arbitrio di Sua Serenità servirsi di tutte le insegne solite spiegarsi nelli giorni 
soleni in quelle occasioni, che li pareranno proprie. 
Si valerà del solito bollo di piombo, e pur in piombo si sigileranno le lettere in questa 
Città. 
Quelle che si scrivessero ad esso dovrà dirsi Serenissimo Prencipe Nostro Francisco 
Mauroceno Dominij Venetian, salute et dilectionis afectum, e nelle sue si contenterà 
sia scritto Serenissimo Dominio Venetian. 
Siano eletti due honorevoli Nobili nostri, e con titolo di Conseglieri appresso sua 
Serenità. Di sallario haver debbano ducati trenta al mese, e ducati sei cento buona 
valuta per cadauno. 
Si scelgano una galera di sopra comito per cadauno, quale dovrà intendersi deputata 
al suo servitio. 
Il loro locco sarà subito doppo sua Serenità. 
Due Conseglieri stiano in palazzo, et un Capo di quaranta, che si diano 
vicendevolmente la muta. 
Siano assignati alle lor vecchie ducati trecento al mese, valuta corrente, per supplir 
all’occorenze di spesar li due Conseglieri, e Capo di Quaranta, che durante l’absenza 
del Prencipe sarano destinati fermarsi in palazzo. 
Gl’emolumenti, e vendite spetanti al Dogado siano somministrate alla Casa di Sua 
Serenità, perché subito all’obligo del Dogado, vada il rimanente a’ commodo di Sua 
Serenità, e gli sia riservato con ogn’altra prerogativa, et dispositione, come se si 
trovasse presente.334” 
 
L’apertura segnala innanzittutto la necessità di procedere all’elezione di un segretario del 
Collegio facente funzione di messaggero, con il compito di recarsi celermente all’armata 
e di consegnare a Francesco Morosini la notizia, il tradizionale berretto ducale e un libro 
di formule da osservare e imparare per la sua nomina effettiva. 
Seguono da subito le prerogative di carattere economico (ricordiamo infatti che ogni 
Doge doveva provvedere da sé al sostentamento proprio e della propria famiglia dal 
momento dell’elezione alla carica), prevedendo il rilascio di duecento ducati come 
anticipo e di cento ducati al mese per le necessità più basilari (“cento al mese supplitto 
all’occorenza”). 
Rientrava poi nei diritti di ogni nuovo Doge il poter impiegare le proprie insegne 
precedenti sulle navi e in determinate occasioni; conferimento di fondamentale 
importanza, il bollo di piombo. Con tale oggetto si avallavano Commissioni ducali, 
lettere governative e ogni altro atto ufficiale della suprema dignità della Repubblica di 
Venezia; era quindi di capitale importanza conferire il timbro solamente al Doge in 
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persona, che ne era responsabile e in caso di danneggiamento o scomparsa dello stesso 
avrebbe dovuto immediatamente far partecipe il Senato dell’accaduto. 
Segue la dicitura intestataria ufficiale con la quale si dovranno redigere tutte le lettere 
inviate al governo (che non venivano intestate al singolo ufficio di competenza, ma al 
Doge stesso e poi smistate dalla Cancelleria di Stato); molto interessante a mio avviso il 
passaggio successivo: “nelle sue [lettere] si contenterà sia scritto Serenissimo Dominio 
Venetian”, quasi a significare che l’ego del Morosini e la sua smania di sottolineare 
pomposamente ogni carica ottenuta avrebbero dovuto essere limitate dalla forma 
tradizionalmente adottata, anche se tale formula rientrava in molti altri esempi differenti. 
Specificati questi punti, si procederà all’elezione di due consiglieri ducali da affiancare 
al Serenissimo Doge per monitorarne e sorvegliarne l’operato; tali coadiutori 
riceveranno trenta ducati al mese di stipendio e ben seicento ducati come una sorta di 
“premio d’ingresso”. Essi dovranno poi scegliere una galea ciascuno da utilizzarsi per 
seguire gli spostamenti del Doge sulla propria o sul Bucintoro. 
I loro alloggi, in presenza del principe, saranno vicini ai suoi, mentre in sua assenza essi 
dovranno dimorare nello stesso Palazzo Ducale, e in tal caso riceveranno ben trecento 
ducati al mese per il sostentamento delle spese correnti proprie e dei propri famigliari. 
Infine tutte le suppellettili, gli stendardi e altri oggetti simbolici dovranno essere allestiti 
a Venezia anche in assenza temporanea del Serenissimo Doge, “come se si trovasse 
presente”. 
La regalità ducale passava anche per tali espressioni burocratiche e standardizzate, senza 
le quali l’ingente regime cerimoniale del principe avrebbe risentito in termini 
comunicativi e tradizionalisti. 
 
La modifica dello stemma di famiglia 
 
Assurto al trono dogale, Morosini provvide a glorificare la propria immagine; dopo molti 
anni passati in guerra, aveva finalmente la possibilità di godere di vantaggi e privilegi 
accordatigli in seguito al suo rimpatrio a Venezia. 
Approdato al Lido l’11 gennaio 1690, dopo le formalità di rito e l’incoronazione 
ufficiale poté concedersi qualche giornata di riposo prima di iniziare ad occuparsi dei 
suoi nuovi doveri come massima carica rappresentativa repubblicana; se atti, 
avvenimenti e analisi di incontri con gli ambasciatori stranieri in Collegio saranno al 
centro della nostra analisi in paragrafi successivi, occupiamoci ora dello stemma di 
famiglia che il Morosini fece modificare una volta divenuto Doge. 
Con un decreto mai emanato in precedenza, il 25 novembre 1690 concesse a se stesso la 
possibilità di modificare lo stemma famigliare, ultimo esempio della glorificazione 
personale nella quale si inseriva consapevolmente la sua figura. 
Esso riassunse una serie di simboli e significati desunti dalle sue passate imprese militari 
contro l’Impero Ottomano, ma anche elementi che miravano al ricongiungimento con il 
passato famigliare certamente glorioso e non privo di significati performativi: di forma 
ovale, è interzato in palo, con al primo di rosso alla croce d’argento, al secondo d’oro 
con banda azzurra, che presenta anche tre gigli posti in palo, mentre al terzo di rosso 
raffigurante uno stocco di acciaio e l’elsa d’oro, evidenziato anch’esso in palo e che 
regge il pileo d’oro, doni entrambi del pontefice Alessandro VIII; allo stemma sono 
affiancati, quattro per lato, otto stendardi e otto code dove ognuna di queste ultime pende 
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sul corrispettivo stendardo sottostante. Sopra di essi si possono notare due fiamme e tre 
code, rappresentanti trofei catturati in battaglia ai turchi. La croce che spicca nella parte 
superiore dello stemma raffigura quella donata dal re d’Ungheria Andrea, figlio di 
Tommasina Morosini e da Carlo Emanuele I di Savoia, mentre i tre gigli presenti 
simboleggiano quelli concessi dal re di Francia Luigi XIII.  
Scendendo maggiormente nel dettaglio, gli otto stendardi citati rappresentano quelli 
conquistati dalla galea del corsaro Durac Pascià e a quattro sue beilere, sconfitte nel 
1668 presso San Pelagia, mentre i rimanenti tre appartengono ai vascelli turchi 
dell’“ Almirante” (ammiraglio) durante la battaglia di Naxos e Paros del 1651, a quello 
del Bey di Cipro dello scontro di Scio nel 1652 e a quello di Alì Pascià sconfitto nel 
1659. Le code laterali raffigurano invece le sei insegne turchesche rispettivamente dei 
Pascià di Nauplia, di Chiefalà, di Corone, di Modone, di Navarino Nuovo, di Santa 
Maura e i due stendardi appartenuti al Visir Kalil, fatto fuggire alla battaglia di Corone 
nel 1685. 
Le code poste sopra lo scudo ritraggono invece quelle conquistate al seraschiere 
ottomano durante lo scontro di Patrasso del 1687 (quelle vere saranno collocate nella 
sala d’armi del Consiglio dei X vicino al busto di Morosini), mentre le due altre fiamme 
presenti ricalcano quelle di due galere turche catturate presso Nauplia nel 1686. 
Lo stemma era visibile, in legno dipinto d’oro, presso la sacrestia della chiesa di Santo 
Stefano alla quale il Morosini era sinceramente affezionato e oggi è collocato nel 
palazzo omonimo a San Vio335.   
Abbiamo una descrizione redatta forse di propria mano dallo stesso Morosini e 
presentata nell’opera di Bartolomeo Cecchetti sul suo funerale e il suo testamento dei 
quali ci occuperemo nella parte finale del capitolo336; in tale scritto il Doge si esprime 
con vanto sul nuovo stemma concepito e le sue parole dimostrano quanta attenzione 
dovesse aver impiegato nella modifica del suddetto: 
 
“Francesco Mauroceno Dei gratia Dux Venetiarum etc. 
 
Nell’honore rarissimo fatto alla nostra persona da Sua Santità Papa Alessandro 
Ottavo dello Stocco e del Pileo li habbiamo perciò assunti nella nostra Arma in campo 
rosso nella maniera che qui si vede, e ciò con l’auttorità nostra Ducale presentatici già 
ambi questi due fregi solennemente in San Marco il dì 7 Maggio di questo anno 1690 
da Monsignor Nuntio Giuseppe d’Archinto Arcivescovo di Tessalonica, e da 
Monsignor nuntio Giuseppe d’Archinto Camariere d’honore spedito a questo effetto 
da Roma, con l’aggiunta pure d’un breve espresso in datta di 2 aprile 1690 alla nostra 
particolare persona, con espressioni sommamente speciose diretto. 
Per supporti poi dell’Arma stessa vi habbiamo posto otto stendardi Nemici cavati dal 
Naturale, come essi sono, quatro per parte, e così pure otto Code quatro per parte, 
insegne di commando Turchesco, così che sopra ogni stendardo vi si vegga prendente 
                                                 
335 A. DA MOSTO, op. cit. Pag. 530 – 531. Tutte le informazioni riportate sono estrapolate dalla minuziosa analisi svolta 
dal Da Mosto    
336 B. CECCHETTI, Il testamento, i funerali e l’arma di Francesco Morosini, in “Archivio veneto, XXIX”, Venezia, 
1885. Pag. 65 – 80    
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una Coda; e nel finimento poi dell’Arma medesima due Fiamole ottomane, con altre 
tre Code tutte memorie varij celebri trionfi da noi ottenuti, così in battaglie maritime, 
come terrestri o in espugnatione di Piazze. 
Le otto Code per tanto, quatro per parte l’insegne di Bassà sono dunque: 
La prima di Mustafà Bassà di Napoli di Romania, la seconda di Assan Bassà di 
Chielafà, la terza di Ali Bassà di Coron, la quarta di Mehemet Bassà di Modon, la 
quinta di Santa Maura, tutte Piazze da Noi, con altre molte in questa corrente guerra 
espugnate; la settima, e l’ottava poi sono le due Code tolte a Kalil Visir, che fu à 
punto anche ucciso allora, che avessimo una celebre Vittoria in aperta Campagna 
sotto Coron, e questi cospicui testimonij di quell’insigne trionfo si attrovano 
presentemente appesi all’Altare di San Gaetano allì Tolentini di questa Città, che vi 
furono solennemente, con tutto il Senato portati dal Doge nostro Precessore l’anno 
medesimo della Vittoria 1685. 
Le altre tre Code poi che sono nel finimento dell’Arma, si tolsero da noi al Seraschiere 
nella famosa Vittoria sotto Patrasso l’anno 1687 allora che in quel giorno medesimo 
prendessimo pure la stessa Fortezza di Patrasso, li due Dardanelli di Rumelia, e di 
Morea, e penetrati subito a viva forza in quel Golfo, oltre l’acquisto di molte grosse 
Galeotte, e d’altri legni Turcheschi espugnassimo ancora la fortezza di Lepanto con 
quella infinita stragge de’ Monsulmani, e terrore universale in tutto il contorno, che 
ben a ciascuno è palese, e che poi causò la presa ancor di Corinto, e la totale espulsione 
de nemici dal debellato Regno. E queste tre Code, che tutte assieme formano l’Insegna 
del Commando Turchescho supremo, con il suo principalissimo Regio Stendardo, sono 
adesso riposte, d’ordine del Senato, nelle Sale del Consiglio di Dieci in vicino alla 
nostra statua di bronzo, ivi collocate dal Publico l’anno stesso di così celebri Vittorie 
1687 per una cospicua illustre memoria. 
Li otto stendardi poi sono li seguenti: cinque cioè della Galera Capitana di Durach 
Bassà, e d’altre quattro Beilere prese da noi a lume di torzi nella famosa Vittoria 
notturna a San Pelagia l’anno 1668 allora che erimo per la seconda volta Capitan 
General, e si attrovavimo alla diffesa della Piazza di Candia, quale sostenessimo 
contro del Primo Visire, e contro tutte le Forze della Potenza Ottomana da quel 
fierissimo attacco, che senz’altro simile nel mondo durò lo spatio non interotto di tre 
anni continui, con il sacrificio di sopra 130 mila Turchi; il sesto stendardo è quello di 
Nadalin Furlan famoso Rinegato, e Almirante di tutta la grossa Armata nemica nella 
celebre battaglia Navale della passata guerra alle acque di Parisi, e di Nircia l’anno 
1651 in cui da noi disfatta la Galera del Capitan Bassà, e superata una Maona 
Turchescha, prendessimo pure doppo un lungo fiero combattimento la stessa Nave del 
Rinegato medesimo armata di 60 cannoni di bronzo, fatto anch’egli priggione, e tutto 
ciò, con il solo nostro legno allora, che sostenessimo la Carica di Capitan delle 
Galeazze. Il settimo stendardo poi è quello della Galera del Bei di Cipro da noi presa 
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nelle aque di Scio, sino dall’anno 1652, allora che erimo in figura di Provveditore 
d’Armata; e l’ottavo stendardo finalmente è quello di una delle due Galere da noi, che 
erimo la prima volta Capitan Generale superato l’anno 1659 ad Ab Bassà, che 
fugassimo, con tutto il resto della sua Armata. Le due Fiamole poi, che si vedono 
nell’insegna dell’Arma stessa sono delle due Galere da noi prese nel Porto di Napoli di 
Romania quando espugnassimo quella Forte Piazza l’anno 1656 che tenessimo per la 
terza volta la carica di Capitan Generale. 
Le altre cose tutte, che si osservano nell’Arma sono antichissime della stessa, come la 
banda azura, le due altre nere e la stella d’oro al di sopra, come pure i Gigli d’oro, che 
furono già alla nostra Casa donati dal Rè di Francia Lodovico Decimo Terzo, con 
amplissimo Privilegio in data di 26 Febraro 1626; come la Croce bianca fu pure 
concessa da Andrea figlio di Steffano Rè di Ungaria e della regina Tomasina 
Morosini, il che chiaramente si legge nel Sabellico al primo Libro della Deca seconda, 
havutosi pure per questa Croce bianca in campo rosso da Carlo Emanuele Duca di 
Savoja un’altro Privilegio speciosissimo in data dei 15 agosto 1627. 
Del resto vi sarebbero ancora molte altre Insegne, Code, Stendardi etc., havutisi da 
noi in tante altre Vittorie di Piazze, et in tanti altri maritimi trionfi, e Campalì, così 
della passata guerra, che della presente, quali teniamo presso di Noi, con gl’altri 
nominati di sopra, come all’Universale è ben noto, ma per non rendere troppo 
ingombrata la nostra Arma di cose siffatte, ordiniamo solamente e vogliamo (acciò 
resti alcuna memoria delle nostre attioni), che sijno aggionte alla predetta nostra 
Arma le cose accennate nella maniera qui espressa, perché così habbia a servire per 
sempre alla nostra Casa, e a tutti li nostri discendenti venturi. 
 
In Venetia Adì 25 Novembre 1690 
 
Francesco Morosini Doge.337” 
 
Una tal dimostrazione estetica non può che confermare la vanità e la vanagloria dalle 
quali il Morosini fu sempre caratterizzato; il fatto che il governo gli concedesse la 
validità del decreto da lui emanato indica quanto le istituzioni serenissime si 
considerassero in debito nei suoi confronti.  
Lo stesso Morosini, in una lettera, spiegò la composizione del proprio stendardo 
soggiungendo che avrebbe voluto e potuto aggiungere altri elementi se solo vi fosse stato 
spazio sufficiente; tutto ciò si inserisce alla perfezione nel momento della Serenissima 
Repubblica, ulteriore simbolo di una realtà oramai ripiegata su se stessa, ben attenta a 
magnificare quelli che saranno gli ultimi successi di rilievo ma altrettanto consapevole di 
dover nascondere i propri limiti e le proprie debolezze istituzionali, politiche, 
economiche e in seguito anche militari.             
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Le relazioni in Collegio degli ambasciatori esteri 
 
Francesco Morosini, una volta rientrato in patria, esser stato incoronato e omaggiato e 
aver impreziosito lo stemma di famiglia si dedicò per qualche anno alle sue funzioni da 
Doge; una parte rivelante di esse consisteva nel partecipare alle sedute del Collegio, che 
come abbiamo visto in presenza era definito “Pien Collegio” nel momento in cui venisse 
supervisionato da Doge e restante Signoria; compito essenziale del Collegio era ricevere 
ambasciatori stranieri, i loro segretari o altri ospiti che vi si recavano per rilasciare 
dichiarazioni, informare i membri su notizie importanti e consegnare nelle mani del 
segretario dispacci o memorandum contenenti sommari di altri personaggi politici. Tutti 
i contenuti degli incontri e dei colloqui tra i visitatori e il Collegio venivano 
minuziosamente annotati dal segretario incaricato in filze, e poi trascritti in bella copia in 
appositi registri da inviare alla Cancelleria ducale. È proprio da questi registri che sono 
desunti i seguenti testi. Per ragioni di semplicità e di spazio non sarà purtroppo possibile 
commentare uno ad uno i documenti come avvenuto per quelli precedenti; questi 
saranno quindi inseriti e seguiti da un breve commento generale al termine della fonte di 
riferimento. 
Si è riportata quando possibile la data esatta del documento corrispondente; elemento 
molto importante da non tralasciare, si è mantenuta la dicitura temporale secondo il 
“more veneto” tradizionale, che riportava la data dell’anno nuovo solo a partire dal 
primo marzo. 
Cominciamo quindi dal primo esempio: 
 
“Venuto alla porta del Eccellentissimo Collegio il Segretario dell’ambasciatore di 
Cesarea vi disse: 
L’assuntione del Serenissimo Morosini a questo Regio Trono è una Giustitia, che 
inseparabile alle operationi di questa Serenissima Repubblica, è stata fatta a chi di 
merito tant’elevato che perso di vista dall’(invidia) è gionto a’ non havere niuna 
emulatione, così che con esempio non ricevuto da secoli antepassati il caso avrà 
tramandato a’ quelli avvenire a’ giustificatione sempre maggiore della vestitutione 
della Serenissima Repubblica della commendabile moderatione di quelli, che potevano 
affacciarsi alla pretesa, giudicatori ben giustamente, e dall’una, e dagl’altri non 
posservi cingere di corona tempie più degne di quelle che già erano ghirlandate 
d’alloro, ne consegnarsi più mestamente lo scettro, che a’ quella mano, che per la sua 
Patria haveva così fruttuosa e gloriosamente impugnata la spada. 
A chi ha acquistato Regni, ben era dovuto, ne poteva contendersi il principato. 
Porto perciò a (questa) Serenissima Signoria le mie vive congratulationi, che havevano 
per occhio quelle della Christianità tutta obbligata al valore del Serenissimo Morosini, 
e corrispondevano gl’applausi al desiderio, che ella ha’ havuto di veder premiate le di 
lui asperationi di (modo) che l’elettione è fatta di questa Serenissima Repubblica, 
potrà dirvi che l’approvatione del mondo Christiano ne darà una conferma gloriosa per 
chi è l’eletto, e per chi ha eletto per Principe un cittadino, che comminciando (…) a’ 
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sperare con merito, non seppe non meritarsi qualsisia sua attione, in maniera tale, che 
in questo atto stesso di ricever il premio della sua benevolenza vien egli a farsi merito, 
rendendosi oggetto, e cagione, per cui in ogni parte havrà a esaltarsi e benedirsi la 
giusta, e generosa gratitudine di questa Serenissima Repubblica.338” 
 
Siamo qui di fronte a una lettera di congratulazioni per l’elevazione al trono ducale da 
parte dell’ambasciatore di Germania (“Maestà Cesarea”), consegnata dal proprio 
segretario e che esprime in termini ossequiosi e pieni di ammirazione la scelta della 
Serenissima Repubblica nell’elezione del Morosini.  
Da notare l’interessantissima espressione “non posservi cingere di corona tempie più 
degne di quelle che già erano ghirlandate d’alloro”, già citata a suo tempo dal Damerini 
nella propria opera sebbene come sempre decontestualizzata e priva di provenienza 
esatta. 
 
Altri testi che presentano le vive congratulazioni portate dagli ambasciatori esteri al 
Morosini sono i seguenti: 
 
“Vengo a congratularmi con la Serenissima Signoria nella giustissima et accertata 
esaltatione al Principato del nuovo Serenissimo e degnissimo Doge; del cui applaudito 
valore, prudenza, savia condotta et esperienza consumata si può la Serenissima 
Repubblica promettere continuata serie di vittorie e di trionfi, che ogni giorno più 
stabilischino et assicurino la maggiore felicità del Veneto Dominio.339” 
 
In questo caso a rispondere non è Morosini in persona bensì il funzionario che ne 
svolgeva le veci, ossia il membro più anziano del Collegio Cristoforo Gabriel. 
La lettera, tradotta dallo spagnolo, è datata 10 aprile 1688 ed è inviata dal marchese di 
Veglia in Spagna. 
 
Altro esempio, questa volta dalla Francia: 
 
“Han sollevato al trono il maggior conquistatore et il più meritevole. Io, sapendo 
l’intenzione che prende il Re mio signore e gli avvenimenti della Serenissima 
Repubblica e la stima che ho del soggetto, ho voluto prevenir li suoi ordini; et se hoggi 
otto giorni, son stato a’ provar ufficij di condoglianze, hoggi porto quelli di 
congratulazione.340” 
 
Segue poi la risposta del vice – Doge Gabriel:  
 
“Signor ambasciatore, l’espressioni, che Sua Signoria ci porta per l’assunzione al 
Dogato del Degnissimo Morosini, sono proprie della di lui cortesia. Siamo certi, che 
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con gli aplausi concorrerano anco quelli tanto stimati di Sua Maestà. Di quell’atto gli 
rendemo molte grazie.341” 
  
In questo caso abbiamo il breve commento dell’ambasciatore di Francia, datata sempre 
al 10 aprile 1688, e la risposta di ringraziamento del vice – Doge; l’inviato francese 
ricorda come dieci giorni prima avesse ricevuto la notizia della morte del Doge 
precedente, Marcantonio Giustinian, e fosse quindi giunto al Collegio per trasmettere 
ben altro genere di discorsi. Sebbene l’ambasciatore non si sia presentato di persona (fu 
il suo segretario a inoltrare il messaggio tradotto dal francese), è da rilevare il plauso, 
ben più che semplicemente formale, che circondò l’elezione di Morosini. 
     
Altri casi di vive congratulazioni possono essere estrapolati dalle parole di Marin Angelo 
di Negri, giunto al Collegio Serenissimo il giorno stesso: 
 
“[Morosini] quale esaltò con infinite lodi decantando il suo incomparabile merito, che 
ha dato motivo alla gratitudine generosa della Patria, d’esercitarsi verso il medesimo 
concorrendo con tutti i voti, et tutti gli animi alla reggia esaltatione di tal soggetto 
così cospicuo.342” 

 
Lo sbarco di Morosini a Venezia poco dopo sancì anche il suo arrivo nelle sale del 
Collegio; da adesso è possibile rilevare le risposte dette dal Serenissimo Doge in persona 
e leggere fra le righe per sottolinearne stile e contenuto intrinseco. 
Nel testo seguente l’ambasciatore del re di Spagna giunse a Venezia per portare saluti e 
omaggi al Doge e alla Repubblica; la relazione è datata 19 gennaio 1690 (ancora 1689 
secondo il calendario veneziano): 
 
“Quando fu elletta la Serenità Vostra al trono portai alla Serenissima Signoria gli 
attestati del giubilo, che ne havrebbe provato la Maestà del (bellissimo) mio signore, a 
cui sono ben noti li meriti insigni, che l'hanno resa degna d'occuparlo. Hora sono à 
replicarle le congratulationi medesime in nome della Maestà Sua, et assicurarne la 
Serenità Vostra del sommo gradimento, con che è stata intesa la sua assuntione al 
Principato di questa Serenissima Repubblica, et il contento con che sarà udito il 
ritorno felice di Sua Serenità in Patria, col freggio  di tanti gloriosi acquisti a mò della 
medesima et in depressione de’ nemici della Santa Fede. Io poi nel mio particolare 
porto a Sua Serenità i sentimenti (…) del mio cuore, pieno di consolatione nel poter 
presentialmente attestarle la riverenza con che sempre ho amirato le prerogative 
singolari della Serenità Vostra, et il sommo piacere di vederla felicemente giunta con 
Corona di Palme ad accettar quel Soglio, al quale dai gran meriti delle sue attioni è 
stata ellevata.343” 
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Rispose il Serenissimo Principe Francesco Morosini: 
 
“La cortese espositione, con che M. (il signor ambasciatore) ci perveniva il gradimento 
della Maestà cattolica per la nostra assuntione al Principato vien da Noi 
sommamente gradita, conoscendolo sincero affetto della bontà della Maestà sua verso 
la nostra Persona, quale perciò ringratiamo con sentimento di riconoscenza, e della 
nostra obbligata osservanza. 
Li vantaggi, che si sono riportati sopra Turchi, sono stati puri effetti della Divina 
Dispositione, (in cui) habbiamo tenuto noi altra parte, che quella d’un’intiera 
applicatione, contribuitavi. A lei poi attestiamo pure un cordiale grandissimo per li 
concetti con quali s’è compiaciuta favorirci, e godremo sempre dell’occasioni di 
dimostrarle la stima, et affetto, che notrimo per la di lei persona.344” 
 
Questa attestazione fu seguita, alcuni giorni dopo, da un’altra testimonianza 
dell’ambasciatore francese nella quale il Morosini venne glorificato per le sue "antiche 
vittorie e le sue nuove, e le conquiste, che viene da rapportare (cioè riportare) sopra 
l'inimico comune” ottenendo la più degna, e più alta, ricompensa che ha ricevuto. 
Il testo è datato 28 gennaio 1690 (1689 secondo il “more veneto”): 
 
“Il felice ritorno di Sua Serenità ha generato una publica gioia, tanto per tutto il 
Stato Venetiano, che per li paesi vicini, et è un segno della buona fortuna e della 
felicità della Serenissima Repubblica nel tempo che avrà sopra il trono. 
Mi son trovato a Costantinopoli dal principio della Guerra di Candia sino alla sua 
fine, et ho spessissimo inteso li principali Ministri del Sultano dar lodi al General  
Morosini, fino all'innalzamento per il suo coraggio, valore e costanza molto sopra li 
conquistatori del loro vasto impero. 
Ho l'honor d'esser qui Ambasciatore doppo cinqu'anni per il Re mio padrone, son 
testimonio della presente guerra, che produce in tutti li Paesi cogniti (conosciuti) una 
nuova gloria alla Serenissima Repubblica, et a Sua Serenità alcuno non s'interessa di 
meglio cuore, ch'io come Ministro del più gran Re del mondo, il più sincero, e fedele 
Amico della Serenissima Repubblica, e per la mia inclinatione, e la mia interessatezza 
sin dalla mia gioventù.345” 
 
Rispose il Serenissimo Principe: 
 
“Molto gradimo l'uffitio, che Sua Signoria ci porta, né son nuove l'espressioni con le 
quali ha voluto Sua Maestà aggrandir l'operationi da Noi fatte nella passata e 
presente guerra à prò della Christianità e della Patria, le quali dicono attenersi alla 
Mano Onnipotente del Signor Dio, noi altro non havendo contribuito, che di tutto 
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cuor sudori, vigilia et applicationi datoci dalla Patria stessa è stato effetto della 
magnanimità della medesima, come però professiamo la più vera assicuranza a Sua 
Maestà così all'espressioni di Sua Signoria molto abbondanti corrispondemo con 
l'assicurarla della nostra cordiale dispositione verso di lei e della nostra stima, che 
facemo delle mie conditioni distinte.346” 
 
In questo documento è possibile notare, estrapolato dal contesto generale, un acceso 
orgoglio nella risposta del Morosini che sembra quasi evidenziare il fatto che il dovere e 
le privazioni impostegli dalla patria sono state da lui ben accette ed eseguite, come se si 
fosse trattato di elargire un piacere personale concesso al governo da un personaggio 
imprescindibile per Venezia. 
 
Congratulazioni per l’arrivo del Doge in laguna non mancarono nemmeno 
dall’Imperatore di Germania, che tramite il segretario dell’ambasciatore si esprimeva nei 
seguenti termini, in un resoconto datato 14 gennaio 1690 (1689 in “more veneto”): 
 
“[Il segretario dell’ambasciatore comunicò a quello del Collegio] che l'ambasciatore suo 
Signore, trovandosi tuttavia indisposto, provava anco il tormento nell'animo per non 
poter esser personalmente a' congratularsi col Serenissimo Prencipe per il suo felice 
ritorno in Patria, e che però haveva mandato esso segretario a supplire per hora 
all'ufficialità stessa per farlo poi di persona, e di propria voce subito che gli fosse stato 
permesso, il che da me riferito nell'Eccellentissimo Collegio hebbi ordine di dire al 
Segretario suddetto che si aggradiva l'ufficio del Signor Ambasciatore di provar 
dispiacere per le sue indispositioni, e che in ogni tempo sarebbe stato ben veduto, et 
accolto. E tanto fu da me espresso al Serenissimo ambasciatore.347” 
 
Passato il primo periodo, irto di sentimenti e attestazioni di rispetto ed elogio per 
l’elezione e l’arrivo del nuovo Doge in patria, proseguono scritture di relazioni di varia 
natura; nel testo seguente il segretario dell’ambasciatore francese, la cui moglie è da 
poco deceduta, si presenta al Collegio per lasciare un memoriale nel quale chiede 
perdono per le sue condizioni e per comunicare il rinnovamento del suo operato come 
inviato della Corona di Francia presso la patria veneziana. 
Il passaggio più interessante di tutto il documento, datato 11 marzo 1690, è rappresentato 
dal punto nel quale l’ambasciatore sostiene di poter trovare conforto dal dolore per la 
morte della consorte proprio nel suo servizio presso personaggi di tale rilievo e fama 
come il Morosini, che rispose in termini altamente comprensivi e di supporto per la triste 
situazione del funzionario: 
 
“Li Parenti e gli Amici, la pazienza et il tempo possono sollevar quelli ch’hanno 
legitime (aspirationi) di dolore; ma quando li Sovrani e li Patroni del Mondo, 
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ch’hanno un assoluto potere, vogliono abbassarsi sino a’ soccorrer gl’infelici, dandoli 
marche della loro stima, e della lor bontà, quest’è il più dolce sollievo, et il rimedio 
efficace.348” 
 
La presenza del Doge alle sedute del Collegio non viene più rilevata addirittura fino al 5 
maggio 1690, non comparendo più alcuna sua risposta nelle numerose relazioni presenti 
nel registro; è possibile che in quel periodo la sua figura non fosse necessaria, oppure 
che lo stesso Morosini fosse impegnato in altri eventi politici.  
In ogni caso egli “ricompare” in Collegio dal maggio 1690, quando gli venne presentata 
una pungente lettera da parte del sovrano di Francia nella quale il re si lamenta 
dell’ingiusta confisca di un vascello mercantile francese e per il breve ma acceso 
contrasto scoppiato tra la corte e l’ambasciatore veneziano colà destinato, un tal Venier, 
che sarebbe addirittura giunto a minacciare sua Maestà la quale insisteva nel richiedere il 
rilascio immediato della nave.  
La risposta di Morosini fu molto dura in merito: 
 
“Egli (il re di Francia) ha dato a me un ordine dispiacevole di portar lamentationi 
all’Illustrissima Serenità e all’Eccellentissimo Collegio della condotta del Signor 
Venier, loro ambasciatore in Francia, ch’è molto lontana dalla sagezza e dalla 
moderatione de suoi Precessori, e che per conseguenza non è niente affatto grata a Sua 
Maestà.” 
“[…] Se questo vascello non restasse prontamente restituito e li sudditi di Sua Maestà 
portando la bandiera di Francia trattati favorevolmente dalle Navi di Guerra della 
Republica, Sua Maestà sarebbe obligata di dare a’ gl’Armatori di Francia libertà di 
fermar  essi pure li Vasselli Venetiani. Rispose (il Venier) con un ton minacciante, che 
se il Re haveva de’ cannoni pure la Republica ne haveva. […] Non senza fondamento 
si dice che Francia sia alleata con il Turco. 
I signori e il Doge son ben persuasi che il Signor Venier non ha havuto ordine da suoi 
padroni di parlar in questa maniera, e di dire una simile falsità, ma che quest’è un 
puro effetto del suo natural colerico, e violento.349” 
 
Il Doge apparve molto stizzito dell’accaduto, rispose che aveva inteso e che sarebbero 
state note all’ambasciatore a breve le decisioni del Consiglio che avrebbe anche 
provveduto a far sapere a Venier riguardo la sua condotta inappropriata. 
Incidenti diplomatici come quello appena descritto accadevano molto spesso; in effetti, 
esisteva una diceria che presupponeva il Regno di Francia alleato con il turco contro 
l’espansione austriaca in Europa, anche se i detrattori sostenevano che tale teoria fosse 
fraintesa con il tradizionale ottimo rapporto diplomatico che vigeva tra l’Impero 
Ottomano e la corona francese da diversi anni. 
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Il successivo documento è datato 9 settembre 1690; come per quanto avvenuto tra marzo 
e maggio il Doge non sembra essere presente in Collegio e in questo lasso di tempo è 
presente un solo suo intervento, datato 15 luglio dello stesso anno. 
Il testo del 9 settembre, che non presenteremo qui, indica però un’interessante paragone; 
in questa occasione l’ambasciatore francese si congratulò con il Collegio per la 
conquista, dopo un difficile assedio, dell’importante piazza di Napoli di Malvasia (da 
non confondere con Napoli di Romania, ossia Nauplia) e in un passaggio paragona 
inglesi e olandesi ai turchi in quanto nemici essi stessi della fede cattolica (“la nostra 
Religione”), dopo le vittorie (“et in terra et in mare”) della Francia contro gli stessi 
protestanti. 
Il Morosini ringrazia per i complimenti e risponde molto in generale esprimendo 
sentimenti di stima, ma non accennando direttamente alle suddette vittorie francesi. 
 
Il 7 ottobre successivo gli ambasciatori spagnoli e francesi si presentarono al Collegio 
per congratularsi con esso e il Morosini per la conquista delle fortezze di Canina e 
Vallona appena espugnate dalle armate veneziane in guerra; se per l’ambasciatore 
spagnolo le vittorie conseguite riguardano la cristianità nel suo complesso, per quello 
francese Morosini rappresenta lo strenuo difensore di Dio stesso contro infedeli ed 
eretici.  
Il Doge rispose in entrambi i casi in maniera orgogliosa e fiera; sembra interessante il 
fatto che il Morosini risponda in quasi tutti i casi quando qualcuno si congratula con lui 
per le conquiste militari, mentre lascia rispondere al Collegio nelle altre questioni (forse 
per potersi glorificare senza esporsi a critiche evidenti di presunzione). 
Il 23 dicembre 1690, due giorni prima di Natale, abbiamo una presentazione di omaggi 
da parte dell’ambasciatore francese al Doge e al Collegio, probabilmente fatta in 
prossimità della festa natalizia stessa; in questo caso vengono elogiati il Senato e il 
governo Serenissimo, gli unici in grado di far fronte alla minaccia per la vera fede, 
sottolineando implicitamente il ruolo svolto dal Morosini negli anni passati. 
Si dice:  
 
“Considerando le dispositioni degli affari del mondo Christiano pare non gli manchi 
ch’un intelligenza suprema per far risorgere la quiete tra i Principi Christiani Cattolici 
nell’oppressione degl’infedeli, e degli Heretici, questa intelligenza non puol’esser altra 
che quella di questo Serenissimo Senato, vero flagello de’ Turchi, et al quale è riservata 
questa gloria immortale.350”  
 
Anche in questo caso il Doge rispose con ringraziamenti e termini di stima verso il 
Re di Francia e l’ambasciatore. 
 
Nel marzo 1691 il Morosini è nuovamente assente dalle sedute del Collegio; è possibile 
rilevare una sua presenza certa solo dal fine maggio successivo, mentre per tutti i mesi 
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precedenti il registro sembra essere interamente occupato dalle relazioni 
dell’ambasciatore di Mantova e da lettere del Duca omonimo351. 
Anche in presenza di circostanze politiche minori il Morosini testimonia la buona 
predisposizione d’animo sempre dimostrata nei confronti degli ambasciatori esteri, come 
nel caso della relazione dell’inviato spagnolo datata 26 maggio 1691 con il quale il 
funzionario del Re di Spagna propose la nomina avanzata dal proprio sovrano per 
l’elezione del suo successore presso la Serenissima, suggerendo il proprio figlio non 
appena raggiunta l’età adatta; nel frattempo egli aveva nominato un tal Antonio 
Francesco Motti e chiedeva quindi che il Doge convalidasse tale decisione.  
Il principe risponse con rispetto e stima e accettò il tutto. 
 
Poco meno di un mese dopo (il 23 giugno) seguì la presentazione dell’ambasciatore 
spagnolo uscente, che si presentò per l’ultima volta al Collegio dopo 14 anni di 
servizio per ringraziare e rinnovare la sua dedizione prima di tornare in Spagna 
destinato ad altro incarico.  
Il Doge, al quale in massima parte sono rivolte l’orazione e i ringraziamenti, è però 
assente. 
Il documento presenta i seguenti passaggi degni di rilievo: 
 
“Quello, ch’Io desidererei, è il saper esprimere il sommo riconoscimento con che mi 
parto, per li favori ricevuti da Sua Serenità et dall’Eccellentissimo Senato, per la 
benignità etc. con che Vostra Serenità ha admesso li miei sinceri purissimi desiderij di 
coltivar la buona corrispondenza fra il Re mio Signore et questa Serenissima 
Republica, et per la bontà con che Vostra Serenità ha accolto le zelanti applicationi 
etc. quali ho procurato regolar la mia condotta in forma che non fosse totalmente 
indegna di quella gratitudine benigna, che l’Eccellentissimo Senato s’è degnato 
insinuarmi in tante replicate dimostrationi, per il corso intiero della mia Ambasciata, 
non potendo io attribuirvi altro merito se non il giusto, con il quale ho adempito la 
reale intentione di Sua Maestà, sempre la stessa nel dimostrare l’amicitia, et la grande 
stima, ch’ha per questa Serenissima Republica.” 
“[…] Dall’animo obligato, et riconoscente, che lascio espresso a’ Vostra Serenità 
deriva in conseguenza il dolore che m’accompagna nella separatione dal mio impiego, 
senza ritrovar altra consolatione più efficace, e propria, che supplicar Vostra Serenità, 
come faccio, di mantenermi nella sua benigna gratia et memoria, persuadendosi che 
mai mancherà in me l’osservanza più obligata et ossequiosa in tutto quello io pensassi, 
che possa essere d’aggradimento, et servitio, della Serenissima Republica.352” 
 
Infine, ritroviamo il Morosini in una risposta data alla presentazione di omaggio espressa 
dal nuovo ambasciatore spagnolo e datata 28 luglio 1691; in seguito, l’assunzione per la 
quarta volta del suo incarico come Capitano Generale da Mar e la preparazione della 
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nuova campagna militare lo tennero probabilmente lontano dal presenziare alle riunioni 
del Collegio o di altre assemblee governative. 
 
Le relazioni in Collegio del nunzio pontificio 
 
Come abbiamo visto, le dichiarazioni esibite dagli ambasciatori esteri in Collegio 
testimoniano un diffuso sentimento di stima e rispetto nei confronti della Serenissima 
Repubblica e del suo rappresentante più autorevole; pur presentando in molti casi una 
forma e una struttura simili, con contenuti in parte certamente formalizzati e 
standardizzati, è tuttavia possibile notare come il calore che traspare dalle relazioni degli 
inviati non comunichi solamente l’essenza di discorsi preimpostati e ridondanti ma 
anche di sincera e spontanea partecipazione nelle loro formulazioni.  
Parallelamente alle presentazioni degli ambasciatori stranieri esibite in Collegio sono di 
fondamentale importanza quelle riportate dal nunzio pontificio a Venezia, il vescovo di 
Tessalonica, che vennero conservate in un apposito registro dedicato alle ambascerie 
degli inviati della Santa Sede. Il rapporto particolare, di mutuo rispetto e stima, che 
tradizionalmente vigeva tra Francesco Morosini e la curia romana appare evidenziato 
anche in tali testi, nei quali ricorre spesso l’identificazione del Doge come supremo eroe 
e difensore della cristianità, epiteti che come abbiamo visto non lasciavano il principe 
indifferente. 
Proseguiamo quindi la nostra analisi con la presentazione di una serie di testi rilasciati 
dall’ambasciatore papale al Collegio 
Come preambolo possiamo definire una prima testimonianza, datata 9 marzo 1690 nella 
quale il Monsignor di Tessalonica dopo aver lodato le qualità e l’elezione a papa del 
veneziano Alessandro VIII cita indirettamente Morosini, che ha ottenuto vittorie sulla 
terra e sul mare contro “il commun nemico”, frase che ricorre spesso anche nelle lettere 
precedenti degli ambasciatori laici. 
Il Morosini è nominato, sempre indirettamente, in un passaggio successivo e identificato 
come un “soggetto sì fruttuoso alla Patria353”. 
Il giorno successivo il nunzio ritorna al Collegio e parla dell’“amor filiale” dimostrato 
dalla Serenisima Repubblica; in seguito dice: 
 
“Per quello poi riguarda la mia persona, che vostra Serenità s’è degnata honorare con 
tanta abbondanza di gratie, procurerò di corrispondere con la più pronta volontà, che 
certo è ottima, in tutto ciò che potrà da me dipendere, e spero di vedere la mia 
debolezza dall’Eccellenza Vostra benignamente compatita.354”  
 
La prima relazione che è interessante da riportare in passaggi maggiori è invece datata 
31 marzo 1690, nella quale l’ambasciatore pontificio lodò ancora la devozione di 
Morosini per la patria e la causa cristiana, e si profuse in umili lodi: 
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“Dalle dimostrationi alterne della Signoria Sua ben fanno argomentare l’Eccellente 
Signoria Vostra l’interno Suo tenerissimo sentimento. Io poi, honorato così 
distintamente, e con espressioni tanto generose, et obbliganti humilio alla Serenità 
Vostra i più pronti ringraziamenti accertandola che servirò sempre, et haverò 
particolarissima attentione, che la debole opera mia incontri lo gradimento benigno 
della Eccellentissima Signoria Vostra.355” 
 
Rispose Morosini:  
 
“Monsignor Reverentissimo, Li sentimenti ossequiosi e filiali della Repubblica verso la 
Santissima Sede e la particolar venerata Persona di Sua Beatitudine che si sono 
espressi nell’incontro del di Lei pubblico ingresso, saranno sempre le medesime, e 
verranno comprobati in tutte l’occasioni. Le rimostranze in positivo poi, che si sono 
essercitate verso la di lei degna persona erano molto ben dovute non meno per la 
cospicua rappresentanza che sostiene, che per le riguardevoli conditioni, de’ quali è 
adorna e può esser certa di riportar sempre dal Senato le più piene testimonianze di 
stima, e d’affetto.356” 
 
“Stima e affetto” appunto; sono di tal natura i rapporti tra il Doge e la Santa Sede, 
espressi in molti altri incontri tra il delegato pontificio e il Morosini. 
Esempio affine è quello datato 21 luglio 1690, nel quale il nunzio manifesta la bontà dei 
rapporti tra la Corte romana e Venezia sottolineando l’abilità del Serenissimo Principe di 
ridurre i contrasti tra i principi cristiani.  
Viene elogiata la perizia passata e presente del Doge, cosicché “la in ogni tempo saggia 
condotta di Sua Serenità valeva molto, con l’ajiuto Divino, per condurre al desiderato 
fine la riunione, e concordia, de’ Principi”, momento raro, secondo il nunzio stesso, in 
un periodo di guerra sia esterna contro il Turco che interna fra sovrani cristiani. 
Il Morosini, nella risposta, auspica una rinnovata unione contro il nemico comune:  
 
“Di tanto zelo del somo Pontefice che con aplicatione fervida mira a toglier gl’incendij 
e le calamità al Christianesimo, non può mai abastanza comendarsi, trovandosi a un 
opera grande, e tanto desiderabile, perché i Principi Christiani, ridotti in una vera 
concordia, possano cospirar uniti alla total opressione dell’Ottomano, et a’ sotrar dal 
gioco barbaro tanti fattori.357” 
   
Una sottolineatura della missione cristiana della quale sembrano investiti il Morosini e 
l’intera patria veneziana avvenne anche nel caso della relazione del 7 agosto e del 4 
settembre 1690 da parte del nunzio; egli si congratulò, a nome del papa, con Venezia per 

                                                 
355 Ibidem 
356 Ibidem  
357 Ibidem  



 

 174 

la conquista dell’importantissima piazza di Malvasia. Vittorie citate come “l’essaltatione 
della fede Cattolica.358” 
Anche in questa occasione il Doge rispose con garbo, invitando il nunzio a riportare al 
pontefice i più sentiti ringraziamenti e la certezza della continuazione da parte delle 
armate venete dell’impresa bellica contro gli infedeli. 
 
Ma la stima riposta nel Morosini da parte della Santa Sede non fu di semplice carattere 
diplomatico e militare; egli infatti si presentava sempre attento anche a problemi di 
carattere “spirituale”  e dogmatico che potevano sorgere nei territori limitrofi a Venezia. 
È questo l’oggetto della comunicazione da parte del nunzio, risalente al 27 ottobre 1690, 
nella quale si rende partecipe il Collegio dello scoppio di non meglio specificati 
“problemi ereticali” nel nord Italia (probabilmente nel territorio piemontese); il 
Morosini rispose con pacatezza d’intenti e rassicurò l’ambasciatore papale in quanto “la 
Republica è sempre attenta e vigilante nel mantenere illibata la Religione Cattolica.359” 
 
Il 1º febbraio 1691 morì papa Alessandro VIII, quel Pietro Vito Ottoboni così legato alla 
propria patria di origine lagunare; per sua iniziativa Morosini aveva da poco ricevuto lo 
stocco e il pileo pontifici, dono rarissimo concesso per evidenti meriti a favore del credo 
cattolico e solo ad alcune fra le maggiori personalità del proprio tempo considerate 
meritevoli. 
Alcuni giorni dopo giunse anche a Venezia la notizia della scomparsa del pontefice di 
provenienza lagunare, che gettò molti esponenti a lui favorevoli nello sconforto; fra 
questi non poteva di certo mancare lo stesso Morosini che, informato in Collegio dal 
nunzio in un colloquio commosso, risponse palesando il suo dispiacere per l’accaduto: 
 
“Non poteva accadere infortunio che ci portasse più acceso dolore di quello della morte 
del somo Pontefice. Dovendo humiliarsi alla Volontà Divina e bramar sia celermente 
sostituito dal zelo del Serenissimo Collegio, soggetto addatato alla qualità dè tempi 
travagliosissimi.360” 
 
Se la notizia della morte di papa Alessandro VIII portò con sé sentimenti di cordoglio e 
tristezza ben espressi da queste poche righe del Doge, l’elezione del nuovo pontefice, al 
secolo Antonio Pignatelli di Spinazzola, provocò una prevista ondata di gioia in tutto il 
mondo cattolico. 
Il 27 luglio 1691 il nunzio apostolico comunicò al Collegio l’avvenuto successo del 
conclave romano che pose sul soglio ecclesiastico papa Innocenzo XII; nelle sue parole 
sono espressi tutti gli omaggi di circostanza al nuovo pontefice ma venne anche 
rinnovato il ringraziamento a Venezia come stato difensore della vera fede (“colonna 
fortissima della Santissima Religione Cattolica”). 
Segue anche la benedizione di Innocenzo XII per Morosini, che risponde in termini 
altamente onorifici: 
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“Il grave dolore, che giustamente ci ha recato la perdita del Somo Pontefice 
Alessandro VIII […]  è stato compensato dall’esaltatione del Santissimo Cardinale 
Pignatelli hora Innocenzo XII, per la qual abbiamo sentito un’infinita allegrezza, 
vedendo sollevati i propri distinti meriti, et eccelse virtù al grado supremo della 
Santissima Chiesa, soggetto veramente adattato alla qualità de’ tempi difficilissimi, 
che con la sua insigne pietà e singolare prudenza saprà aplicar li rimedij opportuni alle 
calamità del Christianesimo. La parte, che Sua Beatitudine s’è degnata darci di 
successo tanto prospero acccompagnandocela con la sua Santissima Beneditione, col 
mezo di Vostra Signoria Reverendissima, viene considerata con la maggior cordialità e 
viceversa da Noi con quel rispetto, e stima, che ben conviene; e lei è pregata attestar 
alla Santità Sua il nostro giubilo imenso, e la confidenza, che nutrimo di veder dalla 
sua mano generosa validamente assistite le gravi accorrenze della Repubblica, che a 
costo di tesori e di sangue ha sempre procurato di promuover il servitio della 
Santissima Sede, et abbattere il comun nemico.361” 
 
In questo testo è utile soprattutto notare la parte conclusiva del documento, nella quale il 
Morosini elogia il nuovo papa e gli porta i suoi omaggi, ma al tempo stesso gli ricorda 
anche di non venir meno all’apporto della chiesa  di Roma in favore di Venezia (“la 
confidenza, che nutrimo di veder dalla sua mano generosa validamente assistite le gravi 
accorrenze della Repubblica, che a costo di tesori e di sangue ha sempre procurato di 
promuover il servitio della Santissima Sede, et abbattere il comun nemico”). 
 
Il 18 dicembre dello stesso anno possiamo invece segnalare un’interessante 
presentazione da parte dell’ambasciatore dei cavalieri di Malta per conto di un non 
meglio identificato Gran Maestro Vignoncurt o Vignecourt; è la prima comparsa di 
questo nuovo ambasciatore, che arriva a Venezia da Malta. 
Porta ovviamente gli omaggi alla Repubblica, alle sue imprese militari e a Morosini; in 
particolare, si dice: 
 
“[…]  Ma quando ogni altro motivo mancasse, basterà l’esempio de miei fratelli, che 
[…] del più sangue (coevo) della Christianità han nelle passate, e nella presente 
guerra, in tanti combattimenti marittimi e terrestri sacrificato con allegrezza, e la vita 
stessa in servitio di Dio, e di questa Serenissima Repubblica, sotto il comando et alla 
presenza de suoi generali superiori, e di Vostra Serenità in particolare, che più del 
Principato li distingue dalle sue lunghe fattiche, e da tante sue gloriose attioni.362” 
 
L’inviato del Gran Maestro, che da quel momento innanzi sarà ambasciatore presso il 
governo Serenissimo, concluse la propria presentazione chiedendo perdono in anticipo 
per la sua “debolezza” che sarà però mitigata dalla benevolenza della Repubblica e 
soprattutto di Sua Serenità. 
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Francesco Morosini rispose: 
 
“Con gran contento vedemo la sua comparsa in questo luogo, come degno ministro 
della Santissima Religione da Noi molto amata e stimata per le molte generose attioni 
contribuite da quei valorosi Cavalieri a prò della Christianità. Confidiamo di ricevere 
dal Santo Gran Maestro nella ventura campagna l’assistenza valida delle sue Galere 
con il suo battaglione, come hanno fatto li anni passati con coraggio e con aplauso, 
come Noi medesimi habbiamo accuratamente accertato.363” 
 
Un’altra relazione da parte dell’ambasciatore maltese è datata 2 dicembre 1692, poco 
tempo prima dell’imbarco di Francesco Morosini per il suo quarto e ultimo incarico 
come Capitano Generale da Mar delle armate veneziane.  
L’elezione alla carica venne omaggiata sia dall’inviato del Gran Maestro sia dal nunzio 
pontificio. 
Il primo documento si presenta come segue: 
 
“Non devo rallegrarmi con Vostra Serenità ma con tutto il Christianesimo, e con 
questa Serenissima Republica per il gran zelo che ha mostrato […]  la suprema 
discretione dell’armi della medesima, ridonando il vantaggio alla Religione e alla 
gloria della Patria, a’ quella per l’aumento della Fede, a’ quella del Dominio, havendo 
havuto più consideratione di queste che alla sua avanzata età.364” 
 
Rispose il Morosini, ringraziando l’ambasciatore: 
  
“Per la Fede, e per la Patria tutto si deve. Abbiamo risolto perciò di sacrificare più 
residui di vita a’ beneficio delle medesime; confidiamo che il Gran Maestro v’haverà 
gradimento e ci assisterà con le sue valorose forze, per contrassegnar nuovamente il 
merito insigne di quella Religione e di quei Cavalieri.365” 
 
La relazione del nunzio apostolico, avvenuta lo stesso giorno, si esprime invece nel testo 
seguente: 
 
“La Divina Provvidenza, che assiste in modo specialissimo questa Serenissima 
Repubblica, ha certamente ispirato l’abnegatione universale e l’eroica risolutezza di 
Vostra Serenità nel riassumer la suprema direttione dell’Armi contro il comun nemico 
della Chrisitianità. 
L’orgoglio Ottomano, che pare in tal qual modo risorto, si spera nuovamente 
abbattuto dall’isperienza, valore e zelo senza pari della Serenità Sua, la quale è in 
procinto d’andare, vedere e vincere.”  
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“[…]  La consolatione di Nostro Signore al medesimo intendere di sì importante 
notitia, se la imaginerà Vostra Serenità, corrispondente al Paterno suo tenerissimo 
affetto, et all’utilissimo interesse, che piglia nel maggior bene del Christianesimo, e 
distintamente della Serenissima Repubblica e della persona di Vostra Serenità, che 
Sua Beatitudine stima al più alto segno.”  
“[…]  Io poi, che nutro titoli d’assegno e d’obbligatione inenarrabili verso la 
Serenissima Repubblica, Vostra Serenità e l’Eccellentissimo Collegio, e che mi trovo 
honorato con la partecipatione di sì lieto successo, porto unitamente al Reggio Trono 
di Vostra Serenità li miei humili sentimenti di congratulatione, e di ringratiamento, né 
cesserò mai di porgere voti al cielo per la conservante felicità et aumento delle glorie, 
che hora si coronano di Vostra Serenità e del suo nobilissimo Impero.366”  
 
Rispose, con falsa modestia, il Doge:  
 
“La nuova obbligatione verso la Santissima Fede e la fedele svisceratezza verso 
questa Republica ci ha obligato senza riguardo all’età, et alle indispositioni, a’ 
riassumer la quarta volta questa carica. Questa risolutione è accompagnata da una 
intentione, per il che speriamo nella Misericordia del Signor Dio, che sarà protetta e 
da Sua Beatitudine sentita, et assistita nella miglior forma. A Vostra Signoria 
Reverentissimo poi, che ci porta questo ufficio obligante, attestiamo la nostra 
gratitudine per rintracciarne sempre attentione di significarle il nostro gradimento.367” 
 
In questa fonte sono presenti alcuni spunti interessanti, che vale la pena sottolineare. 
Nella parte in cui si dice “l’orgoglio Ottomano, che pare in tal qual modo risorto, si 
spera nuovamente abbattuto dall’isperienza, valore e zelo senza pari della Serenità Sua, 
la quale è in procinto d’andare, vedere e vincere” sembra testimoniare quasi una 
disperata e sprovveduta speranza nell’operato di un Morosini anche se anziano, quasi si 
trattasse egli di una sorta di Giulio Cesare seicentesco in grado di recarsi laddove il 
pericolo si dimostra più incombente, affrontarlo e magicamente risolverlo. 
Con le espressioni “io poi, che nutro titoli d’assegno e d’obbligatione inenarrabili verso 
la Serenissima Repubblica, Vostra Serenità e l’Eccellentissimo Collegio, e che mi trovo 
honorato con la partecipatione di sì lieto successo, porto unitamente al Reggio Trono di 
Vostra Serenità li miei humili sentimenti di congratulatione, e di ringratiamento” il 
nunzio esprime la propria contentezza personale per l’elezione alla carica; nelle ultime 
parole, “la conservante felicità et aumento delle glorie, che hora si coronano di Vostra 
Serenità e del suo nobilissimo Impero” l’ambasciatore pontificio allude chiaramente sia 
alle imprese belliche delle quali il Morosini fu indiscusso promotore sia al carattere 
stesso del vanaglorioso Doge che in molti anni di fatiche ha ottenuto due imperi, il primo 
donato a Venezia ma un secondo (composto da gloria, privilegi personali e sostanze 
economiche ingenti) procurato a se stesso e alla propria casata. 
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Il 7 marzo 1693, poco prima della partenza, il Doge rispose alle ultime presentazioni 
ufficiali 368. 
Qui, l’ambasciatore di Malta comunicò al Collegio che l’armata maltese era pronta ad 
unirsi a quella veneziana per la partenza del Morosini; chiesebperò anche che Venezia 
partecipasse all’approvvigionamento dei “biscotti”, ossia del vitto, destinato alla flotta 
maltese promettendo in seguito il pagamento. 
Il Morosini (dopo essersi dispiaciuto per il terremoto di Palermo menzionato in un altro 
punto dalla relazione del maltese) accettò di fornire i viveri necessari alle galee del Gran 
Maestro. 
 
Concludiamo questo paragrafo sulle relazioni in Collegio citando la presentazione 
dell’ambasciatore di Malta, datata 18 maggio 1693 nella quale l’inviato porse al Doge i 
migliori auguri sia per il viaggio che per la lotta contro il comun nemico, sicuro che egli 
saprà ancora una volta portare gloria e conquiste alla Serenissima Repubblica e alla 
cristianità intera. 
A tutto ciò rispose nel modo seguente il Serenissimo Doge: 
 
“Rendemo gratie a’ Vostra Signoria dell’atto cortese. La nostra mossa ha per oggetto 
il bene della Christianità, et il servitio della Patria. Dalla squadra della religione ci 
assicuriamo d’esser assistiti nella forma corraggiosa, che altre volte havemo 
isperiementato, e confidiamo d’haver occasione di ricever frutto dal valore loro (dei 
maltesi), come noi non mancheremo in ogni incontro di dover provare della stima, che 
per la medesima conserviamo. 369” 
 
L’ultima risposta del Morosini prima di imbarcarsi è datata 18 maggio 1693, in risposta 
al breviario di benedizione inviato da papa Innocenzo XII, che lo consacrava ancora una 
volta come il più valido sostenitore e difensore della causa cristiana370. 
 
La consegna dello stocco e del pileo pontifici 
 
Il 24 aprile del 1690 giungevano in Collegio il nunzio pontificale e l’abate Conti, seguiti 
da uno stuolo di camerieri in livrea; quel giorno si tenne l’importantissima e simbolica 
consegna dello stocco e del pileo papali donati da Alessandro VIII a Francesco Morosini 
per i suoi indiscussi meriti in difesa della cristianità. 
La tradizione di fare dono di armi e altri oggetti rituali ai massimi esponenti politici del 
proprio tempo non era una prassi esclusiva dello Stato della Chiesa; la stessa 
Serenissima, nei secoli XVI e XVII, donava una bacchetta e un copricapo ai più 
meritevoli comandanti di nave che si fossero distinti in combattimento (come visto nel 
caso dello stesso Morosini). 
Questa istituzione pontificia è risalente almeno al 1386, quando papa Urbano VI donò il 
primo stocco accompagnato dal pileo a Fortiguerra Fortiguerri371. 
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La spada veniva realizzata da orafi romani o toscani, portava sul fodero incise le insegne 
papali e sulla lama il nome e l’anno del pontificato nel quale cadeva il Natale, essendo 
l’oggetto benedetto quel giorno372. 
Il pileo invece era ricamato in velluto cremisi e filo di perle, in materiali molto fini ed 
eleganti373. 
Si trattò di una grande onorificenza conferita al Morosini, il quale veniva ora accostato a 
Giovanni Sobieski di Polonia che ricevette i suddetti doni per aver sbaragliato i turchi 
alle porte di Vienna e a pochi altri personaggio del proprio secolo. 
La relazione dell’incontro del 24 aprile 1690 è conservata nei registri degli ambasciatori 
pontifici in Collegio, ed è molto interessante nella sua formulazione. 
Scrisse il segretario: 
 
“Addì XXIV Aprile 1690 
 
Venuto nell’eccellentissimo Collegio Monsignor Reverentissimo nuntio del Pontefice, 
accompagnato con l’Abbate Conti, camerire d’onore di Sua Santità con l’habito 
pavonazzo lungo, con maniche parimenti lunghe sin in terra, solito vestire quand’è 
nelle stanze della medesima, destinato a portar lo stocco et il pileo benedetti, mandati 
in dono al Serenissimo Principe et alla Repubblica dalla Beatitudine Sua, sedevano il 
primo alla destra et il secondo alla sinistra di Sua Serenità, e mentre io segretario 
stavo con attentione che Monsignor nuntio parlasse, egli mi fece ceno che mi rivolgessi 
all’Abbate, il che fatto, l’Abbate si levò in piedi, e baciando il Breve che teneva nelle 
mani lo consegnò a Sua Serenità, la quale lo diede a me Segretario, che apersi e lessi, et 
è in tutto conforme alla seguente copia che fu già trasmessa da Roma dal Nostro 
Ambasciatore Zuanè Lando, et è la seguente.374” 
 
Segue la lettura della lettera, in latino, firmata da Alessandro VIII; continuò poi il 
segretario del Collegio, riepilogando le fasi successive dell’incontro:   
 
“Questo in fine dal Serenissimo Principe stato riconsegnato l’originale all’Abbate, per 
leggersi in Chiesa, conforme il solito, nel giorno della funtione. 
Poi nuovamente levatosi l’Abbate disse […]  di presentar le lettere, che quindi Lui 
consegnò a Sua Serenità, le quali diede a me Segretario che parimenti lessi, e sono le 
seguenti (seguono altre lettere che non riportiamo). 
“[...] Per questa Serenissima Sua prediletta Patria, l'insigne benessere della quale Sua 
Beatitudine contraddistingue con testimonij così cospicui del Suo paterno sviscerato 
amore, di che infinitamente si consola l'amor mio sempre ardente di desiderio delle 

                                                                                                                                                                  
371 P. PINTI, Lo stocco pontificio. Immagini e storia di un’arma, in “Saggi di opologia del Circolo culturale armigeri del 
Piave”, n. 12. Pag. 3  
372 Ivi. Pag. 4 
373 Ibidem 
374 ASVE, ms., Collegio, Esposizioni Roma, registro 1675 – 1695, sec. XVII 



 

 180 

maggiori glorie di questa Serenissima Repubblica e di Sua Serenità, che n'è capo tanto 
degno è tanto acclamato.” 
“[…]  Nel mezzo vi riporto à quello esponerà il suddetto Abbate, il quale parlò in 
conformità della nota, che mandò poi, et è la seguente: 
 
“Serenissimo Principe, Eccellentissimi Signori. L'amore verso la Patria, che con noi 
nasce, tanto merita d'esser più grande quanto più grande per ogni conto è la Patria 
medesima, che sempre verso questa Serenissima Repubblica sia stato fornito il paterno 
affetto della Santissima Beatitudine di Alessandro VIII; riverbero dunque solo alla 
fama il più che deve dirsi delle infinite gesta di Vostra Serenità, gloria eterna di 
questo Eccellentissimo Collegio, e della Serenissima Repubblica.375” 
 
Rispose allora il Serenissimo Doge Francesco Morosini:  
 
“Non potevano uscire dal magnanimo cuore del Santo Pontefice più vivi segni di 
generosa prediletione verso la Repubblica e verso la nostra particolare persona, per 
impretiosir l'una e l'altra con li più illustri preggi, de’ quali siano stati insigniti i più 
benemeriti potentati del Christinaesimo. Venivano per eco si venerabile insegne 
perpetuamente custodite le più grate cospicue memorie della Publica riconoscenza, e 
da rimostranze tanto affettuose e benigne né nasce maggior motivo di confidar più 
sempre contradistinta dalla Paterna beneficenza di Sua Beatitudine questa sua giusta 
Patria.  
Lei poi, che ha il merito di doverle presentare, sarà contenta di partecipar à Santità 
Sua sentimenti dell'imenso debito, e della soma confusione con che vengono questi 
ricevuti ed accolti, non dovendovi atriburisi per altro alla sua condotta li trionfi 
riportati dalle publiche Armi contro il comune nemico, ma ben sì riconoscer il tutto 
derivato dalla sola prottetione che dona la Divina Misericordia alla Santissima Lega, 
et alla Sua Santa Causa; altra parte non né essendo con (noi) stata, che quella di tener 
in sacrificio i sudori, le aplicationi, e la vita stessa per le prosperità degli acquisti, non 
tralasciando in fine d'attestar il suo pieno gradimento, e la stima che sempre faremo 
della di Lei degna, riguardevole persona, e benemerita Casa della qual pure viverà 
sempre in questo publico distinta la raccordanza. 
Rivolgo poi verso Monsignor nuntio che con espressioni di tanta bontà ci accompagna 
le inestimabili gratie del Supremo Pastore; imprime ben anco negli animi della 
Repubblica una corrispondente gratitudine, et a noi accresce la brama d'incontrarci in 
tutto il possibile le sue compiacenze.376” 
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A conclusione dell’incontro viene poi data un’altra lettera al Doge, che la porse al 
segretario; così facendo, dopo i tradizionali saluti di rito e aver consegnato nelle mani 
del Morosini lo stocco e il pileo pontifici il nunzio, l’abate Conti e tutti i loro servitori si 
girarono ed uscirono dal Collegio. 
Anche da tali occasioni simboliche passava il grandissimo riconoscimento che l’anziano 
condottiero ispirava nei propri contemporanei, figura carismatica e in un modo o 
nell’altro quasi sempre al centro di attenzioni politiche o mediatiche. 
 

 
Tavola X: lo stocco donato a Francesco Morosini da papa Alessando VIII377 

 
Le Commissioni ducali 
 
Fondo importantissimo per analizzare la serie di atti e di documenti emessi da un Doge 
nel periodo della propria carica è quello contenente le Commissioni ducali; esse sono 
una tipologia di documento che esprime, in una forma di atto pubblico, un conferimento 
di una carica o di una responsabilità da parte del Serenissimo Principe verso esponenti e 
funzionari di governo, inviati nelle città e nei territori ducali di laguna e di terraferma 
come rettori, provveditori, burocrati o ambasciatori per svolgere un servizio diplomatico 
presso sovrani esteri.  
Il testo della Commissione, rilasciata in copia manoscritta al segretario del destinatario, 
doveva essere conosciuto e applicato da quest’ultimo in maniera molto rigida; nel caso 
contrario il ricevente poteva incorrere in rimproveri ufficiali da parte di Venezia, in 
sanzioni e addirittura nel richiamo in città.      
Il contenuto del documento variava generalmente poco da esemplare a esemplare, 
mentre lo stesso manoscritto era finemente ornato e veniva poi conservato nella famiglia 
del funzionario come ricordo del servizio prestato al termine dell’incarico; la prima 
pagina, quella più riccamente decorata, presentava solitamente anche lo stemma 
disegnato della famiglia nobile dell’incaricato, mentre in sottofondo era spesso disegnato 
(molto realisticamente il più delle volte) lo stesso destinatario inginocchiato e nell’atto di 
ricevere la Commissione, mentre sullo sfondo vi sono raffigurati elementi allegorici che 
richiamano la Serenissima e la sua patria lagunare o dei domini in terraferma e in 
Levante. La copertina era di solito di velluto o addirittura in legno. 
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Sebbene la nomina di funzionari venisse decisa, con complesse votazioni, in Maggior 
Consiglio o in Senato le Commissioni possono essere annoverate tra i documenti dogali 
più importanti; la durata dell’incarico era variabile, andando da un anno ai sedici mesi 
fino ai tre anni, periodo nel quale l’incaricato doveva svolgere diligentemente le proprie 
mansioni quasi sempre accompagnato da un segretario personale nominato nella stessa 
Commissione e da alcuni servitori oltre eventualmente da alcuni suoi famigliari più 
stretti. 
Iniziamo a vedere un primo esempio di Commissione ducale, che viene qui presentata 
nella sua parte iniziale (tralasciando quindi le decine di pagine di prerogative e limiti 
imposti dal governo al destinatario). 
Un primo documento introduttivo può essere il seguente: 
 
“Noi, Francisco Mauroceno Dei Gratia Dux Venetiarum etc.,  
commetemo a te nobil Homo Zuanne Magno diletto Cittadin, e fedel nostro, che vadi 
e sij de nostro mandato Procuratore e Capitanio della Città nostra di Corfù per anni 
due e tanto più quanto il tuo servire differirà a’ venire, et dovervi haver buona e 
diligente cura alla conservatione della Città, e di detta isola trovando e procurando 
l’honore di Venetia, così nell’andare, come nel stare, et nel ritorno, non giovando 
all’Amico né muoverlo all’Inimico (per fronte), si come della bontà e prudenza sua 
pienamente confidiamo.378” 
 
Ad esso segue la lista di tutti gli atti che il futuro rettore potrà o non potrà emettere nella 
città alla quale viene inviato. È da notare il fatto che la Commissione viene stilata a 
nome del Serenissimo Doge pur non essendo sua prerogativa la nomina suddetta. 
 
Introdotta con questo primo, sintetico caso la struttura dei documenti trattati vediamo 
adesso un esempio più esplicativo e denso di informazioni. 
Nel seguente testo il funzionario Roberto Papafava viene nominato dal Senato 
Commissario del Serenissimo Principe (ossia dello stesso Morosini).  
Si legge:  
 
“Conosciuta dal Senato l’habilità, et esperienza di te Diletto Nostro Cittadin Roberto 
Papafava ti ha eletto Comisario appresso il Serenissimo Principe nella carica 
ch’intraprende di Capitan General, sicuro d’essiggere dal tuo zelo, et esperienza in 
questo riguardevole impiego fasti del miglior publico servitio, che anderanno sempre 
più aumentando quel merito che per altri impieghi sostenuti ti sei con la Patria 
acquistato, potendo esser certo di ricevere a tempo opportuno adequate le retributioni. 
Tua incombenza sarà di ricever in consegna le cose tutte provvedute all’occasione 
della mossa del Serenissimo Principe dal Magistrato alle Rason Vecchie per renderne 
conto, e riconsignar al tuo ritorno, dove si sarà prescritto, quelle che non si saranno 
consunte. Però né farai formar diligente inventario, copia del quale lascerai al 
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Magistrato medesimo da te sostenuto, ben certi che di tutto saprai tener quella 
diligente cura che ti conviene. 
Similmente riceverai dal Consigliere del deposito (in copia) con tua ricevuta quella 
portione d’argenti che restarà deliberata ad uso della Serenità Sua, de’ quali né sarai 
apprestato debitore, per esser dipennato il debito con la riconsegna, che ne farai al tuo 
ritorno. 
Sarà tua cura et incombenza il far che Sua Serenità sia spesata con quel trattamento 
che si conviene, e stessamente in forma propria, e durante la tua Corte stabilita dal 
decoro (…) e dal bollo, che sarà dal Colleggio nostro approntato con l’oggetto sempre 
del conveniente risparmio. 
Ti restarà a quest’effetto consignato da Sua Serenità l’occorrente danaro, ben certi che 
con il procurar il maggior avvantaggio nelle provisioni da luochi proprij, conforme 
dalle congionture sarà permesso, e con tutti gl’altri modi possibili procurarai di 
produrr quel vantaggio alla Publica Carica, che farà apparire la tua attentione e 
vigilanza al maggior Publico Servitio, ch’efficacemente ti riesca raccomandato, da che 
ne riceverai particolar merito. 
Doverai il tutto tener distinto conto in libro a’ ciò destinato, e sarà tuo obligo il 
sottoscriver di tuo pugno le polizze le quali doverai di mese in mese trasmetterci pur 
da te sottoscritte per necessario lume del Senato, e per le proprie deliberationi. 
Riceverai il solito bollo dalla Corte di Sua Serenità il quale doverai sempre mantener 
intatto e mancando alcuno per qualsisia accidente, o non adempendo le proprie parti, 
ne sostituirai altro in suo luoco, sempre però con la notitia, sottoscritione et assenso 
della Serenità Sua; di cadaun nome descrito in esso allora formarai scritte a parte in 
libro, se provato con l’honorario et salario da publici decreti prescritto, e (crederai) che 
ognuno sia sodistato con il danaro, che ti sarà dalla Serenità Sua fatto consignare.  
Haverai di salario duecento ducati buona valuta al mese, e ducati duecento 
medesimamente buona valuta per metterti all’ordine giusto il contentimento nel 
decreto di questo Consiglio, passato il quale per intiera tua designatione in tutte le 
parti ti sarà dato in copia, e haverai in questa Città di mesi quattro anticipati. 
Haverai un raggionato con ducati venti al mese al qual stessamente saranno dati di 
quattro mesi in questa Città. 
Doverai succedere doppo il Commissario Pagadori tenendo il posto, et havendo le 
prerogative che godeva il Commissario de’ viveri, et essequendo nel proposito 
medesimo de’ viveri pur l’Armata, quelle commissioni che da Sua Serenità ti fossero 
dati. 
Potrai montar sopra una delle galere che ti sarà dalla Serenità Sua destinata, e sopra 
la quale dovrai partire. 
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11 maggio 1693.379” 
 
In seguito, nello stesso documento si possono leggere le deliberazioni dei Pregadi 
riguardo a questo nuovo commissario e in fondo sono annotate anche delle brevi 
relazioni scritte dal suo segretario riguardanti soprattutto gli argenti menzionati. 
Una è interessante: 
 
“1692, 29 Novembre in Pregadi 
 
Abbracciando il Serenissimo Principe Francesco Morosini con esemplare prontezza e 
generosità d’animo la presente grande occasione di conferirsi in persona al comando 
supremo dell’Armi contro Turchi, come già ha inteso questo Consiglio, conviene che si 
dia forma e regola a’ tanta espressione, e che si comettino le procissioni necessarie, e 
diligentissimamente si solecitino, perché possa in tempo opportuno seguire la sua 
partenza, e conseguire al Publico quel frutto, che promette la sua consumata 
esperienza nell’esercitio delle più importanti cariche, et in tanti Generalati in mare, et 
in terra, e particolarmente per tre volte nel Capitanato General da Mar con somo 
beneficio delle cose nostre sostenuti. 
Sia però col nome del Signor Iddio, e della gloriosa Vergine Maria, e di prottetor 
nostro San Marco deliberato, che tutte le cose necessarie, e che saranno decretate siano 
pronte in tempo, che possa Sua Serenità partire a’ prima occasione, con quelli indirizzi 
e lumi che pareranno a’ questo Consiglio di darle circa il governo dell’Armi, e delle cose 
nostre.  
Doverà in primo luoco esser fatta ellettione di due consiglieri, che vadano appresso 
Sua Serenità giusta alla parte, che sarà proposta a’ questo Consiglio, perché 
occorrendo prender alcun partito nelle deliberationi, che doveranno farsi tolto (se li 
pareva) il voto consultivo di Capi Inquisitori da Mar resti contenta terminare quello 
occoresse con l’opinione loro, e Procurator (…) d’Armata, et in absenza d’alcuno di 
loro dal capo da Mar più graduato, che si troverà pronto, e così successivamente dal 
più graduato capo da Mar, sì che siano sempre quattro, e quanto sarà dalla maggior 
parte deliberato si compiacia mandarlo ad essecutione, ma quando vi fosse dispiacere, 
sì che l’opinioni fossero diverse in parità, quella nella quale sarà il voto di Sua 
Serenità s’haverà d’asseguire la navigatione et il comando sopra il fatto regolando 
sempre con il suo arbitrio. 
Potrà Sua Serenità elleggersi per suo luogo tenente, chi meglio parerà alla sua 
prudenza, et all’elletto siano datti ducati cento cinquanta buona valuta al mese, e 
ducati tresento buona valuta una volta tanto per mettersi all’ordine. 
Sia immediato allestire una galera qual pareva a Sua Serenità, a spese publiche tutto 
punto, et con tutte le armi necessarie ben ornata, dovendo esser datti gl’ordini alli 
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Magistrati a’ quali incombe per l’affetto predetto, et a’ quello delle Rason Vecchie, 
per lo stendardo, bandiere, et altre cose a’ quello spettanti e che bisognassero da essere 
fatte, secondo, che pareva a’ Sua Serenità decenza, e decoro. 
Sia in arbitrio di Sua Serenità il nominare un governatore della medesima galera e sei 
nobili, al qual governo siano dati ducati cento buona valuta al mese, e doicento per 
una volta tanto da ponersi all’ordine, et alli sei nobili le paghe solite d’Armata. 
Per le spese de’ vesti, manti et altre proprie della persona di Sua Serenità gli siano 
dati delli danari della Signoria Nostra ducati cinquemille buona valuta. 
Il segretario di questo Consiglio che sceglierà il Serenissimo Principe havrà a’ sostenere 
la vece del Maggior Cancelliere grande Nostro, e gli siano dati in dono ducati doicento 
buona valuta per ponersi all’ordine, et a’ tre segretari della Cancellaria ducale, uno de’ 
quali pratico delle Ziffre, ducati cento per cadauno simili, e sia loro corrispondente il 
sallario solito darsi a’ segretari d’Armata, et al Segretario altrettanto ai due 
cancellieri siano dati ducati vinti buona valuta al mese per cadauno, e ducati cento in 
donativo per ponersi all’ordine. 
Ad un raggionato ducati vinticinque al mese, et ad un coadiutore ducati dieci. 
Ad un interprete della lingua greca ducati vinti et per ponersi all’ordine ducati 
cinquanta, e parendole bene potrà Sua Serenità condur seco un dragomano nella 
lingua turca. 
Alla guardia del Serenissimo Principe doveranno esser destinate due compagnie delle 
nationi, che si riputteranno più a’ proposito, et un Capitano con vintiquattro 
alabardieri, a’ quali doverà esser data la paga di soldato, et al Capitano ducati 
vintiquattro al mese, e sei trombetti. 
Le livree necessarie doveranno esser fatte dal Magistrato alle Ragion Vecchie col 
parere, et avviso di Sua Serenità, e doverà il detto Magistrato formar un rosso della 
corte, e famiglia necessarie, che doveranno esser spesate, e pagate a’ publiche spese, et 
approvato dal Collegio Nostro il rosso e limitato quello, che doverà esser speso un 
giorno per l’altro, ne a’ maggior aggravio socombe il Publico per la persona di Sua 
Serenità; e perché tutte le cose passino con buon ordine e regola, e sia ben, è lodilmente 
impieggato il Publico Denaro, sia preso che a questo effetto sia fatta ellettione d’un 
honorevole Nobile Nostro con titolo di Comissario, al quale sia ingionta questa cura, 
ne possa riffiutare sotto tutte le pene rifiutarsi ambasciatore a’ teste coronate, et 
haver per suo salario ducati cento buona valuta al mese, e ducati doicento simili per 
ponersi all’ordine. 
Ad un raggionato del quale si doveva valere siano dati ducati vinti al mese per suo 
salario; al medesimo Comissario sia consegnata quella parte d’argenti publici, che sarà 
riputata necessaria, e sufficiente, per esser restituita al ritorno di Sua Serenità. 
Sarà in arbitrio del Serenissimo Principe di servirsi di tutte l’insegne solite spiegarsi 
nei giorni soleni in quella occasione, che alla sua prudenza pareranno proprie. 
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Si potrà valere del solito bollo di piombo, e pure in piombo, si sigileran(n)o le lettere in 
questa Città, et in quelle che si scriveranno a Sua Serenità, si doverà dire Serenissimo 
Principe Nostro et Dominorum Venetiarum, e nelle sue si contenterà sia scritto 
Serenissimo Dominio Venetiarum, nel resto servando la forma solita.380” 
 
Il documento presentato è, per alcuni passaggi, interessantissimo; si svela infatti tutto il 
retroscena che fu alla base dell’elezione di Antonio Papafava a commissario del Doge in 
armata. Parte dell’organizzazione logistica della spedizione veneziana in Levante è 
descritta con dovizia di dettagli, come i doveri e le mansioni dei vari funzionari preposti 
ad accompagnare e supportare il Serenissimo Principe per tutti gli atti burocratici da 
sostenere; uno di questi risalta più degli altri, ossia il doveroso controllo sugli argenti 
pubblici che il nuovo ragioniere del commissario dovrà mantenere, elencati e valutati e 
da restituire al medesimo governo una volta rientrato Morosini (“ad un raggionato del 
quale si doveva valere siano dati ducati vinti al mese per suo salario; al medesimo 
Comissario sia consegnata quella parte d’argenti publici, che sarà riputata necessaria, 
e sufficiente, per esser restituita al ritorno di Sua Serenità”). 
Parimenti, si dovranno sorvegliare le spese correnti per non gravare sull’erario pubblico 
(“ne a’ maggior aggravio socombe il Publico”) e, in caso di ingenti spese non necessarie 
il commissario non dovrà temere di “rifiutarsi ambasciatore a’ teste coronate” nel 
comunicare l’inutilità di simili sperperi. 
   
Ritornando a Commissioni più semplici, abbiamo l’esempio di quella stilata a favore di 
Livio Zacco eletto Procuratore di Merano presso l’imperatore tedesco al posto del 
precedente incaricato Bollani; il servizio previsto è di sedici mesi, durante i quali Zacco 
avrebbe ricevuto il consueto salario, mentre completavano il suo seguito un cancelliere 
pagato “ducati tre al mese” e “un cavalliero, con ducati doi, da esser pagati nel modo 
che diremo di sotto”. 
Nel testo si riprende la struttura classica delle Commissioni: 
 
“Haverai diligente cura per governo delli datij di questa terra, così di quelli che si 
affittaranno come di quelli che si scuotessero per conto della Signoria Nostra. 
Con li ministri, et sudditi del Serenissimo Imperator, procederai in tutte le cose quieta 
et amicabilmente come ricerca la buona Pace et amicitia, che habbiamo con la Maestà 
Sua, et il tranquilo vivere, et vicinar de’ communi sudditi, non le dando caggione di 
querele, overo scandali, si come siamo certi che farai, conoscendo quanto sia bene et a 
proposito, et specialmente in questo tempo dimostrare che la intentione nostra sij 
(come ella è) di consentir illesa, et integra, la predetta amicitia, et Pace, che se 
intercede con detta Maestà; et quando fosse fatto da Cesarei alcuna operatione che ti 
paresse fosse pregiuditio Nostro, non farai cos’alcuna da te, ma del tutto ne avisarai 
subito, con darne particolar informatione, et aspettando ordine da Noi, non 
mancando però di ogni debita cura, et diligenza, alla conservatione di quella terra 
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nostra, et nelle lettere, che scriverai, e parimente nelli proclami, sentenze et altri atti 
di quella cancellaria non usarai altro titolo, che quello che è, di Proveditor a 
Marano.381” 
 
Segue poi la solita dicitura standardizzata di ciò che un inviato può o non può fare. 
 
Altro documento denso di dettagli è quello riportante la Commissione ducale di 
Francesco Morosini a Girolamo Venier, nominato dal Senato ambasciatore a Vienna e 
datata 29 gennaio 1689 (1688 nel testo, che comunque riporta l’intestazione del 
Morosini); è interessante notare le precauzioni sulle quali ogni nuovo inviato 
diplomatico veniva informato circa il rapportarsi al sovrano locale, agli abitanti e 
all’ambiente nel quale doveva svolgere il proprio servizio.  
I particolari del seguente scritto comunicano molto bene tale presupposto: 
 
“Le conditioni distinte, e degne, della persona di te Dilettissimo Nostro ambasciatore 
Girolamo Venier Cavaliere, e la virtù e prudenza con che tu hai esercitato in altri 
impieghi, e particolarmente nell’ambita, importantissima, di Francia, sostenuta 
longamente con molto decoro e pulita sodisfatione, hanno persuaso il Senato 
d’eleggerti ambasciatore nostro ordinario alla Maestà dell’Imperatore, con certezza 
che continuando negli essercizij di tua matura, e savia condotta, farai che conseguino 
con (concludimento) di tuo merito, il frutto più gramato in tutte l’occorenze a’ quella 
gran corte, e corrisponderti gli effetti a’ quella maggior aspettativa, che già per 
l’esperienze passate havemo per sicuro pegno del tuo diligente servitio.  
Ti commettemo però col Senato che col nome del Signor Dio debbi quanto più presto 
metterti in viaggio verso quella corte, dove arrivato procurerai col commodo di Sua 
Maestà haverne l’udienza nella quale presentare le lettere credentiali, che a’ tal 
effetto se ti consegnano ti rallegrerai seco del buon stato et salute, nel quale speriamo 
la ritroverai attestandogli con ispressioni di vero affetto la nostra particolare 
osservanza, et il desiderio ch’è in noi di tutte le prosperità della Maestà Sua, e le 
soggiongerai che volendosi dalla Republica continuare nella costante inalterata, et 
inalterabile amicitia, e buona corrispondenza con Sua Maestà, ti habbiamo commesso 
che per il corso della tua legatione habbia incontrar l’occasioni tutte di confermarle la 
nostra ottima dispositione, e con tali forme d’uffitio ti procurerai di renderla 
certificata et impressa del candor de’ nostri animi, della rettitudine de’ nostri sensi, e 
delle nostre cordiali, sincerissime intentioni. 
Complirai con la soma Imperatrice regnante e col segretario del Re e della Regina nella 
conformità delle lettere di credenza, che ti facemo consegnare. 
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Con altri Prencipi di Germania, ch’al tuo arrivo s’attrovassero in corte, cui capitassero 
nel corso della tua ambasciata, passerai quegli ufficij che troverai per tua prudenza 
maggiormente opportuni. 
Con li ambasciatori de’ medesimi Prencipi procurerai di ben intendersi ad effetto di 
mantenere sempre viva la buona amicitia, e corrispondenza con loro padroni.  
Lo stesso pratticherai pur anco con gli ambasciatori d’altri Prencipi, che rissiedessero 
a’ quella corte, usando con quelli di Spagna in particolare il già pratticato di tutta 
parità nei titoli, et ogni altra forma di trattamento. 
Con gli ambasciatori imperiali continuerai con tutti gli ufficij convenienti, per 
avvantaggiar sempre più però che si possa l’interesse col nostro servitio.      
Quanto al seguir l’Imperatore: se gli occorresse uscir di Vienna, ti regolerai con 
l’essempio del nuntio, e degl’altri ambasciatori de’ Prencipi, e sempre col gusto, e la 
sotisfatione, di Sua Maestà; e potendone essere anticipatamente avvertito, lo 
avviserai per poter ricever gl’onori, et il beneplacito publico secondo l’occorrenze. 
Proprio della tua diligenza, sarà l’intender, e l’indagar, le cose della corte, che di 
tempo in tempo accaderanno, per rendercene accuratamente annunciati. 
Haverai dall’ambasciatore Cornaro tutte le scritture et informationi degl’affari che 
concorreranno a’ quella corte, per poter con gran fondamento trattare, et esseguire, 
gl’onori necessarij. 
Ti habbiamo assegnati per tue spese ducati quattro cento l’anno, dono in oro al mese, 
senza obligo di render conto alcuno. Mille sei cento havendotene fatti dar in 
sovente(mente) di mesi quattro anticipationi giusto la parte del 19 Agosto 1645 e 
sarai obligato tener cavalli undici, compresi quelli del segretario servitor suo, e quattro 
staffieri. 
Item ducati mille dono in oro per la deliberatione del 21 luglio 1651, et altri mille da 
lire sette l’uno di buona moneta, pur in dono per la parte del 19 Agosto 1645. 
Al suo segretario, da mettersi all’ordine: ducati doi cento buona valuta in dono da lire 
6:4 per ducato, e ducati 35 al mese buona valuta per suo salario, al quale facemo dare 
di quattro mesi antecipati giusto l’ordinamentio. 
Per corrieri parti di lettere, ti habbiamo fatto dare ducati trecento buona valuta da 
render conto. 
Per due corrieri che t’accompagneranno ducati vinti per cadaun conforme 
all’ordinamentio. 
Per cavalcature coperte e forzieri ducati trecento similmente da lire 6:4 per ducato, et 
altri ducati ottocento pur buona valuta ti habbiamo fatto dare per l’affitto d’un anno 
per la casa giusto la parte medesima del 19 Agosto 1645. 
Et per tutte, et cadauna, altre spese di qualunque sorte, che potessero occorrere, 
eccettuate quelle de’ corrieri, e porti di lettere, scudi quaranta al mese pur buona 
valuta per mesi quattro, senza obligo di render conto. 
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Occorrendoti scorte per sicurezza di viaggiare, ne valerai conforme col bisogno, e col 
solito di tuo buon zelo nel vantaggio della Signoria Vostra. 
Ti habbiamo fatto far copia della parte del Maggior Conseglio di 11 Maggio 1561, 
Eccellentissimo Senato 1603, in matteria che li rappresentanti non possino accettar 
alcun beneficio da Prencipe appresso gli si ritroveranno, come anco di quella del 
medesimo Senato 1634 intorno relatione da farsi al rittorno degli ambasciatori, le 
quali doverai invariabilemente osservare. 
Al suo segretario facemo consegnar li scontri delle ziffre con le quali doveranno 
scriversi le lettere e le cose publiche più importanti, che ti occorrerà d’avisar alla 
Signoria Nostra, et a’ publici rappresentanti che hanno le suddette ziffre, li quali 
scontri per decretto del Conseglio dei Dieci non possono esser dati, revisti o veduti da 
altri che dalli soli segretari che sono della Cancelleria Ducal, e da te secondo il tuo 
beneplacito, e non da altri, per modo o per causa alcuna, niuna eccettuata, il che ti sia 
detto per informatione e per ordine espresso dell’osservanza puntuale in ogni cosa, e 
sempre di quanto è predetto. 
Potrai portar a’ rischio della Signoria Nostra argenti per la summa di ducati 
quattrocento della parte del Senato 18 Luglio 1609 della quale ti facemo dar copia.” 
 
(In latino): “Dettato in Palazzo Ducale il 19 gennaio 1688 
  
Alessandro Bernardo, Segretario.382” 
 
Vediamo ora gli ultimi due esempi riguardanti le Commissioni ducali; nella prima vi è 
presentata la comunicazione ad Andrea Capello per la usa elezione a Podestà di Padova, 
mentre nella seconda Morosini comunica l’assunzione dell’incarico di Procuratore 
Straordinario al patrizio Alessandro Bon, datata 22 ottobre 1691. 
 
Nel primo testo si legge: 
 
“Noi, Francesco Morosini Doge veneziano per gratia di Dio etc., 
 
Commettemo a te Gentil Homo Andrea Capello diletto Cittadin, e fedel Nostro, che in 
nome del Signor nostro Gesù Christo vada e sij de nostro mandato podestà della Città 
di Padoa, per mesi sedici e tanto più quanto il servitio differirà (…), havendo ad 
honor nostro et buon stato e conservatione di detta terra buona e diligente cura, 
governando detta Città in quelle cose che a’ sé appartengono secondo le sue 
consuetudini, e statuti, rette siano secondo Dio e la giustitia, et honor del Dominio 
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nostro et buono stato di detta terra del che dalla prudenza, e bontà tua, pienamente ci 
confidiamo.383” 
 
Nel secondo documento invece la nomina è indicata attraverso la forma seguente: 
 
“Le prove di virtù, et habilità, che la Sua Eccellenza Alessandro Bon de messer 
Filippo Procurator palesate nel sostener con publica sotisfatione diverse cariche 
importanti hano persuaso ad eleggerti Procurator Straordinario in Regno della Morea, 
ben certi ch’adempierai anch’in questa alle parti del più puntuale e diligente servitio, 
come ricerca la qualità delle congionture presenti. 
La commettemo perciò di portarti col nome del Santissimo Dio per intraprender 
l’esercitio della suddetta carica. La parte di questa tua eletione ti sarà data in copia, 
la quale si (scrivarà) di commissioni et il salario in essa espressa; ti principierà dal 
giorno che partirai dall’Armata, dove ti aspettano le attioni. 
Nell’incombenze militari, e trovandoti colà, riceverai quel Procurator Generale, e il 
tuo consiglio di deliberar poi egli (maturalmente): quello conoscerà del miglior servitio 
delle cose nostre. 
In tutto conoscerai il superiore Procurator Generale, sotto al quale sarai subordinato. 
Haverai un cappellano con ducati cinque al mese di paga; perché sostenersi possa le 
incombenze con decoro corrispondente alla dignità della Republica Serenissima, ti 
saranno dal medesimo Procuratore Generale assegnate quelle guardie che conoscerai 
proprie e convenienti. 
 
Redatto il 22 ottobre 1691 
 
Bernardo Nicolosi, Segretario.384” 
 
Le relazioni e le orazioni su Francesco Morosini 
 
Una parte imprescindibile dell’analisi di un personaggio storico non può non passare 
attraverso lo studio di documenti che ne testimoniano la fama e la reputazione raggiunta 
al di fuori degli ambienti di governo, ossia nella cultura e nell’attenzione di carattere 
popolare; è proprio in tale ottica che si configura questo paragrafo, che mira a 
focalizzare la presentazione e l’analisi di un particolare tipo di testi a carattere 
encomiastico, come per l’appunto le relazioni e le orazioni diffuse per far conoscere a 
Venezia le notizie provenienti dall’estero. 
Nel primo tipo di tali documenti abbiamo la presenza di una certa stabilità formale e 
contenutistica, mentre nelle orazioni possiamo evidenziare una libera presentazione di 
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elementi e ridondanze di indole pungente e irrisoria nei confronti del Capitano Generale 
e Doge, ma al tempo stesso di grande rispetto maturato nei confronti della sua figura. 
Iniziamo occupandoci delle prime; in ricerche d’archivio ho potuto far riemergere dei 
testi di grande impatto mediatico e stilistico, scritti con il preciso intento di colpire il 
lettore con la loro immediata ed efficace comunicabilità e testimoniare le azioni, le 
imprese e i risultati ottenuti dall’anziano condottiero, oltre a rappresentare il principale 
canale di comunicazione per la diffusione delle notizie stesse tra il popolo. 
Presentiamo dunque il primo testo, riguardante una relazione scritta per la quarta 
assunzione della carica di Capitano Generale da Mar da parte del Morosini: 
 
“Distinta relatione di quanto è occorso di riguardevole nella felice partenza per il 
Levante del Serenissimo Prencipe Francesco Morosini capo, e Doce della Serenissima 
Repubblica di Venetia e suo Capitan Generale nel comando dell’Armi. 
 
Eletto dalla Serenissima Repubblica di Venezia fin dal prossimo passato mese di 
Novembre il Serenissimo Francesco Morosini per la quarta volta al Comando Supremo 
dell’Armi, ne restò fissa la partenza per la domenica giorno ventesimo quarto del 
corrente mese di Maggio in ordine a che si portò la Serenità Sua la mattina 
dell’antecedente sabbato privatamente dalle sue stanze Ducali su la famosa nuova 
Generalizia, che bagnava l’ancora nel canale, che corre tra la città, ed il monastero di 
San Giorgio Maggiore de’ padri Benedettini di dove seguitata da un’infinità di 
gondole ripiene di dame, e cavalieri si trasferì con la medesima galea verso le dodeci 
hore al Tempio di Santa Maria della Salute de’ padri Somaschi, per farla da quelli 
benedire, come seguì col suono d’ogni forte di istrumenti guerrieri, e con lo sparo 
d’infiniti mortaletti dopo di che lasciando detta galea nel prementovato posto presso 
San Giorgio a’ proprij appartamenti si ricondusse.385” 
 
Seguì poi un’altra sosta per la benedizione presso la chiesa del Redentore dei frati 
Capuccini e infine, con maggiore partecipazione di nobiltà e popolo rispetto alla mattina, 
Francesco Morosini ritornò ai suoi appartamenti ducali. 
La mattina seguente, vestito da Capitan Generale, Morosini assistette alla messa a San 
Marco alla quale cantò il Monsignor Giovanni Badoer (Badoaro) patriarca della 
cattedrale di San Pietro di Castello, aiutato dai parroci delle scuole collegiali della città. 
Si dice in seguito: 
 
“Terminata con solenissima musica la messa, sortì dalla predetta basilica una 
processione di tutta la chieresia suddetta unitamente col capitolo di San Marco 
girando l’ampio recinto di quella Piazza, seguitata da Sua Serenità, e dal suddetto 
nobile accompagnamento, e dalle corti di ciascuno composta quella della Serenità Sua 
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di quatordeci scudieri, di dodeci paggi, vintiquattro staffieri, sei trombetti, otto 
piffari, doi timpani, vinti quattro alabordieri, altritanti carabinieri, ed il suo caro 
nano; a questi succedevano altre trentasei persone fra trombetti, e staffieri delli due 
consiglieri, che si portano con Sua Serenità in Levante, e dal Generale da sbarco. 
V’intervennero anco più di doicento vascelli da guerra, e fecero ala da seicento 
bombardieri.386” 
 
Si citano anche degli addobbi utilizzati:  
 
“Si videro pure inalzatte per tutto il lungo giro della medesima Piazza superbissime 
colonnate in forma di portico, ed a’ guisa di loggie coperte di bianco, e con festoni di 
color turchino a’ lati. 
Stancosi anco l’occhio, nel mirare ed ammirare la pretiosità degl’addobbi esposti alle 
ringhiere de’ palazzi procuratorij coperti tutti ne’ frontispicij di richissimi tapeti di 
oro, de’ armi, di specchi, con cornice di oro, di quatri di più celebri penelli, e di tutto 
ciò che il lusso, ed il fasto ha mai saputo inventare per la magnificenza.387” 
 
Nel mezzo delle colonnate compare poi il ritratto del Morosini vestito (“coperto”) con la 
divisa da Capitan Generale e accompagnato da altre illustrazioni riportanti i suoi 
successi militari, quasi fosse un Alessandro Magno vivente. 
Dopo un pranzo cerimonioso il Doge si dovette imbarcare, ma a causa del cattivo tempo 
la partenza fu spostata al giorno dopo, lunedì.  
La stessa fu salutata con giubilo:  
 
“Nel seguitar la mattina antecedente la suddetta processione riscosse dal popolo 
replicanti applausi di viva, con espressioni tali di giubilo, che ben si conobbe che 
scaturirono non da una ostentatione di lusinghiera adulatione, ma dalle più vive 
svisceratezze dell’anima.388” 
 
In generale, nelle varie relazioni stampate a Venezia per informare sulle conquiste di 
volta in volta effettuate dal Morosini e sull’andamento complessivo della guerra, il 
Capitano Generale venne più volte elogiato per la sua decisione, per la sua prudenza 
soprattuto e per la sua presa sull’animo delle truppe oltre che per la sua conclamata 
abilità tattica e strategica. 
Al termine di ogni relazione è presentata una lista dei pezzi di artiglieria catturati, delle 
polveri, dei cavalli e di altre informazioni simili sui bottini acquisiti come gli ostaggi o le 
galee nemiche conquistate o affondate. 
 
Con un piccolo salto temporale all’indietro, torniamo brevemente alla guerra di Morea 
per includere una relazione giunta in quei mesi a Venezia (ma archiviata nello stesso 
                                                 
386 Ibidem 
387 Ibidem 
388 Ibidem 



 

 193 

fondo dal quale è stata trascritta quella precedente, anche se cronologicamente 
posteriore).  
Nella “Novissima, e distinta relatione dell’acquisto fatto dall’Armi della Serenissima 
Repubblica di Venetia della città di Modon in Morea sotto il comando dell’Illustrissimo 
et Eccellentissimo Signor Capitan General Francesco Morosini” si legge come apertura: 
 
“Influenze benigne della Divina Beneficenza sempre più meravigliose nel cospetto del 
mondo Christiano, rendono così felici, e temute l’Armi venete sotto la prudentissima 
dispositione dell’Eccellentissimo Signor Capitano General Francesco Morosini, che 
assistito dalla Divina Virtù, è divenuto sufficiente terrore dell’alteriggia del barbaro 
Trace.389” 
 
In tali resoconti viene inoltre sottolineata la “bontà” del Morosini, disposto più volte a 
intimare la resa alle città e di concedere l’uscita degli assediati con i loro averi, oltre a un 
trasporto sicuro per i territori limitrofi.  
Al contrario, se i turchi dimostravano crudeltà e inganno nel proseguire le trattative 
(come abbiamo visto nel caso della presa di Corone) Morosini non si preoccupava di 
trattenere le truppe da saccheggi, omicidi e distruzione.  
 
“Nel mentre [delle trattative per la resa della città] che caminavano da una parte, e 
dall’altra queste voci, diedero li turchi con barbara perfidia il fuoco a’ due fogate, che 
tenevano in pronto, et ad un cannone carico di lanterne, per quali diverse di quelle 
militie Christiane, ch’erano sopra la breccia rimasero miseramente arsirate, e morte. 
Commossi all’hora li Veneti alla crudeltà dell’attione, et al brutto mancamento di 
fede, pieni di giusto sdegno ributtati bravamente dopo sanguinoso contrasto quelli, 
che studiavano con gli ultimi sforzi d’impedirgli l’ingresso entrarono con sommo 
empito nella Piazza, e facendosi luogo con le straggi, senza rispetto a sesso, o ad età, e 
coprendo ogni parte dell’espugnato recinto di cadaveri, e di sangue, tagliato tutto il 
pressidio s’impadronirono della Piazza, doppo 49 giorni di duro ostinatissimo assedio, 
la quale in momenti fu posta a’ sacco, calcolandosi, che tra gli assalti, e l’ultima 
irrutione vi siano periti in quel giorno più di tre mille de’ nemici.390” 
 
In tali relazioni da inviare in patria (e precisamente in quella denominata “Distinta 
relatione dell’acquisto di Napoli di Romania capitale del Regno della Morea fatto 
dall’Armi della Serenissima Repubblica di Venetia, sotto il prudente e valoroso 
commando dell’Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Cavaliere e Procuratore 
Francesco Moresini Capitan Generale da Mar391”) emerge anche un fatto curioso: nella 
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battaglia per la conquista di Napoli di Romania caddè morto il cavallo del conte 
Königsmark, che però prontamente ne prese un altro e rimontò in sella come se nulla 
fosse accaduto. 
Un’altra testimonianza di rilievo è rappresentata da un’orazione, intitolata “Oratione al 
Doge di Venezia Francesco Morosini nella quarta sua eletione al comando generale 
delle Armi”; essa si presenta inclusa in un libro di varie orazioni di ben cinquanta pagine 
scritto nel maggio 1693 da un certo Tommaso Cataneo, probabilmente letterato minore.  
L’orazione, molto lunga e quindi impossibile da riportare integralmente, presenta i 
seguenti passaggi di rilievo: 
 
“Doppo una lunga serie di prove, colle quali ha voluto Iddio dimostrare ad ognuno, 
che de’ suoi benefizj siete voi, Serenissimo Principe, il palese, e l’efficace istromento 
alla vostra Repubblica, alla nostra fede; non abbiamo giammai abbandonata la 
confidenza di vedere sempre più, per tutto il corso della vostra vita, feconde di 
magnanime ationi quelle virtù, che vi han fatto fin ora adorare dal mondo, ottimo 
Cittadino; incomparabile Capitano; gloriosissimo Principe.” 
“[…]  Abbiamo sempre aspettate da voi ationi degne dell’altezza della vostra fortuna, 
meritevoli come le passate dell’attentione della posterità, e capaci di ammaestrare il 
genere umano.392” 
 
Sulla sua elezione a Capitano Generale da Mar si dice:  
 
“Nel solo augusto, e mirabile consentimento, che avete prestato al Serenissimo Gran 
Consiglio, allorchè in questi giorni vi ha la quarta volta chiamato alla carica di 
Capitano Generale: come Iddio ha fatta giocare una di quelle macchine, per cui 
s’imprime nuovo moto agli affari universali del mondo, così ha presentato alle nostri 
menti un oggetto di tanta grandezza, e di tale maestà.393” 
 
E in quanto all’operato di Dio:  
 
“[…]  Ch’egli opera col mezzo di voi.” “[…]  Questa nuova eletione, che porta 
quest’alto consentimento è un effetto mirabile della Provviedenza. Mirabile, perché in 
questi tempi, ne’ quali niuno volgeva a ciò i suoi pensieri, voi siete l’Uomo più 
necessario agli affari presenti.394” 
 
In merito poi alla sua regalità:  
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“Qual cosa più insolita, quanto, che quella augusta persona, che dal peso stesso della 
Dignità, e dal nodo più stretto dell’amore viene tenuta quasi immobile nel più alto 
sito dell’Aristocrazia, scenda a rischi della Fortuna e della Maestà pubblica?” 
“[…] Lunghi viaggi, difficili assedij, sanguinose battaglie furono a voi, insino da’ 
vostri più teneri anni, i rigorosi maestri dell’esperienza. Aggiunta a questa una 
continua meditatione su’ l’indole delle nationi, sul costume de’ soldati, su’ le cagioni, 
el fine, e mezzi, e diritti della guerra, e un lume particolare pel consiglio, per le 
deliberationi, e per la condotta produssero poi la (ef)ficenza del Comando Militare. Lo 
splendore del sangue, il merito delle dignità, la maestà della presenza, e più di tutto 
ciò l’esempio, con cui precedevate a’ tutti, fornirono le vostre voci, e vostri cenni, 
dell’autorità; e l’esperienza, poi la scienza, e l’autorità unite insieme meritarono 
favorevole la presenza, e le testimonianze, di quella Sovrana Cagione, libera e 
indipendente da noi, che chiamiamo Fortuna.” 
“[…] Arrivato voi, col prezzo de’ vostri pericoli, e delle vostre fatiche, al possesso di 
queste quattro facoltà, onde si forma la perfetione in ogni Gran Capitano.395” 
 
Ora si introduce però un interessante monito alla moderazione (quasi come avveniva 
durante il trionfo nell’antica Roma quando uno schiavo, posto sulla biga alle spalle 
dell’eroe vincente, sussurrava a quest’ultimo dipinto di rosso come Giove tonante: 
“ ricordati che sei solo un uomo”): 
 
“In tale riferimento non intendiamo noi già, che sia necessaria la nuova vostra 
eletione agli affari precedenti. No, Serenissimo Principe; perché in questa augusta 
Repubblica la Virtù a simiglianza della Potenza ell’è tutta in comune: vuol essere 
anch’ella eguale in tutti; onde in riguardo alle pubbliche imprese non può essere 
necessaria in uno, giacch’ella non può essere in un solo.” 
“[…] In tanto numero d’ottimi (gli eroi a lui precedenti) voi né potete, né volete, esser 
solo: e in un cuore, ch’è tutto Repubblica niun sentimento siede meglio, che il piacere 
di rimirare, che l’abbondanza delle perfetioni in tutti ponga in sicuro ogni eletione: e 
facendo tutti capaci, non ne renda verun necessario.396” 
 
Non indispensabile ma estremamente appropriato procedere quindi come segue:  
 
“Non è dunque così visibile, Serenissimo Principe, la finezza con cui l’Amor della 
Provvidenza ha reso tutto mirabile il vostro sublime consentimento alle deliberationi 
della vostra Repubblica? Toccando noi colla mano quanto sia necessario agli affari 
presenti Francesco Morosini: ma che diremo poi, se anche solo alla sfuggita ci verrà 
fatto di vedere quanto egli sia necessario come Principe?” 
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“[…] E non siete voi dunque, come Francesco Morosini, e come Principe, e come l’uno 
e l’altro insieme l’Uomo più necessario agli affari presenti?397” 
 
Ricorre però, con espressioni ancora più decise, l’ammonimento alla moderazione: 
 
“L’ingannarli nelle verità (ossia mentire a coloro che legittimano il potere e in generale 
approfittare del comando per i propri fini di interesse), che sono puro ornamento, e 
perfetione del nostro intelletto, è il maggior male della Vita: e perché a regolar questa 
sono state destinate le Repubbliche, perciò la loro sapienza principalmente riguarda 
quelle verità (la savia condotta), che devono adoperarsi con profitto, e gloria del 
Pubblico. Fra le molte difficoltà, che si fanno ostinatamente incontro a chi cerca le 
più sane, e le più nobili deliberationi, la maggiore di tutte si è quando la Verità è 
talmente allontanata dalla veduta dell’intendimento, per mezzo delle folte, e 
contrarie apparenze, che la Prudenza medesima, preside, e maestra delle sagge ationi, 
viene insensibilmente data in mano all’errore. 
Qual’attività di lume è allor necessaria a passar vittoriosamente per mezzo a tante 
ombre contumaci, e giunger ad unirsi con quel raggio, che spandeva da sé il Vero, ma 
che per opaco dell’inimiche apparenze non poteva trasparire? Non sarà questo un 
lume d’un saper tutto sommo, e prossimo al Divino? Ma non è tale forse quello della 
vostra Repubblica in questa sì mirabile eletione? Veggasi nel vostro stato, prima 
d’esser invitato all’alta impresa.398” 
 
L’ascendente di Morosini sui suoi sottoposti sarebbe poi elevatissimo e quindi 
pericoloso:  
 
“Un cenno di capo stabilirà l’ordine. La vostra presenza servirà loro per disciplina, 
per legge di guerra, per ordinanza militare; la vostra testimonianza sarà il loro timore, 
e la loro ricompensa. Con voi dinanzi, il solo potervi dispiacere sarà per loro un 
oggetto più terribile del disonore, e della morte; e farà insieme quell’oggetto, in cui 
affissi porranno in una dolce dimenticanza gli affetti della Patria, e le delitie 
dell’Occidente, e paghi nel vedere il Principe, per sempre a goderlo, giungeranno a far 
voti contrari alla Pace.399” 
 
Ritorna ancora il monito alla grandezza personale:  
 
“Dal solo fonte si riconoscono i torrenti da’ fiumi. Passa anche il torrente, bagna, e 
inonda con fama, e strepito di benefizij la vicina campagna: ma perché non la rimira 
egli dal fonte, e vi si abbatte a caso coll’onda improvisa, e pellegrina, s’affretta solo di 
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giungere al mare torbido, e fiero, lasciando sterile d’acque il letto, ed ingannate le 
sponde. Passa anche il fiume: ma perfino dalla cima del monte, ove nasce, ricordandosi 
Cittadino, e padre delle valli soggette, per null’altro medita d’arrivare al mare, che per 
far poi ritorno perpetuo a beneficiarle. Barbari domati, inimici sconfitti, nationi 
soggettate, regni acquistati sono avvantaggi della Repubblica, sono grandi esempij 
della posterità: ma non sono merito del Cittadino, s’egli l’indirizza alla sua gloria, o 
al suo profitto. Dove la vita, l’intendere, il volere, l’autorità è comune, sia comune ciò, 
ch’è più caro di tutto, la gloria: e l’acquisto del mondo, anche quando resti tutto per la 
Repubblica, sia la maggior colpa di tutte, se viene sacrificato alla secreta ambitione 
del Conquistatore. E madre la Repubblica, e per sì dolce, e forte titolo, vuol prima il 
dominio su le passioni, che su le ationi de’ suoi figliuoli; e per lei è una mortale 
ingiuria donarle un Regno, e negarle quel pensiero, che l’acquistò.400” 
 
E ancora:  
 
“Spieghiamo anche un’altra volta Santa Maura, Prevesa, Xeromero, Corone, Modone, 
Navarino Vecchio e Nuovo, Patrasso, Lepanto, Calamata, Xarnata, Napoli di 
Romania, Sparta, Corinto, Atene, con dugento mila barbari estinti, che vi facciano 
formidabile Trono, colla parte più bella della Grecia liberata, che formi onorato 
Diadema al fronte del vostro Nome. In tal positura, e con tanto equipaggio, che 
spettacolo credete voi d’essere agli occhi della vostra Patria? Dov’è il pensiero, dov’è il 
cuore di Francesco Morosini? Dic’ella. Le sono cari gli acquisti, le sono dolci le 
Vittorie: ma più di tutto l’è caro il Conquistatore.”  
“[…] Regni e Province sono ornamenti della Potenza: i pensieri, el cuore de’ Cittadini 
sono la Repubblica. Qual bene dunque restava per voi, se non il pienamente 
dimostrare il diritto di quelle intentioni, che tanto vi fecero affaticare per la Patria, e 
da cui sole doveva ricevere il compimento, e la perfetione la vostra Fama?401” 
 
Vi è quindi un invito finale a ritirarsi a vita privata e godere dei benefici da essa portati:  
 
“Chi non (diravvi) presentemente caro alla Provvidenza, che studiò sì bella occasione 
per arricchirvene? Ricerchiamo pure ciò che poteva ancora restarvi da sperare: tre 
volte Capitano Generale, Cavalier e Procuratore di San Marco Estraordinario, e primo 
di tal carattere; v’è altro che aggiungere? Sù, Doge ancora. Resta, che più dare alla 
Repubblica? Noi diciamo poco, ha titoli, ha dignità più illustri la Gloria? Non 
poniamo liti tra le Potenze della terra: ognuno mediti a suo modo del Principato.” 
“[…] Dunque parlando col linguaggio della nostra stima, diciamo pure: che resta più, 
non nella sola Repubblica, ma in tutti i tesori della Gloria per Francesco Morosini? 
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Che può egli di più sperare? Che può bramare? Che può bramare ancora? Noi vel 
diremo. Godere in Pace l’onore del Principato; starsene nel riposo della somma Dignità 
cogl’Illustri Nipoti a canto; leggere con sicurezza della sua Gloria l’istoria delle sue 
imprese; ristorare la Vita offesa dagli anni, e dalle fatiche; accrescere col consiglio il 
lume a’ maneggi, e colla presenza la magnificenza alle delitie della Patria.” 
“[…] O qui si, che potiamo dire, che l’Eroica Virtù pianta i termini, e grida ad ogni 
altro: addietro; che più oltre è impossibile.402” 
 
Credo che ulteriori commenti a questo testo risultino superflui; nella sua facilità di 
lettura e nelle sue espressioni altamente comunicative, esso esprime tutto il contrasto di 
vedute che serpeggiava intorno alla figura di Francesco Morosini, sempre più omaggiato 
ma al tempo stesso sempre più incompreso da sudditi e poltici che gli criticavano una 
continua e insaziabile sete di gloria, potere e potenza personali. 
  
Miscellanea di documenti  
 
In questo paragrafo vorrei includere un paio di testi che, per un motivo o per un altro, 
non possono essere allegati ad uno dei paragrafi precedenti. Si tratta di tre documenti 
molto diversi fra di loro: nel primo caso siamo di fronte a una breve lettera di 
congratulazioni inviata dal Morosini all’Imperatore tedesco per felicitarsi della sua 
vittoria contro i turchi; nel secondo abbiamo invece la descrizione del Morosini e di 
Antonio Correr estrapolata da una lista di cento soggetti patrizi (che abbiamo già citato 
in merito al terzo capitolo) e intitolata “Esame Istorico Politico di Cento Soggetti della 
Repubblica Veneta”, mentre nel terzo e ultimo esempio andremo ad analizzare un testo 
redatto durante una delle sedute del Maggior Consiglio tenutasi poco tempo dopo la 
morte del Doge. 
Andiamo quindi con ordine e presentiamo la lettera suddetta (non datata ma 
probabilmente risalente al 16 ottobre 1691): 
 
“Signor Ambasciatore 
Dell’espettatione delli successi [che videro gli] opposti eserciti Imperiale e Turco alla 
fine giunse a’ consolar infinitamente gl’animi nostri l’arrivo della riportata insigne 
vittoria dall’Armi gloriose di Sua Maestà. La partecipatione, con che si è compiaciuto 
renderci con sue stimatissime lettere fatteci tenere da Vostra Maestà assieme col di lei 
pienissimo ufficio, come si è ricevuta con la maggior riconoscenza, così havendo in noi 
riportato il sentimento di gioia, siamo anco a’ palesarglielo con rallegrarsi seco 
infinitamente, pregandola di portare a Sua Maestà come facciamo noi con le nostre 
risposte et eseguir espressamente il nostro Ambasciatore Cavalier Venier l’esultanza 
grande de’ nostri cuori di un tanto prospero prospero successo, donato da Dio Signore 
alla Giustitia della Sua Casa, alla pietà e religione della Maestà Sua, l’Armi della 
quale con fervida umiltà imploriamo della Divina Clemenza vie più felicitate nel 
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proseguimento della vittoria a’ conclusione più grande del comun nemico, e gloria 
maggiore di Sua Maestà, et a’ vantaggio della Santissima Lega. Con questi sinceri 
sommari d’intermezzo, et affetttuosa riverenza che inalterabile professiamo a Sua 
Maestà esprimendosi, confermiamo anco a Sua Maestà il grado ripportato dal suo 
ufficio, la stima che habbiamo in essa, e la brama di rivederla ristabilita in salute.403” 
 
Il testo appena esposto può aiutarci a comprendere meglio il tipo di rapporti, 
essenzialmente cordiali, che vigevano tra la Serenissima Repubblica e il regno 
dell’Imperatore degli stati tedeschi. 
Il secondo documento da prentare, invece, riguarda più da vicino la patria lagunare; è un 
testo anonimo (come citato per molti altri scritti riguardanti o favorevoli all’antimito), 
datato con ogni probabilità dopo il 1679. L’autore si appresta a uno studio “di cento 
soggetti più adeguati nel governo di Venezia: et con questo si discorrono i talenti, et i 
Genij, di ciascuno di loro; tanto nel maneggio della Repubblica, quanto 
nell’inclinatione con Principi esteri”.  
La sezione su Francesco Morosini riprende parzialmente le decise critiche mossegli dal 
gruppo del Correr, al quale l’ignoto autore sembra sinceramente affezionato; tuttavia 
emerge anche il rispetto e l’attenzione al valore e alla figura morosiniana che, pur 
essendo descritte da un’opera dell’antimito, sembrano uscirne quasi indenni.  
Purtroppo, la conservazione del documento non appare in ottime condizioni e anche la 
calligrafia (alquanto complessa) ha reso la sua trascrizione molto difficoltosa, ragione 
per la quale in questo testo compariranno purtroppo alcune lacune lessicali e di 
interpretazione. 
Pur trattandosi di uno scritto di difficile approccio, tuttavia esso presenta diversi punti di 
interesse notevole che emergono chiaramente nella lettura (nonostante le sopracitate 
ambiguità lessicali); di seguito sarà presentata la parte corrispondente sia su Francesco 
Morosini che su Antonio Correr: 
 
Sul primo la formulazione è la seguente:  
 
“Francesco Morosini Cavaliere. Per chi di questo soggetto quanto si direbbe, il 
discorso sarebbe lungo, e di chi diremo pocco più degl’altri, perché già nelle sciagure 
della Patria è fatto noto al mondo abastanza. 
Alcuni si darebbero portione di quella fama che si vendicò affermando nell’incendio 
del Tempio, ma fu dire il vero, e non ha colpa nell’haverlo amorzato, di haverlo aceso 
non può haverla. È stato un huomo di genio estraneo agli altri; mentre tutti questi 
occorsero alla guerra, egli ha cercato di introdurre la Pace. 
Dicono i suoi censori, ciò fosse il desiderio di uscir per la porta, e non per la brecchia, 
perché per la porta si conduce al bagaglio, per la brecchia bisogna uscire leggiero, et se 
aggravato, il peso è di ferro, non d’oro. 
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Questo huomo militare è riuscito miglior più che di quanto speravasi, mentre ha 
saputo dissimular tante ingiurie, la minore delle quali sogliono accendersi anco i 
dogati, non che i generali (ossia furto di denaro pubblico). Alcuni la credevano 
comprovata, ma il lungo (consenso) la fa credere convertita in natura. Non vi può 
essere prova maggiore qual’è il temperamento del Vinetiano, azzimo in se stesso. Egli 
conservava la vita, et fortezza d’animo, mentre incanutito tra l’Armi, pocco si vede 
disposto a vendicare le offese. La voglia di questo dogatto nella militia terrestre, e 
maritima, non è ordinaria. Bisogna pagare a questo debito alla vanità, col publicarlo 
et vederlo publicamente tra i veneti, e non spareggiabile fra gl’esteri, le ha dato prova 
di voglia in tanti cimenti con un nemico, che tanto vale. Ancora tra quei barbari non è 
dimenticato il suo nome, et pure pocco invano di adulatione fra lor stessi, et 
parlandone ancora mai l’usano con stranieri. 
Per replicati meriti, per lunghezza di servitio, per bisogno iminente del suo impiego 
accenno la Procuratia di San Marco. 
Perché, che la intera gente sin da hora lo minacciasse lo sdegno, mentre mai parlò di 
questa dignità con lamentatione alcuna, che per era cadente; che se fosse avvenuto, 
come cosa ordinaria non soggiacerà a censura. Fu portato perciò il consiglio a’ creare 
una dignità in nominem, facendolo Procuratore sopra numero, per non lasciare il suo 
merito innominato. Nomina che diede tanto scalpore che si disse ne’ tempi seguenti 
che pare che si trattasse più di un dittatore di arte publica che di un Procuratore di 
Chiesa.  
Doppo la restauratione della dignità hebbe in contingenza la libertà imputato di mala 
amministratione del publico denaro, e fu a forza depositato in carcere alla mercè de’ 
malviventi, quali sogliono honorare più la memoria de’ cittadini defonti, che la 
presenza de’ superstiti. 
Ha però saputo riuscir vincitore della domestica invidia, ciò che non potè ottenere 
dall’inimico commune. Doppo lungo dispaccio, et molti artificij, è rimasto a dovuto 
risanamento della piaga, mai contaminata nella bassezza con dominio publico più che 
privato, che senza alcun ristoro amministrea in suoi comandamenti, mentre trovavasi 
meglio a’ dissimulare, o punire. Di presenza più valida in sostanza, che in concetto, 
qualificò il rancore di vederlo immune da nuovi perigli.  
Se nascerà occasione di rilevante bisogno, avrà forzato il publico di riproporlo, che 
non ha di meglio, et potrà lui rispondere, come disse il Duca d’Alba a’ Filippo, doppo 
il mal governo di Zandra, ricchiamato dovemo al generalato acquistar Portogallo, fu: 
«Di virtù morali non occorre farne scrutinio, perché la moralità non germoglia che per 
caso assai raro in un huomo guerriero, mal potendosi nutrire un’animo d’oro in un 
corpo di ferro». Quanto a Prencipi, haveva inventiva di genio al pontefice, verso il 
quale se fosse Rospigliosi anzi havrebbe obligato per la devotione di processioni che lui 
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ne fece, ma forse sarebbe fuori d’obbligo per haver stabilito la Pace, che tanto 
dispiacque a’ Sua Santità.  
Indefessa devotione haveva a’ francesi perché a’ quella casa, favorendola, fu 
interparentado il suo aggiustamento, non avvenendosi che questa fu artefice di 
scusare la propria mancanza in guerra, non un encomio per illustrare la di lui riuscita.  
Nelle consulte non havarà havuto da ingegnarsi: avrà bensì fatto capitale del suo 
parere nell’allestirsi d’armamento, che fosse deliberando. Renderà in somma verità 
quel detto, che il profeta non è che fuori di Patria apprezzato.” 
“[…]  Dico con brevità perché pocchi da questi (tra i Procuratori di San Marco) hanno 
emotioni peculiari, che meritino esame, benché habbino havuto molto seguito. Sono 
persone assunte di balzo al Senato per far la necessità de’ arrestar danaro per la 
guerra del Turco, la quale si fa sentire ancora doppo la Pace, perché in numero di tanti 
voti può alterar tante deliberationi del Senato, che si rendesse, o malcauto nel 
coltivare la Pace, o mal saggio  nell’assumersi la guerra. In tutte le provviggioni di 
denaro, non v’è stata forse la più mal intesa di questa, perché quarantaun cori, che 
tant’ furono, possono esser quelli, che habbino dato regola senz’esperienza a’ tutto 
questo importante negotio rilevante tutto lo stato, et il riserbio della Republica. 
Assomigliarebbe ad loro sconsigliato, che artefice per suo medesimo quello, che le 
differisce premio per ottener questa cosa, non quello che fosse in concetto di validante 
per risanarlo. 
Tanto è la carta giocata. Voglia Dio che non si testomonij la perdita della migliore 
sostanza; perché questa è la prima volta che l’oro ha mostrato autorità di fare un 
huomo dotto, perché tal atto deve suppornersi, ve è destinato al governo.  
Fra queste persone, ve ne sono due che s’hanno applicato al Collegio, ottenuto il gran 
lascito col fondamento di quella veste, et uno, che s’applicò ad ambasciata, non però 
di negotio, ma di complimento, che fu il veliero per il passaggio dell’Imperatore 
austriaco defunto.404” 
 
Su di Antonio Correr invece vi si può leggere: 
 
“Pochi o nessuno troveranno di genio più franco, et di più rifinita maniera, di questo 
soggetto; in età matura ma non vecchia egli ha mostrato una severità spartana, senza 
farsi rimorso d’oblighi, o ripensamenti, privati. È quello che, quasi novello Bruto, ha 
attaccato la prepotenza del Capitan Generale Francesco Morosini che potrà 
assomigliarsi a Cesare per tante prerogative estraordinarie in questa Repubblica. Il 
fatto è noto, non serve riandare al succeduto; basta (ricordare), che in aringo d’un 
Conseglio egli (…) ha (…) fatto un lungo racconto d’accusa, che altri non 
preventivavano dirne una parola all’orecchio. Se qui non s’accostasse il flusso, et 
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riflusso, havrebbe fatto eterno il suo nome, una eterna giustezza del più rinomato 
Cittadino, entro e fuori di Patria, col quale non haveva alcun odio privato. 
Il suo discorso, tutto mortale et tutto inquinato di rancore non ha solo rispecchiato le 
vendette private, ma anco il Publico risentimento, havendo offeso anco la Giustitia 
Publica col toglierla di effetto.” 
“[…]  Per verità mai più è stata compassata tutta libertà di discorso, et in altri tempi 
parola più motivante fermò a qualificare a’ debito di ognuno et a’ tacito, acciò da 
riprensione che si facesse al Cornaro non fosse creduta partialità et difesa del 
Morosini. Il balsamo del tempo, et del broglio, ha però risparmiato l’offeso, ma non è 
stato tal balsamo che venne offerto al Cicerone, mentre corre fama, che non ogni 
plauso sij giusto, donde s’arrenda giustificatione che tanto questo soggetto ha fatto 
senza obligo e prova valida firma, che in se stesso si trovò incontaminato.405”  
 
Questo esempio testuale, sebbene più difficile dei precedenti da descrivere  e analizzare, 
presenta una riepilogazione di alcuni concetti per entrambe le figure tratteggiate nel 
corso della seconda parte di questo lavoro. 
Concludiamo ora il paragrafo sulla miscellanea dei documenti riguardanti Francesco 
Morosini andando ad esporre un provvedimento preso in Maggior Consiglio il 22 
febbraio 1694 (1693 nel testo), a circa un mese e mezzo dalla morte del Doge; in questo 
testo è soprattutto interessante il concetto legato alla frase dedicata alla “tanto necessaria 
moderatione de’ Cittadini” con implicito intento di riferirsi agli sfarzi e al vanto sfrenato 
dimostrato dal Morosini in vita.  
Ulteriori punti di interesse possono essere evidenziati in altri passaggi del documento 
stesso: 
 
“MCDCXCIII, 22 Febraro. In Maggior Conseglio 
 
Raccomandato in più tempi dall’autorità di questo Maggior Conseglio al Serenissimo 
Principe il far essequire da Magistrati a’ quali incombe li Decreti attinenti alle più 
importanti materie del governo è conveniente rinvigorirli, per la dovuta, e necessaria 
loro osservanza, però 
L’Anderà parte, che quanto resta prescritto dal Capitolo XCII nella Promission 
Ducale, e dalle Leggi 1549. 21. Agosto, 1554. 29. Maggio, 1556. 7. Giugno, e 1623. 
19. Agosto nella materia d’esatione del Publico Denaro, sia dal Serenissimo Principe 
con la carità sua verso la Patria, pratticato, come pur quello attinente a’ Giudici delle 
Corti, et Officij di Rialto, espresso in altri Decreti, e particolarmente in quello de 4. 
Agosto 1585. e stessamente l’altro 1578. 8. Marzo concernente il far spedir li casi 
Criminali, al quale sia aggionto, oltre il decretato in questa materia, che habbia la 
Serenità Sua a’ farli anco di Mese in Mese portar dal Nodaro del Magistrato alle 
Pompe sopra le Sentenze, e Terminationi, che haverà fatto in quel Mese nella Materia 
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importantissima ad esso appoggiata, che concerne la tanto necessaria moderatione de’ 
Cittadini, dovuta in una ben retta Repubblica, mentre l’abuso camina all’eccesso con 
grave eccidio delle sostanze de’ Cittadini stessi, e de’ Sudditi, onde apparisca una non 
intermedia applicatione a’ interesse, che deve esser sommamente a’ cuore, in pena a’ 
ministri, tanto dell’uno, quanto de gl’altri Magistrati, che contravenissero, di 
privation della Carica, da non essergli più con qualunque forma concessa, oltre le 
rimanenti, che restassero per Leggi in questo proposito prescritte, e quelle ancora 
1578. 8. Marzo, e 1615. 5. Novembre concernenti la Laguna, punto di quella 
essentialità, ch’è ben compresa dalla maturità di questo Conseglio, non meno, che 
quelle attinenti alla Casa dell’Arsenal, et all’abbondanza delle Vittuarie, per 
comunicar quello giudicasse conferente al Collegio Nostro giusto le dispositioni delle 
medesime Leggi, per quelle deliberationi, che fossero conosciute del miglior servitio 
della Repubblica. 
Li Conseglieri, e Savij Nostri adempiscano l’obligo ingiontole con il Decreto 29. 
Maggio 1554. circa il ravvivar ogni primo giorno di settimana alla memoria di Sua 
Serenità la cura al suo gran zelo, e singolar Credito appoggiata nella Materia 
dell’Essatione, e li Segretarij Leggisti avvisar lo debbano a’ medesimi Conseglieri, e 
Savij sotto le pene nel Decreto stesso specificate, così, che resti adempita interamente 
la Publica volontà in così rilevanti Materie. 
Sopraintendendo poi Sua Serenità alla Cancellaria Inferior, dove nascono tanti atti, e 
particolarmente sono custodite tante volontà de’ Testatori, resta la medesima 
raccomandata al gran zelo della Serenità Sua perché dall’eccedenza delle Mercedi a’ 
Ministri, non restino pregiudicati li Sudditi, e difficoltato l’aprirsi delle Cedule, e 
Testamenti; al qual effetto doveranno gl’Inquisitori, che sono, e saranno prò tempore 
eletti nella vacanza di Dogado, indagare sopra la materia, e pontuale esecutione delle 
Tariffe di detta Cancellaria Inferior. 
E la presente sia stampata, et aggionta alla Promission Ducal. 
 
Correttori 
M. Antonio Grimani Kavalier Procurator 
F. Piero Valier Kavalier 
M. Fergio Marcello Procurator 
F. Piero Garzoni 
M. Sebastian Foscarini Kavalier Procurator 
 
Segretario 
Michiel Marino Segretario.406” 
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Il testamento e i funerali di Francesco Morosini 
 
Concludiamo la terza e ultima parte del lavoro andando a descrivere come si svolsero i 
solenni funerali di Francesco Morosini a Napoli di Romania e di come fosse redatto il 
suo testamento (che ho personalmente potuto consultare all’Archivio di Stato di 
Venezia). Questo paragrafo è basato sull’opera intitolata “Il testamento, i funerali e 
l’arma di Francesco Morosini” del celebre Bartolomeo Cecchetti e ne riprende la 
trascrizione testamentaria colà presente, oltre alla descrizione della cerimonia funebre407.  
Le circostanze della morte di Francesco Morosini sono già state rese note: Il 24 maggio 
1693 egli si imbarcò con gran festa e partì per Malvasia, dopo la morte del valoroso 
Provveditor Generale Girolamo Corner e la destituzione dell’inadeguato Domenico 
Mocenigo. 
Prese Salamina, Spezia e Sidra ma morì a Napoli di Romania il 6 gennaio 1694 (e non il 
9 gennaio come sostiene il Romanin); annunciarono al Senato la dipartita dell’eroico 
condottiere il Provveditor Straordinario d’armata Marin Michiel con lettera del 7 
gennaio e i consiglieri di Morosini Giorgio Benzon e Agostino Sagredo: (“aggravatosi il 
male di Sua Serenità jeri l’altro di notte da doppi parocismi, jeri verso il tardi, su la 
terza decima esacerbatione della febre, rese lo spirito408”) 
In lettere successive datate 21 gennaio 1694 e arrivate a venezia il 7 marzo, il nipote 
Michiel attesta la perdita rilevando “che in testimonio della piena estimatione, con la 
quale si guardava eroe tanto insigne, fu dell’Eccellentissima Consulta deliberato che 
con la pompa più solenne e con quella decorosa magnificenza permettesse la 
costitutione del paese, fossero celebrate tutte le funtioni; e che il suo cadavere fusse 
trasportato alla Dominante con la scorta di tre publiche Navi, sopra le quali avessero 
anco a prender l’imbarco gli Eccellentissimi Consenglieri ch’erano destinati appresso 
la Serenità Sua, con la corte, et a publiche spese condotti in Patria409”. 
 
Il testamento è invece il seguente: 
 
(Dal latino) “In nome di Dio eterno, amen. 
Anno da incarnatione di Nostro Signore Gesù Cristo 1693 (1694 in calendario 
corrente), inditione sesta ventesima del mese di Maggio (da qui in italiano).  
Noi (corretto poi da “io”) , Francesco Moresini Doge di Venetia dovendo a satisfatione 
della Patria portarsi per la quarta volta alla diretione delle Pubbliche Armi, et 
conoscendo che per l’ettà, indispositioni, et incomodi che portanno secco la Guerra 
havemo volutto dispore prima della partenza delle cose nostre, invochatto il nome 
onipotente della Santissima Trinità, et le begnignissime intercetioni della gloriosissima 
Madre d’Iddio avoccata nostra intendendo sij questa la ultima volontà di noi, che 

                                                 
407 Il resoconto del quale è presente anche in A. MARZO MAGNO, op. cit., e in G. DAMERINI, op. cit., con ogni 
probabilità basate allo stesso modo sull’opera del Cecchetti 
408 B. CECCHETTI, op. cit. Pag. 65 – 80 
409 Ibidem 
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doverà essere da nostri (corretto poi da “miei”) Nepotti pontualmente in tutte le sue 
parti esseguitta, et in caso di trasgretione, volemo passata la mancanza, in cose 
considerabili, dalli Signori Governadori del Pio locho della Pietà il tutto rimanga 
devolutto al locho predetto ilico. 
Che alli Hospitalli della Pietà, San Giovanni Paolo, Incurabili, Mendicanti, Monache 
delle convertide, Santa Chiara de Muran, et Citelle, siano datto per una volta tanto; 
cento ducati per cadauno, et così de questo come di tutto quelo anderemo disponendo, 
intendiamo siano comissarij li mie diletti Nepotti Pietro, Francesco e Michiel. 
Che sianno dette sei mille messe da morto per l’anima nostra, qui nelle chiese di 
Venetia nel termine di tre mesi, et dove più parerà a detti nostri Comissarij. 
Alla signora Daniela nostra amatta Nepotte volemo che per tutto il tempo di sua vita 
li siano dati ducati cento all’anno. 
Che alla signora Regina nostra cugnata, et alla signora Paulina nostra Nepotte per 
una volta tanto cento ducati per cadauna, et che possino godere tutte le gioie che sijno 
di nostra ragione sua vita durante permanendo in casa con suoi figli, et suo marito 
respetive. 
Al Signor Michiel Nepotte essendo il più povero delli altri fratelli, li lassiamo li molini 
da Melma, che tenemo a galder sopra la vita delli N. H. Priulli et tutti li crediti; che 
dalli stessi dovemo havere, havendo pagatte sempre le Gravezze, et 20 ducati all’anno 
al capitolo de Treviso, che non erimo tenutti, et di più il Cambio che me deve il Signor 
Alvise in sua specialità con tutte le (…) nostre mai pagatte, tenendo il signor Pietro 
Nepotte tutte le scriture a quell’affare atinenti. 
Al sudetto Signor Michiel lassiamo la Vacharia che tenemo a Pietra Rossa, et tutti li 
nostri Abiti, Rensi, Veste et Manti de’ qualli doverano però prima farsi li soliti Palij 
alli Altari giusto all’ordinario. 
Li nostri Argenti volemo che sieno subitto pessatti, et Aventariatti con ogni 
puntualità per non cadere nella penna suaccennatta, d’andar il tutto alla Pietà. Il 
scritto pure de 27 m. (ventisettemila) et più ducati, che dovemo havere d’essi Nepotti, 
per tanto ne andaveno debitori essi, et suo padre, per danari capitalli et molte renditte 
per il tempo semo statti lontani dalla Patria, volemo che sij questo, come l’argenti 
siano tra essi proindivissi, con questa conditione però, che chi di deti voleseno 
separarsi et dessunirsi col fare più case, rimanga il tutto di quelli due, che staranno 
uniti, et mentre tutti tre volessero d’accordo separarsi (ilicco) il tutto, cioè scritto et 
Argenti vadano al Pio locho della Pietà. 
Tutto poi il rimanente così de’ mobili, come de’ stabili così di città, come di 
campagnia, Danari sopra Depositi de’ Governadori dell’Entratte, et Datio del Vin; et 
contanti, niuna cosa eccetuatta volemo sia formatta una primagenitura in testa del 
primo figlio che il Signor Iddio volesse donare al Signor Francesco natto dalla signora 
Paulina sua moglie, che havesse il nome di Francesco et questo de’ primogenito, in 
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primogenito col nome di Francesco in perpetuo, natto sempre di Dona Nobile, legitimo 
matrimonio, abili al Maggior Consegio, ma se il signor Francesco non havesse figliol 
per il spatio di dieci anni, che Iddio non voglia, volemo che questa primagenitura vada 
in quello dell’altri doi Nepotti se maritasse, et nel suo primogenito pur ch’avesse nome 
Francesco in perpetuo come havemo detto de sopra et nel caso che ne anco questo 
potese havere figli maschi, escludendo sempre le Femine doppo la morte di tutti tre 
passi questa primogenitora nel più prossimo parente da Ca’ Moresini, con la condition 
però, che si contenti che suo primogenito sij con il nome di Francesco, et così come 
havemo detto di primo in primogenitto in perpetuo, escusse sempre le Femmine, et non 
volendo questo in altra casa Moresini più prossima de parentado, con le conditioni 
tutte di sopra espresse. 
Il scritto delli 20 m. (ventimila) et più ducati aprobato da Nepotti sù accenatto sarà 
in questo nostro testamento insserto, con obligatione alli Cancellieri inferiori apperto 
che sia de tenerlo, e registratto nella Cancelleria Inferiore, insieme con un altro di 4 m. 
(quattromila) Cechini sottoscritto dal Signor Pietro, li quali devono essere impiegatti 
nella costrutione d’un depposito nelli doi latti dell’altare Maggiore delli RR. PP. de 
San Steffano come dal modello del Protto Gaspari appare, et dalle polizze d’operarij 
sottoscritte si vedono stabilitti li pretii de’ materialli, et fature che costeranno 7 m. 
(settemila) Ducati in circa intendendo che il sopra più sij impiegatto nella Fabricha 
della Dominicale a San Steffano come pure da modello dello stesso Gaspari si vederà, 
dovendo prima nel spatio di due anni rimanere perfetionatto il Deposito, et poi in 
altri due la casa, et quando non venisse con questa nostra volontà stabilitto il 
Deposito in doi anni, li Governadori del Pio locho astringano il medesimo Signor 
Pietro a farsi dare il contante, et compita l’opera del Deposito, il sopra più venga a 
beneficio del quel Pio locho della Pietà, invecce della fabricha della casa che 
bramavino fosse fornitta. 
Tutti li nostri habitti così novi come da campagna, calze di seda, et altro, volemo che 
sia fatto dieci parti, et devise come segue, cioè quatro parti a Antonio Mestro di casa, 
tre a Costantin, due a Paulo, et una a Antonio camarieri, et questi si danno, oltre 
quelo avanssassero del suo salario, volendo rimangano intieramente satisfatti. 
Volemo che il nostro corpo si porti in una casa nella sepoltura a San Stefano, et che 
siano fatte le ordinarie fontioni solite praticarsi da Dosi, spendendo del mio residuo, 
et se paresse alli Nepotti trasportare le ossa de’ nostri progenitori da San Cassan, in 
questa sepoltura si rimetiamo a quanto più le piacesse de fare. 
Il nano volemo sia vestitto et spesatto in casa tutta sua vitta durante, et alle more 
quando non fossero maritatte, al suo maritare sij contatto ducati 100 per una per una 
volta tanto raccomandandole alli Nepotti perché non vadino di malle. Questo e 
quanto stretamente raccomandiamo alli Amatissimi nostri Nepotti, Pietro, Francesco 
et Michiel che Iddio longamente li preservi in Pace, et salute. 
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Noi Francesco Moresini Doge di Venetia di propria mano.410” 
 
(Firma). 
 
Seguono poi due carte private e l’inventario degli argenti, molto cospicuo; vi è infine il 
resoconto dell’accettazione da parte della chiesa di Santo Stefano nell’accogliere il corpo 
del Morosini ed eventualmente dei suoi avi. 
 
Il funerale fu celebrato a Nauplia il 15 gennaio 1694 e venne organizzato come segue: 
Il corteo funebre marciava per le strade di Nauplia con gli equipaggi, gli ufficiali e i 
soldati di marina divisi in due colonne, ciascuna per lato alle strade: in testa vi era il 
Confaloniere con bandiera bianca e i vessilli del Morosini, uno portato dal comandante 
dei Perastini (marinai di Perasto nell’attuale Montenegro), l’altro dal capitano dei 
carabinieri seguiti da quattro alfieri con bande nere. 
Vi era poi la guardia stessa dei Perastini, con bande nere e in armi; seguiva la squadra 
dei carabinieri agghindata allo stesso modo. 
Proseguivano due reggimenti “oltramontani” (tedeschi) con bandiere spiegate, armi 
levate in segno di saluto e rullo di tamburi. 
A cavallo stava poi il maggiordomo di Morosini, agghindato pomposamente con spada e 
armatura e seguito dai trombettieri di corte di Morosini che suonavano a lutto, tutti 
vestiti in nero. 
Vi erano poi gli ufficiali delle varie armi, in corteo secondo il loro rango, armati e con 
candele in mano; in successiva posizione procedevano i vari ministri, sempre vestiti di 
nero e che portavano una candela come gli ufficiali dei quali si poteva annoverare, in 
ordine: segretari, cancellieri, contabili di corte e dragomanni (interpreti linguistici). 
Continuavano la processione il clero, diviso in due parti (greco ortodosso e cattolico 
latino), dove nella seconda erano portate sei bandiere nere in mano ad altrettanti 
personaggi di terraferma, seguiti dai paggi di Morosini con candele e dagli otto pifferai e 
musicanti di timpano che suonavano a lutto strumenti colorati di nero. 
Erano poi portati in corteo tre cuscini di velluto che recavano i simboli del potere di 
Morosini, ossia il Corno Ducale, la Berretta da Capitano Generale da Mar, il suo bastone 
di comando, la sua spada, gli speroni, il suo stocco e il suo pileo papali portati da 
altrettanti colonnelli. 
Seguiva poi un altro colonnello con lo stemma di Morosini sostenuto ai lati da altri due 
tenenti colonnelli vestiti di nero. 
Nel seguito camminava il vice cancelliere grande, con solamente una candela in mano.  
Il corteo proseguiva con il portamento simbolico della bara, sorretta in spalla da quattro 
sergenti maggiori e coperta da un velo di velluto, i cui angoli erano sostenuti da quattro 
capitani da Mar tra i più elevati in rango; subito dietro alla bara procedevano diversi 
staffieri vestiti di nero e seguiti a breve distanza da 21 alabardieri della guardia personale 
del Morosini, vestiti anch’essi di nero che marciavano con armi abbassate. 
Toccava poi alla grande bandiera nera personale del Doge portata da un Capitano da Mar 
e sostenuta da due alfieri, uno per lato; subito dietro marciava il Provveditore Generale 

                                                 
410 Ibidem 



 

 208 

d’armata, insieme ad altri illustri personaggi politici e militari come altri Capitani da 
Mar, patrizi veneti e cavalieri. 
Tre cavalli drappati di nero e con uno strascico dello stesso colore trascinato per terra 
erano guidati da altrettanti palafrenieri; un’importanza simbolica era rappresentata dai 
successivi sei pezzi di cannone, montati alla rovescia sui propri affusti e seguiti da un 
reggimento di fanteria con armi abbassate. 
All’ultimo posto del corteo passava un altro reggimento che portava altri sei cannoni, 
questa volta montati correttamente per poter sparare a salve una volta giunti a 
destinazione. 
Quando il corteo arrivò alla chiesa di Sant’Antonio di Nauplia, la bara fu 
cerimoniosamente posta sopra un catafalco riccamente ornato e furono tenute la messa e 
l’orazione funebre per il defunto; durante tutta la funzione gli strumenti suonarono a 
lutto.  
In patria, i funerali veri e propri furono celebrati il 14 febbraio senza però raggiungere la 
maestosità di quelli appena descritti; la notizia della morte del Morosini, contenuta negli 
“Atti”, riportava solamente la seguente dicitura in latino: 
 
“Il giorno mercoledì 6 del mese di Gennaio 1694 (1693 secondo l’anno veneziano) ha 
registrato la desolante perdita del Principe Francesco Morosini Doge venetiano 
eccetera, sommo uomo d’armi venetiano, Imperatore di Nauplia, dopo una breve 
malattia, estremo vertice eccelso della buona Repubblica e sua speranza. 
Questa riga di tristissimo evento è giunta dai messaggeri veneti arrivati il 13 febbraio 
1693 (1694).411” 
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COnclusioni 
 
Con la presentazione del testamento di Francesco Morosini siamo quasi giunti al termine 
del nostro lavoro; è arrivato il momento di riepilogare i passaggi di studio trattati e di 
tirare le somme per un riscontro globale sulla sua figura. 
Prima di concludere l’analisi suddetta, è utile rielencare i punti focali sui quali 
quest’opera si è basata e organizzata. 
In prima battuta abbiamo evidenziato l’oggetto, il fondamento e lo scopo del testo 
presentando una breve introduzione allo stesso formalizzata nella “prefazione”.  
Nel capitolo intitolato “Battaglia nel mar Egeo”, a carattere introduttivo, si è descritto lo 
svolgimento della famosa battaglia di Naxos e Paros del 10 luglio 1651 che rappresentò 
il primo, smagliante successo di Morosini, una sorta di “apertura del sipario” sul 
personaggio, utile e interessante per iniziare ad analizzare l’inizio della scalata verso il 
successo del Morosini stesso. 
Una volta introdotto il personaggio e il feroce contesto nel quale egli e i suoi 
contemporanei veneziani dovettero operare si è passati a descrivere la biografia del 
protagonista della nostra analisi: questa, formata dai primi due capitoli, forma la parte 
iniziale di questo lavoro; essa ha carattere propedeutico alle due successive che a loro 
volta consistono in approfondimenti in precedenza mai affrontati in opere a stampa su 
Francesco Morosini. 
Dopo aver esposto la biografia del condottiero e Doge, affrontandone specialmente le 
esperienze giovanili, la famiglia di origine, le aspirazioni, le cariche politiche e 
soprattutto militari, siamo giunti alla seconda sezione dell’opera. 
In tale parte abbiamo approfondito in dettaglio l’evento politicamente più rilevante della 
vita del Morosini (forse superiore persino all’elezione al dogado): l’attacco subito in 
Maggior Consiglio da parte di Antonio Correr il 19 settembre 1670, che rappresenta il 
vero fulcro intorno al quale ruota questo lavoro nel suo insieme.      
Prima di trattare della serie di circostanze che lo riguardarono era però necessario 
esporre alcune tematiche introduttive: in alcuni brevi paragrafi abbiamo parlato della 
Venezia del XVII secolo, con la sua crisi economica e politica e le fortissime (pur 
sottese) tensioni allora esistenti tra la dimostrazione del potere e le effettive condizioni 
da esso realizzate. Di seguito ci siamo occupati di descrivere con particolarità di 
elementi il sistema di governo serenissimo ma soprattutto l’eterogenea composizione 
della sua classe dirigente, quel patriziato così intrinsecamente diverso per ceto e 
prerogative socio – politiche ma al tempo stesso formalmente identico.  
Passo successivo è stato quello di indicare sinteticamente i passaggi e gli sviluppi che 
portarono alla cooptazione di nuove famiglie, introdotte nel sistema di governo per poter 
continuare la guerra di Candia e finanziare quella successiva in Morea. La trattazione di 
tali temi si sarebbe rivelata poi di grandissima utilità nell’evidenziare le possibili basi di 
appoggio sulle quali il Correr e i suoi sostenitori fecero affidamento nel loro tentativo di 
riabilitare l’antico sistema di governo repubblicano e mettere in cattiva luce un 
personaggio così discusso e famoso come il Morosini. 
Abbiamo infine provveduto a descrivere brevemente le paure della società veneziana del 
periodo, con particolare riferimento a quella di un possibile rovesciamento del governo 
in seguito a un complotto interno o esterno; prima di presentare il testo delle due 
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arringhe (quella di Antonio Correr e quella del Cavaliere Giovanni Sagredo, difensore 
del Morosini) è sembrato giusto introdurre l’argomento tramite la breve analisi della 
biografia di Antonio Correr, che sembra rivelare alcuni elementi che avrebbero in parte 
potuto motivare un suo intervento così veemente nei confronti del Capitano Generale da 
Mar. 
Il testo delle orazioni è stato presentato in tabella per facilitarne la lettura; al termine dei 
singoli discorsi si è fatta seguire la descrizione formale e contenutistica di entrambi i 
ragionamenti, seguiti ulteriormente da un conclusivo paragrafo di analisi generale.      
Una volta evidenziati i testi si è provveduto alla loro contestualizzazione descrivendone 
la diffusione letteraria e soprattutto la prospettiva esterna grazie a una serie di documenti 
inediti riguardanti il clamore che tali perorazioni ottennero nei contemporanei esteri.  
Si è provveduto in ultima analisi a tracciare un quadro completo dell’accaduto: abbiamo 
sottolineato la presenza di rancori personali (certamente presenti ma insufficienti da soli 
a motivare interamente l’accaduto) e gli aspri contrasti intercorsi tra il Capitano 
Generale Morosini e il Provveditore Antonio Barbaro, in seguito ai quali quest’ultimo, 
aiutato dal fratello Marino e rappresentato dal Correr, cercò di screditare l’avversario di 
sempre; ancora più importante appare in quest’ottica la nascita di una concreta corrente 
dell’antimito veneziano (che vede il suo massimo esempio nell’opera “Opinione del 
Padre Paolo Servita”) di stampo basso patrizio apocrifo o anonimo, che tentò di 
riabilitare l’antico sistema repubblicano (forse identico obiettivo del Correr) gettando 
una cattiva luce sul più antico mito di Venezia come “Repubblica perfetta”.  
Il collegamento che unisce Francesco Morosini, Antonio Correr, Antonio e Marino 
Barbaro, il repubblicanesimo e la corrente dell’antimito appare in questa prospettiva 
evidente. 
Nella terza e ultima parte del lavoro abbiamo cambiato relativamente registro, 
occupandoci di una serie di documenti (la maggior parte dei quali archivistici) che ci 
possono aiutare ad approfondire maggiormente la figura di Francesco Morosini e 
dell’ambiente nel quale visse; con tale obiettivo abbiamo affrontato temi particolari, 
avvalendoci di testi d’epoca concernenti il suo aspetto fisico, la sua fortuna e molti altri 
argomenti (come lettere che lo riguardarono direttamente o indirettamente, orazioni, 
relazioni in Collegio di ambasciatori esteri e del nunzio pontificio, trattati politici che 
descrissero la sua fama e infine il suo testamento). Scopo di tali trascrizioni era quello di 
fornire un’analisi di alcuni aspetti meno noti del personaggio, il tutto però sempre 
inserito e riportato a un’ottica di lungo respiro, contestualizzata nella struttura storico – 
evenemenziale dei temi trattati. Quando possibile, ad ogni testo è stato fatto seguire un 
suo breve esame e approfondimento. 
 
Eccoci quindi giunti alla parte conclusiva; è opportuno e  in un certo senso anche 
necessario elaborare un giudizio, un sunto che recuperi alcune caratteristiche di 
Francesco Morosini che si sono potute evidenziare nel corso della nostra trattazione. 
Pur non essendo possibile indicare una valutazione inequivocabile e dogmatica sulla 
figura trattata in questo lavoro, possiamo elaborare una serie di caratteristiche che 
sembrano trasparire dai suoi comportamenti, dalle sue azioni, dal suo modo di porsi in 
riferimento al proprio ambiente, per poter infine tratteggiare in maniera abbastanza 
precisa la concezione che Francesco Morosini ebbe di se stesso o che volle comunicare.  
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Prima di poter dare un’impressione finale è però necessario definire alcune premesse 
derivanti da alcuni importanti contributi forniti da altri studi sul periodo considerato.    
A questo scopo mi avvalerò di tre saggi di Matteo Casini (ossia “Cerimoniali412”, “ I 
gesti del principe413” ma soprattutto “Immagini dei Capitani Generali «da Mar» a 
Venezia nell’età barocca414”) che si occupò nella presentazione dei vari personaggi di 
potere nei propri contesti militari o politici.       
A distanza di più di tre secoli dalla morte di Francesco Morosini è difficile, se non 
impossibile, provare a definire senza ombra di dubbio il suo carattere e le sue 
inclinazioni; si trattò certamente di un tipico rappresentante del Seicento, ambiziosissimo 
e desideroso di onori piuttosto che sensibile alle ragioni dell’economia familiare, 
delegata al fratello maritato. Comunque, avendo trascorso gran parte della vita nella 
flotta, come militare trovo condivisibile il giudizio che fosse il miglior comandante di 
cui disponesse allora Venezia.  
Come politico, tutta la sua attività fu finalizzata alla carriera nella flotta, l’unica strada 
percorribile per conseguire prestigio dato che come oratore non sarebbe stato in grado di 
imporsi nei dibattiti assembleari.     
Un punto quasi certo però lo si può riconoscere: Francesco Morosini fu un sublime 
comunicatore: con tale termine intendo il fatto che il potere politico e il prestigio, da soli, 
non sono spesso sufficienti per entrare nelle menti e nelle coscienze (sia in positivo che 
in negativo, intendiamoci) dei propri contemporanei, richiamando un’attenzione 
mediatica notevole. Al contrario Morosini sembrava sempre conoscere il modo migliore 
per far parlare di sé (per far discutere, per l’appunto, non per colpire favorevolmente i 
presenti): si pensi ad esempio quando si imbarcò portando in mano il bastone da 
Capitano Generale da Mar al posto delle classiche insegne previste, scatenando infinite 
polemiche; oppure quando, poco prima del suo secondo processo, agli amici che lo 
scongiuravano di declinare la sua carica di Procuratore di San Marco soprannumerario 
per far acquietare  la vicenda egli rispondeva che non avrebbe mai rinunciato a una tale 
onorificenza, avendola ampiamente meritata; e come non considerare il sublime, ultimo 
atto di commiato (secondo lo stile che gli si addiceva) quando, pochi giorni prima di 
morire, scrisse al Senato la lettera nella quale congedava se stesso con onore da tutti i 
doveri che aveva sempre osservato nei confronti della patria lagunare?  
Tutte queste espressioni si possono ricondurre alla sua indole vanesia e al limite 
dell’arroganza e pur riuscendo appieno nel tentativo di creare attorno alla propria figura 
un’aurea di soggezione, rispetto e onore, non fu mai veramente amato; né dai politici, 
che lo consideravano troppo pieno di sé e addirittura pericoloso nella sua vanagloria, né 
dal popolo, troppo alieno e lontano dalla patria per rappresentare per la maggioranza 
qualcosa di più di una figura lontana. Venezia e i propri sudditi amarono le sue conquiste 
e le sue vittorie, questo bisogna ammetterlo; oppure essi contribuirono ad evidenziare 
alcune delle sue brevi apparizioni in pubblico, come il suo arrivo al Lido e la sua 
incoronazione, supportata da una grande folla e dalla distribuzione di denaro al popolo 
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festante. In quell’occasione la famiglia Morosini provvide a offrire a nobiltà e suonatori 
cibi e vini pregiati. 
Tuttavia Francesco Morosini sembrò essere addirittura troppo sfrontato anche per la 
Venezia barocca; eppure proprio la città poté ricevere mutuo beneficio dal Capitano 
Generale da Mar: scrive Casini, “l’unico «principe» a far rivivere alla Repubblica gli 
antichi fasti cerimoniali del Rinascimento è proprio un capitano e Doge, Francesco 
Morosini […] anche al di là della grande ritualità è oggetto di un diluvio di immagini e 
parole415”.   
È proprio nell’arrivo a Venezia del nuovo Doge, l’11 gennaio 1690, che si esprime la 
massima comunicabilità dell’evento e del suo protagonista: come dice Casini, è difatti un 
vero e proprio “trionfo” quello che viene tributato all’anziano condottiero.   
Lo stesso Casini si occupò anche di tutta una serie di rituali utilizzati da figure di potere 
in età rinascimentale per plasmare e controllare la propria figura; pur non trattando nello 
specifico degli anni di cui ci siamo occupati, alcune indicazioni fornite possono essere 
valide in un’ottica atemporale, dal momento che prassi e metodi comunicativi 
rimangono simili nel corso delle epoche pur cambiando la loro rappresentazione finale. 
In particolare, è utile osservare come “nella loro forma più semplice e chiara i rituali 
possono essere considerati un qualsiasi comportamento che viene stabilito […] per il 
fine cosciente o l’effetto incosciente di influenzare l’ambiente e le informazioni atte alla 
comunicazione416”.         
È poi interessante notare come le feste, le celebrazioni e in generale le manifestazioni di 
potere a Venezia siano fortemente legate alla concezione del mito veneziano del quale 
abbiamo trattato; in quest’ottica, l’incoronazione del Morosini nel 1690 va ricondotta 
all’esempio che Casini definisce di “festa politica”, ossia che impone “l’impronta dello 
Stato sulla società e l’attualizzarsi «come verifica incessante del potere»417”. E quali 
sarebbero gli strumenti utili per imporre tale impronta? L’offerta di cibi e bevande agli 
astanti, la distribuzione di pane per i poveri, la presenza di un apparato scenografico e 
coreografico d’impatto ma soprattutto l’elargizione di grosse somme di denaro tramite il 
lancio di ducati alla folla astante, prassi risalente addirittura al 1172. 
La “festa politica” aveva inoltre il compito di ricompattare e rinsaldare l’unione tra le 
diverse componenti sociali della patria veneziana che avrebbero dovuto, in un tal clima 
di festa, riconoscersi partecipi all’elezione stessa di un nuovo Doge; in pieno Seicento le 
prassi concernenti l’ambito della ritualità politica durante la festa sono divenute ormai 
ben codificate, atte in tutto e per tutto a supportare quel mito di Venezia così duramente 
attaccato in quegli anni.  
Francesco Morosini si inserisce in una tale prospettiva come un personaggio in grado di 
sfruttare a proprio vantaggio e beneficio tutti questi elementi, contribuendo di volta in 
volta a creare un’aurea particolare intorno alla propria figura.  
È però soprattutto durante la sua carriera militare che si posero le basi sulle quali poté in 
seguito consolidare la sua fama di esponente di spicco della realtà veneziana: il periodo 
delle guerre di Candia e di Morea produsse e necessitò una rinnovata autocelebrazione 
da parte della realtà marciana, che percepiva la crisi della propria visione sia 

                                                 
415 IDEM, Cerimoniali, op. cit. Pag. 149  
416 IDEM, I gesti del principe, op. cit. Pag. 9 
417 Ivi. Pag. 20 



 

 213 

internamente (con la nascita della corrente dell’antimito) sia esternamente (con la 
relegazione in un piano di secondo livello sullo scacchiere geopolitico europeo). 
È proprio in questi anni che la Serenissima puntò sulla creazione di immagini, simboli, 
elementi comunicativi tesi a sottolineare l’eroicità delle proprie truppe e soprattutto dei 
propri comandanti, impegnati in una missione bellica a vantaggio dell’Europa cristiana. 
Come scrive Casini, si può osservare “una ricerca spasmodica sia di nuove vie che il 
potere necessita nel riflettere su di sé, sia di più stretti legami fra la cultura 
aristocratica e la cultura popolare418”.  
In tale ragionamento uno dei massimi protagonisti non poteva non essere lo stesso 
Francesco Morosini, definito da un oratore “Ministerio così grande, che porta su gli 
homeri tutta la salute, e tutta la gloria della Repubblica419”. Il punto focale della 
trattazione di Casini, che ci interessa qui da vicino, è la sottolineatura in quegli anni del 
Capitano Generale da Mar come una sorta di “Capitano – Principe”, natura data sia 
dagli ampissimi poteri pratici di cui godeva la massima carica militare repubblicana sia 
dalla stessa percezione che il grande pubblico poteva avere di essa, come abbiamo visto 
nella presentazione delle relazioni e delle orazioni scritte a Venezia in onore di 
Francesco Morosini.    
La realtà lagunare, pur così contraria agli individualismi privati, con una tale politica 
onorifica nei confronti dei suoi condottieri non poté non creare fortissime rivalità tra gli 
stessi suoi comandanti, come nel caso dei contrasti avvenuti tra il Morosini, il Mocenigo 
e ovviamente il Barbaro. Il fatto che un altro esponente di spicco fra tali capitani, 
Leonardo Foscolo, non fosse riuscito ad assurgere al dogato in quanto colpevole di aver 
intascato fondi pubblici420 (la stessa accusa per ben due volte attribuita al Nostro) ci 
permette di capire quanto l’aurea e il mito del Morosini aiutò quest’ultimo durante la 
scalata ai ranghi di potere veneziani. Un elemento fondamentale sembra essere stata la 
sua fortuna, il cui “intervento” è stato approfondito nella terza parte del nostro lavoro; 
sembra infatti che nel corso del Seicento l’aiuto della dea bendata abbia rivestito 
un’importanza in precedenza mai raggiunta nella definizione di un capitano da Mar 
perfetto421.  
In tal prospettiva sembra quasi formarsi, secondo gli scrittori dell’epoca e di Casini, 
l’identikit del Morosini stesso: fortunato ma audace, amante della patria oltre ogni 
limite, benefattore e conservatore della propria famiglia, personaggio d’onore. Sarebbe 
quindi lui, per molti, il “Capitano Perfetto”, definizione scalfita solo in parte dalla 
successiva resa di Candia al turco. Anche durante la guerra di Morea sembra ricorrere 
tale sottolineatura, evidenziata dal pontefice Innocenzo XI nel 1685, mentre l’elezione al 
dogado rappresentò sia il punto di massima celebrazione del Morosini sia un momento di 
delicata tensione istituzionale essendo inusuale che le due cariche di Capitano Generale 
da Mar e Doge fossero unite in una medesima persona. Proprio per porre un freno alle 
prerogative di potere del Morosini si nominarono due consiglieri ducali con il compito di 
sorvegliarne l’operato; il fatto poi che alla morte del condottiero, nel 1694, venisse 
approvata una legge che rendeva altamente improbabile (se non virtualmente 
impossibile) il ripetersi di simili circostanze, ci aiuta a capire quanto il Morosini, seppur 
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glorificato per le sue vittorie militari, venisse al contempo temuto e disprezzato dalla 
nobiltà “grande”.    
Lo stesso Morosini non fece nulla per limitare la sua vanagloria: insensibile alle critiche, 
come visto modificò pesantemente lo stemma di famiglia (con un decreto unico nella 
storia veneziana), continuò a presenziare a banchetti e feste pompose e fece ultimare la 
riedificazione del palazzo di famiglia (oltre ad ampliare le altre proprietà private a Santo 
Stefano, San Vidal e San Clemente422). Insomma, il confine tra gloria della patria e 
gloria personale sembra decisamente disperdersi e scomparire in tali ambiti. 
Le cronache ci testimoniano che addirittura, dopo l’elezione di Francesco al dogado, 
tutta la famiglia Morosini fosse divenuta ancora più arrogante e presuntuosa; 
inevitabilmente, i successi del singolo servirono a sottolineare i meriti di un’intera casata 
lagunare, che ancora una volta poté così glorificarsi nei privilegi concessi a un proprio 
esponente di spicco.  
Cambiano i tempi, si succedono i governi e i personaggi, ma gli ingranaggi che 
muovono il mondo sembrano restare sempre i medesimi; ed è proprio in questo che 
risiede l’attualità di una figura come quella di Francesco Morosini.    
Cosa possiamo in definitiva desumere da tutti questi elementi? Nella mia opinione, 
assolutamente personale, Francesco Morosini si pose come uno dei massimi esponenti 
militari e politici della storia; al di là delle sue incredibili imprese belliche seppe 
ritagliarsi e allargare passo dopo passo uno spazio di prerogative personali incredibili, 
ottenute attraverso un mix di riscontri militari vittoriosi, una famiglia solida alle spalle e 
soprattutto un’abilità e un’astuzia comunicativa sempre in equilibrio tra aspirazioni 
individuali e la necessaria prudenza per raggiungerle. Machiavelli ne sarebbe 
probabilmente stato orgoglioso.  
In conclusione, credo che in molte circostanze egli cercasse di dimostrarsi umile e 
modesto (come ad esempio traspare dai suoi interventi in Collegio) ma di fatto sapeva di 
avere la possibilità e l’autorizzazione per superare più volte il limite, pur avendo 
l’intelligenza di anteporre a tale capacità e opportunità il servizio per la patria lagunare. 
       
Dopo molti mesi di lavoro, ricerca, trattazione e approfondimenti su un personaggio 
storico per lo studioso egli è divenuto una sorta di compagno di viaggio, incontrato, si 
può dire, “casualmente”: in un primo momento ci si deve approcciare in modo 
diffidente, non sapendo come rapportarsi alla sua figura e non prevedendo cosa 
aspettarsi da quest’ultima. 
In seguito, con il passare del tempo e la scoperta di dettagli sempre maggiori sul proprio 
compagno di viaggio si può iniziare a considerarlo sotto una luce diversa fino ad arrivare 
al punto nel quale (pur rappresentando solo un’illusoria apparenza) si pensa 
erroneamente di comprendere quasi ogni aspetto del proprio interlocutore.  
Speranza vana, ovviamente, dato che nessuno potrà mai venire a conoscenza di ogni 
singolo dettaglio di vita, pensiero o prospettiva di un’altra persona; forse nemmeno di 
noi stessi. 
Ma è proprio in questo che risiede l’aspetto affascinante della storiografia: essa ci 
permette di descrivere e, principio più importante, di interpretare un personaggio storico, 
un avvenimento o una serie di circostanze. È proprio nel momento in cui ci si confronta, 
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con l’ottica corrente, con situazioni o personalità d’altri tempi che sembra ricorrere 
quell’implicita connessione tra il “noi” e un passato purtroppo irrecuperabile; il tutto 
senza la presunzione di voler imporre la nostra visione dei fatti (“è andata sicuramente 
così”, “ senza ombra di dubbio era ciò che stava pensando in quel momento cruciale”): 
ecco quindi che il corso degli eventi rivela la sua molteplicità di vedute e sfaccettature. 
Per molti quesiti, agli occhi degli studiosi una risposta certa e univoca probabilmente 
non si presenterà mai; nessun assioma verrà in aiuto degli storici, monolitico come un 
dogma indiscutibile e immutabile. Ma, forse, è proprio in questo che risiede il vantaggio 
e il fascino della materia.     
“La storia è scritta dai vincitori”; mi permetto di dissentire: la storia è scritta da chi ne 
parla. 
 

FINE 
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