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'.MllMORJE APOLOCETICHS' 

p I 

GIOVANNl ANDREA SPADA 

SèRITTE D:.t. LUI MEDESIMe· 

PARTE PRIMA 

.Ac pltrique suAm ipsi 'Uit11m n""'"e , fiducitzm pttilu 

mirum , qunm Arrognntiam ArbitrAti sunt. 

-. 

T A c I T v s in vita J ulii Agricul:~: '• 

IN PAt>OV A 
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. PREFAZIONE 

CoL trattato di pace di Campo~formjo se;nand~ · 
il destino di Venezia, e delle provincie componen t t il 
~uo antico dominio, si fissarono cziapdio le basi della 
sociale tranquillità, coJl' int!era amnist!a del pas~ato, 

stip .ulato essendosi tra le Potenze co11tra~nti che ~- · 
•un abitant e dei paesi per avanti occupati daJle arma· 
'te Austr· :tche o Francesi ·or esse esser llÈ- persegui t~ 
to, ~nè inquisito tauto nella persona , quanto nelle:, p~
prietà a motivo delle sue opinioni politiche '· o azioni 

.civili , militari, o commerciali , durante .iL corso della 

guerra. . 
Tal legge prescritta dalla volontà d~IIe due .l\.Ite 

P:mi contraenti diveniva un dover~ a tutti gli abi
tanti delle pr.ovincie cedute , o cambiate col detto 
trattato , moJtg_ pih doveva esserlo pe~" q~elli tr;t 
gli abitanti di V eq,ezia 1 e provincie _ con~rmin~gtl, 
che avevanp sapu.to reclamare a!tre volte a 1om favore 

!' an;mistìa pattuita nella ·volontaria • açciicJ.~O~ c!.el 
E:c - Maggim: Cpnsiglio , e verso que!li., che in., allQdl 

si sono ~posti alla persec,~iQne per f~r!a a " rp_ 
fa v ore Q.'ì6ery.om: q 



Ma vedendosi usciti alla stampa, ed a-tfettatam ett

te diffusi alcuni libri , con i quali si dipingono con 
arbitrio le cose , e con i quali si attacca Ia morale , e 
la tr<1nquillità di alcune persone, e tra queste quella di 
Gio. AllEirea Spada , crede il medesimo, · che osservare 

il sil'ìnzio , ora ch' è permesso di rom perlo, sarebbe 
autoriza re t:tnte diffuse calunnie, e-quindi si determi

ng ad "ssoggerrare al giudizio degl' imparziali suoi 
conCittadini l' esatta Storia di quei fatti, t~ei quali 

'egli ebbe parte • 
Ben df.verso nella sua condotta da quei v ili scrit

to!', èhe -nell' azzardare le pi-ù convinte calunnie nas

condoilO il loro nome, si annuncia egli. l'autore della 
·--propria apologh , assumendosi con ciò verso il Publi
· co il' dovere di giusri.ficare tutti quei fatti , ch' espone 

an~ s · accnsatoti a c01wincer lo , se 

ossono. 
Ir naturale sentimento . delTa propria difesa -a ciò 

lo spig§e , non che il desiderio ben giusto di lasGiare 

;!l' unfè() figlio , che ora gli resta erede d' un nome al
-:IDeno-.iìon abborrito, g di portar, s'è! possibile a favo~ 
qello stesso le giuste consklerazioni dell' imparziala 

posterità a qu-alche conforto di quelle fatali vicende, 

delle quali fu· egli pure la vittima • 
• • E"~ro, che in mezzo ai gtandi· sconvogl-imenti 

· sfùggono per lo più le disgrazie degl'individui, ma 
·come si cercherà un giorno da qualche Storico d' in

vestigare·, e desc_rivereJe cause della caduta del Vene

~ ~verno, e peli conse~uenza i P011li , e condocta 
di' 

.. 



di q ne !li, che si pretende avervi cooperato, e che for
se possono andar sotto i riflessi di tale scrittore quei li-

/ ~ . 
bri , nei quali unitamente a molti altri ess<1' Spada ~ 

lacerato, perciò si pose per necessità al la v oro, lusin: 

gandosi, che in mano di tal autore , giunger possa 
.eziandio la sua apologìa • 

. E come si è prefisso di non ecceder i confini 
d' una legittima difesa, e d' una esatta descrizione dei 
farri , che lo riguardano , così osservò la legge impo
stasi di non accusar alcuno, n è di portar giudizio sulla 
direzione altrui , e se la necessità della Storia lo cos
trinse a palesare qualche verità non grata a taluno, si 
troved sempre ristretta trà i co~fini d' una legittima. 
difesa , prome~tendo di farne la ritr_attazione ogni 
qual volta s· ersi egli ingannato. 

Ciò atteso , spera , che i ~:ttori sopprimeranno , 
almeno per quel poco tempo ; ·'' che può bastar a 
leggere il suo libro , quello spirito di partito , che 

segue tuttavia a far tra.vedere sulle co~ e, sul!~-----. 
.._____ 

persone • 
E se dopo , il maggior numero dei lettori vor~à 

continuare in quella prevenzione , da
1 

cui 39no condot
ti , sarà egli contento del giudizio dei pochi contem

poranei imparziali , ed onesti , e di quella posterltà , 

che scevra dalla contagiane dei empi presenti giudi· 
cherà gli uomini , the l' I1a no preceduta, sulla base 

delle loro azioni, e non con l' interesse delle · passioni~ 

che troppo pamente agita~{) quelli, che sçrivol].o nel 

bollar dei _partiti • 
. f 



' 
. E qtmbfo ai tli lu'ì ea11:11t!tla{ori ·offre Io~o ttn md

tjvo d' emenda , mot se persisteranno , invoca su i Io
l'l'l scritti quel giudizio mtontaminato degl' .imparziali j 

e c:!ella posterità , a~i egli stèsso si sottuinette • 



t;• 

·INtRODUZIONE 
v - - - -· .. ~ -

v ~endo rendèr ·COnto al pubblico della ~fa c~ttiibt• 
t a , in ~iò c-he ha- una connessione • ·co a ~ i · over i._ 
'SOtto i quali fu la mia patria , div-iene 'gdispensabua 
di esporre alcuni fatti precéaen1i a quelli, · sopra i 
qUili versano iJ libelli uftim~mellte pubbllcà'ti , e- con 
ciò potrà il lettore dedurre fac~iment quai p~inc~p}'di 
od~ personali ·possono avere influito, e-tutt:a-Vt ~coni!i
nuar possono ad ·influire contro la mia persona • Sa ò 
moderato ; e le conseguenze dei fatti esposti le durrà 
ar SIW • l O, impa-rk.Ule .. -
-'--' Q11est!-opera sarà divisa in . t-rè parti relative alle 
trè d~verse epoche sopra le quali è aggirata. = • __;_ 

La prima parte si riporta ai tempi della V enet:t 

~AristoCi'llzìa , e conterr.à tutti -gli atf<tri ~pùbolici, civir

ii ' e daziali) ·ne .. · ql:lal-i in allera eobi ingerenza: quin-. 
l(joi ·~sporrò Io Stato della Repubblica Veneta all' 'tngres~ 

o delle truppe/ Francesi - ia Italia, -.Ie · mie direzì-m;-i 

-fino al gior:no del!' arresto m.io , e de' figli , non che 

h Storia della prigionìa sofferta fi..no al momento dell .. 

ottenuta libe~azione. Chiuderò quant risguarda quest.o 

epoca col pr:esentar.e la terribile situazione in cui ti

trovai la mia patria dopo sortito dalla carcere • 

Nella seconda parte darò como delle mie direzioni 

~l1rl\]1;1e i1 G<>vemo PemoCfatiçQ, speçialmente sopra i t•~ 
.!i~ 



... 

jmportanti p'!l-nti dell'Amnistìa promessa, deHa pace se~ 

. ·gnata con la Francia, e sulle FiBanze, e durante l' uf
~do intitolato la Deputazione ~ei . V. con gli Ag• 
giunti, di cui fui .uno dei membri • 

La terza parte finalmente abbraccierà la mia con~ 

.dotta nel corso dell'Aulico Provvisorio Governo , dopo 

il possesso. di Venezia preso dagli Austriaci fino a! 1 

Eiorno in cui fu esso Governo dimesso. 

Quest'opera fu comi.nciata in Padova, ove m'è· 
ro sc~lto un ritiro per viver oscuro, e da dove rui 

,S.trappato assieme col mio figlio Pietto per gettanni 

per §ett~ mesi nelle prigioni di. S. Giorgio in Alega 1 
e per poi esiliarmi a perpetuità dalla mia patria. 

Fu durante tal esilio , che la morte mi, rapì _ 
! 1 altro mio figlio Giuseppe , " ch e i dra nni veaeti si 
l'ifiutarono a _permettermi di portarmi a ricever i. s~oi 
~ltimi respiri sulle mie labra • 

In mezzo a cosl luttuosa situazione ho progredifo 

3 scrivere in Brescia, e 1' ho compita dopo .il ritorno 
della vittoriosa Armata Francese in Italia 4 

"' Invoco sofferenza , tranquil!iù , ed un giudi~io 
imp~rziale) unico compenso a tante sofferte di.sgraziJ!, ., 

l 



CAPl!OLO PRIMO. 

o )()<(ì(X)()(ì(XXXX o 

AFFAR TEODOSIO CONTRO ' MARUZZI· 

9 

LA prima cosa , che attirò sopra di me i riguardi 
de' miei concittadini fu b difesa assunta di Eufrosina 

·Papa lecca -vedova Teodosio, contro li Marchesi frate!· 

li Matuzzi. 
Strascinavo · una vita oscura , ma tranquilla' sul 

foro nell' Offizio di Sollecitatore, quando l'onesto mio 
amico Nicòlò Aravandinò mi offrì la clientela di det
ta Signora • Qualche tratto fortunato di coraggio nell' 

. esercizio della mia pmfessione, e l' esattezza~ e fedeltà 
osse · , mi fecero pl'.escegliere 

· fra m~lti altri forensi , ai quali ero eguale nei senti:
~enti d' 0110re , .inferiore in talenti, e capacità; ma 
forse io era il solo nel Foro , che non tremasse al 
nome degli Inquisitori di Stato ·· Ecco di cosa si 
tr;ttava : Eufrosina figlia di Diamantè Maruzzi , e di 

Alessandro Papalecca rimasta orfana di padre ,. e ma~ 
dre passò in matrimonio con Andrea T eodosio , con 
la sola dote di Ducati '9oo. ,. ma con i diritti a lei 

· spettanti, per le rappresentame materne • Queste d<r
- vevano prima· esser esercitate contro il di lei Zio Pan· 
no Maruzzi , ed in fatto per queste aveva .nell' anno 
J7)I· conseguiti Ducati 90000. col mezzo di uri ac

cordo seguito fin d' allora ~offi> l' influenza àegl' J!l .. 
quisitod di Stato ~ 



' ' 
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Il pre~sto di cut_st ~ono servttt gli,.,Signor i Ma
ruzz! , per impegnare a loro favore in affari civili, e 

c-ontro la Costituzione il Tribunale di Stato ~ fu il 

recl<uno fatto dal Bassà d,!: Gjannina i e!le per_s~ne, e 
beni di alcuni lo ro a utor i trasportatisi in Ven;zia ., 

Jjla è rifl essibile , çhe a.:d onta . di queste il loro Padre 

continuò a vivere , e morì t ranquillo in Gi<:p~ina sua. 

atria , e che i l sorprendente aumento delle loro fortu

·ne fatte dai vecchi Simon e L~mbro M aruzzi fu euf 

plicameme pronlosso in Venezia . con .gl' interessi nelle 

Ferme • I ~ezzi auop;rary per riuscirvi , gl' ogget·ti 

~e si VQ1evano co_n _ c_ià ot~enere, è facJ1e ~ pres_umerli <> 

_ :bb stesso _patrocinio _ e però per i medesimi alla 

m orte eli Panno M aru-zzi quondam A tanasio ucciso g: 
propria casa in Ven~ia 1' u a .. o z n· .,;. 

--. Er>ti!Il;ll in ; al,: l!looo la discendenza· mascolina del 
_qm. - A nastasio_, M Fru_zzl ~ tutt;t 1~ di Iui eredi~ 
.pllSSessa dal_ dett2 qm. Panpo_, e framiss hoi.at a cott 

quella sp-e tante ai Figli -deJ qm. Cristod ulo Ma

tuzzi dçveva pervenire, in E lena Maruzzi Careggi:mi 

-è i l !.!.i figlia , e _neila sua_ nipote . Eufrnsina Papalec~ 
lfeod~io. _, 

. Q ueste dpt1_11e~ ft-!_1"9no lasciate liberame!lte d i;cut~r 
tlcl foro sulla quota di rappresent:mza a ca,dauna di 
~se -spe tan te, · mentre intanto i Signori M aruF i era

no col fcttto al ' possesso dell' intiero patr~onio della 
{amiglia. ' _ - _ 

• _ M a quando c!oft~enutesi ttà es e nell~ anno -175zo 
e. fissate a favor di Elena trè quarte, 1arcti dell: .~r:di~ 

_, .. . 



contenziosa, ::ed uh!l quart q. p:ut a -ravor di l:ufrosin-a: 
erano per rivolgersi unite contro i loro CuginL posses

sori dell' intiera facoltà , in allora. si spiegò la pretes!. 
gefosìa dì Stato , ed un ordine del Tri'bunal'e Suprémq, 

le deviò da Foro, cestrìnge1idol a dover rimettersi 
in arbitri, o a transiger amichevolmente' su!ie,~ di:ff:-1 
renze relat-ive alla -liquidazione • ... _ -

- Elena ricusò d?. obbedire, e gl' Inquisitor' di _Stato 
le destinarono un pròcuratore, che firmò le carte calli 
riflessibile sottoscrizione di autorizzato da saprem!J 
comanda. 

II Giudiz.io degli arbitri no11 ebbe, cor~o, •e Jà, 
stessa autorità Tribunalizia - scelse per mediatbre- il 
qrn. Conte -Bonomo Algarotti persona -:ttfa~o dipen~ 
dente , sa M aruzzi . -3ot-to la ·di, 
rezione di costui seguì l'accordo 1758. con oui furbrro 

rinunziati ad e:.se donna tutti i beni, ·e n-egO:zj in Tur· 
chia , e sborsati alle medesime inoltre Ducati 170, ero~. 
restando alli Signori FPatelli M aru'lzi tutto il rimanent~ 
grandioso patrimonio délla. fa-miglia in qualuii?JUI! altn& 

parte del monda ei istesse. :Asse-gnata quindi .tto -altro 

accordo seguito con la stessa mediazroue la quàrta par• 
te ad Eufros~na , fu poscia oghi ca-rta esehita 'àl Tr[,. 

bunale -Supremo , per _cui • ordi1fe -fu p-rodbtta n a.tti 
notariali colla clausula di '1:1t11er.rone, ave ~ccorte nl~ 
esecuzirfhe de convenuta, e triins.atto • 

Scoprì- in 'Seguito Eu-frosin , the t ila le.,cGse a ~z 
f!edLii:e alcune ·nòn 'èSistevarto e d l ·valer delle ~qlfa.li 
era giusto , che 'fosse reétin'tegrata _ Pef esiw'a~ :tal 



. 
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azione ricorse alla mia difesa , dopo 24. anni di 
sil~zio. 

Le uniche carte , che aveva essa donna , erano i: 
citati açcordi 1758. , tutte le altre fin da quel tempo 
per ordine Supremo erano state asportate dalla di lei 
~~a, come in pari tempo era stata esiliata da Vene
,iia la di lei Zia Elena Maruzzi Careggiani • 

'La difesa di questa donna , in tal unico punto 
non diveniva ardita , poichè consentanea aria stessa 
conclizion delle carte, ma scoperto avendo, che le me
desime erano state prodotte in una causa arbitraria 

l'anno 1764., e che' gli atti di quest;I erano stati le
vati dal protocollo del nota jo U cc e Ili per · comando de
gli Inquisitori di Stato , lw creduto, che convenisse a 
ne~essaria cautela domandarne h li-.en za a l T ribuna
le m~ esimo. 

Protettore di essa donna, era _ i1 defunto Senatore 
,Angelo Querihi. Quest' uomo noto per tanti rapporti, 
ma molto più per la parte, che egli ebbe l' anno 1762 • 

. nelle discussioni seguite - in Maggior Consiglio allora 

q_uando fu tentato di por ùn freno all' esorbitante pre
ponderanza del Tribunale di Stato, si maneggiò, ecl 
ottenne la licenza di produrre ai Fori competenti le 

_ragioni della medesima in via però · esecutiva soltanto 
d~li accordi 1758. 

Erano Inquisitori di Stato il Conte Angelo M aria_ 
Gabrieli ex -4 o. , il Consiglier Giacomo Bo dù pur 
ex-4o., ancor viventi, ed il defunto Girolamo Diedo . 

J;ra-._ Semtario il qm, Giovanni ,Fontana, . 



Quèst' ' !timo mi tece chiamare 1 e d' ordi!1e s~ 
premo mi rimproverò di debolezza per aver - esitato 
uell' assumer la difesa della ricorente Eufrosi11a ·• 

Opportuna prevenzione fece presentare il giorno 
tlietro una ·petizion giudiciaria al M agistrato detto .del 
Proprio firmata dall' Avvocato-.Gio. Bujovich. 

Il metodo Giudiziario portava, che gl'impeti d 
fossero citati per il quarto giorno sopra la domanda 
prodotta. C<;mvien credere , che i Signori _, M aruzzt 
siensi dati un gran moto, poichè prima dello spirare 
del termine giudiziario fui nuovainente chiamato dat 
Segretario Fontana , e precettato di non progredire per 

ora sulla incoata pendenza. La cosa prÒdusse qualche 
fermento in paese i mentre da una parte si facevano i 
maneggi per n~a.ioni della- Vedova Teo
dosio, dall' altra si tentava il possibile per farne pro
gredir l' esercizio. Ciò avvenne alla fine ~i Agosto 

1782 • e corsero i maneggi fino ai primi del susseguén

te Settembre. 
Nel corso di questo tempo fui PtÙ volte obbliga. , 

.to a comparim avanti il Segretario di Stato -ed ho do
vuto subire una specie di costituto, da cui rilevai, 

che dall'anno 1758. fin all' anno 1782. più d' una. volta: 
tentò essa Donna di essèr abilitata nell' uso de' suoi 

diritti , e che sempre furono obbligati i suoi difensori 
ati abbandonarla • 

F~nalmente si sciolse l' enigma; l' Avyoaato, · ed 
io fummo chiamati solennemente alla presenza del 

Segretario, il quale dop() av~ci letti akurii atti s~;~. ... 
ti' 



l!f 

~i nei tempi precedenti da altri Inquisitori di Stato , · 
ci precettò a rimovere il ricorso prodotto a nome di 
Eufrosina Teodosio ,' sebbene in via esecutivà delli aç. 

cardi 17,5.8. , ed in senso d~lla stessa clausola apposta .. 
vi p~r comando Supremo, quando furono i _medesimi 
prodotti in atti notariali. 

A vutò tal comando addussi tosto l' impossil:iilità 

d'éSeguirlo, poichè conven~va, che io fossi munite> di 
~pposita facoltà della cliente, Conobbe il Ministro ]a 

giustizia della mia scusa , e che 1' unica cosa, che si 
poteva. da m~ fare era quella di rinunziarne la difesa. 

Mi obbligò a comparire il giorno susseguente unita• . 
mente all'Avvocato, ed allora mi comandò di annota· 
te atto legale di rinuncia alla clientela , ed a tutti e 
·!iiue di portarsi a casa d ella cliente , o farle conoscere 
nei n'lOdi i più forti la necessità , in cui ella si trova • 
. a di .obbedire al nuovo S~remo comando rinunziando 

volontariamente alle azioni a le. competenti.! - e pro

FOSte. 
Il Bujovich parlò con tutto il fervore alla Clien

te, accioch~ senza aiçu~ compenso rinunciass all' use 

4elle sue .ragioni, ma io, confesso il vero, ributtando .. 
mi l'obbedire, tacqui, e poscia Ie feci conoscere, che 

convèniva anzi resistere • Le leggi del Mag~ior Consi: 

glio solo Sovra110 erano chiare, ed in v igor di queste ~ 

il Tribunale non poteva prender part~ in materie d -
vili , e se anche l' affar controverso si. avesse voiut() 
c:onsiderare precedente _ad esse leggi emanate l'-a~ 
~ non ~ra di i.qlpe~si la prqcçdura, §iudicia.rite-

tit'! 



incoata dalla Vedova Teodo_sia -illlwia esecutiva di 
quelle stesse carte., che furono poste per ord ine Supre
mo in atti :Notariali ad oggetto di vnlerf§ ne, ove oc; 

torre- alL' eucuzione del conve.nuto, o, trnrJ.rnt to , 
,.-

Ca s-ì il comando llel Tribunale era ~una VI • 

lenza · ngiustificabiie • Animato. dal desiderio di repri

merla con l' appoggio delle leggi_, noo spaventat9 
dall' abuso d~ autorità., che cader potev.a .sopra di me, 
stimolai I a cliente a rivolgersi al Gin dice fissi
t o dalle leggi stesse per tali affari • Q11esto dov.ev~ 
essere la Presidenza del cCon~igiio dei 40·- Civ il vec
chio , là quale conosciuta la cosa , a garanzìa dei -~~
fensor1 rilascia!! do.veva un atto detto coman.d~mentp 
<:he li prècettasse ad usarne la difesa , non o.r.fant 

1uaiunque · ~ 

Detta Presidenza era iOStenuta da tr~ Pat rizj. n 
primo deciso Trihu11ali.rta , ed eletto in sel:!uito del 
Consiglio di X. era Lauro Dandolo ,. Gli altri due 
erano Angelo_ Giustiniani secondo , vecchlo Quaranta , 
uomo puro, e r.it;pettabile per_le sue ~r!J~ civiche, e 
morali , e Francesco. Gritti . egualmente rig~ardevoJè 
quanto il primo;,.-ed. oltxe .ciò_ adorno d~!a piì! co] t i_! 
letteratura, . e celebte -per• i: suoi .scritti . 

·In wv g.io,rno di.- udienza la. Yedon 'Iì~.o.d9 i~ 
le sue trè figlie., donne. della più. SCiupolosa: .lll()o. 

taie., ( fra le -quali brillava Ja figlia Dìiltpante d_a
iata ~i somma vivacità -di spirito ,_ ~ clie P9f!i} 
la parola per le altre ) consjgliate ' e ~dirette . a~ 
1ne ~i · getiuom~ a pi~i eU detta l'rG-3id~nea -m v 

·~ 



cando in mezzo a molto concorso di Popolo sicurezza' 

per le persone, e per le. proprietà,' e producendo una 

supplica, in cui accusav.ano l' Avvocato, e l' Interve

niente di volerle sacrificare alla seduzione dei loro av-. 
versarj, con abuso del nome degli Inquisitori di Sta!o . · 

A~colsero i Presidi del Consiglio il ricorso , tran

quillarono le ricorrenti , e le assicurarono di qudla 

protezione, che poneva nelle loro mani la legge • 
Contro tal fatto straordinario nel veneto Foro ,. 

e sorprendente in una Città , avvezza a riguardare 

con ispavento tutto ciò , che p:1rtiva d!ll Tribunale cli. 
Stato si scatenarono i fautori della Podestà Tribunali

zia , nè lasciarono · intentato alcun rne:zzo, per far~ 
_'ç'he i Capi della Q •.tarantla abbandonassero il ricorso • 

Gli stessi Inqn isicor~ J : c·...,..o c; fecero parte ; ed 
uno dì essi, di cui tuttavia igmoro il nome' tentò 
spaventare il vecchio Giustinian, facendogli temere 
per sino sovv~rsioni interne, alle quali minaccie rispo· 
se il buon vecchio con la sua éostanza , che se fosn: 

caduto questo '"1nondo, saremmo passati in un migliore~ 

. Il Gritti si sottrasse alle seduzioni , ed una delle pri
me Dame della Città protettrice del Trib,unale , e degli 

avversarj portatasi più volte ·_alla $Ua casa non pot<S 
mai ritrovarlo; perchè, avvertito, ~eppe sottrarsene. 

Non cosl fece il terzo loro collega , il qufl.le non 

potendo rifiutarH all' evidenza de'Ile leggi, le deluse, 

cassandosi dall' opinare per la ragione assai in~
ta > che l' affa~e •era protetto . dal suo parente An crei o 

~uednì ) facendosi in tal_ modo indiretto di lui . accu'-
~~ 
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S'ltOre ; ed infatti l n vista . di ciò il Querini tremò per' 

la sua sicurezza - indiy idùale, temendosi esposto alla 

violenza di quél Tribu;!e-::d i - cui fu altre '{Olte _ la 

vittima. Era a ciò .presente l'onesto, e colto )~atrizi() 

l' ex Quaranta Matteo Dandolo,. . · • . ::. ~ ~ c , 

Io non mi scossi , e . costante in mezzo a ,tan!e 

~abale, animato dalla virtù der . du~ .!:r_esi~i ·ç;iustinian 

e Gritti arrendeva tranquillo .Io sviluppo -.:Giunse ezia3~ 

dio a confortarmi la probit~ q~l Co{ltraqittor- V-!._t;~cenzo 

MinottQ, che doveva 01;ver parte nella .. delibei3_zion'e ~ 
Pdma che que~ta potes_se seguire cadevano· due 

riduzion i del Maggior Consiglio . Fu prov~.do ~ questo 

acci-dente; poichè furono nei <bossoli, o siano~ urne , nel~ 

le quali d'<tv~tn? il loro voto i Patrizj , :r~trovati mo~ 

ti viglietti, .che indicavano gli Inquisitori_ di Staro o-. 
liJe proretton - e l ei{ m J.!nO d~ det.t.L ebijsi~ 
gll i due Inquisitiror~ GaJ:l.Ji.eF, e D ledo f~ono 11<1· 

.minati in un Regimento di terra-ferma., ed ~bbero 

molti voti. Il pericolo loro personale·, .e. 119111 il· ~end

mento della giustizia 'gli pllentò nella loro ins~ste~~a; 
.e .s' incoraggirono ~ alr ÌI]Cq_ntro ~mpre pi~!:- i ::; P.resill!oi 

del Consiglip cosicchè nel ~giorno- I~. -SeFt~mb.x;~ 1782. 
.fummo çhiamati avanti di loto ·l' av,vocatg , ed .iJ>, e 
..P,rec~ttati ad inform~re .snll' a!gomento ·l:U :ordinato ~ 
mc cii pa!'lare . il primo,_ es~9.5i J.a !.co~a con tutta 
_t energla_, e ver~rà, ~a insi~m_ç _ço~ .... m.odeta~iontt , , .e 
satanno se!IJpre pr~senti al gr.a~ mig : ~uore ~ ,-segnì 

non dubbj ~' approvazion~,. che partir8no· dai Patrizj 

1-o. : pari'o anche l'A. vvocato, ma poco~ ~\li:ijdi f a a 

. I. !l 14Qi 
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'noi• intimato il coÌÌlando .. di dover difendere Ia Vedova 

Teodosio. , non 'ostante qualunque impedimento , e ci'il 

" in e~ecùziòne n/la legge del ' maggior Consiglio 1762. 
· ~ ln -otaine a ciò i1l {;iorno dietro rimossi .la rinuJr

zia·, d1e aveva donlt-(1) precèdentemente annotare, .e 

quindi ebbe il suo corso la. causa, che · dopo una sen

tenza t111iforme del Magistrato di prima istanza fu 

compiuta ' con uno spazzb di · L :rudo del Consiglio dei 

4 &. ÒVil ·vécchìo a lfavor' '· della mia cliente. 
. 'L' 'Ì1;teresse della stessa fu liquidato cQu un' ac~ 
-<:orCio~ ìn cui io 'nòn: ebbi part'e, e sottoscrissi come 
~emplice testitnoì1io •• · · 

-. · ., .Còsr ftt tenninatò 1.1n" aif:tre èhe mi fece .in seguito . 

xigtlartlareol ·~O~le .hemico del· Trìbtm~le' e giova ·in o'l~ 
·:tre ·sapersi ; c be ·pura, e non contaminata fu la pr()te
~iohe' dei · Présidi della Quarantìa, e del Contradditore 

Minoft~;m~ che uul:là · '1iJtantè la protezione , .costò. 
~ila' ' liente zecchirrl 6ooo.· da lei direttamente · esbor

~tFafdeflibtò Angelo Querini, ·e che a-vendomi il 
m{;liO ; della ·cliente offerto per mia retribuzione zecclU.. 

il'l~ ' Ioeo. id; spontaneo in Vista a· detto enorme sagrifi~ 
!ltrÒ.'Ia minor ai d eH a metà, e volli, che mi: fosse scritta 

~a .s<)miìia itr ''ancO' Gito,. onde• togliere qualunque ri~ 
~oro ~.aspetto, 'Che io avessi parre nelle altrui estorsioni. 

Il Iettate è pregato ad aver· prèsente la Storia cli 
':J,nesto · .:lfì~re' ed il- sovvenirsi in seguito ,f nomi di 

qu ~li ; cùe vi èbbero parte ' e sì rimettono alla sua 

perspicacia le conseguem:e , relàtivamente ·a quanto mi 
~Yv'elltle · Ìij eg i~,. · ·-



C~PITOLO SECONDO 

o ):()·(~()()():():()()O():( o 

:F A T T I R E L A T I V I A.L SI S T E M A D À Z I A L E l 

DE~LA DEPUTAZIONE ALLE TARI~FE~ 

J • ' 

ALcune combinazioni' ·C1le è fuori .. affatto a1 pì'P..~ 
posi t o il raccontare 1ni deviarono dal EoEo., .eù.. a. pàs.._ 
so a passo mi condussero · ai:! avere la sopiaintimden~~ 

generale sulle .direzioni Daziali delle piazz· g_i, Ter':.l 
ra- ferma, esclusa soltanto quella di · Padova • Ciq, 

ni internò nella conoscenza del sistema- Daziale :..cieli~ 

Repubblica, dei modi, ·come era .condotto·, :e .d~lk '!. 
si sopra le u i irava • _ _ 

Ebbi ocçasione di q·ati:are impoFtànti maneggi coil, 
i Savj Cassieri, con alcuni Savj Grandi ; é :c.ou'".qti.lls~ 

tutti i Ministri economici ·. In mezzo a& una. ·quasj, 
qniversale ignoranza, e corruzione trovai .al~uni pocli~ 

uomini . !strutti' e. non contaminati ' tra questi -mefita- . 

no la preferenza i Savj Fràncesco :Battagg~., e Fra15:
cesco V endramin • Soffrano_ i maligni.: la verità;. t~ sap .. 
piano clré · if i:empo ' la ·fa · riiònfàr~ :Non isdegnin~ ess': 
u-n t t>ibmto ·'della nria ammitazi011e • • ~ ,-.:c ': ~~ 

Mà pe~ la -J1on molta :loro influenza ; è4, atteso 1t 
pes0 eno'rme ddlà ptibblic'a - sbilanciata · ectrnomicr , .tut ' 
tò ogni giorno peggioravi · i[!l ·tale srà toricff"!cose;.<.ct'l:teJ 

Ministri" uno ora def~nto ~Co. Cesare Yigh~Ia; .]f ·~ ~ 
tutta~ia ~vi v;ènte .Co.· :FranGé~cÌ>".PaAan ima&ìnaRen()/dè'.l;• 

. 1~: 



fe riforme, il secondo ·!Sopra i dazi detti di Con. 

sumo, il primo sopra quelli di ~ommercio. 

Il Pagan sbggetti avendo al suo ufficio quelli dì 

consumo imaginò un piano di Leggi generali , non 
che parziali a caaauna wprovi"ncia, dedotto da antiche 

ed yin g~an-parte obsolete ~gis lazioni: con che a llarmar..-~. 
~o i popoli, e portai1do sovversione ad alcune loro 

abitudini li costrinse à formar delle opposizioni che 

eol mezzo degli_ Avogadori portare più volte ai Senato 

ed esibite in ascolti a più Magistrari, causarono scon. 

eerti all' erario~ somme spese· ai Corpi di città, e ter

ritorio per i quali più d~ uno tra i ceti patrizio , mi

nistériale, ·e forense . indebitamente approffittarono • . Il 
Senato ha éovuto modificare . q.uasi sopra ogni ricorso 
i proprj decreti co11 lesione del13. ·sua autorità, e con 
alte[!l.zione dei piani economici'; e quindi cominciarono 

a~utmi i patti di dedizione di cadaum. provincia. 
che~ facevano riguardare la loro sudditanza, come ua 
contratto ' e cominciarono lentamente :l d·latarsi , 

· qtrefle massime che non avvertite nel loro ~ascere, por

tar.ono poi improvise ed irrimediabili esplosioni • 

.._ · Ma maggio( sovversione-ella pubblica economia , 

~maggiore· s~o~a ai principj ,abitudinarj del Governo, 

portò l' altro ministro il Vignola sopra i dazi di com~ 

trtet:cio : · egli ~opo di av~r fatto il corso di più ·Resi

danze nelle quali varia cor6e e npn f:worevoJe l a fam_! 

ptOl'l'lo~e, it patria il piaQ.O d' una riforma daziale che 

&! _ v.dq.'va ì:ol ·spezioso,.. oggetto ~i promover il com ... ~ 

Jnè'rcìo, eg ,iLçgtn.od~ dei- popoli • . Un ~'alr: tentati'1> ; 
P O l! 
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,non èra nuovo, A mezzo il c~dcnte Secolo un Magis~ 
trato Estraordinario s.otto il nome di' Deputazione al 

comri1ercio l' àveva tf.mtato; ma ritrovato avendosi , 
che conveniva entrar in esami di sovrano diritto assai 
delicati , e pericolosi , ed attaccare la costit•zion~ del. 

Governo ne abbandonò il pensiero. Più recentemente 
Francesco Donado Savio Cassier, e poscia Rappresen
tante di Verona aveva. composto un piano Daziale. sopra 
i generi di commereio • Dedotte le basi da Scritture 
altre volte pm(ate al Senato , -dai studj dello sfortuna
t<> Bergamasco ' Rossihi, a cui aveva saputo . levar le 
carte, e che io ho difeso per fargli ottener una -più 

conveniente mercede alle sue ma~ ricompensate fatièhe, 
compose il Donado il suo piano ·7 appoggiato ai ..prig.
cipio 1 che fossero dewgabilt di piena autorità del So-
vrano i privilegi 'i sulla fede dei quali i popoli aveva
no _giurata fede! d alla Repubb!it'a , e con un solo de
creto lo fece adottare dal · Senato ; ma il .generai fer
mento che promosse , obbligò i Savj sopra le - rimos~ 
~ranze dell' AvogaclDr di Comun Angelo M'èmo a ti.,. 
trattarlo s~tl momento. Tanti replicati inutili tentativi 

invece di render prudente il nuovo mi~istro, lo fecera 
anzi ardito, e dagli ~tudj, e cart~ dei precessoà c<.yn
pose il suo sistema simile quasi affatto a quello dèl 
Donado • n primo suo passo fu . di féìt istituire una nUO• 

va Magistratura, ed in fatti fu eretta sotto il nome 
/di Deputazione alle Tariffe • I primi dell' orcUne del 

Savj e del Consiglio di X. affettavano di esservi adJrless! 

perchè diveniva il Magima.rQ di moda ~ ~ '.accort_g, 

/ 
1\li~ 



Ministro seppe cattivarsi la loro adesione tenendo ses
si.oni_ iiL . casa propria con. .. miuistri e forme ' affatto 

~ontrarie alle leggi costitutive del Governo. · · 

NOti posso omettere_ un aneddoto , che serve a 
:fut,.. conoscere, come . si conducevano i principali affari 

d' Stato :. il decreto, che istituiva la nuova magistra

t-ura fu composto dal S<ivio grande Cav. Nicolò _Fos

carini, in mezzo ai preparativi d' una lauta cetla • 

Eta... a quel · c.onvito -il Patriz.it> Antonio Ruzzini al: 
lorau Eatron aU' arsenale , ed in seguito Savio Grande ; 

~ primo. diede a leggere aL secondo il decreto , e que
sti trOY.Q c]le la sapienza de_! s;vio in Settimana si era 

SfOrdàto el- .medesimo, coa cui Veniva istituita la ~1UO
v_a · Magistratura , .ni'è.nte .meno , .che 1' estensione del' 
mandato ;. e delle commissioni, sopra le quali doveva 

llQV magi trato versare .,.... L' ilh!stre soggetto eo"-
Robbe · ut> errore t ma non voi ·tl.terrOJ,llpere il cor-

piaceri : pregò l' altro a correggere il Decre
to ; ·egli . o _fece; e tal aneddoto lo tengo dallo stesso 

J:blziin:i -. S6tto questi auspicj si aprì la nuova Magis

;ra'tur<!, J<f· di cui institiJZionçJu. combattuta Ìl1 Senato 

dafl3 Ìl1tegerrimo , ~enatore Francesco Battagia , ma inu-

. ' tilmgnte , Da ciò trasse _origin~ quella rhralità ; ~eh~ 
ond<itfa dal ~uddetto- entro i cdnfini della moderaziove. e 

iegli oggetti del pubblìc.o bene ,_ fu però da altri fartisi; 

protett<ifi del. puovo sisten1a e, particolarmente ·dal Gav. 

!!oç,: E anc_esco Pesarg e dal · d{ lui ratello P.ietrp 

sostenuta, e p.rQl\1o s con abu~o. tU telazion e di par-:. 

titO): e spinta p et. fi110 ~ le ingiutje l ed: offese-pérsenali • 
• ·ì Eo-, 

.. 



Ecco in abbozzo l' idea del nuovo sJstema. Le 
provincie ai Terra- ferma dovevàno essere obl;l\igate, a 
provvedersi' di tutti i generi navigati di lusso, e -d! ne, 

eessità -dalle dogane di venezia coll' aggravio d~ una 

-deternùnata, e .modica tariffa daziale. Per orte ne qu~-: 

sto oggetto due mezzi ~i erano imaginati, <:ioè quello 

di circond;u: tutto lo Stato con ut"( v,ppo'sit~ milizi~ 
erigendo caselli, e posti armat i nelle strade , e. passi 

per cui sono solite introdursi le merci dall'e t ero, P al

tro caricando le merci maritime , çhc s' introducessero 

per via di terra di un grave dazio, ch' .e.qruiyaJi!sse ac!, 

una proibizione sostenuta con· la for~a a.onuta. Quefl:~ 

parte fmportante di pubblico patrimonio , che <;.O.lJlpre!f 
deva Je dogane di Venezia , Chiozza , V ero 1e: 

, aitre dello Stat_o, non c lì e purè i parziali -d -zi _ sul 
commercio cii cadauna provincia, doveva, esser ammi
nistrata per pubblico conto da apposite inte1,1d~nze sot

to l' ispezione dei reggimenti lvcali ' e -dei ~sca.!,i. ris_ 

pettivi per dipendere poi in tutto dalla:·Deputazione 

alle Tariffe. Ad effettuat;e un tal sistema:- _osta'vano _i 
titoli delle rispettive c!trà, ·e particolarmente .. di· quel er 

'l()ltre Mincio , i titoli. dellf; ·valli bresdane , e be.rga

masçbe, i titoli di var~e fainiglie private, ma :Più· di 

tutto · primi , perchè attaccati al patto di volontcu:ia. 

dedizione • _ t 

La :, ?ubblica Veneta , quando. portò le sue pist-e 

S!llla terra .ferma cercò di . allettare i Popoli con gene

rase condizioni , e. d.i assiourarli Qella costante esecuzw

ll,e.;) coh leggi le -pi"tt forti, e raccomandate.:. alle_ ag~ 
_, gio~ · 



gior.i antorltà governative. E' vero chè di tempo in) 

tez~po cercò deluderle, ma è altresì vero , che furono 

di tempo in tempo anche preservate , e . solo fu fatta 

una distinzione tra i patti accordati in prima .ad~ptio

ni che furono considerati sacri; e quelli ' derma concess; 

cioè al tempo della guerra di Cambrai valutati , come 

semplici grazie , e perciò revoca bili a piacere. Nel ca

:SO di cui si tratta, occorreva distrugger , o alterar i 
:J>rimi. Due mezzi potevano tenersi, o l' assoluta auto

:::rità imperante ; ed .era ciò , che si suggerì da Fraz:

c esco Donado ; oppure il maneggio con i Corpi • 

l l primo mezzo non era tentabile , perchè fu una 

v olta dal Senato rifiutato, e perchè troppo evidente• 
:mente pericoloso • Fu adottato il secondo , perchè ezian· 
(\ìo scortato dall' esempio di quanto fece ]'altro mini

stro Pagan per i dazi di consumo • Ma prima di ten
:tar ciò, che qualora si voleva: eseguire doveva farsi in 
modo cauto senza palesar gli oggetti, e senza compro

mettere la dignità del Principe, si sono invece pre

rnesse- alcune operazioni allarmanti • Si eressero i casei· 

li daziali su tutta la linea confinaria dello Stato , si 

chiamarono~ Fiscali, e Nunzj, si 'ollero da es.si" carte, . 

].umi , e mezzi quasi ·precariamente. In Venezia si fe

~~;ero i vesriarj, e si estrassero dall' arsenale le armi per 

la nuova guardia daziale , di cui per anco non era fis
~t;tto il piano • Per deludere il' Senato , che poteva 

sçuotersi sopra le tante replicate ricerche di de11aro , 

profuso con ree intelligenze in tutte le prematu

re , ed. inutUi spe~ ~~q1tte ~i çarpl al medesimo uu 
~ ~ 

,J 
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tiecreto , con cm s1 caricarono cfi maggior nuovo da
zio all' ing-resso in Venezia quelle stesse m~rci prove· 
nienti da mare lo spaccio delle quali ·si dkeva· di voler 
facilitare in Terra-ferma con sollievo d' imposte , ed 

agevolezza di condotte. In mezzo a tali vizj _dfl nuo
vo piano azzardò il Ministro ex-Residente una missio
ne in Terra-ferma di sola autorità del suo Magistrato 

• e che si fece posci a autorizzare d:;d Senato • Con la 
pompa di un Inviato a Principi forastieri si portò a 
gìrare per la Terra-ferma , ed incominciò a t rattar con 
le città per la .rinunzia dei loro privilegi • Era giusto 
in vece il cons~rvarglieli , ma è certo, che Je massime 
del Senato Veneto , utili esse fossero , o nò ai Popoli, 
erano neglette in tal maneggio, e s' insegnò cosl ai 
medesimi a calcolare qu-ei giusti diritti , che per fata-l 
abitudinaria servitù ignoravano , e si volevano dal Se· 
nato per sempre dimenticati. · . 

Non riuscl l' oggetto , le resistenze furono infinite 

e generali : ottenne il Ministro qualche parzial rinunzia 
ma la compensò assai largamente : portò al Senato del_ 
le speranze , e deviò le sue i-ntenzioni primarie coll' a
pertura d' un nuovo transito in Venezia diretto· ad at

trar merci d11 fuori .r.tnto per m~tndarle fuori stato , 

senza aver fatto precedete alcun trattato di commetcio, 

con le nazioni , dalle quali voleva: ritrar le merci , e 
molto meno con quelle in casa delle quali voleva man

darle à consumo. Tutto ciò doveva farsi dopo. Intan- 
to si aprì neU> Isola di S. Giorgio la nu~va dogana di-' 

.trapsito ~ çh~ ser~;:ì a ffiinerare U prodQno ~aziaJe 
, ~en• 

J 



/ 

_dell'altre, fàcilitando i mezzi del contra bando col far 
restare il consumo in città 7 e per lo stato la gran 
parre dei generi, che dicevansi estratti per l' estero • 

Tanta vasti t~ di cosa non poteva in Venezia ima·· 
ginarsi , non che tentarsi da un solo privato. Il Mi. 
lJ isiro impegnò nelle sue idee i principali uomin i del 
Governo . Alcuni ben intenzionati , ma igno~anti . ere~ 
devano di vedervi per entro una risorsa nazionale , e 
di erario; altri disperarf da molto tempo sul destino 
del Governo lasciavano andar tutto a seconda, calco
lando fatica gettata l' opposizione, altri poi lo riguar- . 
~aro~o per un incontro di brillare , ed avvantaggiarsi. 
andando al disopra de'i loro emuli in autorità , ed in 
ricchezze .. Fra i piìz feroci sostenitori del nuovo piano 
e_ forse i soli , e· quelli che· se ne fecero un affitre di 

-fumiglia furono i due fratelli predetti Francesco, e 

Pietro Pesaro. Il secondo di questi dotato di maggio~ 
as utezza d' ingegno dell' altro' e di una melara fa
condia era tra i Savj del Consiglio , e poscia fu elet
to all' ambasciata di Roma . L' al tro dopo varie ;un. 

qasciate venuto in Venezia si diede ad ambire l'in
flue nza , c!1e altre volte aveva goduto il ProcQrator 
Cav. ':[ron • ,Senza i talenti , e le vi:rrù del medesimo 

arrivò ad influire più di quello. Un numero esteso di . 
Perenti gl~ conciliava una preponderanza in Senato, e 
guard:tva come suo nemico persona·Ie chiw1que avesse 

ardito per:sino ~bbiettare alle cose, che egli proponeva. 
Tal sua usurpata autorità pilr che dittatoria gli proçu- . 

.rava un numero esteso eli clienti J, lg c_end~v'1 ill~so,. . a 
- fro1,_ 



fronte dei suoi creditori , e faceva in lui rispettare 
persinò le sue pa'Ssioni . Gli a)ti:i ·savj avendo bisogna 

·di non a.verio; nemico nelle loro halottaz ioni erano tan
ti esseri nuHi in faccia §Ua . Assuefatti a1 far'ìJ io~ ~ 

egli sempre prqnunciaira, lo lasciitvaì10 f:u.e in fatto.., 
purcliè l:tsciasse far ad essi qualche , cosa ,. e tanto .;.

erano lasciati soverch iare, quauto che fosse~ egli _iò m* 
lla , o. nò in tanti atfari miei .ed altrui, p-ej .qu;ali Ilo 
dovuto versare sentii sempre dirsi dai Savj ,;· à)_ra .dirìJ 

l'esaro , cem~ ia pensn il Peum!i] w ~e 

Un solo tra essi ardì affrontàte_iJ coJUl.itta-.-: Ques .. 

to fu Francesco Barraggia . Quest' uomo · era ri;gu:ard~tq 

come intruso nel Collegio dei Savj, perchè: di "Ja.migljJJ 
non t.ribunizia . Ma la. sua mor.ale pura, la stJa'c..o.llcLor 
ta in officio illibata, e I cognizioni che possede~ fJ urtQ 

de' suoi studj, Io facevano un emolo temi bile, se la ca
bala, e le relazioni private non a vessero rese inutili 
le tante fatiche da lui fatte , e le dispute , che varie 

volte proferì nel Senato a fronte dei due fratelli . L' og

getto di queste tendeva principalmente a salvar nll' era
rio degl~ introiti , che. si perd.evano inutilmente senza van

taggio nazionale, e si profo'udevano in vestiarj di truppe; 

in erezion di fabriche, in viaggi , ministri, ed altro 

dalla nuova Deputazione, con allarmar i Popoli, distrug

ger i loro titoli , e con palesar la disperap situa

zione del Governo. Un tale uomo lasciato solo nella 

lotta , ha dovuto soccombere . Volle la fortuna eh:! re

lazioni per me onorevoli;mi~facessero essergli vicino . Am~ 

miratore delle sue virtù , e superbo per la sua amici• 



2ia , pon ho mai _-calcolato :} suoi tl!loiT, che come Iò 

meritavano i loro vizii, e la loro violenza. Studiai 
-con .Battaggia sull' affare controverso; ciò mi ~trirò 
Ja persec\lzioni d e i s-q_oi rivali, e servì di prete~to a 
caricar il .Barraggia in faccia al Senato , verso il quale 

lln uomo di foro , un direttor d' imprese daziali' era 
una lìgura sospetta in pubblico , sebben grata in pri
vato a tanti Senatori. Non si potè offuscar la sua 

virtù , si attaccarono i suoi principj mai interpretati', 
e si malignarono le sue relazioni • Da ciò ebbero ori-

. gine- tante calu~nie di~ contro un uomo così rispet
,tabile ; e quanto alia mia persona conoscerà chi legge 

di che fatali conseguenze per !a giuratami persecuzione 
dei due Fr.atelll Pesaro fu ·que'Sto atfare feracissima 

sorgente. 
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AFFAlU DAZIALt, ED IMPRESA DEL B·A:zro GENEiA.Li 

SU L L' O L L O • 

INvolto per le accennar~ combinazioni in mezzo agU 
affari daziali , ed .influente nella direzion dei medesi111:i 
non ho rimorso di aver abusato, n~ per far odioso il Go-

. verno, n'è per opprimere alcuno, Mi si permetta su ·dt 
ciò qualche cenno • Alcune nuove leggi sopra il daziò' 
caricante i quadrupedi ' prom.ossero dei torbidi 'in varl 
luoghi montuosi della Bresciana, Dcve~ sovvenire al Se· 
gretario ·Giuseppe. Gr~~igo ch'è .impiegando le- personé 
ed i m~zzi da me suggeriti, il Tribunale riuscì a ri
mettere la c)llma -senza opprimere i P,opolf , senza 
cmnprometrere la dignità del Sovrano nè i -riguardi del 
suo erario • I Pestrinari in Brescia quasi- amtnutinati 
non volevano adattarsi alle discipliz~e volute dalle, leggi" 
Lo stesso segretario avrà presente, che con la mia CO!l

detta raddrizzando le incaute direzioni - del · pubblico 
:R.appcesentante di Brescia Co. Antonio Savorgnan pote· 
r~no ~li Inquisitori. 'di, Stato coÌ1 una mite-,, e perciò 
loro non solita co;:rezione di alcuni pochi riordinar Iè 
cose senza alc.un pubblico danno . 

Le recredenzll dei Macellai di Bergamo erano per far 
te,stare la Città setl:za. carni. Si tumultuava ed il Podes l 

~..ernardo tiè potev:a'- nè sap~V:OL prestarsi a rime.dio ve.run t 
f-eçi 

/ 



Feci aprir i rna·celli, vender le carni a meno del caht~ 

miere fissato dalla Città, e col m~zzo di tale riflessi bi~ 
le perdita . che soddisfò il p9polo, ma spaventò i ma

cellai riuscii di condurli ad un contratto di subaffittan• 
ilei Dazio, ed a rimetter la calma con salvezza dei 

diritti della regali a pubblica, cm{ soddisfazione della 

città , -e senza alcuna lesione all' erario della Republi

ç(h 'Ngn:.. feci condannar aku·Qo per contrabandi, e se 
l~ ordine di tali · affari porta v~ , che nel mio ordinari~ 

gir:s> _per le provincie t:n:wassi taluno arrestato; io con
(brrevo sub·J:9 a farlo porre in libertà. -Monumento, 
eh~ mi -onora) ricuperato pe_r fortuna ' dopo il saccheg

gio ·della mia casa, che conservo e .. conserverò fino a 

tanto ch'estremo. bisogno mi _costritJgfl é!- valermene, s! 
è una m_èdqglia d' oro regalat ami dalla città di Brescia, 
còl wezzq::del suo_ Nunzio Barbera in prova della ~od
disfaz_i.o è ~entita pall_a medesima nel maneggio · di alcu
·- affa-ri dai iali. M~ qu'!li inimici:;ie 1~'1i. ·promosse l'in

:V-idia de' miei eguali? Quante Yolte ha d vuro resiste.._ 

llè o.Ué loro vili intenzioni ? Eccone una prova . Era, 

corso :tm; e.quivoco in un contratto maneggiato coL Sa

vio .: Ca~si(!: "" d'; allora. FFancesco . Vendramin -, tla cut 

gl'' ~preserj,- dedur potevano un pretesto per non pa-_ 
~aLa-~ pubblico la pro-rata .pet la. dogan·a dettà Sta.;: 

délla di . V:eròna, quando venisse per corito pubblico· 

. .assunta , ed amministrata èhtro ·i. I termine fissato co _gli 
aoboccatori_., M:a vi. stava contro ·Ja parola data' ed 
éra 'compron1essa •la delicatezia· del · _Savio. Cassier ma-: 

;~~eggiatore Alcuni miei • Soçj~ vo1eva.no. abusarne; ! 
.mia 

l 
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mia resistenza alle loro ingorde viste, ed i miei ri
guardi dovuti all'onestà del mediatore fecero , che fre-
1nendo hanno dovuto rassegnarsi, senza di che dovevano 
incontrar un litigio con me. Tal cosa saputasi, ma non 

per parte mla, mi attrasse 'sempre più l' odio del Pro
curator e çav. Pesaro , che vagheggiava far sfigurare 
in faccia aÌ Senato il Savio suo collega , percbè non 
seguace delle stie massime·, e non 'cieco adoratore dei 
chimerici suoi piani • Pur tr<>ppo si palesò il Pesaro 
in altro incontro , in altro paese , e per moti vi ben · 

~i versi nemico , e perse~utore del V endramin • 
Tutto c iò ha preceduto l' abbocamento. 

2io generale sull'olio d' oliv.a •. . 

Va ora a palesarsi ·nuova serie dj 
ed ingiustizie. Un co inua contradizione 

i pnbblici affari . Al momento di éomporre i capitoli 
per la deliberazione di qualche dazio , si radunavano 
più MJgìstrature , che studillvano iL possibile, onde 
promover aumento all'erario. ·Vicini all'incauto stimO"
lavano i diversi: concorrenti , gli attizzavano gli uni 
contro gli. altri;' sembrava .in somma che i Savj·Cassieri 

trovassero dd loro onore, quando potevano attribuirsi di 

aver promosso i-n quàlunque modo un rialzo alla regnlia • 

Seguito l' incanto .il nuovo impresario era oppresso da~ 

gli offizii dei primi signori, per d~re un provedimento . 
alle loro creature ; e che qualità di cruuure ! si esig

gevano imprestanze· , che mai si restituivano' .e poscia 

mancava a lui perfino la protezione dovuta· per · gi!Ij 

stizia at ~su.o -'Ontratto, e ~iò .ali_ç;h; . s:ra una .grazili. J 

poi- . 

' l 
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pùichè per mostrarsi uomi11i fiscali , non interessati col 

fermiere , quegli stessi , che avevano da lui ricevuto 

dei piace;i erano i primi a suscirarglì contro 1' odio , 

le liti , la persecuzione , ' l' invidia • 

- Tal amn,lasso di orrori cadde tutto sopra di me 

nell' incontro, che ottenni all' incanto il dazio sull' o· 

lio d'oliva. Questo ~ un dazio pesante, ma tale sta

biEta da vecchie tariffe • L' impresario non ha parte 

nella formazione del ctZk:miere ,. poichè il dazio essen

do sempre eguale, questo non altera i prezzi~ anzi esig

gendosi sul consumo, ha un interesse l' impresario stes-_ 

'l prezzo in vendita sia mite. Un Magist-rato ap

senza intervent_g. del medesimo formava il cala

mier~. Non può neppure dall' abboccatore facilitarsi 
sul dazio , poichè esiggendosi per pubblica cassa , i 
ministri a ciò destinati pe facevano l' esazione, e di 

mese in mese s~ liquidavano i conti tra il Fisco, e 

l'Impresario in confronto d'introito ed offerta • Pote

.va. "bensì facilitar nel d{!.ZÌG ; qualora avesse tenut@ 

delle vendite per suo conto in Terra- Ferma, e ciò 

si faceva da me nei luoghi di confine per allontanar 

.in tal modo il contr~bbando. _In Venezia all' impresa

.tio era proibito aprir vendite al minuto,' che si delibe

ravano ogni due anni all' incaato ai soliti venditori • 

dt!tti Po.rtieri . 

_II çousumo del genere essendo limitato dagli usi 
della ··vi-ta, e sempre piì:r ristrett~ dal prezzo crescente 

del medesimo, nè potend0 aver . luogo speculazioni , 

_perchè i! cQmm~rc~o per fuor~ stato era esente di da•. - :ti o 

' 



zio , fuorchè alcune poche spedizioni pe~ Tirolo, occor

se alla conferenza destinata alla formazion dei capitoli 

s~udiare altri fonti per promovete aumenti sopra un 

dazio , gli abboccatoti del quale nella condotta allora 

~,.,rrente erano In perdita • ....... 
S. e' "Oluto oltre ciò caricare ii contratto di mag-

L •. 
. . -ii maggior quota di capitali di 

gwn annue spes , -.. . . . , . 
ca-uzione , ed avventurarlo a:f p::Lcoh d un. transtto 

dell' olio con esenzione di Dazio d1 este.-.: 111 estero , 

per Verona . Per far fronte a tali discapiti, st i:pvò 
di richiamar ad esecuzione un vecchio barbaro u~'~- ® 
del Senato nato· l' anno 1714., in v igor del quale era 

proibito l' us~ di tutti gli olj che l' industria dei. 
villici suoi spremere da tanti vegetabili, e particolar
mente dil alcune sementi Cii rape detti ravizzoni, e 
dai granelli deÌl' u va dett i vinaz.z.oli. Anche l' ab boe~ 
catore , che mi precedette tentò far eseguir detto decre
to, ma nçn avendo ciò in patto di contratto nun. 
riuscì nei suoi tentativi, ed invece i Mag_istrati Pre

sidi fecero scopo dei loro studj al momento della nuo"' 

va deliberazioae i di lui ricorsi • Apparve la polizza 

d' incànto ~ in cui sono scritte le condizioni del con.

tratto sfampata nella pubblica . stampel'Ìa , con ordin~ 
pubblico , e per fatt9 tutto pubblico , ed in quesGt 

che fu pubblicata, e diffusa due mesi , e più prima 

dell' iHcanto era espressa nel primo capitolo la proi· 

bizione . dell' uso degli altri olj tutti fuorchè quello di 

lino, e nÒci, e ciò in ordine al decreto 1714. Per me-
todo le poliz41:e d' incanto si qanno a tutti 1tp:atis : CO<! 

e.L c ~~ 

/ 
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sì fu fatto di questa che fu aucl1e pubblicata , e diffu
sa con lettere del Magistrato per tutta la Terraferma ; 
I!:Osicchè era noto a tutti , .e particolarmente · ai M agi. 
strati. Presi ai , ai quali- fu _eonseg'nara ·, come fu diffusa 

gi usra Ia pratica ai"' Magistrati del Senato , ed a 
i Cpnsig!i , di 40. Si avvicinò · il giorno dell'' 

per conto di società da -· ~m canto , 
altri .• rorm_ata offersi in 

__ !Jet l' aumento di circa ducati 

..• cctivi , ~d a mio 'fàvore si vefificò l' ab
--,u~.:nto • ~Lo.. feci d!chiàrar ~~ 1nio norl1e , e furono · 

:;upp1ite 1e .gravi spese primordbli , e caut~ta Ja 
:éo'ndo.tt~ con l' ipoteè!t- 'di Ducati.' 8o. milla effettivi 
néÌ.la . iecéa • Intanto cercandosi· le ragioni di ·. così 
stn(oid"inario rialzo molti si avviddero, ed io Io palesai 
eh ·,nasceva oa tal nuova condizione. Il senso di ques
·ia · st~cirò· d;i mali umori in Terra-ferma • · La prima 
a o orst fu !a Città di Bassano, ma il Senato fece 
s ostenere- ij'léausa giudiziaria la sua legge. Non così 
f~e , -~tiando s1 scossero ]e città o! tre Mincio ; Ber-
. g~fuo ,' "Brescia ; ed anche Vicenza sqno ricorse doman
da-n 9 ascolto sul -decreto: "io notl.ziato no"n feci osta-
1" .o ·ai .ricorsi delle città; e te'rritorj , e rise'rvai le 
mte rag!dfii contro jl Fisco , :finalmente dopo molto 

{c:_ilf.!!O ~ :e molti Studj ,' C conferenze il de~retO , 1714. ' 
fU sospeso ,"' ma ·t• alterazione al mio contratt'o ha 
pieçeduto i:! compe~~o ' 'e "qu~tò m~ _fu c~n ma]a ede. 
conteso ' nè per ari co ho 'pptuto . conseguirlo. 

· "Ma· per dar cobto .di quanto mi iguarda perso- · 
~gniilme.nte, :e ~sViluppar la s-e·rie delle pesanti ìngiustì.-
~ ~ . . ....,. ·- :zie 



~i e ,.; che soffersi fa d uopo accompagnarmi con sotferen· 

za ne lla lettura di quanto segue. 
. . Erano state prodotte -clalle città. le suppliche per 

ascolto •, ll Magistrat0 all' orio aveva inviato al Senato 

h · sùa .op-lnione con una ~cri ttura del giorno 7· M aggio 

1 . in cui rendeva conto della -ragione , per cui la 

-ç~~ferenza aveva credÙto i nserire nei _Eapito1i del. Dazi() 

la nota _proibizione-; S:i ~arren.deva-lin decret9 ,., .ch_e clas

se adiro a: soddisfar i .Popoli ed a salvare . l; innocent~ 
a·b~ot:atoi:e: -era Savio jn ·settimana Pietro Pesaro; ques

t~ portò -alla Consulta la decretazione .. Qual campo 

al d; lui mal .genio! Sinunì per · f~talità·, ; ·çhe fosse S~
vio c~s,ier Alvise Querini· vomo di talento > e · di eser

citata -c.,a :M: 'ràc> ma neJUÌ o del px:imo. lq_ P.2i lo cr~
aev~ 11lio orotettore ' do:ve.va .. esserlo. per. giustizia 

Il
,. et": t·.; , • .,.., .quella · onestà" che· legar deve gli 

ne aua " , e t''-!. • • • _, 
· : • èl ~ t· .. · , h er -essi , o pe-r 1· loro . nrotet-

'anani • e~ 1 uam1m c e i-' .. . , • ..r 

ti ricev'òno dei sig11ificantL 1pi~ cen : M 111gahna12 e la 

sua riVlalità col Sa'\liO Pietro '! Pesaro ;~mosse. un~ ,gara 

tra és'si , di . cui io· fui la ·vittima. Il ·savio <Bi:~:de 
;1ell1 espòrl:~ ·'la cosa aUri Consulta ~aricò ·1 Sav~o· Cas

, siere , .questi .. offeso piantò là sua -ai fesa s'ulla negativa 

de1P esis~en;za Jel· piitto in ·, -qu-estione , ed è -sorprenden

~e ' che ·fart i ricercar in JTeàeta li capitoli <manoscritti 

<:l~ e .(i{evevq,l'Jo esservi colà ' ' non si rinvennero:· chi n'e~ 

-gò sapeva ' che non v' erano ' o si era esposto. a:d un 

i:<>hvincimehto·. ·Non si pensò· peraltro a mandar levM 

•i ~egis~r~ al ~ Magistrato , ed i fondamenti delia rampa 

'Ua . Stalltperìa. dtu:ale.; ma invece disposti · sempre_ i 
Savj 



Savj . a concillare nan i loro animi , ma le loro ·ditfe~ 

renze ,, quando possono , per non portarJe al ' Senato·, 

segnarono concordi il decreto r8. maggio 17n· con 

cui fu rinnovata la conferenza , che ' aveva formato la 

:polizza è' incanto, ed incaricata a riferire le ragioni , 

:per cui si è indotta ad insetir nei capitoli della dçtta 

pd.lizza il richiamo ad o~servanza del decreto z.~. Giu

~l'lO 1714. , ed a non farne ceiìùo al Senato • Sia noto 

oehe non solo gli altri di detta conferenza , ma quegli 

:;tessi del Magistrato , che firmarono la Scrittura 7• 
maggio ne segn~rono un altra con cui negarono di 
jaVer mai -voluto inserir nella polizza d'incanto l' <!Secu

!Zione di detro deo:reto 23. luglio 1714. e sullo -'Smarri_.. 
· :niento di i capitoli nella cancellerìa di Stato , ove non . 

~e n~ravano, che i senatori ed i secretarj , ~!:.·..ritatono aCl. 

c:lrdinar la. f~r~azione d'un processo ·per le vi secl'ete . 

Tr:~v1atl m -queste ~~sanalità i Savj no!) dava

no previdenza ai ric':!sf delie città, nè sistema alla 

Ferma, m_: :~Yl ce il defunto Cav. ?ulian, che era. 

~vio in settimana decretò la proposta ricercata agli 

Jnquisitori di Stato per inquisire sulla .supposta imagi

nata alter~zione della polizza d' incanto. Se vi foss_e 

stata la più picdola apparenza di colpa a mio carico. 

sarei stato fino d' allora vittima dell11 tirannìa dei · tre 

'Callllibali • Sedeva tra essi piacomo BoldÌl , uno di 

quelh , ch'era Inquisitor di Stato al tempo dell'affare 

Maruzzi • Ma la cosa neppur era verisimile. Abort' 

questo infernal tentativo , e stimolata l~ confer-enza a 
\j}Ortar al ~en_aro 4l 1 s~a opiuione , attesi i miei eccita~ 

menti 



menti stragiudiziali , ha dovuto con sua scrittura 27. 

Decem~re 179:;. confessare, che in me non si trovò 
colpa civile, n i! criminale, 1 che i capitoli d'incanto fu

vano fatti stampare sotto t' ispez;ion pubblica, nella 

.pubhticA Stamperia, cioè con 'opera , e 'fatto- tutto pub

blico, perchè a quel tempo non esisteva p~r anco un Con

duttore. I membri delia conferenza , cosl finalmente 

furono costr~tti a confessare. Quelli che sottoscris
sero la carta suddetta sono due Governatori dell' En

trade Dom~!J.Ìco Marcello , e ·Marco Cor!ler , due del 
Magis~rato agli olj Angelo Basadonna , e Giovanni La
bia , tre Deputati alla provi~ion del denaro Lorenzo 

Memmo, Filippo Calbo, c Francesco Labia, ed i due 
Savj Cassieri Giovanni Emo, ed Alvise Qu~~ini. T..ta 
.i tre Deputati alla provi~on del denaro ~· era Frane~~ 
sco Labia .autor della calunnia Capo della conferenza al 
tempo della formazion dei capitoli : esso fu il primo a 

, spargere , che la polizza d'incanto era falsificata , preten• 
dendo con ciò velare la sua ignoranza, e la sua negligenz~ 

.11ei pubblici affari • Sopra detta scrittura. nacque U decrer~ 
11. gennajo 179?· co.n cui fu _eliminata d'alla polizza d'in-
canto l'esecuziohe del qecrero 1714. , e fissato un mane~

gio coll' Abeoccatore • Per patto di contratto poteva 
il Senato per oggetti governativi alterar i patti del 

medesimo , e quello sull' olio dov_eva esser alterato per 

-siustizia •verso i Popoli, e per prud.enza, ma previo 

·maneggio coll' abboc;:catore. Quì l'alterazione ptece.-

. dette le trattative. Nuovo saggio di ~razia Sovr:a.ca., 
ed era <:o~segl.le~i~ iiJçhe ~' ll.n i!ltfa ,Peti~wajone ~~ 

. · - !i'ita{ 
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stitatasi contro di me ; poi:~ ;ntrare tra i Savj del Col

legio Giacomo Grimani noto a tutta la citù, più per 

e sue ~travag:tnze , che per i suoi non colti v ati t a

lenti. Qualche anno prima avevo difeso sul foro con

~ra il medesimo alcuni mercanti -, tra i quali era vi 

·Giovanni Soletti creditori per prezzo di biade vendutegli, 

·e da lu.i rivend.ute ad alcune popolazioni deW lsrria. 

'Nella persecuzione da lui contro di me sostenuta mostrò 

egl-i essersene ricordato. Infatti sollevò in gran parte 

dal peso di perseg_uitarmi ii Dittatore , in alcune cose 

si conciliarono; e quanto fatalmente per me ! Ìntanto 

. si doveva in ordine al decreto progredir ai maaeggio. 

1 miei socj non volfero seguir il ~io consiglio di ri
nunziar il contratto : se lo facevano , saremmo stati 
padroni del maneggio. Invece non potend(} per la na

--tura della cosa provar fondatamente a qual somma ave~
:;imo fatto ascender · nei nostri calcoli , per l'offerta., la 
proibizione derogata, ci veniva perciò rifiutata ogni più 

'discreta misura: di compenso. -II Savio Cassier , il sup-- . 

"Posto mio protettore Alvise Querini· mi sacrificò, ac

-cettò la mia proposizione ·,. la portò at Senato , scrisse 

·contro, ·ftt rigettata, e fui licenziato col conforto d'un . 

a:errim(} litigio: sostenuto dai miei nemici , e dairo stesso 

-Querini, eon denari pubblici , e con tutta P acrimonia 

d' uno spirito. di partito.. · 

-- Sappiano gli ex-sudditi di s~ Marco,. che nelle 

cause del- Fisco- avevano avversarj i Savj Cassieri , ed . 

J Contraddittori dei Consigli di Quaranta, che q~esti 
-.avevano ua mteres~ di vinçere per ie utilit~ dei az-

'· ratti, 

_, 



rattt, sulle somme che entravano in· cassa, e d' u1 

'l"egalo ogni muta . per quelle che ne salya:vano l'uscita • 
Vi si uniro.10 inoltre i Fiscali della serenissima Signa~ 

ria : ne· sorse uno tra questi che mentre mostrava di 

compiangermi in privato aguzzava il suo ingegno non 

ordinario p~r opprimermi..- in p~bblico. Quest' uQmt) 

che si rese in seguito troppo fatale ai mieL co,ndtta" 
d in i, egli è P avvocato Antonio . Lorenzoni. ~ : _ _ ~ 

Alcuni di questi signori sapevano servir , talvolta 
alle premure di qualche offerente, ma cio .no1 er.a.;~J 

mio caso; si sarebbero compromessi, . ed inv~ce ~fog!l.!
:roqp contro di . me con esuberanza di misura qne:l ~elo, 

che sapevano utilmente per essi in--al-tri Gasb fremr~ 
Fui soccombenJe in un primo giudizio,. W;c · furono 
-rigettate le . .mi.sur eli coro penso da we proppsfi: 
obbligato a provare ii d-anno con l' esibito· CJ>ncors9 

•del Fisco·. opera tutta: dei benefico, _ed ingenuo mio 
protettore Querini, il quale avendo ritratte prove dalle 

Reggenze cli Terra-ferma , che dimostraya.vo- ';impo' 
sibilità di tal tentativo per oggetti . dC~tr<UJqJt)-Illti._gi 

Popolo,. Ie .occultò per carprt· il primo . gi.udV:i ,~ ~t . l~ 

produsse. soltant<r, dopo, t~ntando · del.uder ,· come. riusca 
• suoi impegni 1 e la sentenza. .";,. , _ ' • • 

.Due aneddoti non posso omettere. · .Tntta:· la <conf~· 
· renza 'aveva- nel dicembre r793;· ·confessato:-!i:riù 

• ~Ottoscrizione , che non : V' era ,jn, me colpa:. ' una · Cl,. 

vile' e criminale' t~ .essa firmàreno i . e. s~~ eas.- .' 
sieri < null'ostartte ·dm la;. solita lor ouol.la -. . e fecdo 

_«isput<~re "dall' avvocatQ: Stefa-'11\i: ottefani .l!ì~fantats: m: _.,/ 
c~a.---
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colpa. !l Savio Grì mani si faceva veder sempre presente 
nelle dispute , e mi onora va con la sua non dilettevole 
presenza ogni volta che si discuteva il mio atfate in 
faccia l!i giudici. Somma bontà. per un uomo di Stato ! 
Costrett_o al giudicato riconoscimento mi portai iri Ter
ra-ferma ; si opposero le città di Bergamo , e Brescia , 
quindi nuova indispensabile lite. Si persuasero ll'nal
:mente i miei cointeressati di proporre lo storno dsl 
contrattQ, quantunque tardi. Tale causa ho volnto trat
tarla io stesso sebben certo quasi di perderla , perchè 

, zapevo, quanto si cabalava contro di me, e pe+chè, se 
io v iìic~vo, si diceva lesa là dignità della sovrana , e 

giusta Consulta. 
Pure mi azzardai :tl cimento spinto dalla brama 

ài fu almeno sapere com'era la cosa. Amici , e pa
renti temevano , che non sa p essi contenermi com e 
-conveniva in pubblico : son riuscito, e tutta la città 
compati le mie circostanze, e non ebbe a condannarmi 

~di ardito ad onta che fossi cimentato dalla benefica pre• 
senza del solito Savio grande Grimani. Il Lorenzoni , 
che con la sua voce mi av-eva confessato la- giustizia 

della. mia petizione uscì ~on nuove cabale ' stabilendo 
Ja possibilità di nuovi esperimenti in Terra-ferma. Ci"i> 
~mito a precedenti prevenzioni illuse due Giudici AI1"' 
tonio Grimani, -e Lauro Costantino Querini nipote di 

. Angelo dotati tutti e due di notoria stupidità. Questi 
-due soggettoni mi diedero torto , il terzo Girolamo Sa

vorgnan nomo ch~S tuttavia compiango ' mi diede ra

~~one. Si fecero varì, ~ v.arj tentltivi per convincer i~ 
Se· 

/ 
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Senato-; che. non era.. prudente azzarda·~ alrri esperi

me11ti, ma tutto inutilmente. Andr.ea :t:::rizzo Savio Cas

sier uomo di gran fuoco, di talento , e buon parla

tore, ma. féroce, e talvolta c(udele, uomo irt segu~to 
divenuro funesto alla sua patria, ed all' infelice Ve

rona , · fece conos~r ar Senato- la necessità _d'un acC<Jr

do. Gli si · oppose Tommasr;> Mocenigo Sorahzo Sa~ 
vio di Terra-ferma , che doveva vincere , perchè facexa 

la sua prima comparsa. Questi contro ·a palesato · suo 

sentimento disputò contro di me, e vi1y;e sostenuto 

t:la' quegli stessi , che dicevano tuttogiorno di proteg~ 

germi , e condannava.no come ingiusta , ed Ìngiuriosilr' 

al Governo la persecuzione, che io soffrivo. Dunque 

si è dòvuto trattare in appellazione la causa, ed a~ 
cuni Signori Quaranta, soffrano il vero, vennero pre
venuti per darmi torto. Si guardava da talul}i tra essi 

con vile invidia , che . un forense non rampasse pitt 
sotto la loro sferza, si guardava con eguale spirito la. 

mia casa di città' i miei viaggi ' e le case ' che av~va 
la ferma per le varie città , e sopratutto la mia na
scente fortuna. Insomma soccombente sotto la violenza 

dei miei nemi ci, hanno dovuto i miei socj '1mp!ora1'e 

· quasi la carità in un :trgomento di tanta evidente giu .. 

stizia, e finì la R~pubblica__prirrla , eh e paressero otte.. 
nerla. 



CAPITOLO QUARTO <~ 
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IMPRESA DEI SALI DI LA' DEl MINCIO 
'· E COSE RELATIVE, 

~Jn aggiunta alla Ferma generale sull' olio avevo 

abboccato anche quella dei sàli . per le, prov incie al d_i 

là del Mincio ; doveva questa cominciar in Giugno 1796. 

Il contratto assunto era per conto della stessa società, 

questa i~presa era fondata sul diritto privat iyo di som

ministrar i sali a q. uelle ppp olazioni.· La qualirà. doveva 

essere di s. M:tura , il prezzo , e misura era fissato da. 
tariffe, si contribuiva ai pubblico · un'annua regalia 
ed oltre ciò gli si pagava il valor dei sali ad un prezzo • 

.stabilito. L'utile consisteva nel maggior prezzo di ven

dita fissato dalle tariffe, superior a quello di acquisto; 

-ma tal ·differenza di .pr~zzo doveva compensar l'annua 
-regali a, i frutti sopra i capitoli di cauzione, e le spese 

di amministrazione. II contratto fatto era quasi perdente; 

ma l'oggetto n~ fu che servisse di mezzo . a dilatar la 

vendita cleH' olio coll'uso dei posti. di sale ., e di com

binare possibijmeute le spese ministeriali d' un' impresa 

con l' altra. L'impresario doveva ricevere una scort4 di 
moggia quattromila sale di s. Maura pag abile iu corso 

di condotta , ma èautati c~n . altrettanti capitali di 

2ecca; oltrè ciò dovevano esistere nella fissa t a statuta

ria quantit~ i depositi ·in T@rra-ferma, cio~ in Brescia,. 

Ber· 

l 
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Bergamo, Crema , e Salò. Per la solita provideti:ia dei 
savj Cas·sie-ri 'mancavano nei magazzeni di Venezia salt 
di s. Maura, e me ne furono offerti in vece di ·quelli di 
Corfl1. Ho aderit<f colla conçlizìoue, che non si opponessero 
nel caso le ·città, che per patto di ·dedizione dovevang 
averli della qualità di s. Maura. l depositi in Terra• 

ferma non eranO' :completi , ciononostante non ;ec.ffi.7 
mai. Ma come la guerra era caduta sulle venete pro
vinci·e , perciò l'impedita navigazione dell'Adige , gli 
ostac~li sul lag:o di Garda, e le vicende giornaliere dell-a 
·:Bresciana esponevano l'impresa a restare senza sali con 
sommi p~ricoli alla tranquillità pubblica , ed · alla sicu• 

rezza individuale dell' impresario. Mi fu 'intanto pe -
messo di v<tlermì dei sali esistenti in quei depositi, • 
quali in tal 'modo ogni giorno :;Scemandosi davano bensì 
provedimento in giornata, ma esponevano a sicura 
mancanza nei successivo inverno, se il Sei.ato non vi ri
mediava. L'inerzia: dei Savj Cassieri, e quello spirito di 
disperazione, che andava sempre più dilatand'Jsi nelle 

politiche· teste delia Veneta Consulta,. Ii co~dusse alia 
necessità di pattuire con la dita Vivànte varj contratti 

di condO'tte al servizio tanto della Ferma ultre~ Minr 
'-cio,. che di qùella dì quà del Mincio, nelle qttali il) 
pure presi interesse·,ad onta del sommo .azzarflo; che in 
-se includevano pet le tantè 7 ed imprevisibili l!Ventu~~ 

lità. A tutto fu <Supplito cQn esattezza~ ed ono~e, e per j 

molti sacrifizj fatti verso chi aveva di tempo in tellJ~ 
}a forza di ostare al progresso dei sali, ne verinf' che 
aon mai mancò u sen~re ~i p0poli~ e dopo 1~ ~ 

..__ 2io]!e 
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'l'lione le MuniCii'alirà rispettive ne trovarono rispetta
bile quantità nei depositi del Governo , e nei magaz
zini della Ferma. 

E' necessario. dat: un' idea del viaggio , che far 
doyevano i sali per ar.rivare oltre Minc_io. Si carica

vano a Venezia , ed andava11o per Adige a Verona, .1.1 
er.ano scaricati , e posti i,n aftra barca , .e trasportati 
sino a Pescantina, ,6ve riposti in un magazzino ~i fa· 
cevano passar a. Lasise sul lago di: Garda , e da questo 
punto per acqua a Salò , e Desenzano , çia dove veni
vano subdivisi a tutte le città, bt>rghi , e più rimoti 
villaggi di quelle provincie .. Si applichino a questi punti 
diversi le difficoltà, che ogni giorno sopra venivano dalle · 
diverse posizio~i de!Ie armate , e si potrà dedurne l'im
portanza dell'assunto,_ e quanto fu, direi quasi miraco
loso , il prospero e ffètto. Pure le loro Eccellenze i Sa v j 
Cassieri per deviare il Senato dal conoscere, che tutto 
era conseguenza di non aver voluto, o saputo provve
clere , carioarono in faccia al medesimo Senato l'impresà
rio , e fecero decretare una Commissione agli Inquisitori 
cli Stato, contro le persone interessate. Era Savio Ca$
siere Francesco Calbo fratello del· Savio Grande , del 

cognome dei quali si faceva un anagramma spiegante af
fatto i loro sublimi talenti. Il Sa vi o Cassier era &n as
siduo ·corti,giano dell' In(;}u!sirore di Stato Gabrieli ; 
tutto era tra essi concertato, e, tutto servì ad accumu
lare pretesti al ,sacrifizio gi~ premeditato d' un inno

cente famiglia. Qual peso d' enormi persecuzioni contra 

un .sol uomo ! <:ome non cadere ~ 
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STATO DELLA MIA l" AMIGLIA o 

'· 

Divenuto 'impresario del Dazio generale .. sull' olio 

rinunziai alla patente di veneto causidico. Erami apr 
poggiata la direzione della ferma suddetta , e per quesd 
avevo d'onorario annue 11. :P.· mila Venete. Essa· Ferma 
durar doveva fino l' anno r8o:z. , oltre ciò era scritta 
tra socj una riserva per lo stralcio della stessa. Per la 
Ferma dei sa'Ii oltre Minc.io ·era stato Tatto un assegno 
di annue Il. 14. ~ila , e questa progreC!iva all' anno 
1.8o4. Era di mia specialità da circa un quarto ·d' in
t~resse con rispettivi capitali tanto in esse due ferme , 
che .nel negoziato d' olj annesso alle stesse. L' affitto 
della éasa di Venezia veniva pagato dalla società, e 
questa tenendo case in Verona, Brescia, e · Bergamo 
ogni qual volta ero obbligato portarmi colà mi si pa
~avano le spese di viaggio , e per ogni altra spesa mi 
venivano coqtribuiti zecchini due al giorno. 

Era di mia spettanza un significante interesse nell' 

impresa ~aziale ~i Cefalonìa , e nelli cessati abboc~;a
rnenti dei Dazj· di Terra-ferma , per \l..l)a rispettabile 
carattu1·a avevo diritto ad una somma riguardevole di 
crediti, ed ationi fatalmente sospesi nella Ioro..esa.zio.fle 

dalle ~ucçed"te vicende politiçhe, ,Egualmente avevo ~ 
· reresse 



teresse 

;l/a dita Vivanre--, e questo tf;;;:e, superate le diffi

coltà dei tem" · ~s~'oiva .~n a discreta utilità negli anni 
-r .. ' 

------:irvenire. La mia casa era forse troppo decorosamente 

ammobigliitt'a , ed una ~ce1ta iibreria , dell-e ricercate 

incisioni~ degli argenti ' eu~ effetti preziosi ne for

mavano il principale <>rnamento; ma tutto veniva in

vidiato. I miei due fìglj avevano un impiego, ed un 

-discreto assegno -dalle ferme ·sali , ed- -olio. 

Nuove -speculazioni dazi;li .animavanÒ" i ' Ìnièi studj·, 

éd avevo già fatto p~odurre ' un piano per· la 'fhma dei 

tabacchi , e fu da eSsei i l!he fu· tratta la <:ò11diZione, 

che non dovesie ess~· pif:t cresèiuto il pre'ize :di ~ ven
~ita , ed invigiiato s'alla qua1iÙ. A fro1~te di 'tutto ciò 

il :mio pa~sivo 11on ·arrivava -a due. 55< mila effettivi, 

~ .. <iqali anaavano contràpposti i capitali · nelle ferme· ' 
' e negoij, i crediti dà.ziàli , -e privati -;- e- gl'-i11tere~si , 

'cosicèh1: tutto ·depurato Tisultava ~no stato àttivG non 

pre-g-evole , e sempre in -ca~o di ~umentarsi ; e molro 

'Più qn:alora· si fosse riuscito ad Òttenere que'lla 'giusti

zia , che~ cl competeva suHa férma generale cieli? 'Olio. E 
"bas . a-~piòva di ciò ' che a'd.' onta deli' oirido . abuso' 

che fu fatto nel 'mdrnento· del rifio: fenno, con i denari 

\ di rm'a sp-eci<tlità , - ~con i 'miei' fondi nella società. fu

rdho pàgate 11. 300.- mila ~., creditori rei li ~ e ta1m1i 

·prete5-i, è chè sepp ro estorgue~ ass~nsi ' , e 'den'aro dag1i 

--avviliti .miei P.rÒcuratori. Da tutto ciò~ deducano i rnlèi 

' Jiémici ,-Se'" io a evo un intere;se g u~ danno a prò

"movere novità _;·o piuttostO.i sè vedeiì.d l'in1fbensa -pienà 

cii 



andava a portar · sulla mia pat~ia 
di mali, 

~ 
// ""un era invece utile a me por a profitto ogni mezzo , 

che fosse stato in mie mani , per ripararne le conse

gue~ze' per fame conoscere i pe!icoli agli incauti nCl;: 
stri sovrani , e- per addit:t r loro , ' ricercato · da alcun! 

t-ra i più infl uenti -, quanto credevo _ più 

ad ottenere questo grande oggetto, e scuoter~ ·q-uell'in

degno a v1•ilimento , in c; ui i se m idei dell' Adria erano 

éad uti alle n'uove delle barragli~ di Dego , e di Mon-
t enotte. 

Se così nii sia condotto , ·se· io fò ssi vero ., e buon 

Veneziano più di . quelli ' che 'CO~andavoano ' lo decida 
quella imparzi~le posterità , a cui mi appello, mentre 
-tr~ i viventi .r-ufficit mil>i uner.r . Plnto. 
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• llREVE ANALISI SULLO STATO POLITICO MILITAR:E 

ECONOMICO E MORALE DEL GOVERNO VENETO 

ALL'INGRESSO DEI FRANCESI IN ITALIA 

Antiche leggi della mia patria io porto sul vostro sepol

cro il tributo ben dovutovi delle lagrime del mio cuor~. 
E' vero , che dopo sovvertita la base, su cui appoggia

_vate, la forza, il vizio, l' ignoranza arrivarono molto 
più in · questi ultimi tempi a deviarne il più delle volte 
1 salutarj vostri etferri , ~a dei probi , e •costanti cit
tadini avrebbero potuto ridonarvi un giorno L'· antic<> 

" v~ore , e rimettervi sulla primiera vostra base ; ora 
siete sepolte per sempre. Sia esecrata la memoria di 
quelli , che l' anno 176:z. non seppero lottare quanto 
basta per attenerne il vostro ristabilimento. Non avreb

be progredito con sempre maggior dilatazione ' l'annien

tamento politico , e l' interna corruzione. Un uomo di 

genio , un vero Veneziano Alvise Emo non avrebbe 

inutilmente l' anno I774· prevenuto l' abbrutito mag

gior Consiglio sul proprio destino coll'esempio tirribile 

ddla Polonia. La disperazione , e l'egoism impedirono 
i · rimedj , ed acc;elerarono i m'ali. Se le voci del mio 

dolore arrivar potessero o al Governo di Francia, o al 
ttono dell'Austria in faccfa all'un, ed all'altro io re. 

diitperei l' estinto nome Veneto ~ ed il ri~rgimento 

della 
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defla mia patria. Dopo la pace di Passarowìtz il Se-
nato Veneto non prese parte in alcun avvenimento po.:

litico , o miEtare dell' Europa ; si restrinse alla cura 

dell' interno , e lasciò lentamente estinguersi l' energìa 

·nazionale , e consumarsi , · o distrarsi ad altri usi quei 
fonti, che per la loro primiera istituzione servir -dove .. 

vano a promovete validi mezzi di difesa aHa patria. 
Riguardò il Senato inerte con pavid' oc~>hìo imo./ 

vimenti dei suoi vicini. Cercò soltanto negli incontri. 

di guerra . ..wifuppatisi in Italia in principio del s ecol01 

sostenere con qualche .apparente detoro la sua neutra7 

"lità , ma questo fu l' ultimo languido balenar d' un(ll 

luce , che andava ad ~sting uersi. Ed in f~1.tti ness 111<!: 

nuova alleanza -fondata sul nuovo sistema politico di: 
Europa lo stringeva c nn principe vicino -o- Ian~ 
tano. I suoi Stati di Dalmazia , Albania , e Levante 

conterminanti per tutta la lor.o lunghezza colla Porta
Ottomana erano garantiti soltanto dal trattato di Pas
sarowitz, e le continue brighe solite a succeder., o a pro· 

moversi tra confin:inti , e tal volta anche supporsi da( 
Governatori rispettivi- si so p i v ano ~ con larghi sacrifiz r 
di denaro fonte interminabile di lucro ai Generafi di 
Levante , e Dalmazia , ed al Bailo in Costantinopoli, 
non eh~ alla ciurma immensa dell'avido, e correo loro, ' 

• ministero • Il Senato si lasciò sfuggire l' incontro d 
collegarsi colla cort di· Russia allorchè il -conte d'Or-i 

loff condusse la prima volta- dal Baltico all'Arcipelago 

la vittoriosa flotta Moscovita. Im;ece soffrì la Repub
Mica.. vilmente gl' insulti nel proprio goito~ la deser; 

~ I! p ..zwne 



2ione ~ ed · f4tti at·bitrarj dei suoi sudditi delle Isole,~ 
te Je combinazioni politiche dell'Europa, e quelle parzialf 
del G~binetto di s. Petersbourgh non avessero distratto ...,_ . ., ~ , 
i progressi delle armi . Russe , fin d'allora i) Senato a-
vrebbe p-er~uto '!a . sov!anità delle Isole del mar Jonio ~ 
mentre quegli abitanti lasciati senza difesa , e protetti 
invece dalla forza forest~era anelavano a quel sovra~o, a. 
(;Ui g_enio, religione, ed interesse Ii legava col cuore. 

- Più sommesso ancora si conduceva il Senato verso 
la corte Àustria!ia. Aveva saputo altre volte la .Re

P-ubblica sebbene appena liber~ta . dalla fatai leg;: di. 
~ambEay._ resi;_Eer all' immensa forza ?i Carlo V. vin
~tore di francesco I •. fa~to prigione nella battaglia di 
J>avia, e del Pontefice Clemente VII. assediato dopo 
l~ or5ido saccheggio di ~oma fatro dai Tedeschi i~ 
çastello s. Angelo ; seppe altresl sostener alleata con 
!.a Francia Ul} guerra , acciò Mantova fosse p"òssessa 

· 'daf !-a~o Francese Gottzaé, onde le due gr~n Corti di 
Versaglies 1 e__ di Vi enna a~e:sero a bilanciarsi tra ~e 
i~ Italia; sostenne pare in s!guito la guerra cogli Uscoc
chi, e seppe resi~tere ai tentativi dei due rami Att
strfac· di Madrid, e di Vienna, cl1e sostenevano quei 
ctorsi"ri, e pron19vevan.o interne congiure dirette dall' 
.À~basciator~ Austriaco ;n~rch;se di Bedmar, dal. VJ
cerè di N~po{i, e dal Governatore di Milano; come 
pure r9ì altra' volta oppp~i il S_ena~o , sebbene col 
peso d' una guerra 2 e con la peste nella stessa saEL
~Ie , al passaggio .annatq per il suo golfo '!_' una prin

\:i essa f\,ustriac,: del .ramo Spllenolo 3 che andav~ 

...... ~o--: 



sposarç l' ~rciduca Matthias, e che fu costretta invece 
a ricever l' imbarco sulle galere Veneziane per andar a 

Trieste. Ma circondata la Repubblica in tutte le sue pro: 
. l 

vincie dai dominj Austriac.i, compressa dalla fortezza dl 

Mantova lesa dal commercio di Trieste nell'ant~co priva

tiva diritto del suo golfo, essa era divenuta priva di 
- J 

difesa -:.lcuna a fronte delle speculazioni d' ingrandi-

mento del pptente Gabinetto di Vienna, e ricevenaO" 

la legge sopra ogni argomento, che alla giornata emer
geva a discutersi esisteva in faccia ad esso ~r~caria·J 
UJCnte sempre col pericolo d' esser di giorno in gi_?rnO~ 
ingojata nel vasto vortice dei s.noi immensi d2n:;in~ _ 

La Francia sgtto i due· ultimi re n~n ~r~ più_u~ 
~ivale della Corte Austriaca , -nè si poteyano spetare 
~a essa _qu_::i soccorsi, ~ero_ altre volte unitament€ 
proteggere l' indi[1endenza della V altelli.na , e quella di • ._J 

Mantova. Quella Corte oppressa sotto il peso d' un 
immenso deficit , ed .i!ì preda alla più sfacciata corm: l 
zio ne ·non poteva soccorrer gli altri, perchè era tropp() 

vicina a cader ella stessa. Oltreciò l' abbiamo v.e uta - ·-
nella guerra dei sette anni :jlleata della sua . !.!_vale con--

uo il Gran ,Federico , ed il puovo matrimonio co; 
Ma•ia Antonietta la r.endeva affatto lig!a alla ~olo-~tà 
eci interessi d~l sovrano 4ell' Austria. Più : l'indifferenza~ 
6<>11 çui §Offri il pattagglo del! <~:. Polonia~ _e l' oc..cupa• 

zìoné dell'Olanda· dalle at:mate Prussiane provav~ Ja~ s 

_nullità in genj , ed in m~:Zz.i. ,_ e dava a di vedere agli 

tl chi non prevenuti 1• inevitabile· s~a sovversiOJie'· Ma 

~ onta d' W1 tale stato precadQ dellj .Ftllnd~ nulla 
a 
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era da essa calcolata Ia Repubblica V e Meta , e quest~ 

all' incontro non entrava in alcuno degli int eressi di . 

quella Corte per impegnarl.-, nei proprj. 

L'Inghilterra , la Pmssia_2 la Russia sapevano ap~ 

pena, che esistesse la Rep~bb!ica. Il Residente a Lon~ 
dra agiva poco più d' un Console; il nobile in Russia 

appena riuscì ad ·ottenere · ii permesso , che i V eneti 

tentassero il commercio della Crimea sotto la bandiera 

R uss<t , e la timidezza del Senato non mai lo fece ri

solvere a spedire un Ministro a Berlino per non inge.

losire la Corte di V ienna. Gli altri sovrani dell' Eu

ropa ei·ano come t anti corpi minori attratti dai gran 

pianeti, ma neppure con questi aveva il Senato alcun 
piano concertato di comune interesse. Recenti erano i 
disgusti con Napoli , insorgevano, ogni tanto dissapori 

con T orino , ed il Papa era dai Veneri rispettato quanto 

bastav onde nei loro St:tti non, avessero a destarsi
questi ni religiòse , ma sempre insultato anche oltr~ il 
bisogno, -e molto più · negli ultimi anni , in cui" una 

riforma sul Clero secolare, e regolare attirò sopra di 

essi l'inutile scomunica · del loro concittadino Rezzo

nico Clemente XIII. ; ad ont~ però della quale il Se

nato sì appropriò quei beni , cha con poco vantaggio 

pubblico andarono poscia ad accrescere la fortuna di 
a·Icune potenti famiglie patrizie. Fino a già trent 'anni 

àtta va Sllssistito un legame politico con le Leghe 

Grigie. Doveva,no queste dar al Senato un rispr:ttabile 

numero di uamini armati negl'incontri del bisogno : 

avevf!no un'annua somministrazioi!e di soldo , e gode.: 

vano 



vano quei popoli dei privilegi nelle arti, e commer· 
cio Veneto. 11 Senato sciolse tal legame, esiliò que Ili 
tra i Gtigioni , ch' erano stabiliti nei suoi Stati , e 
cangiò in tal modo in nemici accaniti degli ·utili amici, · 

e difensori. 
Da tutto ciò risulta , che la Repubblictt Veneta 

era come una grande isola in n1ezzo ad un vasto Ocea. 
no, quale minacciava ogni tratto d' ingojarla, ed ab4 

bandonata si trovava a quei residj , .che partir sol· 
t anto potevano dalle di lei forze , senza speranza ai: 
cuna di soccorso da quei vicini, che erano anzi pronti 
ad ogni più opportuno m0111ento a dividersi le ricche 
sue spoglie. A tale esterno avvilimento corrispondeva 
l' interna dissoluzione: ed infatti wùofa un-GovernÒ r' 
.sa di npn esistere cbe_preca iamente, tal senso ìn7.[tern 
della sua decadenza lo fa agire senza oggetti , sen 
genio , e senza elevatezza : esso si porta verso ) sua 
distruzione, e le sue rendite, e tutte le sue -<tirama
v:ioni governative divengono la preda ~ei pod.· po· 

, tenti, che sanne impossess~si della pubblica auton • 
V eneti , e voi altri Popoli una volta Sl!,dditi del ~eo~ 

Adriaticp accompagnatemi nello scorrer .. che io fo pef. 

~utti i punti dell'amministrazion del Senato; ed ognun 
·di voi sia giudice sulla verità delle cose, che va o ad 
esporre , di · quelle cose, che giornalmente cactevan 
sotto i vostri occhj. Le piazze erano abbandonate, • 
castelli di Bergamo, e Brescia, Rocca d' Anfo , Orzi~ 
novi , Peschiera, Verona , Legnago j Osoppo , e ,....Pal~ 
manovi\ prestlolìtavan& soltantQ Iovi;J.e, l.e mEia diro 

~ce~ 



è ate , Ie fosse ptcne, le fortificazioni e terne invertite 

pcrsirfo ad uso privato , insomma tutto , il loro mate

'ti::de dava a divedere la massima presa di abbandonar-· 

k attesa l' impossibilità di porle al caso in grado dj 

una qualche difesa. Non erano in diverso stato quelle 

"'()!tre-mare. Istria paese aperto non fn mai siestinato ad 

l.llla resistenza : Zara :rappresentava la pompa d'un Ge· 
neraie-, ma non esibiva l'l.dea d'una piazza valevole a 
reSistere. T utte le isole .del Levante per la loro fisica 

'Costituzione aperte- , quelle solo di -s. Maura, e Corf'u 

-e~ser doveva-no a quella parte gli antemurali della pub

blica· sieurezza. S.- M aura ogni giorno <indava in de

cadenza: Gorfù si sosteneva pi+1 d' ogni a.!tra piazza 
_per la sua situazione, ' e perch~ il tempo non aveva 

f?eT anca. oonsunte le opere erette durante la valorosa 

dit{!sa el · Scliulembnrg., e quelle da lui suggerite l'an,. 
mf r 1 . -e -perchè l' inter-ess particolare dei V eneti 

li![gardH %leva,- che- c~ là. Gstentassero uua f< rza..a freno 

ie";.Ji bitanti, ed a- garanzìa delle int erminabili loro 
-' ~;edazioni in quelle Isole. Per conseguenza di ~iò lle.';E 

...--.~re-- -suna pi-azza era n1unita di artiglieria, si sçorgeva solo 
in taluna ·q-ualehe- pezzo di sa11none abband~nato s~ 
mura. Pescniera, .che aver doveva per legge ttn arse 

nal • e--dapositi, non aveva che piccoli avvanzi , F~he 
>scheletro di piccola gakra, quattro, o sei picccJi pezzl 

ii eannone di ferro, poche 'palle , ~ . neppure lgl' istru, 

menti necessar.] al loro servizie . ... Veronl:l l' antemw:a.le 

'ili Ven 1:ia. era spr-ovvista ; el vasto suo circoudario 

ii -coptava~e a~ena ono o di:eei- pez~i di_ canno~ 

"' \ 
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, -di bronzo , e questi di gran calibro , e quasi inservi

f!lili' senza carri, ·e gli- altri utensili necess-arj. Nelle 

sue sale v' era -qualche· (;entinajo di 'Vecchi gran fucili 

ad uso delle Gernide , fhe si vollero a Venezia. Palma 

1erS.ine sem:a polvere, ed il suo deposito era divenuto 

ma pubblica -cloaca. A Zara, ed a Corf'u s~ tenevano 

dJ Senato dei depositi di artiglieria , di palle; ed aJ... 
tn , ma questi erano una fonte di larrocinj ai Gene~ 
·l'ah per- l~ -immaginate spese di preservazione , mentre

intaJto 'tutto andava giornalmente a peri;e. -' 
· Sorrispondeva _a tutto ciò. lo stato delle truppe • 

La furza ·armata della · Repubblica ascendeva fin l'anno 
l .... l • • 

t7r9 , a teste r8ooo. Nell'anno 17:;9. conststeva ·m teste 
t'47I\' ripartire-come ""gmo.. N. 7 :r rcr. in Lev~re- divise
soprarcr. 11avi·, 14. galere, due galeazze; ed -altrtleg!'li 

sottili Pe_r la guarnigione. délfe piazze in D-lmazia altre
teste 4:6o. divise tra le guarnigioni, e due galere destinate 
alla cm:odia di quella Provincia,. Finalmente rimane': ano 

teste n. 1ooo. in Terra-ferma. Queste in segt1ito d1ì:ninui

rono in iatto
1 

ma il Senato ne·scrfrriva 1.1 peso~ eoine esi-stes

sero, poi.hè dei nom fittizf nei ruoli accrestev-ano r vili 

gUadagni- dei patriz j; c he governavano, ed a-tanto err 

a~rrvara la sfactiata loro depredazione, q~antochè fr 
.numero dèlle cos~ dette- pinzz.e morte era iissato a t anto 

d ' rneS'e; comi~cia11do dai Coadjutori dei "' .Ragion:rrrr e~ 
!ecrero.rj sino· al. Gene'ra:lè con 1111 progressivo aumento-_ 

}tpporzi'orratcr àtì' autorità loro , ed alla loro -nascita. 
:t'a v éneta milìtar m:frbta eta aftà rto 'de~adura.· rr 
sto .A:rsenaie, o V eneti , d~ cui ramo- a'Yere- e~erato· 

' la. 



Ta _grandezza, e la distruzione , non era pil1 qt)ella me
raviglia dell' Europ:~ , come . si decantava si rw alla 
guerra promossa dalla Lega di Cambrai. Le sale vi 
erano adorne a pompa , e non a difesa: non v' era in 

.esse quanto bastasse a ll' arn~~mento completo di n:e reg
gimenti: i cannoni quasi tuhi di ferro, e non adattar; 
agli usi della m,wva arte di guerra ; le palle in rei 
:zione , senza · ;vele, s_enza canape : ogni anno il Senao 

:spendeva mo'fti, e molti denari , e sempre tutto mcn

çava: i co, pi de ile vostre gran navi posti sopra i 1n
tieri da quasi cinquant'anni divenivano inutili, pe no11 
dir dannasi in vista al piede, in cui era posta 13 ri, 
formata marina dell' Inghiltarra, dell'Olanda, della 
Francia, e delle altre nazioni. ·Le galere, sebben( co• 
:1:1osciute inut ili al pubblico servizio , si sorio consevate 

~n piìi ristretto numero per" n?n irritare quei p>veri 
-nobili.~ che erano soliti a, eopti!{, quei. comandi , ed a · ' 
-smunger con tal mezzo , per ~~ - 'ÌÒro quota l' :ra~io: 
Qualora il ..S-enato giocato dal partito , che si formò _ 
11el suo serto contra il Savio Cavalier , e Pro:urator 
'Tron-, del!:retò ron poco avveduto consiglio :~ guer
ra piratica ha convenuto provveder fuori dell' Ar., 
sehale - P- allestimento alla flott iglia comandata: dal 

Cavalier Angelo Emo. Quest' uomo troppo lodato dà' 
~noi seguaci, e troppo depresso dai" suoi nemici, era 

f"talmente l' unico soggetto di merito sul mare' che 
avesse il Senato. Fece la guerra per lui , e non per Ja 

S1;Ia patria , come il Senato 1' aveva decretata per spi· · 
xito di partito , e non. per pubblico lAteresse, Ma fi. 7r 



fiita que3ta pie cola guerra, cl1e costò tanto denaro, ed 
una ·pace con i pirati dell' Atfrica, più pesante della 

precedente , la marina fatta per un poto dali' Emo ri
sorgere, ricadeva ogni giorno , non essendo . relativa 
n !la nullità assunta dal Senato • la sua sussistenza , nè 
alle sue ruinate fìmrn~e la spesa necessaria a mante
nerla. Senza piazze, s.enza artiglieria, senza truppa, 
senza arsenate , senza marina , tutto in questi rapporti 
depredato, avvilito, e quasi distrutto, e decorata la 
Repubblica in tali cose solt-anÙ:r-per una scenica rappre
sentazione, ma non presidiata con una fondata pompa 
da sovrana, aveva ben ,ragione quel Savio del Consi~ 
glio, qttello cl1e' essendo all' Arsenale corresse il de-
creto per I'· "tit.u:z.ione dalla d~ uta:zione alle tariffe? ii 
Ruzzini , quando per scusare il nfìuto fatto daf Senato 
nell'acceder, come fu richiesto dal P apa , e da altri 
Sovrani', ad una lega per garantir la neutralità armata 
dell' Italia , disse • che il_ Senato non era in ·caso di fa -
sapera.IJ.e.-altre Potenze lo stato Interno de'suoi affari. Ma 
perchè non invece ' tentarne i rimedj? e se. tutto era 
disperato, perch.è non· preparare lentamente quel cangia~ 
'!l.lento , che' diveniva inevitabile? perchè in ora. calun
niare gl' innocenti"? ~p pure tale e:ra- Io. stato di. civile 

abbandono , in cni i suoi Reggenti , di questa età ave
vano lasciato cader qtÌ.el Governo , che per più secoli 

seppe sostenersi "on influenzà , co,n ~randezzà, e con 
.gloria in faccia· a tutta l' E'ut.opa ,.Ma era :fuJse me~ 
glìo amministrato l'erario ? _ , 

Il Senato U$Cito ~alla 'gue~J<a tlmhesia ~cm· a paeé-
, r di 

l 
l 
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ilì Passarowi~z, e-dalla secmida neutralità d'Italia aveva 

flss<J.j:O delle confere1 :<~e composte da soggJi,ttÌ illuminati, 

aeci_ò fossero dai CQnsigji di questi-riform_ te _le spese" 

ed aumentate possi bilmente le . rendit~pue temi avev~ 
J~ro proposto i! Senato , quello di preservare la neces
sari-a custodia dei pulJblici Stati , e l' altr,1 di sollevar~ 

ja .g_ubblica economi'!_. Q~i p~n_atorL però !n loro ,scrit: 

J>ura 2~. dicembre rn8. rappresen~arono allo stesso, eh<: 
it fine _principale er;9 qu!tlo di ;.ossi6ilmente dimi:; 

Zl_'1_ire i dispendj, Nigenti_olo te ~ inefplicabi~i angusti_! 
~, -i._itwa -cd ·a Giò ~appunto 'l?!Ìnc~pdmen!e si P._resta: 

r.{l'iio i l\!!tJ GBtei _lmou· v~cchi gli ~llti!Jli. Veneziani po_:-.. 
sgp !tel~ ba&i, ~he~.in srtguit~ fgronq_ ! Ovvertitt . Si 
~çc~ebbero le rendite ,_ ma si aumentarono 1e spese ;. e 
iJ d!fì~i~ cresceva og11i annrz ~- e-cl era giunto alla somma

d'un p1ilJbo~~ d' aqnui <.du~ati · etfett~vi P!i[I!a· dell'in': 

{;resso A!~U~ _ t ryftpe,_ f;-ancesì ~n Italia. Ch~ l' erario~ ...__ 
- ~ · ,c, to col suo decreto; eJ 
.11~I~né! c _Ae ttem _Fe 179 · ~ • a cetturu 
avsva. t_apt<L SCOJI!Certo? Lo scusò il. s ~nç~.ro :medesimo in 

faccia ~Ii~ Naz-ione ' con: allega~e i s~llLevi y ~ . pri~ilegf 
a le a-rti, i riftt!ilme~ta{ delle strà<Je _prin~ip3IG la guerra 

~ir:u!,ca · · _dçni-~1 , wmmer~io, j r_ipari ai fin mi , il 
~ tQ: )ii tnolti Jerreni precedÙtg _dalla ~iar~inatura di 

~lçu i d!• essj_,_ ' àjfr~{'!Ca!Jìento ~di se! rnillioni di capi •• 
'l; ,. a' forastier,i oltç~_qqe1li ~~ anc .. ati. <!' n~zion::1li, il 
~or§Q._pre~p .iille w-ovÌ'pcie in ~ernpo dj Gares~i~, e di 
pesttr, e finalmente il $Ost;nirn(ntq di, t~nte <!If{e- tstxaordi:-~ 
~e emerge1~j;-a- es ~Vl!.Z.ÌO*le. ,det <i~ ra, ei più 
altLliguardi del prillcipato Sì 



• 
S1 , alcune a·rti ottenm~ro qualche sollievo,. ii conl

mercio qualch dono, ma. invece fu sopracaricato i~ 

totale con nuove imposte. Sia di prova l' :tuniento ~ 

àazio por'tato ai generi marittimi <lalla Deputazion~ 
alle tariffe, le riforme daziali"; ed i l rialzo di quasi 

tutte le . principali finanze ~ul tabace.o ' s_ul s.ale., sa 
olio , sul vino, --ed in pieno sopra ogllL ramo eli -dazi_~ 

per una somma i::t complesso da venti anni a quest~ 

parte di circa due millìoni .. .aro:h1i .. .di ducati effettivi) 

Le strade principali furono .ciaHate , ma contribui~:on~ 

le città,. i terr.itorj, i comuni, i particolari, e se pet 

<jueste., e pe.c qualche riarginatura di fiume il Senato 

-somministrò qualche somma., i pedaggi , -~ _t campa ... 

t ici.. lQ risarcirono, e perlin a:lc1.1.ni corpi fo.rono :r~nut~ 
atla restituzione del m· ncevl!te 1 

La guerra piratica cosci> grossissime partite , ;; 

vero , ma· questa ft~ conseguenza d' un riscaldo mo 
mentaneo del Senato , e . della preponderan2ll' di quel 
partito , che volle far perder l' opinione al Kr. Pr
'Tron opponente. Fu inutile ...all'oggetto·, ess~Qdosi do, 
vuto comprar la pace più, çara, pet' no..n- ayer 

sostenere .una gu~:rra -perpetq_a • Fu rimessa allota in 
qu lche sistema la poca t fuppa d.~ terra , e la ma, 
llina.; ma ilL seguito si comiociQ a..lasciarl::t declinare* 

e durante qudla gu.erra r pu11tigtj tra rl Kr. Emo, \~~ 
iL Kr. Erizza fecero , che .. il primo contra g li orélinj 

d l Senato .svenrò sempre a' Maità, sottraendu in . ai 

.:11odo lfna grande cirçolazron.e i _numcrario all'iute 

dello $tato, l soccorsi _portati alle provinc~ · mpi; 
di 



.if1 carestie s'incassavano ~al Senato in tante tate an

nuali, e quelli per ,peste specialmente negli ultimi 

umpi in Istria, Querner , e Dalmazia sono veri , m<i. 

qual abqso re fu fatto ? Chi potrebbe numerare i la

t :ncinf fatti alla repubblica da quello che presiedeva al 

~arner e dall'altro che presiedeva in Dalmazia? haud 
ignota . loquor .... Le affrancazioni di c~pitali, che si 

~ccennano devono guardarsi in due tèmpi , e per due 

;rmi:.ure diverse di. debito: quelli dei depositi vecchj fu

t;crno · affrancati , m.a ecu la vendita dei beni delle ma

ìtli:.morte. L'interesse privato non fece dal Se11ato es_clu
dere la ricevuta in pagamento di prezzo dei capitali 

:antedetti, e le. pitt ricche faa1iglie dello stesso compra
vano i capitali ad un prezjlq inferiore a quello , con 
cui se Ii facevano girare in valore d' acquisto. Sopra 

t:Iuesti lucrò il Senato , e lucrarono i perenti. La se

conda affrancaz,ione ~ quella, che . si faceva a ducati 

..litr!! mila all' anno , ma per effettuarla fu apeJ;to un, 
iJuov.o imprestito al quattro per cento, e con falsa cal

colaz1one si estin_guevano cosl i capitali del deposito 

. O'.Z-issimo , che eratJO al tre. 

·: - Dopo tali convinte , o esagerate parziali fonti dl 

spesa, con cui si vollero . dal Senato giustificare. le ree 

dispersioni dell' erario , e la rovina economica nella 

f:i:ornata, indica senza numerarle le tante altre estra- · 

o-rdinarie emirgenze a preserv~~ione del decoro_, e dei 

J'iÙ :alti riguardi dei PTincipato. Sì uno stato , e molto 

più uno stato senza .mezzi proprj di . difesa , e senza. 

alleanze non pl!.ò s_ussistere senz~ profondere sommi de~ 
n.ari 
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·Ji!ari. Ma chi pllÒ negare gli · abusi , che se ne facevano· 

in ogni incontro dai Baili di Costa9tinopoli, dai Ge

nerali di Levant e , e Dalmazia ? Ne sia una j)WVa 

l' eccessi v o lusso , e le dispersioni degli ulteriori Ba ili 
con somma offesa della Nazione,· oppressa, ed avvi
lita. Cb i non sa ouelle dei Generali oltre-mare? Qu'esti . ' 
manomettevano l'erario, e concutevimo -i sudditi. In 
vano fu spe&ito a Corfù il q. Kr. Andrea Erizzo 

uomo p~obo, e capace; egli 'doveva rifJrmargli abusi, 

invece fu la vittima del proprio zelo. Sotto t al nome 

&li spese estraordinarie entravailo anche le spese di Am

basciate , e di Residenze, i maneggi, ed altro' , c·be ~ sa: 

pev:ano fin gersi, o alterarsi. A tibia te presente, o Veneti 
lettor' , quanto scrisse l' 'llJl3tr Grattarol nella su;a -.a
pologia; egli vi prova; che :un vostro p-atrizio i - r.-, 
e Pr. Erizzo ebbe una _grandiosa somma per allestirsi 

ad una ambasciata, che non fece , e mai fu richiesta 
della restituzione. Quasi rutti all' incirca con eguale 

sfacciataggine si dividevano il denaro dei popoli. ·'"" 

Tale titolo copre eziandio le spese a.ffidate · agli 

Inquisitori di Stato , per spionaggio , e per quei - tanf! 

articoli anche diplomatici , sopra i quali ab~sando dell' 

istupidito Senato avevano saputo estender l' anticasti-.. 

t.uzionale loro autorità. .J 

Il basso patriziato pure aveva la sua q~ota . Non 

parlo delle provvigioni, e capi-soldi mal distrib11itì·; 

dell' arte , con cui sapevano farsele progre.dire ddp.o' 
:rnche la morte delle loro figlie benefìc:~te ; dei salati 
.accr.escinti ai · Qnanmta., ai lV.Tàgisrrati , _ai Reggimetfti 

lÌOll 
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:tte!l parlo dilla vendita d~lle polveri , delle pubbliche J 
munizioni , ed attrezzj , che occultamente facevano ; 

delle polizze di restauri per i' pubblici edificj s mpte 

,m rovina , per le giornate impiegate su quelle strade: 

ove mai accorrevano ; e di quei tanti immaginati pre

te.sti per. estorquer danaro , che il .favor d' qn Savio 

in' settimana, onde proccura,rsi i voti, ed il corteggi-q 

cl' una numerosa povera1 p3.trizia famiglia spargeva so- · 
:pra t.anfi dilapidatori dell' erario. Copre ;:al nome ezian· 

di'o ~ enormi dilapidaziòni dell' armata navale grossa, 

• sottile. Ma ·almeno avessero servito a preservarla 

in attività, in decoro, in buon servizio. Eppure le di

spendiose concie in Guin , le p'rovv iste continue di vele 1 

e sartiami , le polveri , i brscotti , ed altro , c'he s! . 

profondeva , ·dovevano dar Io spettacolo é un'armata: 

ben piantata, meglio sostenuta, e provveduta, Qll~ntq 

t.orhmovente spettacolo all'incontro ess,a presentava! Sor~ 

; passo -le -v.e-t~dit~ di effetti pubJ:>lici l che ç,lurante la pe.::, 
nultima guerra tr<J. i Russi ,. e la Pona fece il G nerale 

Querini in Levante aHe potenz~ belligeranti • Esso fu 
~eno punito , e se il castigo fu mite, l' (isecraziom! 

llniversale lo accompagnò fino al sepolcro. Contemplo le 

dispersioni, ed abusi giornalieri che si facevano da ogni; 

carica di mare con una tacita toUeranza tra essi per ~in.q 

entro .il porto stesso della. Dominante , c se sorgeva 

taluno a tentar di reprimerla ,. come il Kr. ~rizzo, o 
3ndicarne le riforme coL suo esempio , . <mme il Kr: 
Condulmer, il primo fu oppresso dal! è persecuzioni, .t;. 

.~orì : il secondo si :vuole- in Qta tradit re della patria; 

perchè 



perch'è' aveva avuto il eoraggio di essere oneste, ed in 
seguito ll!i preveni~; il Senato sulla cattiva difesa pre-· 

' parata 1~elle IagulJ,e del Kr. Nani :vecchio-imbecille as"t 
sisti to da gratt p_arentela ~ dalle memorie d'una ridicola 
g.u.~rra, . g_ p_~ggim: pace fatta ,çol canton 'd' Algt;ri , . ~: 
S-ali~ gJq.Ije del ~uo_ ;Geqeralato in Levante, :~l ,com~ 

del uille se gli ammutin~ron,o )e tr_JWp~, perch~ di 
straeva a speculazjone d' un estesq partjcqjar .:;uo m ono~ 
polio i denari , ~d .i fonti fies ti t!atL al loro _mante.nirpento 

Sì., o Veneti , le .flotte d~ la· E.~pubblica decadut~: 

dall' autka disciplina, . e dalla ·prima celebriti_ pr.es.en~ 
ta:vano all'.EuJtopa l' aspetto della più estesa i~ubordi;

nazione ~ llJal servizio, ~ prov.arono ai s.udditi., ed 
~i esteri" c h Et le; \fede va ~ l q> posa -indole-n~ ge 
-wstm Senato nel tollerar il disserttiz'oJ. le ~l<!Ptda . 
.z.ionl, e l' ignoranza. di tutti: i; suoi cittadini dai Ge..
nerali sitio agli ultimi piloti. Vivevano però.alcuni uow 
.mini illuminati , ed onesti in tutti i ceti , m.a pian .. 
gevano questi' lll secreto sulle ruvme .ç!ella. lorQ., patria., 
trovando .forse • nutile il cimentarsi çontro là quasi un i 

' v~sale corruzione.. {..e · leggi sarebbeto Jìtat f: p ~s~t 
Nel corso di ~tanti: · s.ecol" il SenatQ , .il màggio.r Co~si · 
gl.io alle'Lallo :ad onta della viziosa :sostituzior.te , ema:, 
nate. molte. leggi,~ :monumento eterno li i· :somn2a pr • 
det~za, e della più .avveduta prèvisione. la.s~essa Cone; 
2ione 1774· tentò frenare dei grandi abusi' ma fàtalm-ente 
~esecuzione era appo_ggiata ad uomini:rorrotti, é v1zio t 
·- .!!_ùid Jeges sine '!dlori!nl~ _: .. 

. -'f!R;~e. p.roft&.-wrJt-1 
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I costumi sostengono le ieggi , queste garantiscono 
i costumi, ma sempre questi sono i primi a corro m~ 

persi , ed intanto le leggi tacciono , e si obliterano. E 
quanto estesa non era la corruzione, e l' ignoranza itt 
Venezia? Passati erano i secoli dei Bembi, dei Nava
geri , dei Barbari , dei Pisani , dei Zeni , dei Poli , 
dei Mosto, e di tanti altri illustri letterati , gran 
Generali , e celebri navigatori , e passati eztan• 
dio erano quei tempi , .nei quali un A vvogador . 
di Comun per aver accusato in Senato di vena
lità un suo collega, fu premiato dal maggior Consi-_ 
glio con la dignità Procuratoria. Patrizj , i vostri vizj 
promossero, ed acceierarono la vosrra caduta. Base di_ 

l 
'SOcietà ~ il costume , e può dirsi solo ben regolato 
quello Stato, ch'è composto di costumate famiglie . A 
V.enezia ogn' individuo era isolato , e ciò portò l'estin
zione già verificata di tante case, e di quelle che gior
nalmente anr;lavau'o ad estinguersi. I Correttori tenta
;rono l'anno 1774· un rimedio a questo male coll' ag. 
gregazione di 40. famiglie tra i nebili sudditi . Dove
vano anche queste esser provvedute di un censo discre

to , ed :in tal modo si togli~va quella enorme spropor -
2Ìone' che ogni giorno si faceva pitt sensibile di fa-, 

miglie patrizi,e o estremafente ricche, o estremamente 
povere. Ma questo saggio espediente non potuto veri· 

.fìcarsi per il poco concorso dei postulanti , e per le 
qùalità di alcuni tra gli ~ggrega.ti, andò sempre più 
restringendosi in tal modo il numero dei concor

.ItlltÌ , .c de.i vota$ çg ci9., . .t9g~evasi nell' eser~ 
ci zio 

l 



çlZ!o dei pùbblici uffiz; l'emulazione., e per con
seguenza l' amor della fatica , dell'onesto , del vero ben 
patrio , poichè ognuno era certo di esser , o presto , o 

, tardi ciò, che voleva . .Sino al principio del secolo era 

un onore ,. ed tm premio 1' ottenere la veste Procura

toria., ora duravasi fatica a trovare chi volesse vestir
sene: si ambivano i posti di diretta influenza, _ e di 

lucro, quelli di semplice decoro caduti erano . in avvi

limento. Chi di voi può negare tal verità ? Nasceva 
da cio , che in ogni muda si perpetuavano i soliti In
quisitori di Stato , i soliti Savj Grandi, i soliti Sena

tori nei principali M agistrati , ed Officj. Quindi nac
que , e crebbe quella ributtante tirannica oligarchia , 

sotto cui da pit1 anni vegeta va la nazio.ne V en~ 

ziana. 
CostMO per sostenersi non av.evauo che ad adular il 

più potente tra essi , çhe era non il più meritevole , ' 
ma il pil.t· ardito , e quello , che appoggiato da gran, 
numero di parenti in Senato aveva saputo proccurarsi 

un nome senza r:t;Jetitar!o. Erav·i una tacita .legge ~ tra. 
loro : i più deboli tra gli oligarchi adulavano ~ e te

mevano i pilt influenti; , e questi temendo l' ul)ione 
degÙ altri li coltivavano- per sostenersi • In tal mo

do era chiusa la strada all' avvanzamento degli altri~ 

e quelli ch' erano soliti .ad esser in posto erano im

puni nelle loro dilapidazioni , nelle loro vendette, nelle: 

prodigar~ vili loro · protezioni , perchè l' esser sempre 

in carica li costituiva inviolabili , e quasi sacri • Il ti, 
m_ore li divinizzava. iE' imt~ile ) çhe ~iano i.ndkati i nomi. 

~ L E ll 
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11 lettore li può ·marca!e da se. Amerei piuttosto no~ 
m.inal'e i pochi , che onesti , sàggi, ed amaùti del vero 

ene della Ptttria , ogni tanto si vedevano in .posto , 
.:m.a forse potrebbero esser rimproverati di debolezza , 
o. di 'troppo affrettata disperazione. E non è nota o!. 
treciò la turpe venalità della maggior parte cl e i Sa v j 1 
dei mezzani pubblicamente . indicati ne formavano i 
Contratti, alcuni estorquevano. delle imprestanze , che 

~on si restituivano , altri caricavano . del provvedi~ 

:rilento dei loro mezzani", _ e clei loro sic_arj le finanze . 
Non basta procedeva nei più di tali soggett_i in parità 
;ali' eccessi va v io lenza , ;)l1a turpe venalità la somma 
~gnoranza • . }strutti rutti, più o meno nelle cabale ·del 
Collegio v' era fra essi appena uno, o due che potesse -
dini un uomo di Stato. 
_ _J .. a Repubblica Veneta avendo cessato -d' influire 

lll -alcun affare politico dell' E:~-1ropa, quasi tutti i gran. 
Savj .non erano educati a arandi nwneggi , e perfino 
c ano estr~nei al giro delle grandi operazioni delle 
Corti. Le cariche si davanp alle famiglie , e non agli 
11omini, e questi adulati da' mercennarj precettori porta• 

vano nel Governo un cuore. glJasto , una tes!a riscal
otlata dalt' iùea.della somma loro grandezza , ed offuscata 

<4 una P,~fonda inscienza persino nei primi elementi 
della Geogràfia.; della .,Storia , e molto più sopra i , 
sommi interessi , che mettev~no in moto .i -Gabi~ett,i 

d~-Europa-

- -Aà onta della coali~zazione composta da tutta la Ge~

.:m 'i-a cattolka7 ùal P.apa 1 dal l;>uc;a di Savoja, dàlla Spa-_ 
...:.. . ,... .gpa 
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gna ( padrona allora delle Fiandre , délla Franca Còn· 
tea , della Borgogna , e del Ducato Eli Milano ) , 'e 
direi quasi di tutta la Cristianità , ad onta della guerra 
tiviJe che da jO. anni SUSSisteva, ad Onta delle foq:c 
della eeleb1e · Lega , che aveva alla testa la . casa di 
Guisa , di Lorena, e le più grandi· famiglie di F~;an, 
tia , avevano sàputo i saggi Veneri el' allora ptl!'iedere 
the il povero Principe di Bearn sarebbe divenuto, r; dj. 
Francia. I ntr:epidi alJrettanto che saggi ardirono ~ i prim~ 
tra i principi riconoscer, e spontanei soccorter il buon 
Enrico IV. , e questo eroe guerriero , politko ,- p.adr 
clei Popoli fu a loro utile per gratitudine nell~ guerr~ 
di Valtellina , e nelle loro celebri differ~nze .col Pol}"" 
tefice Paolo V. Ma f~nté: in ora chi go:vewayJI, 
neppur forse s:tpeva questi fa~ti:. Cli!lebrL·~I stori~-

patria . ~ ~ ..; • 
All' ignoranza , venàlid, e violenza .del C-ollegl~ 

corrispondeva quella degl'Inquisitori ; e questi serYivanq 
allo spirito , che dominava col!' occultare al SenatQ' j 
più importanti dispacci. _ _. _ • ;..... 

'Nen v' era a1cuno tra gl' Inqu~ori di 'StatQ ·. 
che non anelasse çli rimetter la loro a'ijÌò{'it~ ·a .. quçl 
_grad6 , • l!ù - GUÌ:' :essa era. prima deJl' annO IV62, ~~ 
~uerre fatali destates1 in Europa-a :. motivo. d'elle [ i..Y 
luzioni di~Fmda, spav.e~tàra ·avendo fin tre Jor.o~pril: 
Ci pio l' aristoc-Eazia · Veneziat:~a, · questa. COp.·~ l' "orga.nlil 
dei- Savj Grandi · si ~rifUgiò- 'S6UÒ~ il ·dispotism e~ 
ìnq'51isitori di Stato: Accol.ser& essi 'di b~oifgratlo Pin 
c~ntro , e •q,uindi ·gli Amba~datori 1 R.~sidenti 7 e fillJr. 

~ -~~ ~oli 
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soli dovevano scriver a' Jlledesimi i-f~tti i più inilucrui; 

le cariche di Terra-ferma, e da M ar dovevano eguai
mente ad essi ri volg~rsi ; ed at:davano direttamente al 

Senato le novità soltanto qelle gazzette , ed anche queste 

alterate, avendo preso piede la massima , eh~ non si 
dovesse· spavmtare il Senato. 

Sianvi di prova , o miei sacrificati Concittadini, 

due soli fatti : il Residente Sanfermo palesò da Basi

lea al Senato i piani politici , e guerrieri della Fran

cia rilevati col mezzo di tili , . e sincere relazioni , e 

commciò allora ad esser perseguitato. Il Contraddittor 
Marco Barbaro invitò il Senato ad obbligare il Kr. 

Nani a .render conto della qualità di difesa , che aveva 
preparata alla omin-mte , e dell' effèt~o , che ne spe
l'ava-. Si scaten:mmo i potenti contro di lui , fu oppo
sto, e durante le dispute i pih infit~enti tra Savj, e 

tra il cetò degli Inquisitori di Stato pregavano ad uno 
-ad uno i Senatori a rifiutare. la proposizione del Bar
baro, invitandoli a riposarsi ciecamente sull'imbecillità 

del Nani , ch' esser doveva il nuevo M anlio del Ve
neto Campidoglio. Il •Senato rigettò l' eccitamento dei 

Contraddittore, e preu di chiudere gli occhj ai peri

coli , ed alla verità , ed allora il Nani concertava tutto 

con pochi Savj , e col Tribunale di Stato. 

- Preso in tal modo dai triumviri l.U1 ascendente 

sul politico , e sul militare dello Stato, scatenassi oltrec

ciò 1m o:_da di $pioni contro tutti gli uomini , che il 
Io-ID capriccio, o la loro privata vendetta ·vollè mar

ca~ La ~gç~~tà. fi inf~\\a'a 1 e metà della~ na~ion~ era 
•w ~~ 



spia dell'altra mei:~. Frati, Preti, Monache , Parrizj, 
Parenti, Amici tutti ascoltavano, tutti riferivano, ed 

, aseoltavano, e riferi\·ano a loro genio. Un esploratore; 

ac~so eli spirito di partito, o venduto , testimonj 

eguali ai denunzianti' e del loro ceto ' prova vano in 
secreto le loro calunnie , ed il fulmine quind! cadeva 
a ferir delle vittime innocenti ,, che mai ottene1:. pote>

vano · ascolto i o difesa·. Non basta. Gl' Inquisitori di 

Stato medesimi denunziavan al lor Trib~nale i discorsi 
dei loro amici , e familiari. Ogni qualvoÙS;,_ si raduna
vano , cominciavano li Iòro augusta · sessionè con ri

flettere sulle balottaz.ioni del Senato , o del Maggior 

Consiglio ·, :quindi si raccontavano l'un l' altro tutto 
ciò, che la buon;t fede di ~hi li visitava ave;a· loro~ 

· raccontato sulle novità civiche , o forastiere; e desu

mevano tante volte da ciò materia a' processi , a oor-
rezioni , e castighi. Leggevi! nO poscia i dispacci, ·e le 
lettere dei Ministri , e Governatori , le riferte dei de
nuÌ1Ziati , e dopo passavano agli affari pendenti, ~ e 
qùesti erano già divisj tra é~si; il più influente si ar~ 

rogava i maggiori...r ~ · quantunque fpssero in tre, nu1-
Iaostill1te il ...1:efaiore era il padrone delle prove , e del 

destino del ' processo , che gli era stato dimandato dai 

colleghi. Se siete capaci di rimorsi palesate all' inga~

nato Popolo V e neto tali terribili verità; tal confos.., • 

sione : vi fad passar ·me110 esecrati alla posterità. Gil_ 
ad onta del vostro silenzio tutto è ora pale.se , ed i_ 
pavidi vostri Ministri , e confidenti pubblicarono que{., 

profené!_o mistero , che copriva la vostra ignoranza , J= 
vostre turpitudini l e la_vom:a abitu~ta tirtW.11.ià~ l~ 



Il Senato a ffonte ctèlJa ·preponderanza dei Savj, 

e ...degli Jnquisirori, e delP usurpo di autorità' fatto da 
tor.o , ·era un automa ; più nullo era il M aggior Coil· 
siglio. Sia lode al vero, Due terzi dèl Senato , tre quarte 
parti del M aggior Consiglio nulla sapevano del . peri
colo , in cui erano. L' uno e l' altro furono traditi , da 

chi pensò al· suo ran~o , ai suoi FtJSSessi in terra ferma, 
e a quelle risorse che potevano loro derivare dal nome 

d'~u·n antica nooiltà , dalle ricchezze, e dalla rea col

lusione di akum. ' 
- Ma se questi due €orpi devono riguàrdarsi con 

s~nso di • compassione inw tal vista, hanno colpa di 
quella: Ifarte ai depredazione giornaliera' . ché poteva da 
'essi dipendere, e di q,uella venalità, che andav.a ad in

vadèl'e ~al più alto al pitt basso tutti i tribunali. Il corpo 

nfe èor~otto era le Quaral~tif!l. Tra ~sse eranvi p iù 
cile :in àltro corpo , sempre proporzionatamente àl nu
mero ~w.deg±L.uominj onesti, e.9 11nche tal uni istrutti, 
t}.lcapaci. Ma pur troppo s' avvanzava anche ua essi a 
gran , passi la sedu~ione . Eràno quasi tutti venduti al 
Senàtu ·~ contraddittori per ottenere la dignità d'Avo

ga · o <!L ComlJne', i pòverL tra i Quaranta per • avere. · 

prc:Wvisieni , e sòccorsi n.ei · loro Reggimenti per essi, o 
per 1 fot: .· pa11enti. La Presidenza dei-Capi d'ogni Con-

5iglio p -collegio atfetta:v.a un' autorità inappellabile. 
A'ff'e ano . .. ilnmaginato un librò cti atti ex-officio, che 

ten~n~ ~eto Con abuso di tal' atti inte~pretavano;; 
a pfè'Yeni'ttmto" i giudizj., e SC-'!10...11. vHosserÒ altri esem

pj, basta-~c~tfa.l' ie cose-avvenute::nrd!a. eaùr.t d.i. certo: 
L lt.P. 
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Righettl Veronese. Per ottener dò conveniva comprar la 
persuasione di tt:rtti , o parte dei Capi , e quindi co.~ 

minoiò a prender piede quella corruzione , da cui sep 
pero i loro maggiori tenersi lontani. 

Chi non sa, come convr.miva cattivarsi .la' prote, 

zione degli Avogadori ? Le loro intromissioni erano 
contrattate. Le città di Crema; di Bergamo, di Ve,. 
rona, tanti altri corpi , ed individui lo provàiono. , e 
tant' oltre era spinta la cosa , quantoc.hè s' indicavan() 
ìn parità a quelli dei Savj i ·sensali afiètti all' Av:oga~ 

da di Comun. ~ , 

Si sorpassino gl'inferiori officj: a hove ma;jor~ di.rcii. 
arftre minor. Dai .Magistrati, ed uomini- di Governo di~ 
sc-endeva .la -corruzione pel ministera. TuttG e.ra_ ~da. 
questo vel'Iduto, e tanti , e tanti -nadivano. i pr.iva.ti , · 
e gli affàri pubblici , ponendo!~ precisamente ad una 
specie. ·d' incanto. / 

Come poteva sussistere un tal Governo ? a c]le ser-
1 vivano le leggi , se chi doveva farle osservare ~aveva 
iNteresse a farle tacere ? Sì: ver.ttste leggi- deil'a : mià pa... 
tria piango sul vostro sepolcro 1 ma maledico nello ~tes 
so.· tempo quei scellerati, che ve lo prepararÒno coll' im-:. 
pedirne~i salutarj vostd effetti. E come l' i&:10tanza:, e. 

la superst~zione sono il più forte appeggio dei Governi. 
corrotti , perc.iò a tal oggetto si addensavano ogni 
giomo le tenebre sugli occhj Jel ·buon Popolo - 'Vene.; 
zi-ano, · ed in- compensQ gli si promoveva l1. a bruti 

mento nei vizj , e nell'inerzia , e si spaventava ogni 

taJttQ con dei colpi di autor.i~ proçc t.~,rat.i a-4 ari~ 
-...,.. GiQ. 

' 



éiò alcun non osasse alzare. il suo spirito al di sopra 

di quel'la densa nube di violenza, di corruzione , e d' 

ignoranza , che lo circondava .. 
In tale sfacello politico , militare , economico , e 

morale era precipitata la R~pubblica, quando cmpin

ciarono in Francia le rivoluzioni , e qu.ando lo strepito 

delle vittorie Francesi .sentir si fece dalle sommi d del! e 

.alpi all' istupidita Italia. Il Collegio , ed il Tribunale ri

guardarono come fatti d' un altro emisfero i torbidi de

statisi in Francia. Solranto si occuparono ad alterarne 

la verità a~ Senato , e ad occultar tutto al Maggior 
Consiglio·, ed al Popolo. Fino · d' allora cominciarono 

:acL esser tacciati come Giacobini quei, che raccontavano 
le ~ose come erano; e come desiderosi di novità colo
.l'O che confrontando i disordini della patria con quelli 

della Corte Francese sospiravano anti.cipatam~nte quei 

:timedj , che soli prevenir potevàno la comune ruina. 

Forse poteva scusarsi tanta pubblica i~dolenza sino all' 

anno 1791• Ma annientata dal partito repubblicano la 

Costituzione , che fissava una Monarchia mista , ed at

tizzata una Nazione così grande, così energica, e così 
~riera dalla coalizione di quasi tutte le Potenze eu

rope-e..,- dov;cvano preveder i Savj, che, se succedeva il 
fì.ss01:to partaggio della Francia, era tolto l'equilibrio 

politico dell' Europa , e sempre più diveniva precaria, 

ed incerta la sussistenza della Repubblica : o che se la 

Francia~ avesse potuto resistere all' urto di tante forze. 

:a:utto avrebbe dovuto cepere alla · di lei preponderanza. 

~ssi all' incontro non si s~ra~tiliono nè sulla· possibilità 

d~ l 



éTel primo caso, n'è su quella dd secondo. Piì.t r!fiutarono 
p unico mezzo, che probabilmente sa.lv.ar poteva l'Ita

lia. Il Papa , la Corte di Torino, la regina di t{apoli 

li richiese di accedere ad una lega per garantire la 

tranquillità dell' Italia. Si sottrassero a t ali richieste l 

e perchè? fu ignoranza, fu disperazione il motore di 

tal deliberazione? Il fatto è vero , e .può dirsi conse-. 

guenza di quel fatale acciecamento, di quei vizj , di 

quella corruzione che corrodeva da tanto tempo le ri

sorse del Governo. 
Perduto q'uesto incontro così fortunato ogni po

tenza italica fu abband0nata a se medesima , ed ognuna 

era troppo debole per resistere all' immensa piena , che 
era per precipitare sop~ di esse~ ed ognuna di esse 
aveva ragione di attribuire la causa dei loro mali al 

rifiuto del Veneto Senato. Contraddicente fu inoltre la 

sua condotta a fronte della Francia, e delle Potenze 

.coalizzate. Irritò queste col riconoscere quella Repub
blica , e col spedire ad essa un Ministro ; mal contentò 

la Francia co Il' esiliare i suoi Cittadini , e ·col : dar asilo 

agli emigrati. Qui11di 'di venne sòspetta, . ed incomoda 

ai due partiti. Tùtd e d~e gli prodigavano delle buone 

parole, e delle dimostpziani esterne ; fu troppo igno

rante b. Consulta a fidarsi èli queste, e doveva anche 

col , esempio · della propria Sroria , e con quello più di _· 

t utto della Polonia prevedere , che al caso della pace 

potevano le due grandi rivali la FJ.:ancia e l'Austria con

ve,;tirsi sul par\.0-ggio dei"' dì Jei Stati. All' incontro se la 
~onsulta fosse s ~a investita d'una saggia· politica., el! 

avesse 
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avesse saputo -concepire un piano coerente di direzto~ 

ne , dopo rigettato !l progetto della Lega Italica r 
avrebbe dovuto porre a profitto quella fottunata cir

costanza , che scìogliendo i legami della Francia , .e 

dell'Austria faceva risorg~ tra queste due potenze 

la fortunata rivalità cha _valse a garantire fino alla 

metà circa del secolo l' equilibrio dell' Europa. 

Neppure a questa vista risult i!. c.:he si sia rivolt() 

!l Senato. Confidava forse egli nelh~ sole sue forze? e 
quali? Vi fu chi propose il piano d'una neutralità ar

mata. Non fu accolto. Ma, ·dato eziandio, che lo fosse 

stato, ciò non bastava. Conveniva attaccar i sudditi 1 

e. le .provincie alienate, e particolarmente qu~Jle oltre 
Mincio. Conveniva regolar l' interno ed allora sareb
bero. state immense a prQporzione della sua grandezza 

le forze delio Stato. Non ·iÌ fece nè una cosa , nè l'al

tra. IL Senato non aveva posto alcuna base alla sua 

wndotta , e t_!1tto si governaVi a caso. Frattanto le , 

vittorie di Dumourier, poscia quelLe di JOL!rdan, di 

Pichegru , di Dugoumier , ed : altri, l' evacu<~zione di 

Tolone , c dell' Alsazia sedaron0 i tumulti intenfi, 

pr-omossero la pace colla. Spagn.a ., e la .Prussia i ed ag

giunsero alla Francia lè Fiandre , l' Olanda., la Savoja • 

. ed alcune delle frontiere · di Spagna. In tal mo.do la • 

Fmncia liberata da- due_ forti nemici, accresciuta di forte , 

e di coraggio potè pensa,ra a · render più atti va la guerra., 

contro l'Austria invadendo. l'Italia. 
- Tra tanti genj chè il nuovo eletrizzamento ·po-

ltt~co fece syilu.ppare.:ln ~rancia, ne sotse \JAO 1 ch' eq 
con· 



condotto dal destilio a gr\)i1d' ' imprese di guerra , e di 

pofitica. Qu12sto . uomo straordinario Bonaparte dar 

veva fare stordire l'Europa al suono del suo no\11e, 

rassodare la R:epubblica Francese con le sue vittoriè, 

dilatarne , ed assicurarne i confini cml" ·i suoi ..manegg'i . 

Q~esto giovine in ; uora quasi -appena 'conosci uto. nella. 
sua patria fu destinato Generale dell'Armata d' Italia.~ 
Egli era· seguito da un' Armata senza vestiario , quasi: 

senz' armi , s"énza ·munizioni , senza viv-€ri, senza cass~ 

mi1ita re. La, vittoria- gti servì a tutto. Dopo aver sof~ 
ferro il rigor del· freddo --sulla· sommità delle A lpi di

sc_ese qual torrente sul finir dèll'inverno ' dell'anno 1796. 
Le' battaglie di Montenotte, di Dego , del Mondov-ì 
costrinsero alla pace ·la. Gorte Sarda, e qu1ndi in ·l'talia 
restarono armare" le Corti d1 Vi enna, di Napoli, ed il 
Papa. M a padron~ dei passi, e fortezze del PiBmonte, 

passato il Pò Ia battaglia di - Lodi gli apriva tutti i 
paesi di quà del!? Adda, Io poneva Ìti! stato di fàr l'as

sedio di M antova , costringendolo :1 trarré le sussistenze 

<falle provincie· Venete apert~ , . ed ahbandonate a qua. 

lunque invasione forestiera. Il Senato ali' udire le i m~ 

prese del Piemonte' conobbe il suo ·[allo , --el!' aver dato 

asi lo in Ver~na al co. di Prciveaza:, e prese m ilitarmente 

la risoluzione· di ~ farlo p:u:t ire . Quell'infelice Signore 

reclamò :p antic~ ainicizia' 111 ~. inutihr,ente ; ha a·ovuto 

partire temendo anche d'essere sacrificato, e reclar:nancl6 

l'armatura d' Enrico IV. , che in testimonio dì per

~tta corrisponde~za quel suo sovrano antenato dona to 

1!'\tèV?. alla Repubb!'ica Venetjl. Passata l'Adda Bonaparte. 
Lr.segu.\ 

./ 
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iz;lsegul Beaulieu, lo battè al Borghetto, 'e lo costrìnse 

3,d evacuare Peschiera, e riti rarsi nel Tirolo. Allor.<\ i 
francesi oc,;;uparono quella pia-zza , con che si resero 

paqroni del corso del Mimcib, sin sotto il cannone di_ 

Mantova , e della navigazione del lago di Garda. Dal 

quartier generale. di Peschiera Bonaparte minacciò 

J' occupazione di V ero~a. Un i ca misura presa dal Se

nato un mese prima di tal avvenimento era stata quella 

.iella missione di un Provcditor G'eneràle in Terraferma. 

Quest' uomo cioè il Kr. Foscarini ricco delle spoglie del 

:Bailaggio , ma senza anima, e 'senza cognizioni , eletto 

dal Senato in Provveditor Generale soltanto , perchè 

egli essendò'" Savio Ìn settimana ne aveva proposta la 
parte; perchè gli altri nominati si difendevano ; e per-

.. èhè il Senato non sapendo se fosse ut ile e necessano 

ciò che aveva . preso , non p,ose riflesso , che ren

deva ridicola la carica con la qualità del soggetto, che 

andava ad eleggere. Cominciò quest' ,eroe la sua ca
xjca piangendo , piangendo la progredì e la finì. Gli fu 

dato in Secretario l' ex-Residente Rocco S~nfermo. Ri

chiamato mesi prima da Basilea tacciato pubb!icam~nte 
di giacobinismo , fu nondimeno inviato contro sua vo
glia , e con minaccie d'usar la forza a serv: ir in mezz<J 

alle più fatali combinazioni , come secretario , un Prov

veditor Generale senza armata , senza piazze di guerra, . 

senza denari , senza coraggio , e senza consi~lio . Que

st~ Provveditore dopo aver conferito in Peschiera col , 
G(inerale Francese , avvilito dalle di lui minaccie, 

convinto dai rimproveri filttigli sulla contraddicente di--
rezione 
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r.ezwne del Senato , e temendo p~r Verona, che si vf!. 

deva o.:cupare dai Francesi già istrutt i delb importanza 

di essa da quanto avvenne nel principio del secolo al 

Maresciallo di Catinat, -portò nel suo ritorno lo spa• 

vento in .quella città ' e con i suoi dispacci l' orgasmo· 

in V enezia. , A tali nuove il timore · s'impadronì del 
Governo , e del Popolo Veneziano ; ed il Senato in 

vece di riconoscere in ci.b l' effetto delle -sconsiglìare 

di rezioni precedenti , si avvilì, e gridò alla ma la fede 

Francese. Si elessero due Deputati a Bonaparte , i s·a

vj Francesco Barraggia , ed Andrea Erizzo. Lo v id

clero essi , li nattò . in miglior modo del Provvedi: 

t or Generale; ma non fu possibile otlterare il piano da 

lui preso di occupar le piazze Ve nere, n è di renderlo 

persuaso delle intenzioni del Veneto Senato. Dopo tanta. 

sommissione, effetto :della fatale situazione del paese, 

convenne tentar di ~stituire 'Q,na minor disgrazia alle 

maggiori funeste..co.aféguenze, senza però che fosse pos

sibile garantirsi un giorno da queste. Si adattò il Senato 

coiJtro ·sua voglia a-~ervM: cP istrumento alle vittorie 

Francesi provvedendo le armate. Quindi fu costretto 

ad aprire nuovi ipi.prestiti , ad invitar i sudditi a'doni . 

volontarj , ad anticipar sopra le finanze , a vender ca-_ 

riche , a minorare assegni, e progressivamente a spo-' 

gliare le chiese d' argenti : insomma a tentare tut! e. 
quelle risor:se economiche , · che in altri telppi dopo le 

più. gtotndi guerre i sudi maggiori furono costretti ad 

i mpiegare a salvezza propria, , e non a prosperità , e
'Vantaggio degli altri. Soddisfacendo agl' immensi bi ... 

sogni 

i 
i 
l 



sogni, e dispersioni dell'Annata .Francese , e dopo aij.· 
che alle ricerche degli Austriaci si lus ingò il Senato 

temperare i mali , che cadevano sopra le affl itte sue 

provincie di Terra-ferma , ma conoscendo , che dal 

c;lesrino di Mantova doveva dipendere il pn>prio, e quella 

4iell'Italia , pensò a.presidiare la capitale , dopo aver ab
bandoaata la T erra-ferma. Oltre all' antico pregiudizio, 

che Venezia fosse imprendioile il Senato si affidò 

ad una forza armata , che preparò nelle Lagune. 

Si diceva fin d' allora, che era inutile, mal immaginataz 

~ peg~io eseguita. Vidde Ù popolo le prime we evolu
:zioni, e conobbe l'incapacità di chi comandava, e di 

chi obbediva ; pure si profuse denaro , e si gettarono 
~empo e consigli in eseguir questo p iano ' che irritò 
la Terra-ferma tutta all'estremo, vedendo che il san

sue smùnto dalle 'provincie, che i doni volontari della 

maggior parte d' esse s' impiegavano a difesa soltanto 
della sede del Patriziato. Pure il Senato fu insensibile , 

o non seppe i lagni universali • Il Tribunale glieli 

aveva occultati , ed egli seguendo il piano preso, chiam~ 
in !stria l'armata sottile del Golfo. Chi la comandava 

noh compariva dietro nplicati inviti; findmente vem~~ 

e si trovò , che aveva consunte persi.tao le vele delle 

galere. Fu assoggettato a processo, ma conyenne &et: 

J:ar denari a ri111etter ciò, che doveva esistere. 

Eccovi , o miei concittadini, e voi al tri una V?lta 
sudditi di S. Marco uno specchio sincero della condotta. 

'del Governo , e ~ituazione della nostra Patria prima , 

~- durante ~li asse{ij~ di M antova. Voi avevate una de 
fi'! 



fiducia in \ m Governo, che aveva dilapidati i tributi 

dei migliori s_uoi sudditi in mezzo a cinquanta , e pi~1 
) 

anni di pace ; che aveva abbandonate le sue piazze, e 

consunti gli arsenali ; che rendeva inefficaci le saggie 

leggi dei vosfri maggiori cen la violenza; con la ye

nalid , con l' ignoranza ; e che ridotto agli estremi 

volle piuttosto !asciarvi perire , di quello che invitarvi 
a rimediarne con lui i mali , e rimetterne le risorse 

dividendo up' autorità, che un giorno vi Nsurpò, e 
di cui seppe tanto abusare a solo vantaggio ·dei pochi 

o!igarchi, che avevano saputo arr?Sarsene privati n.~ 
.mente tut to l' esercizio. 



8o 

CAPITOLO SETTIMO 

~)():()()(;()',()()():():(o 

M'lE OPERAZIONI DOPO IL PASSAGGIO DELL' ADDA 

l'ATTO DAl FRANCESI FINO AL MQMENTO 

llEL MlO ARRESTO, 

Non ~o preteso di fare col capitolo precedente la storia 

dettagliata dello stato del Veneto Governo , e delle sue 

direzioqi siBo alla battaglia di Lodi ; ma di tracciare 

soltanto quell'idea, che io ne aveva concepita; desunta 
dalle cose , che m i erano note per le voci dei buoni non 

acciecati Veneziani, e Provinciali, e da quei fatti, nei 

quali io fui fatalmente involto , per divenirne sempre la 

vittima. Altri possono è devono pubblicare più terribi

li verità , e render nota à loro giustificazione la serie 

delle continue imbecillità; che distinsero negli ulti

mi mesi della sua sussistenza quel Senato , che aveva 

saputo per secoli conservarsi una fama che lo poneva 

per saggezza, e_ politiGa ai dissopra _d' ogni gahinctto 

dell'Europa. Basta a me, che da quanto scrissi ( ed è 
ciò, che io sapeva ) ognuno deduca, che conoscendo 

lo stato pel mio paese poteva veder certa la sua ro

vina , e trovar inutile ogni priva t o tentati v o per fa

Y?rir il destino di quelle armi , le ~uali, quando fos

sero giunte a rendersi padrone di M antova, dar dove

vano J..a legge a tutta l'Italia , e p~Jl'l-a d'ogni altrJl 

~ 
... 
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dei di' lei stati alla Repubblica Veneta: Si faccià pre

sente oltrecciò il lettore la mia situazione personale 

tanto nell' economico , quanto in altri rapporti , e tro·· 

verà dimostrato , che l'interesse della mia famiglia va~ 
leva, che io' proccurato avessi, se fosse potuto pro

cedere da me, un' indipendenza poi itica al riforma t Q 

Governo Veneto, da cui dipendevano quei contratti ~ 
dai qual i scaturir doveva col progresso di otto , o dieci: 

ann,i un comodo e sicuro provvedime nto alla. mia fami

glia. E come tal sussistenza era inseparabile dalla ri

forma degli abusi di detto Governo, e dal porre un 

fre.no ai progressi di quella ributtante oligarchia, che 

opprimeva la patria ; così io non seppi mai separare 

questo grand'e ogge.tto nazionale dali' interesse mio pri
vato, che sempre mi comparve strettamente legato as

sieme. T ali erano le disposizioni del mio animo, quando 

essendo per aver principio in giugno 1796. la Ferma 

generale dei sali oltre Mincio mi è convenuto alla 

metà circa del maggio precedente partir per la Veneta 

Lombardia. Seguendo il mio solito metodo condussi 

meco i miei due figlj, e due servi, e tra q11esti uno, 

che legato meco con vincoli di parentela spirituale , e 
beneficato . oltre quanto potesse meritare, riuscì poi 

uno scelerato traditore. Io rion avevo relazione, .o co

noscenza GOn alcun Francese , eccetto che coll' onesto 

e probo Ministr:o Lallement , da cui , come dal Mim• 

stra di Vienna mi erp p!-'occur:J.to un pitssaporro _ per 

garantirmi da ogni_ cìjsturbo nel passaggio_, ch'ero co_ 

stetto a fare tra le di v erse armate betlig~r~nrj, Ocçt\. 
p 1 • .________ F p:ltO 



l 
2 

pato dunque dall' idea dei •pericoli, che !ninacciavano

la mia patria , e dalla conseguente sovversione delle 

mi:.e fo~;tune partii da Venezia , e m' innoltrai fino a 
"' erona. €olà. trovando impediti i trasponi dei sali ol. 

:Re Mincio --a moti 'lo delle operazioni delle armate .I un~ 
go l'Adige~. sul lago di Garda , e dietw alle strade 
-lel :Bresciano , ho ·dovùto fermarm i alcun poco , sin che 

'JlOtei prçnder 'fondata cognizione delle cose. Frattanto 

~mendosFl'avvicinnmento dell' armata Francese, ed es· 

se.ttdn i pos i sul "incio , compresa Pescqiera , occu

Jla!Ì d.cl e· ruppe. au triache , per consiglio del Secret a· 
.rio Sa,.nferno mi sono· trattenuto qualche giorno di più 

:io Verona; . nulla astante messomi in viaggio , quando 
si. credeva il transito libero, giunsi in vicinanza di Desen-
2ano, intant(}che una colonna Francese sforzò quel posto, 

4ld obbligò L Tedeschi a ritirarsi sotto il cannon di Pe. 

schiera. Seguendo l' ~sempio dei villici ·, ed altri cheÌ 

trovai. sull;; strada mi ricovrai in Sermione penisola sul 
1ago. Tutto era: ivi ia fermento ; il timore lo promo
veva : quel parroco, ed i Capi del Luogo volevano 

~uonar campana a marte!!o •. Temendo le conseguenze di 

ciò 1 molto più,. pe~i_chè era vicina la notte, sono corso 

.assieme coll" avvocato Cirelli di Brescia nella Vicinia, 

E>he si teneva , ed emmi riuscito persuadere quella ~ona 

gente a desistere dal loro progetto , ed inve e--Pensar a 
garantirsi' facendo guardia al· loro paese , sul timore 

che i disertori, o fuggiaschi d' un;,.a-rrr;ata, o dell'altra 

~otessero colà ritirarsi , e turbare la tranquillita del 

~llogo. Così fu fatto , ~ Y()~ni cosa si .rese inteso il 
, Pr.ov· 

• 
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Provvedicot Generale Foscarini. Il. giorno dopo giunse-un 
Basso Offiziale V e neto a ricercar d 'ordine del Veneto Co
mandante il posto di Des~FJzano il maggior numero pos
~ibile di barelli per uso dei Frances!. Pregato da quei vil
lici mi son posto in attività per unirli, ed ho dovuto 
cedere alle loro premure accompagnandoli a Desenzano , 
onde assicurare ai proprietari l~ neces~ari,e cauzion}, ed 
H ritorno dei barcajuoli, che servivano sop~a di quelli.!, 
Aderìi per gratitudine , partìi assieme con i miei figlj 
per Desenzano, e fui presentato al cittadino Andreossi 
direttore dei ponti , e strade del1' armata , e Capo d'un 
battaglione d'artiglieria. Quell' Offiziale - fece pagare i 
barcajuoli , ricevè le ban::he, rilasciò le quietanze , e-d 
io sono ritornato a Se.rmione, da dove il giorno dietro , 
rimessa essendo -la posta a Desenzano, partii per Brescia. 
Questo aneddoto da me scritto in uno ~t ile scher-zevole 
al patrizio M atteo Dandolo , e da IÙ"i :pubblicato, fu 
soggetto di cementi, e calunnie: pure fu affatto acci
dentale , ed è esposto con tutta la verità senza occul-

tazione, o alterazione di sorte. · · . • • 
Giunto a Brescia mi occupai nella sistemazione 

della Ferma sali, e nel miglior regolamento di .quella 

sull'oli e. Esatìrito quanto m'incombeva per officio , pa&.· 
sai a Milano; tutto colà per parte Francese risuenaVIJ 
di gioja per la recenre vittoria di I:.odi , ma Ja· città 
era combattuta dai partiti, e tutta in preda acl una f-cr• 
tale incertezza • Il Generale Bonaparte ~i tenev-a 

'allora là il suo quartier generale; era vi il e omm.issari9 

Salicetti , ed altro Go~_Umissario Pinsot ( se.~ilon m'i~ 
t- - ~ - - i ganno 



ganno ), come era vi pure il Kr. Azara Ministro della Corte 
~i Spagna, ed il Pignatelli Ministro cii ,quella di Napoli. 
Alçune relazioni d' interesse mi obbligarono a portarmi 

·un giorno a pranzo a casa Greppi. Trovai ivi per co
mensali il Kr. Azara suddetto , il Melzi ex-grande di 

Spagn:1, ed altro numero di soggetti. Riguardi d'onore, 
e l'importante vista di non compromettere persone in
nocenti , e tuttavia esposte mi costringono a non trac
ciar dettagliatamente quanto vi rilevai , e mi fu detto.; 

pubblico però quanto mi è permesso. Seppi che pro
fondo covava nei Francesi l' odio contro il Governo 
Venero , che questo proveniva da!!' asilo accordato al 
Pretendente, dalla persecuzione esercitata contro i loro 
concittadini , e d:.!l credere , che in fatto il Governo 
11leaesimo s'intendesse in secreto colla Corte di Vienna. 
Sembrava già stabilito l'oggetto di aderir al genio sem

pre palesato della casa d' Austria di voler impossessarsi 
~degli Sta( della Repubblica Veneta, dopo averli fatti 

erci.re ai oro oggetti durante la guerra, e di tinto 
ridicolo copri vano le forze V enete , ed i Consigl j della 
C<msulta, quantochè un Commissario del Governo FraJl
cese s' era lasciato intendere, che avrebbe bastato per 
-Gene.r~le contro i Veneziani un piccolo ragazzo figlio 
del ex-co. Marco Greppi. 

- Un soggetto rispettabile sentendo con quanto calore 
io-avevo' difeso il sovrano, di cui ero suddito, mi comunic~ 
.alcune idee per opinion sua valevoli a c'!lmar la Francia , 
~ad assicurar la R!!pubbJica. Tra queste era compres~ 
-quella_di riformar la cQstiJpzione resa già viziosa~ ed inso-

~.... stenibil e 1 
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stenibile, oltre _;ùcune altre, che ora è inutile- d' indi
care. Fui ~o al fatto del trattato con Napoli, e di 
quello con Parma ; e mi fu dato licenza di valermi 
delle fattemi comunicazioni verso i signori del Governo 

a loro regola. Da Brescia, ove arrivai il giorno die
tro , comunicai alcune cose al Provveditor Battaggia 

con una carta, di cui neppure ~ tenni co.pia. Il secre• 

t a rio San fermo mi prevenne , che la mia carta fu spe

dita al Tribunale degli Inquisitori di Stato, ma 'he 
forse il mio zelo sarebbe mal interpretato, Pochi giorni 
dopo chiamato a Verona, e da di là a Venezia per con
siglio de'l Battaggia mi portai a parlare col Patrizio 

Zaccaria Valaresso·, e quindi col Secretario di Stato 
Gasparo Soderini , a cui aggiunsi a voce , qu·anto no11 
era scritto nella carta spedita a Battaggia, ma_ che avevo 

già detto a bocca al Battaggia stesso, ed al San fer-mo'. 

Scorsa una settimana fui chiamato dal Soderini , e 
ringraziato in pubblico nome, e mi fu detto, che per· 
suase loro eccellenze della mia condotta , mi animavano 
a continuare negli stessi sentimenti , e si espresse- che 

1:ondonavano a mio riguardo alcune imprudenze, delle 

quali trovavano col6evoli ' a detto loro ' i miei :figlj., 
Erano Inquisitori di Stato Giovanni Zusto , e Giacomo 
Boldù; non mi ricordo il terzo. Sorpreso dell'esito della 

cosa parlai col V alar esso, da . cui ebbi in risposta sol; 
tanto le seguenti parole = di.rgraba no.rtra che siavi al 

Trihunale il Zu.rto; come qualche giorno dopo. dissemi 

il Soderini: di.r~raz.ia del/n Repubblicn ;mn e.r.r.;.rvi p.i~ 

11lmn uQmQ di Stnto. 



Nulla· di più da me rilevato dal Barraggia, o dal 
Sanfermo in Verona , abbandonai ogni pensiero sull~ 

esposto; e Jni posi a sistemar gli affari sociali, a tentar 
l'esazione dei grandiosi crediti daziali , ed a promover 

la condotta dei sali oltre Mincio per i bisogni ~i quelle · 
sprovvedute provincie. Ciò mi obbligò a restare in 
:V &ona sino a tànto , che si vetifìcò la prima discesa 
del Genetale V urmser: Sforzati i· posti di Salò, e Mon
tebaldo, Bonapaùe concepì il piano di ritmir la sua ar
-ìnaÙ , 'e di concentrarla rutta di là del Mincio, levando 
a.ach i• assedio di Mantova. Poche ore prima della sua 
ritirata, passato essendo a cavallo sotto le finestre dd!• 
albet:go- delle due torri , ove · ero alloggiato, ed ove 
a v evo alcun; amici m eco :a pranzo, scesi da tavola per 
w ederlo, l'ho salutato, e di ciò mi fu fatto un delitto 
a"-grado cbe il giorno dietro eccitato dal Sanfermo son 

pa~;titÒ da Verona per_ sottrarmi alla persecuzione dei . 
~tici. J::al ritirata seguitata però da strepitose vitto-
1:-le.,-tutte frutto del sommo genio del Generale in Ca. 
-po.-, e del valor delle truppe Francesi, promosse in Ve~ 
'Iléiia la più sciocca esultanza suscitata secretamente 
r!a "'Gòverno , e s'ost~mi.ta dalla profonda sua ignoran
(Za. Si 'spinse l'innocente popolo persino ad insultare il 

Ministro~ fi~ceie destinato. a Costantinopoli, che pas
~-Pet.. la piazza di s; Marco a fianco del patrizio 
Za~caiia Valaresso • 

.:....--: M l,!l attaglia di Montecl)iaro obbligando V urm
~~a. ritirarsi in Tl.rofo ;-riaprì' a. Bonapa.rt-e la srr9da 

d.l V:ero.na , ove chiusagli la porta s~,Epe fa~;:sela aprire 
col 



~ol cannone per inseguir gll Austriaci , èhe per quella 

città si ritiravano , e quindi pose nuovamente l' asse-:. 

i:! io a Man~;ova. , Allora sparl la gioja dal volto dei 
Veneti oligarchi , ma non corressero per questo la _loro 

inerzia , la loro ignoranza ,- e la tirannica ..giurata p;er

secuzione a queili, che non avevano altra colpa, che 
quella di dir: loro la verità. Si cominciò .eire • in quel 

tempo a farmi seguitar in ogni luogo, ed .:t tener conto 
di ogni mia parola, e delle azioni le pit1 indifferenti. 

Obbligato dagli affari sociali a restar molto c~n Brescia, 

e Verona , e qualche poco in Bergamo per ogni dove. 

ero espl?raw , ed insidiato. Conobbi in Verona l' éx-noh,. 

Pietro Polfranceschi. L' anima ferma" ed· 'i;onesta d t 
quest'uomo mi fece le.gar l. n amicizia con lui ; egli era 
officiale artigliere al .s e~vizio del .Senato; pet' .mori vi 
di salute -domandò ' ed ottenne i.! suo congedo ' ma. 
poco dopo per ordine degli Inquisitori di _ Stato .fu., 

chiamato a Venezia. Invece volle partire; .ero. suL mo .. -
mento per andar a Brescia, ·· egli mi comunicò urto ~ 
lo persuasi ad obbedire , ma non volle. Seppi a. · -e-.: 
.scia-; oh' era partito, favorito in ciò - dai ColUlindante 

Francese della piaz·i.a, e .qualche mese dopo l' ho rndL 

rizz~to ad un mio am-ico i:n Milano , da cui ottenn-e 

direzione, ed appoggia. Anche di ciò me ne fu fattn 

in seguito 'una colpa. Li vicende della guerra , ~ 
sempre -più feì.-òce agitavasi nelle Venete provincie , oh 
bligandomi a restare fuori .di Venezia er acClldir ,Jllle 
Ferme, ·che diri-gevo mi poneva al caso ai cpnosçere 

la v~rita.. _tii · "luei fatti: ; -."tlié tanto alteJati- -si spaccia~ 
-vano 
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vano per Venezia. Se osti'li apparevano Ie direzioni 

Francesi verso j Veneri , non dissimili erano quelle de

gli Austriaci. Questi pesavano meno, perchè minor 

tempo restarono di quà dei monti, ma chiaro appariva 
che- una pace tra quelle d,pe_ Potenze avrebbe cimentato -

la sussistenza d'un Goyerno, che non seppe esser grato 
ad alcuna d'esse , e si metteva intanto in contribuzione 
da tutte e clue. 

Questa fatai prevenzione fece che io avvertissi i 
miei socj, e tra questi il defunto Dr. R,ota ( che 

poi divenuto mio seereto nemico , seppe vilmente tra
dirmi ) · a non lasciar gran partita nel Banco Giro , e 
nei contra t ti per la condotta sali, ad esiger delle an
zicipazioni a scorta dei grandiosi sborsi giornalmente 
Òccorrenti per le medesime, Le innavvertite direzioni 

dei Savj Cassieri avendo. lasciate senza sali le provin

cie oltre Mincio resero indispensabili dei contratti gra
vos· all'erario per trasport~rli colà , e sempre incerto 
n' era l' esito, perchè dipendeva dalle eventualità della 
guerra. Per coprire gli effetti della loro ignoranza al 
Senato si malignò la direzione dell' impresario , e fu 
ricercato il tribunale degli Inquisitori di Stato per i n

vigilare sopra queste , portando in tal modo la violenza 

tribunalizia sopra un contratto civile, e sopra la proprietà 
individuale. Conoscevo, ed ero avvertito che si tramava 

-contro la mia persona: I finaniieri mi~i rivali spargevano 1 

Clgni_giorno calunnie contro di me, il Dr. Rota non istava 

in ozio , i fautori del nuovo sistema daziale non ées-
J 

sa-vano di perseguitarmi , ac~rr~e liti_, :d ~pposi~iJ11i 
,/ .111 



i.n Senato ostavano alla. consec~zione del compenso pro_ 

messonù con tanti decreti sull' impresa olio , e gli au

tori stessi di tantè inaudite pe~secuzioni promovevano 

il sospetto, che per vendetta , e per genio potessi tra

mare contro il Governo a favor dei francesi. Per pro

curare una quiete a me , ed ai figlj av!vo risolto di 

porrarmi con essi -in Toscana , alcune febbri sopravve-

1 nute al mio secondogenito , la necessità di prender le 

acque di Recoaro , mi fecero dilazionare quèsto pro-

getto, per cui andavo disponendo i miei affari dome

stici , avendo già col mezzo dell' amico Sebastiano Sa

limbeni• proccuratomi .colà un allogio. Fratt'anto la mia 

dim0ra era in Padova all' ' albergo dell' aquila d' oro 

vivendo in una ristretta società di pochi a~ ici, d:t 
dove mi portai ai d~e di dicé'mbre 1796. a Venezia 

per eseguir prima delle feste prossime dal Natale la mia 

partenza. 
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CAPITOLO OTTAVO 

CIRC,OSTANZE NELLE Q,UA~I SI ATTROVAVA 

IL VENETO GOVERNO AL TEMPO 
< 

DEl; MI~ ~RESTO 

La caduta della Veneta oligarchia era ·un avveh.imento· 

che si teneva per certo . da chiunque .. tim1 aveva ·l' in

telletto acciocato , e lo spirito- pre.venuto. Il Governo. 
stesso con le. sue direzio11i .pales~a troppo apertamente 

i suoi timori , -e gli f.rceva prendere Ie più innopportun.e 
deliberazioni. Soltanto tr.a i più igrwran ti, cd i più ace ie.
cati esser vi poteva, che non riconoscesse tal verità. Unico 

:rimedio a tanti mali sarebbe stato quello di..regolar la 

Costituzione, chiamando a parte dell'autorità , com'erano 
a parte dei pericoli , e sino allora le sole esposte ai danni, 
le città della Terra,.ferrpa; nè per altre ragioni conve

niva omettere quelle d'oltre mare, segnando contem
poraneamenle un'alleanza offensiva, e difensiva con la 

Francia , dalla ci1i protezione poteva dipendere an

che allora , come aveva dipenduto in altri tempi la 
sussistenza dalla Veneta Repubblica. Ma tenaci i V e

neri oligarchi in ritenere l' illegale usurpata loro in

fluenza, tutto cimentaron<;>, ed in seguito Iasciarom~ 
tutto perire , piuttostochè dividere con altri /una pic

cola parte. Odiavano poi, e temevano i Francesi, c 

.,e promovevano l'odi~ nel popolo 1 perchè autori d'ua 

nuovo 



auovo sistema politico , e sociale contrario ai persona_g 

-interessi della Veneta nobilt~ , e molto più dei pocbJ ' 

influenti in quel Governo. 
Tardi il -senato conob_be sulla mozione del ex-Kr. 

Do l fin la necessità di · tal deliberazione· , l' adottò fO!} 

voti 124., ma la Consulta dei Savj, e la dittjltgri~ 
volontà del Kr. Pesaro fecero abortire tal saggia 3 1113 

t .oppo tarda decretazione. Ed infatti a tutt'altro §.Ì 

applicò la Consulta, che a rimediare radicalmen~ a 
quei mali , che preparavano da tanti anni la ci"

duta della Repubblica. L' Ui1ico suo · oggetto fu quello 

di proccurare denari per saziar le enormi spese ·cau_

sate dalle ricerche delle due armate belligeranti , ""eck ~ 
fomentare con t utti i possibili mezzi l'odio con~ • • 
Francesi , imputando loro le pi}.i atroci crudeltà , l!> 

più. r-ibuttanti vessazioni. I mezzi posti in opera Wt;. 

proccurare denari mostravano l' ultima ruina. delfera
rio. Col decretG 29. settembre 1796. il Senato pales~ 
il vuoto delle sue casse , coprendolo con quei pret cc>ti , 

che appariscono dal decreto stesso , e che furono d q._ me 

analizzati nel capitolo VI. Con esso decreto si aprì !:\...!} 

nuovo ·imprestito al 4· per cento, ipotecando i f, ncli 

stabili sotto, qualunque titolo posseduti dalle confratG,r

nite note sotto il nome di Scuoll: Grandi , . ed as~~= 
gnando le rendite del P nrtito del tabacco a pagat'!J~ufJ> 

d e i pr~ , e l' anno r8oo. doveva cominciarsi l' est ÌJ · 

zione delli capitali con lo stesso prodotto di s~ella 
Eerma; Poco produsse t al imprestito. Era present..e. ii 
-fallimento degli ospitali della città , la rovina cu1Sa«l 

a 



'.!! tante famiglie', e la mala , fede del Senato nel non 

esser concorso ad impedire prima una frode, che si tra

mava alla fiducia di tutti i suoi sudditi , o per noç. 

averne punito dopo i rei amrainistratori ; veggendosi , 

the quei ritiri instituiti a salutari oggetti erano dive

nuti i serragJj dei patrizj protettori, e le loro rendite 

dilapidate in canti, e suoni , ed i:1 t ante ree disper

sioni note a tutta Ja città. E ra ol re('ciè. m:1J immagi

ginata, e peggio calcolata la speculazi,me. 

f beni delle Scuole procedenti d:t \ "r j testamenti 

sono tutti condizionati a cause pie. Il Senato non aveva 

facoltà di distruggerne l' effetto , e perciò era deluso ~ 
ria la promessa ipoteca. Per renderla valida conveniva 
ricorrere al Maggior Consiglio '· ma ciò si abborriva 
estremamente dai ·Savj, poichè avrebbe convenuto por-

' tar colà l' accusa della propria ignoranza, e delle pro-

prie dilapidazioni. Non reggeva poi in confronto ~i 
circostanze il tenue promesso prò del 4· per cento. Fu
:r:ono invitati con più decreti i s~dditi a portar doni 

voiontarj all'erario , ed è rif!essibile quanto tenui fu

r ono le offerte dei patrizj , ed in . qual poco numero si 

sono presentati all'invito. Come pure è d'avvertirsi il 
nessun concorso delle città, e corpi oltre Mincio. Fu 

imposto un dieci per cento sull' affitto delle case di 

Venezia , non che sugl' inviamenti, e posti di vendita 

di qualunque genere, quapdo il reddito annuo eccedesse 

due. ~o. v aluta piazza, a carico però degli affì.ttuali ; 

e si avverta , che per portar poco ag~ravio ai posses

so.d dei gran palazzi fu detto) che la rendita cii questi satà, 

illg~ 



· ragguagliata coll' allibrazione scritta al Collegio dei X. 

Savj sopra le decime, ove le case d' abitazione sono 

calcolate poco, o nulla d' jmposta. Fu richiesta, una 

decima, e campatico estraordinario sopra i beni alli

brati a fu()chi Veneri , ma fu ritenuta la base della 

redecima 1740. ad onta di sì gran·de posteriore alte· 

razione nei fondi , e .nei prezzi dei generi; · il t utto per 

caricare il meno possibile il ceto imperante. Un estra

ordinaria Tansa, e Taglion fu imposto agli avvo-

cati , ed intervenienti , fu aumentato il dazio sul 

vino , decretate , e prese delie anticipazioni su alcuni 

dazj, vendute alcune cari~he , che fino allor:~, eransi 

sottratte alla legge generale, insrituite nuove lotterie , 
e posticipato il pagam~~~~;~ro ai provigionati, non che 
gettata un'imposta sopni"'Pgni gondòta ' tenuta a servi-

zio privato, e sul numew ~ servitori. Questi ed al~ 
tri forse sfug~iti ora alla memo~cia. - ono i mezzi, che 

usò il Senato per accumular denari , mentre però le 
spese straordinarie sino al Dicembre 1796. non eccede

vano un million.e di ducati effettivi circa' son1ma ~he 
senza l'enorme dilapidazione _delle pubbliche rendite 

fatta in tanti anni di pace, unita ad altre maggiori , 

esser dove v a nell' erario. Il prodotto di tante straordi~ \ 

nàrie imposte non fu tutto speso al servizio delle truppe 

belligeranti,, una gran parte fu profusa per l'armamento 

delle Lagune. Non è possibile descrivere il senso che 

produsse per tutta la Terra-fcrm<~, e particolarmente 

oltre-Mincio la nuova , che si poneva in . difesa la Do

..mt ante. Io ero colà , scrissi ciò <d patrizio Zaccariz 

~ ~~ 
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Valaresso , e fa sua risposta fu la seguente. " Conser· 

" vare la tranquillitit della Capitale è l' unico , ed im

" portanre oggetto di tutte le pl.lbbliche cure, perchè 

'~ il cuore sostiene la vita di tutte le parti del corpo. '' 

Tali apparenti giustificazioni non calmavano i popoli 

espmti a tutto ciò , che porta di mali inevirabil i la 

guerra, e si aggiungeva ad esacerbarli la tenuità -dei 

suffragi , che dal Senato si prestavano alle città , e com u

nità dello stato obbligate a supplir o con imposte sopra i 
loro concittadini,. o con imprestiti sopra le loro rendite al; 

le vaste ricerche delli Commissarj Austriaci, e F!.lnces i : 
Le qualità perspnali dei Rettori delle provincie accre, 

scevano le male disposizioni , minor.:llldo la fiducia dei 
popoli. A Crema era vi Gio. Battist a Contarini. Non è 
mio assunto , nè del mio carattere far libelli contro d
t;uno -; a disinganno però dei miei concittadini devo 

dire, che questo Signore divenne nen.ico del Provveditor 

Barraggia. perche egli si oppose in proposito di alcuni 

:ristauri immaginati nei quartieri, o altre fabbriche in 

quella città. Costui inventato esseR.dosi d'avere sgridato 

Bonaparte , e Sal icetti, ottenne in premio dal saggio , ed 

v..JL.eduto Senato la carica di Consigliere. Così pure ri1an

eato avendo per sino ai doveri di ospitalid verso una parte 

della famiglia dell'Arciduca Ferdinando, che fuggiva 1 

seppe anzi' con questo merito scroccare dal la Corte di 

Vienna una carica di Presidente del Tribunale d' ap

pell • 

._._ A Bergamo reggeva Alessandro Qttolini , il quale 

dopo- essersi avvilito ~n faccia a tutta quella Gittà , .ti-
..__ cevend• 



~Vl'ndo i più umi1ianti soccorsi dal s\l.O· predecessore 
Nicolò Corner abbandonava il go~_l!l'11o al suo Ministro ) 

i:n compenso d~lla sua docilità , in alrro non delicato 

r apporto. Mot Ottolini pure seppe attribuirsi il merito 

di aver da Bergamo allo11tanato con la sua interposi
-zione i Francesi ·, ed il Senato eguale a se medesimo 

elesse lui pure in Consigliere. A Brescia Pietro _ Moce

nigo patrizio di antica famiglia , noto per le sue paz
zle, e per il disordine della sua economìa , era stato 

eletto a quella Reggenza , perchè ognuno proccu· 
rava esserne dispensato. Nell' intraprenderla ha do

vuto vendere i soliti pubblici mensuali assegni, cari 

carsi di nuovi debiti , cosìcchè il suo arrivo colà fu 
prevenuto da sommo · discrvdito, e questo accresciuto 
dalle somme sue p~odigalità , e· dalla stra-na sua con

dotta in ogni rapporto. Allacciato da alcune attenzioni 

usate gli dal Generale Francese, nulla lascia va d' in ten
tato per supplire alle ricerche dei Commissarj , minac
ciando i nobili, se non concorreva!llo tosto a dar biade, 

ed altri generi , levando arbitrariamente i denari pu~ 

blici della Camera per supplire ài proprj bisogni, ed 

ai pranzi, e feste ~he davà ai Generali delle due ar

mate , e ce l pretesto di · visitare i pesi , le .r;nisure , ed 
il pane, metteva ogni · giorno in moto il popolo con
tro i p il! onesti tra · i bottegaj, e contro i possidenti. 

Un giorno .si port~ solennemente per tutta la città , 
assicuran?o i mercanti , e quanti trovava per istrada 

suW esito favorevole degli affari in nome del Gene

rale Bonapaste. Il Sfnato diffidando di cosmi mandò 
1 

colà 
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colà Provveditor- il Battaggia, ma gl' inimici di questo 
protessero il primo, ed ebbe quindi da ciò aumentO 

tutta quella massa di p~rsecuzioni che oppresse il Bar
taggia, la di cui colpa era di dire ai Savj, ed agli In

quisitori di Stato quella verità., che non si voleva astol
tare. 

A Verona un Priuli giovine ricco, ma quasi im
becille premiato però colla veste di Censore pre3iedeva_ 

a quel Governo. Suo Cancelliere era Vincenzo Usio uomo 
avidissimo , che dividendo gli utili dei suoi impieghi 
~on un individuo di un influente famiglia patrizia non 
mancava mai di officj, e tutto ardiva per arrichirsi. 

Mentre era tutto cosl amministrato, e da tali p~rsone 
in Terra-ferma, mentre la Consulta dei Savj minorava 
ogni giorno i gradi di fiducia verso di essa, men

tre poco sapeva degli dfn·i il Senato , mentre nulla 

ne sapeva il Maggior Consiglio , si permettevano in

sulti alla Religione colle più sciocche superstizioni , 
s' insultava la ragione spargendo le nuove le più strane, 

e le più convinte~ e si gravitava dagli Inquisitori di Stato 
sopra ogni individuo facendosi delitto se da taluno sr 
raccontavano i fatti con quella verità, che risultavano. 
In tal modo agitata la nazione da timori, « da mali, 

spinta alla divisione fra · essa, cd all'odio, spoglia di 

fiducia verso un governo senzot forze, senza denari , e 

senza consiglj si attendeva tremando da ogtmno, che 

non fosse volontariamente accecato, lo sviluppo di quei 

fatali avvenimenti, che pochi mesi dopo si verifìcaronò-



CA~ITOLO NONO 

,-.RRESTO MIO , E DEI FIGLJ, 

Mentre l' imbecillità d' un G.overno degenerato ' ac-, 

celerava le disgrazie della mia patria , con la quale 
annientarsi pur doveva Ja· nascente mia fortuna , un 
colpo scagliato d a un tirannico tribunale portò an- l 

ticipatamente la desolaziOl'!e ;ella mia famiglia, e. 
~avvertì· per intiero ii mio stato. Giunto a Venezia il 
pri,mo- dicembre 1796. occupato a sistemar alcuni àffari 
domestici , e gl' imponant:ì affari sociali , prepM~~a 

nello stesso tempo la mia partenza per la To~ana, 
Tranquillo sulla cognizione della 'mia coscienza, ed agi- · 
tato soltanto per I' enorme peso di ·tante persecuzioni 
ri-guardavo- vicino U!l asilo in un paese ove · un· buon 
Principe, ed un saggio Ministro preservavano al trono 
i' autorità , e provvedevano ai pubblici . bis.Qgnì · senza 
molestare la quiete dei sudditi , senza ,gravarli con i•-
ilebiti pesi, _Nulla più facile, clw proccurarmi 'lllliJ. si .. 
cw:ezza individuale in mezzo agli stessi stati della Re
pubb!if:a , se avessi voluto restarvi impun~ a cabala-re 

- contro il Governo • .Recente era l'esempio Gli tanti sud- ..,........--
ti..iti V.eneti)'-'-~he avevano· saputo sotto estera proteziGne 
gàràntirsi daJ!e persecuzioni dei loro .nemici. Molto Jtijt 
facile lo sarebbe stato a me , se fossero state vere pez: 
ùn soia n'l età :que H i iJ1teJligenze , che le voci dei ml.ei ' 

P. l _G F"· 
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p~rsecutori , ~ rivali spargevano .da per tutto; e se fosse 
·stata vera l'intima supposta mia relazione col Generale 
:Bona parte , con cui non mai aveva parlato d'affari di , 
sorte , e che era stato veduto da me solo tre, volte. La 
prima in Mihno, - mentre prarrzava -in- pubblico col 
Ministro Pigrratelli di Napoli, la second'a in Verona 
dalla finestra. dell'albergo delle due torri, la te'rza per 
~aggiQ tx:a -Peschi'era· ,, ~= Castelnovo, allorc~·~i port~ 
a'd t~ttaccar , V urmser _neL Tirolo. Invece . occupato da~ 
gli_ affari daziali avevg fatto. produrre dall~interveni ente 
Jtig,unonti un pl;'Ogetto: p~r la Ferma tabacco ,- ed ero 
vicino a cousoJidarne la sod,!!tà:. ,Aveva pur esibito al 
.&.vi,.Q .Cassi~re un p.iano di~ COJilciliaziope per le ver-
teaze :z:eJariye alla Fe:cma olio· utili!- al Senato, e sof-
fribile gagl' iute_ressati nella medesima. Mi occupava 
ceziandio, 1• impma _delk coztd'otte: sali per Qlt~-Mincio, 

é.:l' .esaziQne ç!egli: iropcmanti crediti ·dipendenti è llo 
~J.ràto a_bQ.pcçap1ento dei dazj dell_g s;amen: fi~ali di 
S:en:a-:ferma.-· 

A '.tutte. queste cose , alle quali p9tevo prestarm! 
EOn :lettere ~tando Jn .. Toscana, era ass_iduam!!nte appli
ato"~quando .lni si. v:olevit un cpspil:atore , . e qu~~ 
~me.. supposto !talev fui arrestato· ·insieme coi :figlj. J4a 

l ~ "' 

'll'Otte .cù:i .sette- ~enenclo gli~ otto· dicembre_ 179(6. _, dope 
esser stato alla società della coltis~ima Mari~t~ çal~ 
gari SanfermO' h e. .io' frc:quentavo ~ .mi· porttli al caifè 
.dr Flor n., . ed.iYi tr:ovato-~ amico Lorenzo_Bedotti-;.gli. 
paJesat l ::~,.;"fili'a idea di portarmi in. T-o;cana , c gli ~s~ 
là letter-a ,- th.e a.v-tVi avuta suh ptojlp*o?'dlll--5alimbenj, 
~' fui 





ffo la ·casa ,- -occupahmo·· le scale , entrarono ùeiTe -ca~ 

mereAfe' .miei due figlj tutti immersi nel sorin.o, gli · ar

J"estarono, e nello stesso·tempo entrarono nella mia . Mi 

svegliai all'intimazione d'essere arrestato per ' ordine 

dei Padroni. Mi vesi:.ii, dimandai · licenza di scrivere 

ii' hglj ; ma mi fu.; risp.osto., che partivano con m€, ed 

in fatti ne l portarmi dal letto ad un piccolo scrittori o 
viddi tra la sbjn:aglia .il mio 'figlio Pietro., ~n una barca 

\furono posti i tiglj , e'd io in un' altra . . Condotti alla 

_ ...p..;l.l:::a::_rd.ia al ppnte della , Paglia fummo· sepajatamente 

cus . ìfi--, opo ·mez'l' ora eirca candotti · nelle pri

gio.ni ~ei ptom z.. Ì\."-~ ~èparato d~i figliùoli , · come lo 

era stato ·per tutta la strada, e~~i a soffi·ire · il racconto 
ciel!a b'onÙ di loro eccellen~e , che tni pennetrevano 

iver da casa il letto , ed i pochi mobW 1iecessarj. Lo 

mss~ fu ·detto · ai figlj medesimi che si rite • .:mero uniti. 

eru;oscitofe dei ~~todi viddi anzi ' che si . vo21e con 
·db d~ Li ]naggior pubblicità possibile alla c~sa; e sii'~ 
pré più difficilmente rilevar . potevo. i l m~ti:..o di tanta: 
'crudeltà.' F:a d' uopo saperè ; che appena fatta l' eseca
':thme--lo -sbirro Trevisan cotse ad avvertir il' Dr. R.ota, 

i::çj~ sul ~mòmento ' fece 'praticar il primo un seql,le
"'strò sopra ' i 'ti!iei 'effetti ad instanza del q. co, .&hto
'nio Greppi riè:chissi~o finanziere, e creditore dà me 
i[l un capitale censu;rio 'di zecchini ~Geo. circa~ ora' pir 
'intiero estinto. Q.u'esto ~u ii seg8 ale d' un~ 1 

totale in
. si o ne dei miei creditori, ·'e · tli quelli che -'hanno sa-

~t'o rendets' tali. Mfa: 'moalie soprafatta d nvulsioni, .t'"'" .a.t b 

'1• · ntera bassa..J'.;m~ - t 'pira.v~ ia casa. 

\ 



·13. cfisperauone , mentre noi tre soprafatti da tanto .col
po , ed instupiditi non potevamo formare alcuna idea 
sulle cause della fata! nostr:~ situazione. 

Intanto furono per ordine supremo sequestrate le 
mie carte , ed in più giorni tutte esaminate. Non pian~ 
d' alterazione di Governo, o di congiure, non corri~ 
spondenze sospette, o ree furono in esse rinven~te. Sap
piaì:elo, o Cittadini , che per cerpo di delitto furono 
:~sportati alcuni libri di galanteria , la storia del Go.. 

vemo Veneto d' Amelot , Y apologia del celebre Gra
tarolo , le mie lettere con Tordorò di Mila110, con • 

Adamini di Genova, con Polfranceschi di Verona, coJli 
patrizj Dandolo , Valaresso, e Barraggia., col Secreta-, ~ 
rio Rocc~ Sanfermo .. le lettere ai miei fì~lh · fogij 
di Parigi , e di Zurigo. Nelle lettere nulla v' era oltr~ • 
un racconto di fatti di guerra~ neppur parola sul Ve-..· 
ll<lto Governo ; i libri , ed i fogli erano in uso comun• 
a tutta !a gente colta della citd, Intanto andava a 
sv11gliarsi nel mio cuore il senso della · mia terribile si ... 
tuazione, ed i terrori d'un pegglor avvenirè.; ma so-. 
pra tutto il destino dei . poveri. miei figlj. Trasportato 

oltre mod~- per essi , coi qttali sempre aveva convis" 
suto, compagni miei nel~e disgrazie, nei piaceri, net, 
viaggi, avevo oltre i sentimenti di padre quelli, che_ 
nascono dall' amicizia. Il secondogenita d' una gracil~ .r 
complessione uscito appena da una malattia oteva rit;.;.. 
cever un irremediabile colpo , disgra;ia pur troppo 6.!' ~ 
verata ; l' altro cominciato ad ini]:iarsi in a1clfni 11tfar!~ 
e pr;;r GR~ ~Y;Y~ a)tbgccatQ .jJ-ptl.ni;~ f,ii~oY~i:Uc: ~-

~ 
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da fucila peda·casa delPar~.enaie,. si v.rclev:t. nel principio 
arrestato ogoi progmso. Quali llel!riblli ild:ee; si destarono 
11ella mia anima, quànto.q:ueste s" àecrcsCJl!.rano t.>ra. la sa~ 
l~udine della prigione, tna l:& teaebr!- dchle. lunghe notti. 
dcll'1ov.ern.o ! Io non. fui piì.L ~ensibile , che per. i. figlj ,. e 

non. trema\to , eh~ pen essi._ Questi all'incontro noTt tre • 
m<!VQno., che per me. ~ qùal tenibUe stato sapet d~es· 
smi -vicini ,' dJ' esser. in. disgraziè> , e non potersi r.e.ci· 
p!ioaaniente "confoDiialj_e !• I:t custoae Glr.olamo~ Pi~teti. ci 
pol't.ava .i: re.c-ipi:ochi. saluti, e cdnfo11ti, e questa fa_ per; 
n1olti ei:orni< -r unica.. còrr-ispondlmza;., che, a-vev.amo tra 
no~. Sllppi ·dà- Lui. il: sigillo apposto alle mi ii! carte ,. glL 
esami cbe- si faée,vano-sopra di esse , l'ar.resto di Luigi:, ' 
Sa.uias1 Ditett:Ore io- Veron-. per. le Ferme olio, e sali, 
i si~ii1li ~pposti dai creditor-i, e le v:oci , che correvauo 
a mio-.riguardo per- la città. Il custode medesimo fn. 
q'egli.,_ c.he. mi fec sa.pere- il ritorrio di mia sorella 
Glo~ tli m10 .cognato Alessio 'Braghett ; i· moti. 
ehl essi:, e• gli amici Moisè .Luzato e- Girolàrno : Nor
llio.., non che 1' arnica Madetta Sanfermo si davano per 
gio.v;arm\ se3os~~ stato poss-ibilè. Intanto io sperava d-i
es&er • nteM-Dgato , ~ di poter in tal modo rilevare qual' 
colpa s;'irnpuJav-a- a; me' td1 ai nglj-, qua-ndo un giorno
ii;. èust&> a; nome. del> T-riounale mi ricercò ' a signifi• ' 
caigJi. tutto..ciò che zyessi- creduto. 1al·insidioso invito 
!a...da me esiur.ito, .e cori! tutta esattezza esp9si la-mia
condott:c.&ivjle m-ogni rappo;to' eQ· .indicai come te
~rnòn~ dilla pilrit~ di . ogni mia direzione i ?pattiZ'j 

~ooar.iii Vtalar~sw ~ lttancesc& Lippamano, GiÒ. Ant:P--: 
n~ 



nio R uzzini, Francesco Gritti , Francesco Bl!tta~gia, çd 
altre persone, che ora ~on mi ricordo : es_posi il d~s9rdine 

del mio stato economico a morivo della prigionia, ed 
invocai la ·pietà supposta .. di ior .eccellenze a favo~ ~e
gl-' infelici miei figi~. Nessuna risposta ; il custode .Ph
teri ebbe a dirmi , ' che la mattina . -dietro era sr~to al 
Tribunale il solò co. Angdo G.ebrieU, che qq_esti leg. 
geva una carta datagli dal Sec.retario , .e -che egli sup
poneva potesse essere la mia,esposizione. Questo uomo fu 
umano verso di me per guanto portava l'esser custode 
dei piombi ; qualche mattina restava a tenermi qualche 
ora di società ' lasciò a me, ed ai nglj l' uso del -p~c~ 
colo corridore , detto Andio , che separava la prigione 
dal muro maestro .,de palazz -pubblli:o , e ripo t~ v 
tutto ciò., che poteva in .q_ttalche modo ..dii!mi ijn'idea 

sullt cause del terribile :mio infortunio. Ma volle fortuna • 
che a qualche nostro .comune sollievo trova.ssero i_figlj 
neU~ loro prigione un vasetto di ferro , entro emi com-~ 
pose:.o con · aceto , e con tentura nera levata .ad un p a jo. 
sci vili, che uno .d'essi s'era posto iu .piedi al.moménto dell' 
a-rnsto, una ·specie d' inchiostro, formaroho ez~andio 
ub( stilet):o, che servir poteva per penna da" scrivere. . , 
Di>isi da me, sommo doveva essere il loro studio per 
farni arrivare tutto ciò col mezzo .dei .custodi , e senza 

eh{ questi _-se ne accorges~ero. Qua1ch.e giorno avanti 
s~d,endomt una :scatola dt yommata avevano posto en-
to una cartina,.. i cui <:OIJ la punta .d'un ago 'maroa
rlno la JljlrOJa coraggio, ,Non JIOSSO esprimere qual sensct 

~ce in me l ~ v· stil di quel gic~o1o pezzo di carta,. la b;c · ~ 
~ più 



jlru volte, e se m! fu di sommo piacere l'invenzione 

loro , e la pamla scritta , che dinotava il sentimento 

delle loro anime , st destò in, me nello stesso tempo un 

tal ' ammassò d'idee sul passato, sullo stato d' allora , 

e- sull' avvenire quantoch~ passai la notte in mezzo alle 

pih terribili agitazioni. Dopo sofferta questa prima 

scossa, abbandonato alla dolce idea di poter trattenere 

1ma qualche relazione con i miei figliuoli : essi pure 
l 

confortati da questa , ci era un sollievo la nostra se-
creta' corrispondenza, e tanto più , qu:mto l' abbiamo 

veduta certa per l'avvenire allorchè trovarono il riçriego 

d.i farmi giunger in. un' altra scatola di pomata un pie

dolo calamajo , che avevaJJO fatto per me col fondo 

à' una piccola bottiglia , la penna , e l'inchiostro a 
essi come sopra composto. Rinvennero pur essi una 

:miniera, diro così, di carta nel soffitto del corrido:e del 
loro càrcere, o ve col Jllezzo d'un pertugio da essi ·aperto 

seppero· ascendere, trovandovi molte vecchie scritture ri
guardanti il celebre Generale Carmagnola fatro drca

pitar dai Veneti nel secolo decimoquarto. Si lusi~a

vano poter per di a passar al di sopra della mia prÌ.

gione , e farmi un giorno una grata sorpresa; ma ']f1 

muro lo impediva. ~i restrinsero le loro speculazimi 

ad aver carta per scrivermi. Le nostre lettere passaVa}.O 

tra libri, o tra la biancheria , elle i custoc!i ci riporta va\O 

quasi ogni giortJ.o. T~tto questo carteggio esiste , ~ 
prova l' an~ustia dei ~10~tri cuori, e le varie passion, 

da cui eravamo agitati. Quella che in me ddminavt 

era la dis~razia dei fì~lj , e. l' iclea? çhe fosmo swi.. 

i.~ 
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in essa sttascinati a motivò mio; es~i all' incontro t~ 

mevano per la mia salure, e ~li - effetti di quella· ter

ribile disperazione · che 111i agitava. In mezzo a tutto · 

ciò ci recarono un raggio di conforto le voci dell'o_!le· > 

sto , e buon. amico Giuseppe Gradenigo , il quale disse. 

al custode , che i miej ajfflri 'Vanno lune. Pure cre

dendo, che parlasse dei miei aff.1ri domestici, no.n gu

stavo il senso di t ali parole . L' interpretazio11e di gue· . 

ste fu un lungo soggetto delle mie lettere· ton 'i figlj • • 

Ogni uomo wstituito in una grande disgrazia sa quant49 

allora si tremi, e quanto poco si speri. Aggiungasi , 

che le voci riportatemi erano dubbie, e potevano es
ser mal riferite. Più chiare furono quelle , che uscirono 
d-all-o stesso amico giorni <i<>po cioè., c-he il mio affare 
R'Ve'Va una tnribile apparenza , m a che ora non ho che 

"' sojf;ù·e e sperare. Queste parole, che mi feci-più volte 

ripetere dal custode, mi animarono, e comunicate ai fi. 
glj erano da noi ripetute , e formavano il soggetto dei 

nostri dialoghi , quando dalli corridori potevamo per i: 
piccoli balconi aperti sotto il tetto del palazzo parlarsi 

senza vedersi. Rispettabile amico , tu Sosti· il primo a. 

spargere il b:llsamo sulle piaghe sanguinose d' una inf~

lice famiglia , tu sarai sempre presente alla gratitudine

ed alla me.moria di questa. Ma il male d' una prigione 

tanto terribi le , la noja della solitudine, l' idea della 

iOViJ;)a totale del mio stato , mi facevano ricadere nella 

G!isperazione. Per tentare i tiranni domandai , ed ottenni 

permesso di addrizzar loro un me111oriale ., ricercai 

~~ere costituito l e di . ve~çr i fi~lb- L~stes~ 
$i1~n?:ié 



silenzio: - I:.' ortesto Norajo Marcellini venuto pi~. 
v6lte per farmi esaminare delle carte relative ai miei f 
inferessi sociali- e domestici ., -e per ricevere il rogito 
deHe proccure 0 èhe feci negli amici Luza:to , ·e Nordio, 
nj portava i saluti ·degli altri amici tunì; ma le d-i 
lui lacrime ~estavano Ie ìdee de' miei mali , .e di quelli 
dei poveti figliuoli. ùn padre, un direttore di grandi 
affari , un uomo fegato in società con "tanti rapporti , · 
strappato all' improviso con i fig!j da1la prapria casa , 
sepol'to 1:0n essi, ma in separate prigioni , noa ma; in· 
terrogato., senzao .esSJ:rgli stata appost~ alcuna colpa, 
sen~a difese, senza ·sapere la sentenza, questo è il qua-
dt-6' d'~Ha crudele mia ·situazione d'allora, e questi i me· 
todi di queL\ Tribunale, -che abborrito da tutte le Na-
zioni oppt>imeva ,. erl avviliva i sentimenti del popolo 
Veneto, e• sosteneva: J' oligarchia dei pochi tra i Sav.j, .• 
e- di! quellì, çh'erano soliti ad essere Inquisitori di Stato. 
~lk \liffèl'èn'Za na i pr.im~ V eneti l e.d. i V eneti di 
quest!1>· -sécolb ~ 

Convéni>va• soffi: ire-, e mendicare i so1Iievi dai car
cériì!rh Dopo due mesi circa di prigionia il pietoso , e 
disinteressato· custode J?itteri mi fece wedere i figli. Qual ' 
mon:fent6' ! come le lo110 lacrime furono confuse con Je t 
mie!' corner la nàtura è forte ! come è vi va l'amicizia! 
Il' l:ìuon· uomo si lasoièl' in -seguito piegare' a maggior 
facilità , poich~ permi,se , , cheT nell' ora del pranzo uno. 
déi· fig!j ogni gior-no· passasse a· farmi compagnia fino. 
la mattina seguente; Soffriva intanto uno d'essi di re· 
stare selo, l' -altr-O av-eva l' 'nçomollo Ai dormire soi 

J 

pra 
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Jfl'a un· 1\'f.l:fèraZZ(} · di.s'fe o sut pavimento d' un' angust~ 
prigione. Miit eome a-vv iéinandhsi• a!liesrarç• si conosceva-

1m'possibile restar:e unit-i , cos~ ci affligeva anttclpata

mente l idea dell:P cFUdelet- se"Pà:ra.zion 1?er prevenirne 

il doloroso' effetto presel'lta·i ut~ mem-ori-ale , onde· esser 

unito con assenso dél TribunaÌe ai· figlj ,~ e npn ebbi 

risposta. Queste no~t·re gior.naUere- vi:site rendend-o inu· 

tHe il nostro carteggio, si . pt)RSÒ à pnrc:curarsi una t~ 
lazion'e esterm. 

Prvevo- da un albergo· a m.ic spese. il pranzo , dar 
casa le biancherie , 'il vino , · e qualche pietanza • . In 
_una scatola', eh' ebbi da· ca5a· , segnai alcune parole , 

-che ' meglio spiegate· ili seg:uitO' da mio figlio Giuseppe, 
furono intese da mia sorella. Giovan\ta , e gl' .insegna
ron<J a· porre un doppie fondo· intérno ad o·gtlÌ settala , 
in cui·· ogni settimana c'· inv-i.avano qualche· cosa., per 

poter tra un fondò , e- l'altro- mand~r , e-ricevere qual

che biglietto. Tal corrispondènza ebbe corso: seppi con
t':ll mezzo qualche cosa dell'esterno , ma la troppo p a
vida sorella rencleva poco utile ai- nostri desiderj un 

1nezzo così bene· 'immaginato e• tanto . sicuro.· Giun.,, 

se però a togliere-i i( sollievo, che ritraevamo dal 

vedere! un impensato a(;aidente ,. è cosL peggiorò la no

stra situarziòne. ·Era in· prigione. d'li. circa un anno 

certo Zannovich. Questo uomo s'~era- immaginato d'es 

s·er -certo, c9e al~ compir- dJ un anno doveva uscire in 

liberù. Doveva ' esser• grato al• custode per molte , e 

molt-e! faE:ilita -usateglt, d,ovev.a.. -esserlo .a me per molte 

&ftentiOfii· pra:ticategH,; Ma' costui d. pazzo , o ·cattivo 



s'immaginò ', che tra il custode, e me gli avessimo tramata 

un' accusa per fargli prolungare la condanna. Gran pen

siere ! Costui un giorno gridò dalle finestre del corri

dore , c hiamllndo giustizia contro il custede , e contro 

di me : trovava ingiusto, che 11)i fosse permesso col 

IDéZZO d'un cordone aprir dall' ~~terno camerotto la fi

nestra posta al balcone del muro maestro , onde G:an

~iar l' aria del carcere , ed ,invidiava quelle assistenze , 

che i subalterni custodi prestavano a me , ed ai fìglj a 

prezzo di denaro. I grid i di costui e le sue istanze al 
Tribunale fecero, che allontanato un giorno il custode 

Pitteri , venne certo Dolfìn Notajo criminale accompa

gnato dal fante M ola , e dai sbi~ri , a costituire il 
Zannovich , ed a visit.::r i camerotti. Fui sorpreso uni to 
:.11' infelice mio figlio Giuseppe : il Mola visitò , e 

trovò solo l' altro figlio Pietro , e partì dopo aver fatto 

, t agliare il cordone, che serviva ad aprire l' indi~ata fi. 
nestra. Qual orrida notte succedette a t al visita ! II po
vero mio figlio fu· immerso in cominue terribili op

pres:oioni. Scellerati il giusto cielo ricader faccia sopra 

ali voi le lacrime degli innocenti ! ed in fatti da 

quel giorno in poi mai più viddi i figli sino al giorno 

della nostra liberazio~e. Il cu stode fu minacciato délla. 

perclita dell' impiego , e ci fu tolto p~r fino 1' uso del 

corridore, cos_icchè eravamo chiusi rigorosamen~e nelLa 

carcere tutto il giorno , e tu t te le notti. Ciò avvenne 

al primo' o ai . due_ d'aprile' mentre già eta immi
Ilente la cadu ta del Governo , e loro eçcellenze si com

fi~iacevano ~i aumentare il peso della !oro tir<~!lnia fina 

li gli 



agli estremi. Il fante Mola accòmpagnàva il custode 
ogni giorno a!lorchè veniva al servizio dei prigioni: 

• l 

perciò ci fu tolto il mezzo a qualunque dialogo. Fummo 

in seguito privati anche dei foglj - Veneti , · e d' allora 

in p.<ii non potei avere altri libri. .Il custode m'indi

·~icava, quando poteva, cm1 qualche cenno confuso la vi

Ginanza' d' u~ cambiamet1to , ma non poteva bene in

tender~o. Sep i i peri~oli della.capitale d.ai ~ottocusto~i 
a mot1vo del~ pubbltche preci, che IDi dissero farsi. 

Intesi alla fine di aprile , che tutti i carcerati , .che 

erano nelle orride prigioni dei pozzi .furono trasportati 
'nelle prigio11i dette -le quattro ·; ma- . non seppero incli

Garmi alcun lontano motivo di ciò. Finalmente giunse 
11 -giorno quauro maggio. Portatoci all' ora solita H 

pranzo, il Mola diedemi un'a lontan<l. lusinga di poter 

'esser presto portatore di qualche buona notizia ' ea Ìll 

fatti aJie ore venti ·italiane circa sentii aprire le prime 
porte delle prigioni, e quinçli quelle del mio carcere. 
Esso mi significò l' unione con i figlj. Quest'impensata 

llOVità mi sorprese a segno, che non potevo indurmi à 

·crederla , ma portatosi il citato Mola tosto ad aprire 

la prigione an·che dei figlj ; il custode significò a tutti 

la nostra libertà. Gettato fra le braccia di quanto aveva 

-· i piìt caro, combattuto dall'~stremo del piacere appena 

reggévo al senso di tanto bene $ i figi j più ferti ' di me 

mi confortàv·a~o, dovemmo restar 1m' ora, e pil! colà 

:~spettando l' ordine di partire. A11cor dubitav:o, q\lando 

cominciate a scender le -scale il Pitteri mi disse : ca-
, ' 

t.rgg!o ~ ~11{1 ~~~ ~ caù: son() po.rti in prigione invn;p· 

gli 

l 

' r 
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IlO 

~li Inquisitori di St11to. ·Si <~prl allora la fantasìa alla. 
vastiù 9elle idee ' che sorgere dovèvano in me da tal 
fatto ; passando in fac~:ia al· l uoge o ve era-no ·so!iti s:eder.!! 
i tiranni, invocai sopra .esso Je fiamme del cielo e .quindi 
nelle -vicine sale, ov~ siedeva!}O i capi .del Consiglio di 
~. , i fìglj id io .ehbimo a soffrire i profondi omaggi 

·<lei vili Ministri di quel Tribunale di sangue. 
Se riguardi ·.cli ontstà verso tal uni , che credo tut-,_ 

t:rvia a·busati , non me lo avessero impedito, sarebbe a 
quest' ora pubblico il mio processo. All' og_getto peri> 
cl' averlo a mia disposizione al caso., l'aJVev.o fatto pas· 

-sare in deposito presso J' ekSegretario Andrea Fontana-t
ma questo uomo debnle mancò alla fede del deposito._. 
e ri~se negli archivj pu!5blici quelle ca rte , che a l~i 
erano state affidate ; s'esistono , v rrà un giorno, che 
sarann() pubblicate, intanto invito i miei.riemici a farlo, 
e convincermi in tal modo se possono. Sappiasi intanto, ' 
che tra le carte del defunto Dr. Rotta furono trovate 
le prove della sua f.al~a amicizia ve~so di me , del che 
1' amico Girolamo Nordio me ne fece giung!:r.e Je tiQ -

. t izie fino nella carc.ere: che tutro il pwcesso girava so--' - \ 

pra rnere supposizio.ni_; ~.he gl' in;-err~gatorj sono .Ii più 
suggestivi : che :tutto era dubbio, e che~nessupa con
cludente, ed approvata çolpa appariva co11tro 4i ·me : 
che il scellerato Usio d_a .q1e tant_e volte rimunerato ol
tre il suo mocito .spinto da Yile inteJesse ~epp.e co~- ' 
porre a Verona un pr<3Cii!S~o a suo genio a[1' oggetts 
4lnche d' iJwolgervi .altJ;e )nn_pc_~nti . per~one ; clt.e ys~t 
dalla stess b9cca d' 1-l!W gei tt.iumviri,. · c..he' se si fo;. 



~! 

uro -vrdute PrÌTIJ8 Je mi; C'G)'te, nof! si Ml'eqge prQetduto 
c ontra di m~ : çhe volendo ~egui,tare ad imporre ad ud\l 
istupidita nazi<fne, a costo della giustizia, si segnò una 

· sentenza, che condannava i figlj a Zara , e nie a Corfù 

peP· due anni ·, o tanto meno , quanto Io esjgesserq le 
circostanze : e che finalmente tal sentenza non fu ese

guita per combinazione· accidentale prima della resa i 
Mantova , e dop<1 .per- gli amichevoli.ri.fiessi, ec} intcr

plil_sìzione dell" umang Seq:etario Giuseppe Gradenigo. 



CAPITOLO DECIM~ · .. 

o ):OÒ:():(;(i(XXXXX o 

STATO IN CYI ALL' USCIRE DI PRIGIONE TROVA! 

V ENEZIA, :E LE SUE PROVINCIE, 

Se, come scrive. il Kr. Pesaro nella sua lettera da 

Vienna all'Avvocato Gallini: " somma fu la sua sor• 
, presa nello scorgere durante la di lui assenza di soli 
, dodici giorni ca1nbiato intieramente e nella capitale 
, e nelle Provincie della Terra-ferma l' aspetto delle 
, cose , e coi:reva allora la fine del mese di M arzo 
I797·, molto m agg iore fu la mia dovendo confrdntare 
lo stato degli affari pubblici dal giorno 7· dicetBbre 

1796., a quello dei 4· M aggio I797· Alcune confuse 
notizie avevano potuto penetrare sin entro la mia car
cere , ma appena fui in libertà C!(rcai pormi al fa tto 
dello stato vero dell c,..01;e. Battuto ad Arcole il Ge
nerale Alvinzi dopo una g1oriosa resistenza, e dopo 
aver respinti i Francesi a Fontaniva, ed a Caldiero , 
progrediva il blocco di M antova , e la caduta di que

sta città doveva decidere dell' Italia. Il Gabinl tto di 
Vienna ripigliò i più · forti tentativi per liber rla.· Il 

Principe Carlo Generale e soldato , uomo adorno di 
qualità morali, e di spirito, e giusto estimatore del 
merito delli stessi suoi nemici , avendo battuto Jour
dan , ed obbligato M oreau Generate degno di star a 

r~onte all' .Arciduca anche per ' le sue qualità di cuore ' 



ri:~ 

e- di spirito, a r""itirarst di là del Reno, diede alla Corte 
il mezzo di accrescere le forre-d' uà della· Piave per 
respingere i Francesi da M antova , preservare quella 
fortezza , e liberar il rispettabile Vecchio V urmser 

chiusovisi dentro ad oggetto di possibilmente mantenerla 

al suo Sovrarw , ed ~llo Stato. La fortuna secondò il 
genio , ed il valore del Generale Francese a Rivoli ,-é 

sotto Mantova , cosicchè in disperazione d'uheriori soc

corsi fu costretto V urmser a capitolare prevenendo le 
maggiori disgrazie che erano prossime a cadere sopra 
que~a infelice città. Tal'l.to era certo Bonaparte déll' 
eveqto , quantochè , prima anche della resa lasciato co\à. 

· il Generale Serrurier, volò egli a dar la legge al Papa, 
e ritornò poscia, già occ pa-t entare J1 
passaggio della Piave combattutogli dal Principe Carlor 

Il genio di questo giovane Priacipe ha dovuto cedere. 

a quello del Generai Francese , l' armata vincitrice si 
~ avvicinò nel centro degli Stati ereditarj , e questi pro
gressi portarono la pace , i di cui preliminari furono 
segnati nel castello di Eskenwald presso Leoben nella: 

"S-riria 1ì r8. aprile 1797'· Ma nel orso di tali avve
nimenti avevano già principiato a svilupparsi nelle Ve
nere provincie gli effetti delle sconsigliate direzioni del 

Governo. Presa M àntova , doveva allora almeno riguar

darsi i( Sovrano dell' Italia nella Repubblica Francese, 
e francamente convenire col Genera le di es~a per ssi
curare ir' proprio destino' politico ~ che dipender doveva 
da chi padrone d l qùella piazza -con Peschiera , V. 
rona in suo dominio, poteva ad un centlO ~olo far sca.n.~ 

P. I. H cellare 



se!Lrre dal ruolo delle italic&e ·Potenze il Venero Se

!lato_ Inc:_erto questo, e confuso tanto più, quanto mag
.giori erauo i pericoli , abbonendo il solo nome di ri

forma alla sua degenerata costitu~ione , s' illuse col sup

porre > che jl torrente- aovesse oitrepassa~e [ dl lui Stati 

~enza assorbirli nel' suo gran vorrice. O per dir meglio · 
.decisi gli oligarchi a perire con lo- stato piuttosto , che 

ÌP..artire 1• usprpata !oro influenza addensarono 1' ign6-

:!a~tza del Senato e del Maggior Consiglio a grado , 

t;he n~n avesser-o a scorgere. l'i~IJminente caduta , c::he li 
minacciava. 

Succeduta: verso la metà dei Marzo 1797· 'ia ri
volta di Bergamo fu eletto il Kr. Pesaro , " per re

'" da m are dal Generale in . capo Bonaparte contro l'in
~' g~renza pre~a In· quei!' avvenimento , dalle di' lui 

,> trupp~,. : per i:npioranie in ognf rapporto la conve

:,, niente r.ipa.razione , e pochi giorni dopo gli fu ag

giunto eer via 1' incarico di estendere ll~a sim~e 
ra pr~sentazione per la_sus_seguitata ri olta di Brescia., 

Il Provveditore Battaggia giunto· a Verona~ " fece 
-4' conoscere Io stato delle prevedute. ri'volqzioni nell' o!-

~ tJe:Mindo , fece sentire l' 1m portanza di accarezzare 

;," qu~l!J! città, e 1" utilità di: modificare la costituzione, • 

Quelli soltanto che 
1 

pieni" di se mede~ imi , . ed. offusc~ti 
da_W incenso delle adulazioni non approfOndano~ !e· cose ... ' 

scrivere p,ossong come il Kr. Pesaro, che la rivolta di 

:Bergamg n~mmeno era sospet.t:abile • . La verità non ~i 
- ~lesa ai Sovrani,_ ed aglf uominj ih posto , che alla 

Je:r~- caduta ~ eQ ~!era ~ in m ile p~J;" <:$SÌ iJ co~osc~l~ ; · 



-ma l' uomo di stat() fifosofo-sa prevederia, sa usafue ~ o 
a rimedio , ~ -a minorazione dei mali della .sua patria. 
Il Pesaro- vidde· in Udine , éd a Gorizia il Gener~le 
Francese, nulla~ seppe , o volie' còncludere, · e- rifiutò 
la mediazione- olfertagli per la conciliazié:lne- degli .atfaÌi 
1l.i Bergamo, e Brescia. Non bas-ta.. Il ~efunto Kr. 
Andrea Dolfìn Ieee c6nokere al Senato la. necepsità. di 
riformate là Costituzione. Gli -si oppose I• ora- quQn.
dam Kr. Pietro Uonado. Il Senato éon i~4· voti '}'lr.ese 
l'eccitamento- àel Kr. Do l fin ; fu m€aricàto i-l "Peoam 
di trattare anchè su tal base , ma egli seppe da coJ~ 
indur il citato Kr. Donado ·Savio in settimana , a ri
-vocar eon un Decr-eto dei sòlì Savj ·u- aggio 7 tail 

-roppoA1lrdò péAiieute-~ Seaat.o ~A:am"' <tt-

. disee- il Pesal'o ste~so .scusa-rsi ... d.ipfngei'ìdo- tàl J>Fdirte .. , 
" come una mist'friosissima commissione -, <di liÌ n..on 
, pot~va essergli assolutamente iritelligioile .t. il Signi:fi.
" cato ?,, ·Ma con maggior verità-egli descri-ve Id st!ito 
della Dominante , .dicendo " d' averla nova1a ai UD 

-, ritorno ripiena di sospètti:, e di di.:ffi.den~è ~ cm ap~ 
, , pos all'len~i di trt!Jn:l~ co!lecate" ià \tatie situa·zioii" ., 
-;; e clie per qJ~nté abbia procurato .d' 'irwestigàtné le 
'' ~a'Use ,~'non gli ti uscì ··ai rkrarne; èhe'Jdellè voOi v!a.,. 

, gbf, e inconcludent-i, talchè fu egli indette a Ck· 

-;, dare: ,-cesser state qud1e disposizioni -il so1o étfetto 
, i' un panico timore ' o a' una fo'rse -improv· a .~~ 

, venziwe • , • In Terra-ferrea .-però ogni giorno -si 
<tccenclevano' · i .par i ti , f.e V alli: Bresciane ., i Sa1o1fi ~ 
. 1, d· t- Verci,nesi fmòno spi.A{i ~Ua sucrra-tiv~· J: 

fu e': 

~ . . 

' 
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:Bresciani , ed i Bergamaschi , a cui si aggiunsero i 
Cremaschi respinsero gli altri paesi ; ed" intere fami

glie furono sacrificate inutilmente sul s_epalcro già aper
to della Veneta Repubblica , e dopo riunito Salò agl' 

jnsorglintì scorse l'incendio finq_ sulle .Ps>rte dell' i11felicc 
Verona • Richiamato . il Bag_aggia a Venezia collo _spe

_zioso pretesto di averlo eletto, in _Avogador di Comun, 

ed elet~i Provveditori estraprdinarj ìn Terre-ferma i 

.. Patri?j A11drea Erizzo, e Giuseppe Giovanelli si fe

J;e ,: " che i villici , ~gli abita;~ti obbedienti al!$- voci 

, del Sovraao prendessero le anni senza sapere chi , 
_,,_ avessero a combattere. Centinaja e migliaja .• però 

-" dichiararono, che , allorchè si trattasse di cimentarsi 
, coi France,si , . non volevano prender l'armi • ,, Tutta 
era orgasmo, e nulla era diretto da maturità di consi

glio, . e p..sJ. un oggetco determinato. ·I popoli erano 

a_mati _gl' _uni contrO' gl'altri , .il zelo era divenuto 

spirit0 qr partito, e la Religione abusata cangiassi ia 
pericolo o fanatismo. ,Pl' Inquisitori di Stato prodiga
yano gli <arresti, ed il governo coi · mezzo dei suoi 
Pròvveditgri , e loro satelliti esagerando la rièlit:ola 

sua- armata., -e promettendo ineseguibili soccorsi espo~e 

_a~ furori d' un esercito vittorioso i sudditi dalla Tep.v 
_ferma. Ma cedendo questi vani sforzi all' urto delle 

orze Francesi , hanNo dovuto i Provveditori , ed il 
Capitanio segnare la C~pitolazione 24. Aprile 1797· , 

_ co_n- cui) sebbene si - cedeva Verona alla Francia , il 

~Gov,erno però doveva restare 'appresso il Veneto Ca

-~Janio Con~arini • Qu.est?, uomo debole fu strascinato 
fieli a 



.. 
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nella fuga dai vili Provv.editori Erizzo, e Giovanefli , 

i quali tradindo la fede d' un trattato G\a loro firmato 

disertarono d' ostaggi ; lasciando esposti gli altri , che 

erano trattenuti in Castello • 

I Veronesi traditi hanno dovuto provedere da se 

st~ssi alla loro sicurezza. Scelsero una Municipalit~ , 

ricorsero all:a generosità Francese , e da quel punto la 

rivoluzione si sparse per tutte le Provincie , ed il de

bole Senatò vidde in un momento ristretto il suo im- • 

pero alle provincie oltre-mare ed alle lagune . Si leg

gono tali, e tante ribellioni di sudditi contro i loro 
Sovrani , ma era destinato all' ignorante , e superba 

Veneta oligarchia dar l'esempio inauGl.ito nella storia~ 
d' u11 Sovrano., ~he dise • da roptt sudd1t1, e li tnt~ 
d-isca • Buonaparte vidde· il dissegno , che si ca.. . 

vava di tagliargii la ritirata dalla Germania coll'arma"' 

mento in Terra-ferma ; accusò il Senato di perfidia· ~ 

intimò lo scioglimento degli ;>.ttruppamenti, l' arresto, 
e consegna degli aLJtori degli omicidj , sotto l'alter

nativa della guerra. In tali circostanze furono spediti. 

tre Deputati al Generale , e " questi CQU lor~ dispac~ 

, : cio .ultimo prile spiegarono le di lui intenzioni di 
, voler alterare le forme del Veneto Governo , • Fu 

tenuta la stessa sera " tma conferenza composta bensì J 

, di autorevoli., e rispettabili Cittadini , ma certq 

, discordante dalle forme della Costituzione e con 

, vocata. colla sola vista di evitare la legale ingere~ 

, za , ed il g!udizio del Senato , , cosl scrive il ltr • 
. Pesaro ) q_uale. aggitmge " di ave~e allora çowinciate 

3.' a 
\ 
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, a conosce,re il pericolo imminente che soprastava alla 
, Costituzione medesima • Segue egli çosì : " mag

" giorm!:nte mi confermò in questa idea la risoluzio
" ne presa in quella confereJ'!Zà di produrre la seguente 
, mattina al Maggior Consiglio la proposizione di
'' autoriz_zare i Deputati a trattare, e ·convenire col 
,,. Generale Bonaparte Ì.qtorno argomenti costituzio

'' .riali, .e finirono poi di convincermi non restare· spe-
l_ , ranza di salute le esagerate riferte , che per atterrire 

, i Cittadini componenti la conferenza , durante la 
, sua sessione replicata_mente le pervennerg dell' au
" mento del!~ forze Francesi sul ma.Jgine della Lagu
" n a , delle operazioni eh' essi an da vano facendo per · 
, inuoltrarvisi , e della poca resist enza , che professa

" 'IZano di potervi opporre i Direttori del nostro ar

" mamento • , Sia vero , o no ,. che la conferenza 
sqddetta fosse anti-costituzionale, sia vero , o no , che 

si fosse. eSP"'erato l'aumento delle for.ze Francesi sul 
:rnru:gine... delle lagune , e la poca resistenza , che sì 
.poteva Jaro opporre, egli è .confessato dallo stesso Kr. 
Pesaro, che intervenivano in essa consulta ' i più 
, autorevoli , e risp\'!ttabili Cittadini , , e che essi 

avevanQ conosciuto la necessità di proporre al Maggior 
Consiglio l' alterazione nelle forme del Governo • Gli 
a~bia indotti a ciò prud~nza o vild., amor di patria, 

o.. timor.: cii .perdere le Jqro possessioni in Terra-ferma; 
egtino certo cos) pensaròno , e risolsero ; ed i primi 

Cittadini.. proposero fu preso dal Maggior CoJlsiglio 

.l1!!1 giorno~primo ~ggio 1..797· con v-otL S98• atfer.::_ 



llilatlVl ·~ contrarj 7·, non: sinceri 1:4. il Decreto , colf 
cui i Deputati Francesco Donado, LeonardoGustinian, 
ed Alvise Mocenigo cerano " autorizzati ad estendere 

, le loro negoziazioni .anche sopra argomenti dipen

" denti dalle sole SoyJ;ane sue dispozioni , non che- dv 
, promettere il rilascio dei -<letenuti per opinioni ·po

:, litiche dopo l'ingresso -dell' .annata liral'lcese in Jta_, 

, lia • , Il Kr. Pesaro era fuggito da Venezia: la nott 

precedente. Le leggi allora vigenti dell' Aristocrazìa 

proibivano a qualunque patrizio l' Ùscita dagli Stati della 
Repubbl'ica senza previa licenza degl' Inquisitori di 
Stato o del Consiglio di X. Egli fuggì , ~ la sua fuga 
era una lesione di legge • Oltre ci@ cimentò con la. 
sù.a partenza, la sua pa.~ .il :governo. Se , ere~ 

, deva poter sostenere quella forma di costituzione ,. 

1
, ch' egli rispettava, perchè da lui -due· volte giurata 

, sugli altari , s'era certo del ·concorso della deciSu 

, maggiorità del Gran Consiglio , e del più vivo fer~ 
.,, vore del Popolo , , se nulla a lui -ostava la pac~ 
segnata in Leoben , sopra gli .artico!' .della quale sì 
osservava dalle- due -Potenze il più ,grande secre.t'o » 

perchè fuggire , perchè non ·resistere , perchè , non' te .. 
stare al suo posto ' .e -seppellirsi sorto le revine dellà 
costituzione , e della patria ? Se al ~;ontrario tanto az-. 

zardo si conosceva da -lui .inutile , " -se ia' resiste-nzll 

~,- non tendevà , che ad esporre il Popolo l1 eneto aiv
" aggressione de !L? -estere trl.lppe , che d' ogni parte 
, circondavano la città r ,, perchè colla. sua- fuga ~ 
.menta!' i -suoi.-eotlcghi :.,- i s u o L concittadini , s,/nQJi 

ll'-:t~ 



rassegnarst tnve'Ce a quel destino , che decide , e deèi· 
der;'i sempre· della sussistenza dei più grandi i m per i ? 
I di lui colleghi volevano. ricercarlo all' Almirante 

Correr , presso cui s' era ricovrato ; amici , e parenti 

erau"o accorsi a persuaderlo al ritorno , ma invece fug

gì con universale mormorazione, andò in I stria, e da 

di là a Vi enna • La sua fuga rese sempre più_ d'evi
denre necessità rassegnarsi a qualunqt!e legge , che vo
leva imporre al Senato il Generale di Francia . Intanto 

le truppe di essa erano avvanzate sul m1rgine della 

Laguna dalla parte di Mestre , e Campalto , ed oc
GU.pati altresl li posti · della torre di Mestre , e di 
Tessera, quando còl mezzo di tre Deputati, e del Mi
n istro La ll~ment fu richiesta anche la punizione esem
plare degl'Inqu isitori di Stato, e del Pizzamano quello, 

che comandante del Castello del Lido contro le leggi 

di marina e di n€utralità , fece fuoco sulla fregata 

francese comandata dallo sfort11nato Laugier. 

Il castigo si cangiò in arresto ., ed una consulta 
composta del Doge, Consiglieri , Capi di 40. , e dei 

X. , degli Avvogadori , Savj del Consiglio attuali e<! 

nsciti ,- Savj gi Terra-ferma , Savj agli Ordini , del Kr. 
Co11du!r:per e del Deputato Morosini propose al M ag

g ior Consiglio nel giorno 4· M aggio 1797. il decreto, 
con cui " i tre Deputati furono autorizzati a con-

l . 
, venire .col ·Generale stesso , e promettere in nome 

,, della Repubblica rutto quello, che si renderà neces-. 
_, sario in ogni argomento confermandosi la parte pri

-" mo corrente. che gli autorizza pul;'e nelle materie ' di 

ff Co, 
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,, Costituiione - di Governo dìpendenti dall' autorit~ 
, del medesimo Maggior Consiglio. , Con tal decreto 

fu inoltre deliberato," che li tre Inquisitori di Stato , 

" 
non che ~l Comandante del Castello del Lido siano 

, fatti imme_diatemente arrestare dagli Avvogadori di 

, Comun fino .al definitivo loro giudizio . , Detto De

creto doveva in forma autentica esser " presentato l 
, Generale in Capo uniMmenre ai documenti compro 

, vanti la liberazione dei detenuti , per opinioni po.

" !itiche. , Poche ore dopo l' adottamento del citato 
decreto , che fu preso con voti affermativi 704. nega
tivi 15. non sinceri 12., uscii di carcere. Trovai fatta 
la pace tra la Francia , e l' Austria , trovai pure che 
la Repubblica V ~era ~pmttrro ò Io stato dt 
Terra-ferma, che la Capitale era bloccata , che il Kl". 

Pesaro era fuggito , che erano in arresto gl' Inquisitori 

~i Stato , e che il Maggior CoNsiglio aveva cen due 
àecreti presi con pienezza di voti , deciso di alterare 
la fon~a Aristocratica di Govirno ricevendo in tutto 

le legge dal Ge.nerale Francese • 

A· qual fatale estremità, ed avvilimento fu con

dotta nel solo periodo di cinque mesi la patria , claU> 

ignoranza , dall' ostinaz.i.one ) e: t!alla- supeibia di chi Ja . 
governava! 



CAPITOLO UNDECIMe 

0 XX ,XX X)O«X o 

"FATTI PRECEl>UiTI ALL' l~TALLAZIONE l>ELL41 

MtlNICIPALIT A' PROVVISORIA , 

Se tale era Io stato , dei pubblid affari al!• uscir mio 
della ·Cal!cere , !n eguaie soyvertime~to ritrov.ai pure· 

i miei aftàri privati • L' impresa sali oltre-Minci? , ~ 
il :çelilti vo contratto <lellé condatte erano col" fatto an-' 
11ullati per fa rivoluzione succeduta in quelle pro
v.in_; ie ~ Ma ciò , c~e pe&giorava 1a situazione mia 
e dei compagm si e ra che ·correvano a nostro peso 
itavosi affitti;_ i prò dei capitali di :z:ecca per cau~ 

zio~e-, ed - éràno esposti i . nostri fond1 colà esisten~ 
agli · arbitrj . dei ministri , ed alle pretese spiegate da 

~el Gov~rni j)~r i Sali levati da qùe1 ·depositi , ' in 
or.d.i.ns ;1, decreti del -Veneto Senato • V impresa deW 
()li~ ;ra ris"'trèttà a fa sora Doni.1n,ante, mentrè l ·41egozj 

di wndita instituiti a comodo del popolo .di quà- ' e' 

di 1f .del Mincio ,çorrevano' il destino <lei fondi relativi 

~lla ferma ·sali , ~e ·.sussisteva anche per qu~<sta ·dell' olio 
il peso <Te W ipoteca su i capitali di zecca . a · cauzione • 

.Eguale destino ebb11 all'incirca poco dopo 'l' ·impresi. 

daziale di Cefalonìa 1 .e restava sospeso col fart~ il 
dritto di esazione per i ' ~randiosi crediti derivanti dall' 

imprese daziali di Tetra-ferma • Occupato però dal pik 
.cere dell' otten,uta libertà ' dal tivedermi riunito a; :fì-

·lli) 

...... 



§lj , alla fi i-glia , agli amiCI U0l1 VOllÌ" darmi agli 
affari e rivolsi il pensiere alla j>alute mia , e dei figlj , 
pir il ~::h~: la prima volta , che vl~ C!J irf mia casa il 
SegretariQ F.ran~ese Villemcl g!i çhieSi. u~ p;J.ssqporto 
per 'pscire di · citù ' ch'egli mi J.ifìutò) ,.d{cèQdomi , 
" che dovevo q.nzi restarvi , e cooperal>- ·a bene del 
paese. , Chiesi_ la sua interposizione a fa 0re dei miei 
ti.ranni gl' bquisitori gi Stato_, ed egli _si r-isé~v9 i l'l 

~ltro· più opportuno momento a rispondermi ~ Le mie 
_disavventure dÒvevano perb progredire' , ed a~ere u~ 
nuovo fa t alé principio: V A vvogador Barraggia don 

(O? se. motu pl·oprio, O , COn ÌntelJige~za 'àeg~l e1trf • _?·~l 
Gov~rno ~erco di essei' ineco 'nella stessa, gior113ta- "dei~ 
4-- M aggi o 7~7·-:.S-ubito- bJ _ i vick!e"'·m'intefrggò, 
se avrei assunto una- pubblica commissio,lle ver<>o il 
Generale Francese. Gli risposi , che qualora fossi stato 
munito cii legale facoltà per un oggetto di mia per.s ua~ 

s ione mi sarei prestato a tutto • Nulla più seppi . 
Frattanto io vivevo ritirato, e solo uscivo peJ; qa,alphe 
passeggio, mentre l'affluenza del _çonc~;:so in mia casa. 
già mi occttpa,ya oltretfio"dg: Un male d1 pétto svilup-. 
JmtDSÌ.:. a-l mio ,sècondògen:\tQ • a'mareggiava il piilcera 
dell' ottenuta lib_ertà ·; ciononostante mi affati~ava' pes 
pJ:ocur_arl:t colla mediazione 'di VUletard. at Zahnovich, 
ad un vecchio Grec'o, cd al Cercato, c.h'erano_ ~urta-

. ~ia so_tto i piombi • In città s'accresceva giornatmenté 
l-' orgasmo , si par-lava gi rivolt,izione , ed armati dall' 
altra part~ gli Schiavoni non pagati , il ritir_p dçi qua1i 

eta_già srabl!ito 'dal Doge , e dagli alttl Signo-ri del 
# Go-



Governo, tumulruavano, e minaeciavano la pubblica 

sicurezza • Protesto in onore , che mai io non viddi: 

Dandolo, Zuliani , n~ tanti altri , che furono membri 

della Municipalit~, fuorch~ Dolfifr, Gallini, e Luzza

to ;- nè mai intervenni in alcuna unione con essi '· nè 
conoscevo Brische o Ferr.:ttini. Villetard stesso era una 

persona aftàtto nuova per me, laddove all' incon~ro 
erami noto , ed avevo somma e.stimazione del probo 

Ministro Lallement allora absente. Era in' questo tempo 
Deputato all'interna custodia della città il Patrizio 

Ex-quaranta Nicolò Morosini uomo quanto Jacile a la- · 
sciarsi trasportare , altrettanto disinteressato , e che_ 

aveva dato prove tal volta d' un pericoloso riscaldo, ' 
ma che sempre si era dimostrato nei . slloi uffizj di un 

Ònoratezza superiore a qualunque eccezione • Egli in 

fatto era il Sovrano di Venezia, gli Schiavoni avevano 

in lui una cie€a fiducia , com' egli al contrario- avea 

})alesato non averne alcuna nel Doge, e negli altri della 
Censulta. Morosini una .sera spaventò la cirtà facendo~ 
all' improvviso correre i detti Schiavoni a presidiar il 
G/,etto, o sia la contrada degli Ebrei , e facendo ap
postar truppe , e cannoni in· altri I uoghi , e perfino so tra 

il casino del Luzzato nei!~ Procuratie recchie. _J 

Quale sia stato i,! motivo di ciò, io l'ignoro tut;.

tavia • So bene che la mattina dietro il Causidico Gio: 

Battista Lorio mi ricerc.ò d' una conferenza per affari 

importanti a·ccenandomi eziandio che sul l' oggetto 

d' essa ne sarei stato prevenuto dall'Avvocato Gallini • 

. T t~nne que,ti 'pOCCll do,PQ al.J.i! .in,ia çOii>l, e s.ni fece noy 

tf)' 
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t.o , che il Lario éra incaricato · dal Morosini di pro~ 

€urargli un colloquio con · ine , che si pensava solleci

tate la.D.emocratizzazione del Governo; e che si trovava 

la mia persona opportuna a conciliare i mezzi • Protestai 

al Gallino, che io non avrei preso parte in ciò senza 

il. previo a~senso del Doge , e degli altri della Con-

sulta . Gallini s' impegnò di parlare·" col Doge , mi ri~ 

-portò qualch' ora dopo la risposta , che te~dev.a in · tutto 

ad animarmi ad agire • Ciò • ..non pertanto v~lli pre

venire il Barraggia , invitandolo · a parlarne diretta

mente con i Savj; egli lq fece trovati a~e11doli la se~a 

radunati in casa Pisani di S, Stefano , ed . eb.PJ dai 

medesimi col suo mezzo la stessa risposta ehe mi· fece 
'giungere il Dog median o ~s esso Ayyocato Galli

.ni . Morosini m' invitò • a cooperare ad un concorde 

cangiamsnto ài Governo , protestandomi ·che se si avesse 

voluto tentarlo colla forza, egli avrebbe saputo resi

stervi. Lo assicurai prima, che io non avevo parte·, 

nè m'era noto alcun progetto di rivoluziohe ; che if 

mio desiderio era quello ·di ·partire; ma eh e ifintato

mi ciò dal Secretario V,i!letar-d , e costretto . quipdi a 

'testare in città , mi sarei prestato ai d~:siderj suoi par

lando 'col detto Min·istro, l' Jmica persoi1a ·, a c;;'i po

tevo rivolgermi . Il Morosini abbracciò il progetto , ~d 

. io sul momento, quantunque, molto avvanzata la notte, 

eseguii la commissione . 

Accolse Villetard le "signifìcazioni, si mosttò p;:.Qll
" to a concorrere c_on i ~uoi ·lumi a cooperare in tutto 

., _ciò, ch' egli sapeva poter esser grato al .Generale 
~ _,. 

, Bo-



-, Bonaparte ' :ma ·c ~ éSpresse ) c.he pet:O non 'garan

,, tiva sulle possibili -esplosio.ni di quelli , c-he pbtessero 

, volere a qualunque costo la rivoluzione ,l "; Jgno.ti a 

'ille i tentativi di questi , e persino ignote le persone , 

incaricai Tommaso Pietro Zorzi , trovato a casd presso 

11 Ministro , ( era la notte degli 8. Maggio 1'797· ) a 
~ar parfe subito della. risposta al Doge a sOili~vo di 

qualunque mia responsabilità. L ' abbattutà mia salute 

mi necessitava al ritiro. Zorzi svegliò il Doge , gli 
~omunicò la ri'sposta ; per suo o_rdine la portò anche 

:al Morosini , e quindi ' ritornato dal Doge'· vi ritrovg 
11 Kr. Pietro Donado, fin dal primo Maggio s.uclcletto 

tlestinato éonferente col Ministro di Francia in 'luogo del 
fuggito Kr. e Procurator Pesaro, dai quali gli fu 

H ra-ffermata la tommissione avuta/ in )m~cedenza..Jii 
, proGUta!Si in iscritto i pénsamenti del ~cretario di 
, Francia , ~ Nello stesso teinpo che tali maneggi 

progredivano verso il Mini'str o , il Doge , e là Co!J

su-lta ce!l-' loro d~reto 5 deJ,ta a.:ll:evano incaricatp cli 
eguale trattativa ii Kr. <!:on'tfu·Imer verso i Gene~al'i · , 

~e comattdavano il~ hl<>ccò • Egli era autorizzato, fer

ino gil il concorsò' del Maggior Consiglio alle ricerche 

del Gènt!rale;::i:fi Capb, cio~ al eangiamentd delle forme 

~ristoi:ratiche, a pattuire 'oftre ciò l' allontanaménto dei. 

Schiavoni prima dell' in~r.éssò ·dei Francesi, a riterca.re

la preservazione della . religione, della libertà , d'eH' iD
-dipendenza, come pure delta Zecca~ del .Banco , d eH' 
arsenale , armi , munizioni , . nav4gli-, ed- l!rchivj at 
:pubblko., - sic;trò~a della vitll ~ ~· pl'ì prietà degli 

aQi~ 
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:~l>itantl , e ciò' che piìt stava a cuore di sua Serenid 1 . 

e delle loro Eccellenze" 1' esclusione per patto espresso 
, cl i qualun~1:1e procedura~ o perse~uzione di fatto contro 
•, individui ~o· famiglie sotto quàlunque pretesto rispettQ 

-, alla loro. passata pubblica ., o privata. condotta • , 

Ottenendo ciò poteva otfri're tma: contribuz-ione: in dl!,

'n aro, che mentre veniva offerto per .ottenere le sud-

dette condizioni, mancava poi per ~il pagamento degli 
Schiavoni, cosicchè daf Luzzato e dal Viv.ante si do

't'ettero f:tre degli:sborsi conside.rabilLsaldat[ poscia con 
altrettante verglie d'~ argento di: ragione delle. Chiese • 

-:Il Morosini. nello.. stesso tempo: aveva: rappresentato ~l 
·"Governo,. S' che non· avendo. potutQ ritJ;ovar soc-corsj, 
, or:de aumentak'-..iJ... GOFpO ,., e ar il necessario riposg 
, , con la muta , e non ricevendo efitro la giornàta ag

" giunta di fo~ze nen poteva sastenere il m.inacciato 

,\ attacco al più tardi fino alla veniente notte " • n 
Kr. Condulmer -fino dalli z:z. Aprile precedente aveva. 
rappresentato· al Zusto l(rovveditor- alla Laguna~ ~ 

Lidi , a cui era subordinato_, l' -i.mpossibiliù di difen• 

clete Venezia ; e• Te coJJSeguenze -d' un bloceo, dopo gi~ 

perduta la Terra-ferma; ment-re il- Httorale della Ro_ 

magna era in poter- dei Francesi ) e rrìentréusG~vano da 

·quei Porti. legni armati cne avrebbero tolta la com~ 

nicaziohe d-i Venezia coll' Istria ;-e la Dalmaaà . l Pa-

-trizj possidenti er~nQ> oftreciè· spaventati dar sacc.heggiu 

dato alle loro case di delizia lungo la Brenta , ed altri 
luoghi , dai sequestro delle loro rendite >- e ttmevanO>

'i!C!\la dilazione ~ei rut'tati a M.ila1l0 1 ~ 

l'.r· 



.Kr. Condul,mér peggiori guasti alle ricche , ed estese 

loro possessioni • Ad essi premeva sqllecitare il cangia
mento del Governo, e liberare il blocco per viltà d'ani· 

mo , e per interesse privato, non a quelli, :che per 

quanto lo bramassero per principj , lo vedevano assi

curato senza pericoli della situazione delle cose. A che 
tramar .congiure , e preparare forze , onde ottenere ciò 

che era decretato da duè leggi del Maggior Consiglio~ 

-e eh era di necessità indispensabile per la sal vezza delle 

persone , e proprietà di ~uegli stessi, che avevano ri
fiutato mesi prima persino una riforma? Se esistevanO 
complotti. , se :si univano forze a: tale oggetto , io mai 
non Io seppi , e posso con costanza sostenere la nc
gatiVJi; sw l' avessi saputo, mi sarei opposto, come 

tentativo affatto inutile , e pericoloso. Il Morosini poi, 

~h e asseriva di sapere che vi erano I 5. mila armati in 

città, dai quali si voleva. a qualunque costo la rivolu

zione , è invitato ·à dar le. prove di tale asserzione , e 
s'e vero · fatto su_ddetto co!_J1provare che io vi avessi 
parte alcuna. Io c€rto ho servito in tal maneggio aà 
onta della mia !.esa salute con tutto l' impegno ) e 

_lealtà, peFchè f-ui incaricato da chi rappresentava legzl

mente il G9verno , e perchè credevo indispensabile il 

.sollecito cangiamentd a scanso di quei· mali stessi , dei 

quali un complotto di scellerati me ne reserpochi giorni 

iopo la vittima. I me~esimi oggetti impegnavano il Gal

lin.i uomo di somma a~tività, penetrazione, ed onore, 
tenacissimo amatore anche per suo interesse delle anti
~he forme de - ver.no 2 sino ch..e vidde la possibilità 

di 
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tlì preservar! e, uòrmr, che in seguito fu fatalmente giua. 

caro , che apparve tal volta d'un carattere diverso, 

ma che 'soltanto fu debole, come sempre disinteressato, 

c di rettissima intenzi.one • 
Autorizzati dunque dalla Consulta, -e dal Moro

Slht , Zorzi , ed io la mattina dei 9· Maggio 1797·., 
ci siamo portati ad eseguire la nostra commissione col 

Villetard. Questo avveduto Ministro rifìut0 di scri-" 

vere, ma in voce si espresse , ch'essendosi deferito al 

, Generale Bona parte sulle circostanze presenti,, perchè 

, decidesse pieni potenziariamente sopra ogni cosa ri

" guardante questo Governo , non poteva egli avocare 

~' a se stesso .la decisione di questo affare , nè altro gii 
, restava , che · nvitare il Governo per garantirsi dai 

, mali, che repentinamente gli possono succedere, e 
, da quelli dei blocco , ed insurrezione, degli Schiavoni 

, d' in cori h are le intenzioni di Bona parre prontamente _ 

,., e pacificamente, cambiando le forme aristocratiche 
, del Governo , e che se il Governo chieded. lumi in 

, iscritto a lui Secretario , sarà pronto a compiacerlo 

, con sua rispost.a " Abbiamo ins~tiro sulla qualità 
4-ei lumi che sarébbero stati al caso comunicati , e 

,quali condizioni avessero potuto soddisfare il Generale, 

ed abbiamo rilevato in forma di privato dialogo molte 

indicazioni , cioè , il licenziamento di alcuni prigioni, 

, la partenza degli SchiavoiJi , l' organizzazione d'una 

,, guardia civica sotto la dipendenza d'un Comitato 

, prqvviserio da eseguirsi sul momehto, l' instituzione 

'? d'una muniçipalit~, di .cui U do~e dov~va essere ~ 
P. l. ~ pr.~~ 
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, presidente, l' erezione dell ' alberf!l dell<ll i:.b~tà , 1' i". 
, troduzione di quattro mila Francesi in Venezia , l'in. 
, Yito :llle città tutte :di Terra-ferma, !stria, Dal
' ' mazia, Albania, !! Levante di concorrere a Ha ma
" dre pat)'~a ~ UN amqist}a generale per il passato , la 
, libert~ della stampa 1 con proibizi<:me di parlate ~on. 

, tro I!! p~rsone , ed il passato Gov~rno , la sicurezza 
, çl~lja religione, de !le vite , e propr~età , la garanzìa 
, della solidità della zecca, e banco, l'assiç:urazione ai 
,, poveri nobili , come pure alle beneficiate patrizie, 
, segretarj , ed altri provigionati dall' attuale Govern? 
, d' un provvedim(!nto ~opra i beni nazionali , o coll ' 
, instituz~on~ d~ uua lotterìa ; promettendo olt.recciò il 
, Vìlletard la sua !nt~Fposiz~one a favore degl' Inqui
" sitori di Stato , come anco per temperare l'irrita~ 
:v mento del Generale Bonaparte risp~tto al Pizzamano. 

Zoizi , ed io ci siamo portati subito a darne conto 
~al Gòverne-; ma nell' ani v are al pubbl'ico ·palazzo v~
..:ciemmo ~ che sua Serenità faceva trasportare i suoi m()

'-bHi, e sepflimo cqf! aveva. già prevenuta del Sl:lO congeqo 
·la Cortl! I;)ucale. Entr-ati al;lqiamo trovata raclunata la 
~crnsulì:a nelle camere priyate , di!l'lessa ogni pubblica· 

. ..insegr1a di dignità! La session~ era tenut~ dal Doge, 
Serenissima Signoria , Capi di 40., Savj del Collegio, 
-e Capi del Consiglio di X. Oltrecciò v'erano il Kr. 
Donado , e Eattaggia-, i quali uscirono a raccogliere 
la nost-ra esposizione, quindi uscirono. altr,i, tra i quaH 
Giovanni ·Emo fu Sav-io Cassiere, e Savio gr-ande~ e4 
~ijora capo del :Consiglio <ii X. UOillP di suffìc~entç ~~ 

pacità, 
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~a cità , nestcr , ma debole di sal Utli , e di spmto. Il 
primo incarico , che derivò a me particolarmente , fu 
qu~llo d'eccitare il Morosini a portarsi alla conferen
za: sue Eccellenze erano in g_ran dubbj sulle inte?zioni 
del medesimo , e temevano allora più di luj, che dei 
Francesi 5 ed egli all' incontro sprezzava la condotta. 
dei Signori de,l Governo, che lo laséiavano esposto 
verso i Schiavpni, e non prendevano una decisione in 
mezzo ai se~pre crescenti perièoli • R iuscii nella mis
sio~é , ebbi dal Merosini parola che si porterebbe. dal 
Doge , e la mantenne. Io non seppi il ·soggetto dell:t 
Ion> unione • Ben~ì fui con Zorzi , occupato in una 
l unga conferenza tenuta per ricerca del · Governo 
col Secretario di ;Francia , e con li ·.conferenti Battag
gia , e Donado la sera cl e i dieci, ai quali egli ha ri~ 

petuto le stess~ cose già da noi riportate , ma sopra 
tutto si è insistito dai suddetti sulla dilazione , mentr~ 
sembrava che tutio si avesse voluto verificare nel giorno 
degli undici. Esso Secretario sempre fermo nella sua di
rezione, affermava bensì, che quanto aveva indicatg 
avrebbe piaciuto al Generale , ed avrebbe allonta-nato 
i mali del blocco , ma si restrinse sempre a consigliare~ 
e mai a comandare cosa alcuna. Ciò egli espresse in 
altre eonferenze tenute dal Donado , e Battaggia , dai 
quali gli fu esposta la necessità di portar tutto al Mag
gior Consiglio , condizione sulla quale io ho vivamente 
i1isistito , onde tutto procedesse con legalità ·,. e. non p~ 
tesse esser ~ai imputato alcuno .di ;u:bitrio, e violéÀ
za, Era fissata 1~ giotnata dei clodid per l~ ; iduzionc 

Qel-
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del M aggiar Consiglio , qua.ndo la notte precedente 

giunse da M ilano una lettera del Cittadi~o Baller a 

Vi lletard ; eccone il transun to tratto da un bi,glietto 

<l e l Secretario suddetto al Kr. Dona do J e Barraggia; 

, Gli t ff.1ri erano disperati al mio arrivo .•... si sono 

, poscia accomodati , e se vi è un mezzo . a stabilire 

, un Governo rappresentativo, il che mi se mbra in

~' èompatibile con un' erediù di diritti, come quelli 

, della i1obilt~ , Venezia non solo sarà sal va , ma ben 

, p;ovveé!uta. I Deputati non vogliono comprendere 

, la possibilità di questa soppressione : gli diss i , che 
., se non è a loro possibile, noi verremo ;; d eseguirla. 

~' E cco in ·qttale stato 'sono le cose. Il Generale t rat
~' tando Venezia generosamente non cederà punto Stllla 

, democrati~zazione del Go~erno , e come 'eg li non 

, ama le lunghezze , vi procederà · egl i stesso , se i 
, Deputat i non sanno prendere il loro partito. Io duro 

, fatica a far ciò loro comprendere. Da Milano 2\

" ~!areale. " Comunicata questa lettera al.Kr. Dm1ado, 
e Barraggia, per la loro insinuazior.e proccurai della 

medesima un estratto autent ico firmato dal Villetard, 

che fu dai Conferenti ·accompagnato con Je loro due · 

scritture ro., e 12. maggio 1797. al M aggior Consjglio. 

Sorse il giorno 12. Maggio 1797· Stanco per l'o-

• perato , ed abbattuto nella salure , a tre ore , e più 
di giorno mi gettai a letto, s-i radunò alle ro. della 

~ mattina il Maggior C~nsiglio ,. e con voti atfefm:rtivi 

512. , contr:trj 20. , non sinceri 5. , in esecuzione ai 

v preced11nti qec:reti e suU;~. ease del con.veuuto col Mi
nist~o 



nistro Villetard, pt'ese la -sua abdicazione rimettèhdo la 
Sovranità ad un Governo Provvisorio, e raccomandan
do alle competenti rispettive autorità la tutela della 
._patria. Ricevuta copia di questo decreto uscii qi casa 
per portar la al detto Ministro , ch' era al palazzo · di 
Spagna . Frattanto alcuni Patrizj usciti dal Maggior 
Consiglio· si lacerarono di dosso pubblica~ente la toga; 
Giuseppe Priuli diede un segno scuotendo un panno
lino . bianCG ; ·et asi già cominciato a destare un ~umulto 
gridandosi viva S. Marco , e tal tumulto scorrendo la 
gran p.iazza poteva facilmente se.darsi d~.I MoJosini , 
se avesse· voluto aderire alla ricerca fattagli dal p,robo 
Generale S.alimbeni , cd altri uftìz iali . d'-un picciolo 
pezzo d' artiglieri-a , e di po~hi soldati . Il Morosini: 
àpparisce reo d' iafame collusione , qualora IIJ.On si es
purghi da un tal inumano rifiuto ? e dall'aver tratte
nuto fino a quel giorno gli Schiavoni in città • Reo 
egualmente apparisce il Deputato a Chiozza, Gio: ~ar
tista Contarini fu di f. Giovanni, perch'è t;on eseg~ì la 
aomandatagli spedizione a Venezia del1a Fanteria· Ita
liana, che aveva colà .. sotto i suoi ord_i~i . . Rei sono 
pure i tre Capi del .Co!Jsiglio di X. Giovanni Emo 
di f. Zorzi , Gio: Battista Benzon fu di f. Pietr<?. , 
e Gio; Battista Dolfin fu di f. Cristoforo, non avendo 
interposto la loro autorità a tranquillare l' insu~re"' / 
zione in esecuzione all' inc~rico loro addoss~to • Inert~ 
il Doge pure , e la Consulta, fu con aperta .eolpa dalle 
autorità costituite lasciata cr.escere la massa del popolo 
iilgitatP, a grado, che flJr-ono sacc.h~~giatc olt~;e la mia, 

' - 1~ 
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ie case di molti altrì • E ' già tro}lpb ·celebre questo' 
fatalé avvenimento ' ed ometto di rinnovarne la me
moria all' inga·nnato popolo Veneziano • Méntisce però 

' chi sé risse il preteso E fatto Diario ec. ne'Il' asserire che 
il timore av-esse· oppresso· me·, e glì' akri , mentre er;r-; 
va'mo pracfdr a- tavola éfel Ministo' di Spagna 1 ove· si 
ri trovò~ if K:r. Bonado ,. a: cui tutti rimprovernrq_no ·la 
féde ·èsa 1 e "quell'enonnè ste!Teraggine, in cui snWul..r 
timo rr:l'omento della sua e-sistenza politica si lasc!avà 
cadere -per· cofpa di poch-I Dligarcfii il Ma'g'gior Còfl•· 
:igiio ed il -buon· popolo V eheto • Qu!!_ste· mi_l1accie 
F.TO usse ·p effetto 1 cb e' fu spedita una guardia. militar..~: 
à l ·.Palaz o' J· Spagna, ma à questa · era pmibito fa r 
fuoco, s-e hvesse accorso ~ Mia Sorella fu ricoviata dall' 
'<>nesio· :f.à'otajo Giorgio Arigiìni ~ mia moglie ed it 
;;èéOJfclo 'figli~ · , cn' -era am·malato poterono sp:tventati: 
riufiirsi a . 111 i,. Ì' altra ' figli~ si salvb per acqua , fu 
raccoÌtò da UPf Sacerdote che non conosceva e verso i l 
quale sente- fu J?i' viva gr~tituàinì!. La 'notte , che: 
$opravenfva· ·faceva- temere maggiori pericoli': Viiletard, 
ii ·S~gretario di' Spagna,. e gli altri' pensavano partire. 
Én- dest nato -,. che io dovéss! trovar ·soccorso da chi
meno . porevJ- atfenderlo. La martina dei Ùr Mag'gio, 
c0ndbbi nella casa di Francia certo Casoi:o •. - Qu·esto

1 

itomo m't esibì la sua assistenza : -sull' Imbrunire: delia 
sefa mi. rfcov;~ neH~ suà cas~ • a Santi Apostof.i , eil: 
lvi: pure condusse po~he· ore' dopo la mogti:è ed rr fi
glio Giu"séppe. Volle la ptovvidenza-,. chè paftito i! 
Morosini ., la c~:tstodia ~1lte,rn.a <!eHa città fos~edffìdaJ~ 

a Eix:-
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~ Bernaràino .Ren!.et. Questo uomo esatto sempre ili 
tutti i SllOÌ uffizj , fermo ; ma giusto , .aristocratico 
fino che credeva possibile ia sùssisieriza della· I\epub~ 
blica , -poscia ·democratico di buona fedè , e yero Ve
neziano ; quest; uomo preservò. la città da quella rotaie 
distruzione, ch'era ad e.ssa P-reparata da un complottò' 
di sceilerati. Mandò a mia sicurezza una guardia ;.. io 
nell' aGcettaria gii feci. dire dagli uftiziali che vennero 
in tracda di me ; ché avrei perdonato anche guest' 
\lltima scelieraggine ; come promisi di pefd9nare tan~ 
altrè ingiustizie, e persino la prigionia ; quaiora si freJ 
nassè il tumulto ; e si mantenesse il patntito • Tra 
detti .uffi-i.iali efanvi Castèlti, Lode11a, e ZorzeJtQ..~ AI 
cuni colpi di aill:iglieria i ed . a'.léunLarrésti .calma:ron~ 
il t-umulto; e"- ne Ila giornata 8. la . città era bens)__agi:. 
tata , ma non in israto d' insurrezione • Me h t isce ·altresì. 
d1i scrisse ; che il Proclam-a. dd Governo Provvisorio 
t"j. Maggio i797· ( con cui .il Doge, e la Signoria" 
rendendo conto al popolo delie direzioni del Zorzi , e, 

d.elle mie fa conoséeie che· non ér'av~mo C:-api di congf~:. 
ma mediatori richi<!sti dallo stesso Doge èd altri Si_~ 
ghori -~el -Goven~o )' sia~ stato estotto ,fall' insistenza · 
.1,.1 VìUetatcl. • La Gortsul~a mè lo fec.:e la mattina dei 
:r·~· afferire Spontanea èol inezzJ del Zorzetto : N~n 
si potevaf senza essere sfaéGiatamente fngi usti ; ·oìne.ttet.. 
te una dichiittazione tanto ver·a è tant-o dovut.r • Spon:_ 
taneo anche·: fu -V uffizio tàttomf dai Renier r con cq_i 
iò nori avevo· aic.una ptececi"e·nte reiazione,. · av'enito egli. 
cek~to fat$i vede.l'e ,tl;le~o ip fmi~ al popolo-cfa. fl 
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fi11estra delle Procur~ttie nove , · presenti il Kr. Con

d.ulmer ed il predetto Gio:. Bat tista Contarini • Sov~ . 
venirà al Renier, che alla vista di alcuni effett i m.iei 

e di altri , che si ricuperavano , uscii in rimproveri 

contro i da me supposti rei ·, o conniventi a wnte bar~ 
barie. Gli sovverrà pure , che gli scrissi un biglietto 
di scusa, ed ebbi da lui la risposta, · che sarà stampi!ta 

unitamcnte ad altri documenti. Non posso perp sos

pendere di qul t rascrivere la chiusa delb suddetta di 

lui lettera • " M a l' ignoranza di pochi non pu,ò da 
, chi ves{e , cader a peso dei buoni e tranquilli, non 

, lo vuole Spada , ne deve Spada soffrir per un con

" certo tanto premeditato . " Parenti ed amici mi 
soccorsero • _Costretto in tanto a star ritirato più per, 

secondar gli amici , ed i fìglj , che per riguardi , che 

io credessi di dover avere, non ebbi parte nel com

porre la Municipaliù, hè vi ebbe parte il , Gallini. Il 

giorrJJ> 14. detto il Vìlletard mi fece ricercare un -collo
quio unito al Ga.llini , feci rintracciar dell' amico , ed 

ebbi la risposta , chi! stamperò in progresso . Intanto 

i!'l prova ;mticipata · dei di lui sentimenti leggansi le 

se_gucnti parole :" Fa.rò sempre tutto ci@ , che credessi 

,_, dovere, alla mia patria <!d ~mta di esser certo di esser 

, pagato , come lo, fui e peggio ancora ; ma senza 

., combjnare la dolcezza con la fermezza, che potreh

, be far tutto bene, si , farà tutto male. " Er~ a me 

ignoto quanto fac:evasi sino alla sera dei I 5. M aggio ; 

fui .invitato allora a casa Ferratini , trovai colà una 

iifé!Pcl~ sociétà) vidçli p~r la prima volta B.riche, Fer~ 



ratmi, e seppi ~he erasi composta .una Municipalità di 

6o. individui , ritenendo sempre il Doge alla Presidenza •. 

Io fui spedito a concertare le ultime intelligenze cot 

Governo Provvisorio , e fu col mezzo del Kr. Donacl.o, 

di T ommaso Moceni~o Soranzo _, del Battaggia , ed al

tri concertato l'avviso , che in n~me del Serenissimo 

Principe ~man9 il giorno rp. ,_ e4 il mat~ifesto della. 

Municipaliù ç!el giorBo stesso • L' ingres~o dei Fran- , 

cesi fu pattuito setjza il mio intervento , e la maùina 

èei 16., sul principio del giorno fui svegliato dal Vil

Ietard, e dal Soranzo, mi annunciarono l' ingr~sso giàt 

eseguito dei Francesi , e l' istallarpento entro poche o~e 
del Governo Democrat ico . E~si pure mi accenEar ouo 
il rifiuto del Doge , in luog~ ~l quale.. f u destinato _ 

presi <lente Nicolò Corner , e per com pie re il tnlmerç> 

dei 6o. io proposi Moisè Luzzato. Villetard aveva dei 

dubbj , e mentre credevo .bastaq.te la mia garanzìa ·' J 

:rpi disse egli ( e deve sovvepirne al Soranzo ) che io 
stesso fui opposto da molti, ~e molti , col pretesto eh" . 

avrei voh.).to fl!re delle vendette. Dio volesse, che aon 
fossi stato admesso , o . fosse stata accolta la mia ri

:riUnzia fatta sul- momento, Villetard mi ,obbligò.a s~r~ 
vire la patrill , ·e da tal moll!ento cominci.aron,o çon!~O 
di me nuov~ P-ersecuzioni: , Questa _ ~ l' esatta.,. Storia 

dei fatti tutti ayvenuti ; e nei quali io .ebbi ingerenza, 

dal gi orao che usci~ di carcer~, si_!10 alla mattina dei 

16 Maggio I797·· 
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Concittadini, e vòi a1tti imp~tziali Lettori, che v~ 
de_gnaste scorrere questé memÒrie avrete trovato 1 che 

le perse<>uzioni cominciarono contro di me l' anno r78'z. , 

quando appoggi-ato alle leggi della .Repubbliea ho ·re- . 

sistito alla violenza del ~rlb unale nefl' affare Teodo

sio: che le mie relazioni con Barraggia mi promossero 

l'odio dei Fratell i Pesaro ~ che la mra fortuna d est è. 
!'"invidia-: che il· conoscere i . veri mali f e l'.infeliée 

situazione della mia patria; con cui andav'a a Jsappel
lini pure Jo stato della mia famiglia, e l' averae' es i~.,
hito i rimedj ~ffertimi daUe combinazioni diedero pre
testo ai miéi nemici d{ stabili; mi urr ·rivo!Ùzioriar'io : 

e quindi fu . -aperto 1' ad.ita ai potenti· ìn.ie! ~ nemici 

d' imprigionarmi insietne con i figlj , senza mal ~oter 
avere ascolto ; o difesa. Sono ora per's u-a~o, e 10' soster-' 

rS in faccia aa: og-nuno , Ghe l' unico mezzo J se pure 
ve hs era àfcun~ 1 che aveSse piif.uto garantire · ·a Ve-. /" 

, nezia una Sovtanifà .; er~ 6J.l(:lb d~ rifon~are il : suo 
Governo 1 abolendo 1l HI'ann\ ço , l1l1bunale· degl' Inqui
:sttori di Stato ,:ed i cliritt~' ereditarj delia sua nobì ld , 

e di unirsi quindi -in alleatrta cori la: Francia sull' e

sempio di quanto ~sempte ru ·ptaticat'o daì nostri~ rilag- .) 
{liori per base· della Ioro peHt!ca direzione . 

TaÌ- oggetto che per amore' di . patria e per ni!o 
interesse fu sempre vivd ne! mio cuotè , ~ qll~llo~ cbe 
regolò le mie direzioni, e che all' epoca della: mia uscita. 

tiai piombi mi· fece ac;t;matt la peri~ol,m. mc:diaotione ) 
il 



I~g 

ci cui vollero . incarica~mi il Doge e gli altri Signori 

del Governo , e di cai ho ricevuto' 1n ricompensa un 
barbaro saccheggio • 

Seguendo il cotso delle presenti: mie memorie 1 

nella seconda parre· risulterà ad evidenza, che nulla 

omisi di ciò éhe da file poteva di pendere per garan~ 
tire a Venezia una · politica libera esistenza , e che 

fatalmente essendo questa distrutta, e spenta forse per 

sempre col trattato di Campo-formio ,- nno che fui 
ia pubblici impieghi ho :esposto a chi rappresentava 
il nuovo· Sovrano rutto ciò , che· poteva almeno con
tribuire . a rniri.orare· i mali di quellà infelit>e' c!ttl'. 

1Jna nu'o V'a prJgionìa, e 1' esilio;-pei'vendetta .-di cM· 
:.tbusò dell" autorità di cùi fu troppo facilmente >tnve-~ 

~tito,, fu il mio compenso . Ora sono ridotto ad una ~si-

stenza Incerta , e· l' unico conforto si è quello di 
assoggertare ad· i m parziali lettori , ed alla posterità , 

.se mai queste ~rnorie arrivar potranno sin ad essa , 
la mia apologìa ; salvezza del mio onore ,- ed a sc&~~ 
rico di ciò che devo all' unico infelice· figlio ,- c:he mi 
resta, ed alfa memoria a me sempre·oara dell'altro· estinto. 

Quanto· più. utile alla mia difesa sarebbe stato, se 

ot v essi potuto ti trovare persona :r che· si f011se incaricata 

di scrivere questa apologìa !' Mni.r l~s mnlheureu~ trou.

. '!Jent rnPement du plume.r ,. qui trn'i.Jn[llent paur mettre 

Jmr.r hrmneur il\ canvert • M.r Bonm:t da.iJ~ '~ln Histoire. 
IÌt: la , r~formatio!lo d' Angleterre. 



N. B. I documenti giustificativi dei fatti enun. 
ziati in tutta l' opera , saranno stampati dopo la terza 
p.an~. 
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