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Facesti come quel che va di notte 

Che porta il lume dietro, e sè non rio va 

Ma dopo sè fa le persone dotte.

d a n t e  Purgatorio Canto XXII.

I. Nel consultare le varie sorgenti della Storia 

dei Segretarii della Casa di Luigi Marini presso 

l’Archivio di Stato di Venezia e fare uno studio 

sulle molteplici categorie dei Registri e delle Filze 

presso di esso in proposito, persino antichissime, 

raccolsi Documenti interessanti la Cancelleria 

della Serenissima. Da ciò mi venne il pensiero 

di dar loro un ordine che potesse servire a sten

dere una specie di Saggio della Storia della Can

celleria, e narrare come l’ elemento personale 

della stessa sia nato, e come più tardi invecchiato 

sia andato a finire. Quale migliore scuola poteva

io seguire quanto studiando l’ Ordine nella fa

miglia che vi aveva appartenuto per secoli e si 

era confusa cogli interessi d’altre famiglie del 

ceto? Bisognava pure che raccogliessi i documenti 

della loro vita. Fu così che ebbero origine i Titoli
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del Luigi Marini. L’ ultimo epilogo di essi che 

oggi comparisce pede claudicante (di quasi ottan- 

t’ anni) è il Saggio di Storia sull’ Ordine che mi 

era proposto sin dal 1894 e 1895 come apparisce 

dai documenti della Sala di Studio presso VAr

chivio di Stato di Venezia. Non tutti compresero 

il mio lavoro e non sospettarono le mie intenzioni. 

Poco male. Ho persistito per anni (ma non fu 

mia colpa) a questo scopo, appunto perchè la 

strada che scelsi fu molto lunga. Scrissi per 

istruzione dei giovani e non altro; facciano questi 

il loro vantaggio, questo è quello che desidero 

correndo i tempi che corrono. Del resto mi per

suasi persistere, perchè dell’Ordine dei Segretarii 

molti parlarono, ma dissero cose che meritavano 

essere meglio vagliate in linea di storia, che mi 

parve non bene narrata. Parlai degli individui 

di una e più famiglie attinenti, per porre a nudo 

le loro convinzioni, delineate nei loro servigi alla 

patria, convinzioni che non erano esclusivamente 

loro personali, ma erano quelle del loro ceto, per 

conoscere l’origine di esso e qualche difetto che 

incontrò invecchiando assieme agli altri, e così 

correndo alla sua distruzione.

Fu una aspirazione che mi parve possibile, 

quantunque la vedessi irta di difficoltà, data spe

cialmente la mia incompetente esperienza, e la
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coltivai pensando che da cosa nasce cosa e ne 

potesse avvenire oltre la istruzione dei giovani, 

un utile qualunque, se non altro di appagare la 

curiosità di sapere come la pensassero i nostri 

buoni vecchi in fatto di amministrazione dello 

Stato, nel trattare i suoi Impiegati. Scrissi come 

so e posso colle mie limitate vedute, pensando 

anche vi fosse altri che si invoglierebbe di dare 

più tardi un complesso più esteso e meglio pen

sato. Non sarà fatica inutile la mia al giorno 

d’ oggi (1909) che si versa un fiume d’inchiostro 

e di parole per ottenere una maggiore giustizia 

di trattamento pei Cancellieri moderni. Questi se 

ne potrebbero consolare, se leggessero queste 

pagine, nel vedere quanto progresso abbia fatto 

il mondo in proposito, e come siano diversi i 

criterii moderni dagli antichi, i quali per bene 

ordinati che fossero, erano però per dir poco 

assai gretti e troppo autoritarii, in mano dei 

Conduttori e degli Amministratori delle cose di 

uno Stato che pur fecero a loro tempo degna

mente fiorire. Credo però che sia duopo conve

nire che qualche loro idea, ora fuori d’ uso nei 

tempi moderni, non era cattiva ma molto pratica.

II. Anche in antico gli ufficii dei Cancellieri 

pare fossero collocati nei locali che servivano di 

sede al Governo dei Dogi in Venezia.
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Del 1340 ai 28 Dicembre nel Libro Spiritus 

a c.te 113 si trova una parte del Maggior Con

siglio che dice : « Capta. Item quod fiant Cancel

larla et Camere tot quod videbitur fere opus, prout 

videbitur expedire ». Si trattava di fabbricare 

l’antico palazzo, e dove in esso fossero collocati 

questi locali non posso dire. Questo è l’ unico 

documento in proposito che pare si trovi su 

questo argomento. Da quanto si fece dopo nel 

nuovo, si potrebbe argomentare che questi locali 

dovessero essere vicini alla abitazione del Doge, 

ed a quelli di riunione del suo Consiglio. Il 1340 

era dell’ epoca in cui fu Cancellier Grande il 

Pistorino.

In quel Palazzo successero incendii parecchie 

volte per cui non prese che più tardi la disposi

zione che si vede avere anche al presente. Fino 

dal 1575, sotto il Doge 78.° Francesco Donato, la 

Cancelleria (Secrda) era collocata nello stesso lato 

delle stanze del Doge e si accedeva ad essa mon

tando la così detta Scala d’oro. Sopra di essa vi 

doveva essere quella che le Parti che citerò, di

cevano la Superiore ed in qualche locale di sotto 

la così detta Inferiore. Il Sansovino nella sua 

Venezia Illustrata scrive : « Quindi a mezzo il 

corridore del Palazzo Ducale fabbricato di nuovo 

dal Doge Donato, come si vede per le sue insegne
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è la richissima scala che conduce alle stanze del 

Principe dalla sinistra et dalla destra per un 

altro ramo alla Cancelleria et al Collegio *.

III. Fino da quando il Governo Veneto as

sunse una stabilità unitaria sotto il Doge, è cosa 

naturale pensare e credere che la Signoria dovesse 

avere un qualche personale che stendesse per 

iscritto le sue decisioni e gli atti suoi. Di questo 

personale, che probabilmente doveva essere limi

tato, se ne sarà avuto di abituale e di avventizio, 

ma di esso nulla si sà. Le carte che ci restano 

sono tutti atti notarili sottoscritti dal notajo che 

rogava l’ atto e da testimonii che pure erano 

Notai o Scribi, e nulla di certo ci lasciano inferire.

Di questi Notai, Cancellieri antichi ebbi la 

costanza di ricercarne notizie nei più antichi 

Registri e Filze che ho consultate, e ne annotai 

19 nel Secolo X III, ed oltre 70 nel XIV. I Registri 

consultati furono parecchi dei seguenti: 1.° Com

memoriali, 2.“ Ceremoniali, B.° Liber Secretorum, 

4.° Secreti di Collegio, 5.° Senato Deliberazioni 

Miste, 6.° Sindacati, 7.° Pacta, ed altri. Il maggior 

numero dei nomi di questi Notai li ho trovati 

nei Pacta. Nel Secolo XV se ne trovano parecchi 

nei Notatorii di Collegio e sarebbero i meno 

antichi e di tempi nei quali abbiamo notizie 

maggiori in proposito. Di questi quali potessero
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essere stabili e quali avventizii male si potrebbero 

discernere. Pure dalle loro sottoscrizioni si può 

trarre dei lumi non disprezzabili. Ne dirò qualche 

cosa per provarlo.

Nel 1251 compariscono Gabriele Paolino e 

Tagliamonte di Ugerio, il primo era un Cancel

liere abitualmente ufficiale del Doge in modo 

certo, non così pare del secondo. Di fatti nel XIV 

Registro Pacta alla data 1251 13 Marzo si legge 

questo documento : « In  nomine Domini. Anno a 

nativitate ejusdem millesimo ducentesimo quinqua

gesimo primo. Die lune terciodecimo intrante Mar

cio, indidione nona in palacio Comunis Ravenne,

presentibus dominis etc.......solempni stipulatione

promiserunt et pactum fecerunt domino Gabrieli 

Paulino notario et ducalis aide Venecie Cancellario 

Sindico et procuratori domini Marini Mauroceni

Dei gratia etc....... ut constabat publico istromento

manu Tagliamonti de Ugerio notarli confecto etc. ». 

Come si vede in questo stromento è nominato 

il Paolino Gabrieli quale Notaio et ducalis aule 

Cancellarius con procura fatta dall’ altro notaio 

Tagliamonte de Ugerio che non ha qualifica al

cuna per cui non si può dire con certezza che 

fosse un notaio stabile della Cancelleria.

Del 1261 comparisce il notajo Corrado de’ 

Ducati in un altro stromento che pure si legge
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nel IV dei Pacta a eh. 83 e seguenti nel quale 

si dice : « In  Christi nomine hec sunl pacta seu 

conventiones promissiones obligationes et tractatus 

facere inter providum virum Conradum Notarium 

Ducatus Venecie Syndicum et procuratorem domini 

Raynerio Zeno Dei gratia Incliti Ducis Venecie 

etc... ». Questo Corrado che nel 1261 comparisce 

detto semplicemente Notaio del Ducato di Venezia, 

nella tregua con Michele Paleologo che si trova 

nello stesso Registro IV Pacta in data 30 Giugno 

1268 e dice : « ad quorum majorem fìrmitatem, 

manu nostra subscripsimus, et ipsa Bulla nostra 

aurea communiri jussimus et per manu Corradi 

Curie nostre Cancellarius fecimus roborari » com

parisce Cancelliere della Curia nostra, per cui 

certamente Notajo e Cancelliere stabile del go

verno, come lo era 17 anni prima il Paolino 

Gabrieli.

Del 1277 si trova pure un Rustichino Benin- 

tendi che si qualifica Notarius et Ducatus Vene- 

ciarum Scriba, mentre altri in questo Secolo si 

dicevano Notarius palata Venetiarum. Questi tutti 

erano certamente impiegati stabili e non avven

tizi di Cancelleria. È cosa notevole ed accertata 

che tutti fossero Notai o potestate Pontificis ovvero 

potestate Imperatoris.

Recapitolando, pare che in questi remotissimi
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tempi il personale della Cancelleria della Serenis

sima si dividesse per comune consenso e quindi 

per uso e non per legge in tre Categorie vale a 

dire Scribi di palazzo o semplici scrivani, in Notai 

redigenti al caso stromenti ed al caso facienti da 

testimoni idonei ed in Cancellieri o Notai di 

fiducia addetti più particolarmente al Doge che 

li spediva al di fuori come Sindici o Procuratori 

per concluder trattati o sottoscriverli in regolari 

documenti. Taluno storico asserisce che di questi 

Cancellieri ve ne fossero tre addetti al Doge ovvero 

alla Signoria propriamente detta.

Pare che a quei tempi si prendessero in im

piego pur che fossero Notai e quindi fossero abili 

al notariato, senza badare se fossero Veneziani o 

forestieri, laici o Preti. Ciò pure risulta dalle loro 

sottoscrizioni : ne porterò degli esempi a prova. 

Del 1328 un Bonus Bonincontrus condam Nicolai 

Boni de Mantua; del 1334 un Andriolus de Firmo 

filius Dom. Nicolai de Candida; del 1335 un Bo

nincontrus del Balzano q. libertini del Balzano de 

Este; del 1351 un Andreas de Oltedo de Cremona; 

del 1356 un Nicolaus de Phariseis de Parma ; del 

1362 un Nicoletus de Alexio filius Petri de Capite 

Istrie; del 1363 un Johannes Ferraresius de Fola. 

Questi erano tutti forestieri e non veneziani. Del 

1329 un Leonardus de Cagnolis Presbiteri del 1330
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un Johannes Tajapietra Archipresbiter Oradensis; 

del 1353 un Guidus de Pazzano clericus mutinensis. 

Questi erano tutti Preti. Notisi che il Tajapietra 

si qualificava per Notarius et Scriba Ducatus Ve- 

netiarum il che lo indizia quale Notaio stabile 

della Cancelleria.

In questi Secoli io credo che l’elemento Prete 

il quale più dell’ elemento Laico ne doveva sapere 

di latino, dovesse fare una concorrenza sensibile 

in questo genere di impiego. Nel Prete la smania 

di entrare negli affari e pubblici e privati pare 

sia una dote particolare della quale ne fa sempre 

suo prò, quindi parrebbe naturale che in quei 

tempi non potendo essere al timone della barca 

dello Stato, si accontentasse anche di essere al 

remo per aver mezzo di influirvi a beneficio del 

ceto e della sua potenza. Ciò sospetto perchè più 

tardi la Serenissima si persuase di questo peri

colo e non volendo condur la barca fra gli scogli 

di Roma, provvide energicamente c radicalmente 

come dovrò accennar dopo.

Ad ogni modo siccome questa raccolta di Ve

neziani e forestieri, di Preti e di laici doveva essere 

divenuta col tempo piuttosto numerosa, deve essere 

avvenuto che si sentisse il bisogno di tenerla sog

getta con uniformità dandogli un Capo con attri

buzioni analoghe. Quello che è certo si è che
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Storici e Cronisti concordemente ci raccontano 

che questo Capo fu eletto e che prese il nome di 

Cancellier Grande.

IV. A questo punto si presentano tre postu

lati storici che hanno interesse. Questi postulati 

sono : 1.° Quando fu eletto il Cancellier Grande.

2.° Da chi e come fu eletto. 3.° Perchè venne creata 

questa carica.

Le sorgenti onde attingere lumi in proposito 

sono di tre specie. l.° Le pubbliche carte che si 

conservano negli Archivj di quel tempo. 2.° Gli 

Storici. 3.° I Cronisti contemporanei o più accre

ditati e vicini.

Sul Quando sia stato eletto il Cancellier Grande 

la prima volta abbiamo un Documento pubblico 

che non ammette contraddizione. Nella Serie Com

pilazione delle Leggi presso l’Archivio di Stato di 

Venezia, Busta 168, alla Filza II, Fascicolo II 

esiste la « Serie dei Cancellieri Grandi di Venezia 

principiando V anno 1268 nel dogado del Serenis

simo Loremo Tiepolo » nella quale figura per primo: 

« Corrado Ducato dal 1268, 15 Luglio al 1281 — 

anni 13 meno due mesi circa ». Nel Rubricario 

N. 4 del Maggior Consiglio a eli. 155 tergo sta 

scritto : « Cancellarli Venetiarum 1268, 15 Luglio 

Dominus Conradus ». La data 15 Luglio 1268 è 

data consacrata in pubbliche carte. Questa data
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colle stesse parole la si trova anche nella Historia 

della Città e Repub. di Venetia di Paolo Morosini 

(1637 pel Baglioni, Lib. V ili. pag. 189). « Nel 

tempo che da questo Doge (Lorenzo Tiepolo) fu 

governato il Ducato del 1268 a 15 Luglio fù isti

tuito il carico di Cancellier Grande che è il più 

honorato che si dia a quelli che non sono dell’or

dine Patricio... ». Il Sansovino nella sua Venezia 

descritta (ediz. del Martinioni) cita il nome e l’anno 

ma non il giorno limitandosi a dire che: « voglio 

credere fosse il primo che havesse il titolo di 

Grande ». Ales. M. Vianoli nella sua Historia Ve

neta (1680 pel Herz T. I p. 325) dicc : « Correva 

l’anno 1268, 15 Luglio quando fu con politico 

pubblico ornamento, et con privato premio istituito 

il posto riguardevole, et la dignità prima dell'or

dine dei Segretarii, di Cancelliere Grande ». Il 

Sandi nella sua Storia Civile di Venezia (V. II 

Lib. IV pag. 818) dice : « La istituzione (Cancel

liere Grande) oltre le asserzioni degli Storici per 

li Documenti esistenti alla Compilazione delle Leggi 

seguì per Decreto 15 Luglio 1268 ». Da questa ri

vista è quindi accertato che il carico di Cancellier 

Grande di Venezia rimonta per comune consenso 

al 15 Luglio 1268. Il primo postulato trova quindi 

una categorica risposta.

Il Gallicciolli (T. I § 399) dubita di ciò e porta
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una nota di Cancellieri che egli crede fossero 

Cancellieri Grandi a Venezia e prima e dopo. Io 

credo che egli cadesse in un equivoco, perchè 

come vedemmo è verissimo che prima e dopo vi 

furono stromenti sottoscritti da Notai come Can

cellieri della Curia, del Palazzo, del Doge, ma ciò 

non indica che fossero Capi della Cancelleria di 

Venezia, nè Cancellieri Grandi di Venezia, ma 

denotava che erano Notai Cancellieri addetti alla 

Signoria come suoi impiegati stabili ; anzi trovo 

accennato dal Cappelletti (T. II p. 375) che nel 

1268 di tali ve ne erano tre di numero. D’ altra 

parte egli confonde le cose perchè pone come 

Cancellier Grande di Venezia un Notaro al tempo 

del doge Ziani del 1222 che sottoscrisse uno Stro- 

mento alla Colonia di Candia perchè questo sotto

scrisse in questo modo: « Marcus da Mida Magnus 

Venet. Cancellarius » e che molto probabilmente 

era il vero Cancellier Grande di Candia, come vi 

erano i Cancellieri Grandi o Capi della Curia 

d’ altri luoghi quali Chioggia, Murano etc.

V. Il secondo postulato da Chi e come sia 

stato eletto questo novello carico, solleva due que

stioni di tempo e di autorità :

Le pubbliche carte certificano che fu sotto 

il dogato del Lorenzo Tiepolo e vi aggiungono la 

data 15 Luglio 1268. Ora è cosa certa che Renier
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Zeno morì il 7 Luglio 1268 e che Lorenzo Tiepolo 

fu eletto ai 23 del medesimo Luglio, per cui la 

nomina accadde nell’ interregno del Doge, ed a 

rigore se non si deve allo Zeno, la si dà per con

venzione solamente al Tiepolo. Le date dei giorni 

le desumo dal Sommario di Vincenzo Padovan

* Monete di Venezia (1879) » pubblicazione uffìziale 

della Sovraintendenza agli Archivi Veneti e quindi 

fuori di ogni contestazione. Da ciò risulta che 

Lorenzo Tiepolo non ebbe durante il suo governo 

nè volontà, nè influenza alcuna nel creare la carica 

di Gancellier Grande, la quale era già in essere 

ed in servizio effettivo alla sua venuta a Venezia 

da Fano dove si trovava quando lo elessero, e 

che quindi è una questione oziosa il ventilare 

maggiormente la cosa. — Ricorsi alla pubblica

zione moderna ufficiale e certa delle due date 

perchè quella della morte del Zeno originò un 

equivoco di cronologia fra i cronisti. Martin da 

Canal (Arch. St. Ital. T. V ili p. 586) dando la data 

del 7 entrante Luglio (1268) scrivendo in antico 

francese o provenzale dice che Renier Zeno « vesqui 

en ducat XV ans, V mois, et X I I  iors » il che è 

la esatta verità, mancando soltanto le ore, stante 

che era stato eletto nel 1253 ai 25 Gennajo, ma 

egli conteggiava a Nativitate secondo V Era Vol

gare e scriveva i numeri alla Romana. Il Savina
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invece (Mss. N. 22 presso di me, pag. 91) fa un 

conto diverso e scrive : « Hor havendo questo Dose 

retto il dogato anni 16 mesi 6 e giorni 22, el se 

infermò e morite ». A parte per ora 1’ errore dei 

giorni, del quale dirò dopo, quello che parerebbe 

chiaro è che secondo lui lo Zeno sarebbe morto 

un anno più tardi, dacché non accenna all’ anno 

nel quale morì e quindi computò che morisse 

del 1269, tanto è vero che nella stessa pagina 

tergo dice cominciando a narrare i fatti successi 

del suo Dogado : « Lorenzo Tiepolo assunto alla 

Degnità Dogai corrundo li anni del Sig.r 1269 » 

e non è un errore di scrittura perchè egli com

metteva un vero errore cronologico per la inav

vertenza che scrivendo le date secondo l’uso Ve

neto ab Incarnatione e non a Nati vitate, li 25 Gen- 

najo 1253 nel quale fu eletto lo Zeno che era l’anno 

vero secondo 1’ Era Volgare, era per lui invece 

secondo l’uso Veneto ancora l’anno 1252; e così 

il 7 Luglio 1268 diventava il 7 Luglio del 1269 

vale a dire sei mesi dopo il 1.° Gennajo 1268, 

calcolato more veneto; così dicasi della elezione 

del Tiepolo che trasportò ai 23 Luglio del 1269. 

Commise certamente un errore madornale di com

puto, ma lo commise per distrazione e non fal

sando la verità vera. Avvertasi per di più, venendo 

a parlare del fallo dei giorni, che il Savina dà il
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computo del tempo attribuito al ducato e non 

alla vita dello Zeno e non declina il giorno in cui 

morì. Come avvenne anche questo divario ? Il 

Cappelletti autore moderno di una Storia della 

Repubblica di Venezia (Voi. II pag. 386) dice : 

« La morte dello Zeno deve essere notata sotto il 

dì 7 Luglio 1268. E dietro questi due (Dandolo e 

Sanudo) la segnano sotto al medesimo giorno molte 

altre cronache che ho consultato e che sono tra i 

manoscritti della Biblioteca Marciana. Alcuni altri 

invece, ingannati cred’ io da una annotazione alla 

Cronaca del Dandolo nel manoscritto della Biblio

teca Ambrosiana di Milano e citata dal Muratori

lo dissero morto al 17 del suindicato mese, e in 

tal caso V istituzione della carica di Cancelliere.

Grande sarebbe avvenuta....... due giorni prima

della morte dello Zeno, e perciò la si dovrebbe am

mettere tra le istituzioni del suo dogado ». Ora, io 

non so se tra le cronache accennate dal Cappel

letti aventi questo errore abbia compresa anche 

la Cronaca Savina; ad ogni modo od egli cadde 

nell'errore d’altri copiandoli, ovvero altri vi cadde 

copiando lui. Ignoro la circostanza alla quale 

allude il Cappelletti come causa dell’errore; osser

verò che il divario dei dieci giorni nel Savina 

potrebbe spiegarsi in lui, che non segna data al

cuna, ma dà il computo del tempo nel quale resse



18 LU IG I MARINI

il dogado lo Zeno, coll’ assegnare al doge Zeno 

anche i giorni d’ interregno e facendo seguire a 

lui il Tiepolo, al giorno della elezione di questi; 

escluse le ore allora si trovano i 22 giorni del 

Luglio ; ovvero siccome egli porta i numeri in 

cifre arabiche, potrebbe essere accaduto che il 12 

si fosse tramutato in un 22 per un semplice fallo 

di scrittura o di lui o di altri amanuensi che co

piarono la cronaca.

VI. Il secondo postulato che è da Chi e come 

fu creata questa carica, non può ricevere la ri

sposta adeguata che da induzioni che sono però 

molto attendibili. Gli Storici antichi non portano 

lumi in proposito. Sopra la nomina dei Notai di 

Cancelleria non trovo che la memoria di un 

Decreto del Maggior Consiglio in data ultimo 

Giugno 1266 (Prontuario del Circospetto Michiel 

Marino Mss. in mio possesso N. 33) nel quale si 

registra la notizia « de electione duorum Notariorum 

de XL.tia et eorntn officio »; notizia la quale ci 

istruisce che il M. C. eleggeva lui il personale ed 

il loro officio. È però probabile che le persone 

fossero scielte dal Consiglio del Doge ed instal

late da questo.

I moderni però dicono qualche cosa ma non 

ne portano le prove. Tra questi il Sandi asserisce : 

« che la carica fu istituita per Decreto », così pure
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il Cappelletti. Nei Documenti pubblici però non 

si trova che la data di nomina ed il nome dell’e

letto, ma il Decreto è irreperibile, per cui bisogna 

ricorrere alle induzioni per sapere come fu pro

posto il decreto e da chi fu emanato. Abbiamo 

però uno spiraglio che ci illumina sicuramente 

in proposito, vale a dire esiste il Decreto che no

mina il suo successore, e dal suo tenore può ema

nare la luce. Il documento che paratamente biso

gnerà discutere è il seguente e si trova nella Serie 

Avogaria di Cotnun nel Libro Bifrons a carte 12 

tergo : « 1281, 20 Marzo, Fuit capta pars quod 

Magister Tantus Cancellarius debeat laudari a 

populo prò Cancellarlo. Item quod prò notario 

publicetur. Nota, quod die nono exeunte Marcio 

(cioè il 23) fuerunt predicta in publica conclone 

laudata et confirmata ». Per bene comprendere 

la cosa bisogna richiamare quali fossero le con

dizioni politiche in allora di Venezia. Eravi il 

Doge assistito da sei Consiglieri che formavano 

assieme ai Capi della Quarantia Criminale il 

Consiglio Minore. Eravi il corpo dei 40 Pregadi 

che venivano scelti a tempo, ma non formavano 

il vero Senato che sorse più tardi. Eravi il Maggior 

Consiglio composto da 480 cittadini che si eleg

gevano dal popolo al San Michele, 80 per Sestiere 

nei 6 Sestieri in cui era divisa Venezia; a questo
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spettava formulare i Decreti che gli venivano sot

toposti dal Consiglio Minore qualora gli fossero 

piaciuti ; ma non avevano forza di legge e di ese

cuzione qualora la Condone o la adunata del 

popolo che si faceva ad sommi campane et voce 

preconis non li avesse approvati e tumultuaria

mente confermati. Dato ciò, la induzione più na

turale è che il Consiglio Minore assistito dagli 

Avogadori e dai Correttori della Promissione du

cale che si saranno eletti subito che il Doge era 

morto, abbiano immaginato di dare al personale 

della Cancelleria un Capo nella persona del Cor

rado, forse perchè ne sarà stato trattato anche 

altra volta vivente lo Zeno, e perchè la cosa sarà 

parsa necessaria ai Capi della Quarantia ed ai 

Correttori, e che la proposta sia stata portata 

dinanzi al Maggior Consiglio assieme alle modi

ficazioni sulla elezione del Doge, ed esso abbia 

approvato il tutto, ne abbia emesso il Decreto e 

che la Concione per ultimo lo abbia laudato e 

confermato anche nel 1268, come avvenne più 

tardi, 13 anni dopo, pel suo successore.

Che le cose poi sieno procedute in fatto in 

questa guisa se ne ha la. prova concludente nel 

Cronista contemporaneo Martin da Canal che co

minciò a scrivere la sua cronoca nel 1267 (1. c.) e 

la protrasse per gran parte del dogado successivo
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a quello dello Zeno, vale a dire del Tiepolo. 

Di fatti egli racconta questi particolari dopo aver 

segnata la morte dello Zeno « era a quel tempo 

VI Consiglieri in l 'inezia, secondo la costuma dei 

Viniziani che donano consiglio al Doge, e quei 

VI Consiglieri rimasero nel palagio in signoria

del Dogado.......Questi VI nobili uomini furono

in signoria del Dogado sino a tanto che il Doge 

fu eletto, ed elessero in tra loro un Vicario del 

Dogato; ciò fu Messere Nicolao Michele. Un giorno 

ferono assembrare il popolo nella chiesa di Mon

signor San Marco, ed allora parlò Messere Nicolao 

Michele e disse al popolo molto saviamente tutto 

ciò che appartiene ad eleggere Doge di Venezia; 

ed allora quando egli ebbe finito suo detto venne 

avanti il maestro Cancelliere del Dogato, che ha 

in nome Sire Corrado e cominciò a leggere lo 

stabilimento che i Viniziani avevano trovato ad 

eleggere il Doge di Vinezia e tutti i Capitoli che 

Monsignor il Doge doveva giurare : ed il popolo 

Viniziano lodò tutto ciò che i saggi uomini avevano 

stabilito ». (Arch. St. 1. c. Versione italiana del 

Conte Giovanni Galvani). Notisi che la complicata 

maniera di eleggere il Doge era stata stabilita 

durante il Dogado di Giacomo Tiepolo il quale 

durò dal 6 Marzo 1229, al 20 Maggio 1249, e che 

a questa maniera d’ elezione il Minor Consiglio
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nell’ interregno dello Zeno aveva fatto d’ accordo 

coi Correttori una « lieve modificazione circa V età 

dei votanti ed altre ceremoniali esteriorità di poca 

importanzn che il Sanudo appena le accennò di 

volo. (Cappelletti 1. c. p. 389). Ora eccoci alle in

duzioni inerenti alla nomina del primo Cancellier 

Grande dedotte per analogia, dal tenore della 

nota al Decreto che elesse il secondo Cancelliere 

Grande Tanto de’ Tanti. Dal racconto del Canal 

si può dedurre che il Consiglio Minore assieme 

ai Capi della Quarantia ed ai Correttori abbia 

proposto le modificazioni alla elezione del Doge, 

assieme alla creazione della nuova carica di 

Cancellier Grande prima al Consiglio Maggiore 

che approvò e formulò i Decreti e poi alla Con

cio ne che « lodò tutto quello che i saggi nomini 

avevano stabilito ». Dopo questo comizio segui

rono le pratiche per la elezione dei 41 che dove

vano eleggere il Doge, che fu poi Lorenzo Tiepolo. 

Queste pratiche sono durate sette giorni, per modo 

che si trova lo spazio necessario intercorrente dal 

15 Luglio, data del Decreto, al 23 mese stesso 

data della elevazione del Doge. È sintomatico 

diffatti che dopo la parlata del Vice Doge al co

mizio, sia sottentrato 1’ eletto Cancellier Grande 

Sire Corrado a funzionare in tale sua qualità. 

Venuto da Fano l’ eletto Doge, vi fu un’ altra
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concione a San Marco nella quale fu approvato 

dal popolo con molta gioja come in seguito rac

conta il medesimo cronista.

Taluno dubitò che il cognome Ducato o dei 

Ducati non sia il vero suo cognome, ma la asser

zione comune dei documenti storici e degli Sto

rici lasciano credere che questo dubbio non abbia 

un serio fondamento. Dicasi così del nome del 

secondo Cancellier Grande che taluno volle fosse 

Santo e non Tanto, e che il suo cognome fosse 

Zanchuol, e fra questi vi è pure il Savina. Il fatto 

si è che egli si sottoscriveva Tantus de Tantis e 

che i documenti non dicono diversamente. È però 

una questione oziosa, trattandosi di persona, 

mentre la nostra è questione di carica, e vi sia 

stato un primo che fu Cancellier Grande e Capo 

della Cancelleria ed un secondo e così via, in ri

guardo allo accertamento delle epoche, e che 

questi Cancellieri siano riconosciuti nei pubblici 

documenti.

VII. Il terzo postulato poi Perché si abbia 

creata questa carica è una questione di opinioni 

più che di fatti e quindi controversa. I documenti 

uffìziali taciono e nulla dicono. Gli Storici Antichi 

si limitano a denotare le prerogative della carica, 

sul perchè la si istituisse nulla dicono, sia perchè 

nulla avevano da dire, sia che per politica pru
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denza nascondessero il loro pensiero. Gli Storici 

Moderni vorrebbero vedere in questa misura un 

arcano politico. I Cappelletti nel suo II Voi. a 

p. 3 70 dice: « Coll’ istituire il Cancellier Grande 

volle il Maggior Consiglio presentare al popolo un 

allettamento ed una apparenza di autorità conce

dendogli diritto esclusivo ad una carica... lucrosa, 

onorevole e piena di prerogative ». Il Mutinelli 

nel suo Lessico 1852 è più esplicito ancora; egli 

racconta : « correndo l’anno 1268 durante il Dogado 

di Lorenzo Tiepolo si tassarono le farine », pro

segue narrando che ne nacque una sommossa che 

fu sedata da soldati ed ebbe fine col supplizio dei 

caporioni. Passa poi a dire che dalla classe degli 

ottimati si pensò « di confortare anche i cittadini 

esclusi di consueto dalle prime cariche dando loro 

un altro capo col nome di Cancellier Grande di 

guisa che il Doge esser dovesse il primo del patri

ziato, il Cancellier Grande il primo della Cittadi

nanza ». Queste opinioni sul perchè, meritano 

però di essere discusse, ed in linea di fatto retti

ficate.

Prima di tutto la sommossa del popolo per 

causa del dazio sulle farine avvenne del 1266 sotto 

il doge Zeno. Carlo Antonio Marin (Patrizio che 

scrisse nel 1800 la storia del Commercio dei Ve

neziani) nel Tomo V. a pag. 138 scrive : « Nel
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l’ anno 1266 mentre Renier Zeno era doge, fu forza 

per le grandiose spese che stanti le guerre le quali 

Vuna all’altra si succedevano diventasse indispen

sabile di metter 1’ imposta di doppia macina. Ciò 

grave riuscito essendo alla plebe, seriamente si mise 

a tumulto ; sicché il Doge per acquietarla si af

facciò alla finestra. All’ augusta comparsa ed alle 

insinuazioni del Principe, anziché scemare quel tu

multo e sedarsi non corrispose che con fischi e sas

sate. Dietro il qual sacrilegio corsero gli insorgenti 

a saccheggiare varie case di nobili. Non so per 

qual provvidenza acquetar s’ abbia potuto quella 

insurrezione dopo la quale vennero i rei princi

pali presi sid fatto severamente puniti ». La som

mossa per le farine successe quindi due anni e 

più prima che fosse doge Lorenzo Tiepolo. Ciò 

quanto al tempo. La Cronaca Savina ci racconta 

il fatto in modo alquanto diverso e forse con mag

giore verità, dacché non aveva da obbedire alla 

prudenza nello scrivere della Storia di Venezia a 

Venezia, dove essa era necessaria agli Storici, 

specialmente se Patrizii. Merita la pena di recar 

tutto il brano relativo : « el detto Dose (Zeno) fece 

imporre molte gravezze al Populo de Venezia et fu 

posto diversi Dazii tra i quali anche el Dazio della 

Masena, la pubblication de le quali gravezze incitò 

el Populo eh' el se sollevò in tumulto e furor tal
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mente, eh’et corse al Palazzo Dogai et con parole 

infuriate manazzando de sacchizzar el Palazzo et 

ammazzar el Dose, onde che per acquietar el tu

multo el Dose con li Consiglieri vennero in Piazza, 

acciocché .et Populo havesse rispetto alla degnila 

Dogai et con parole piacevole se sforzò de acquie

tar el Popido, ma la Plebe più sdegnada al com

parir del Dose et Consiglieri comenzó a cridar più 

forte contra el Dosa el Consiglieri eh' i voleva sof

fogar el Populo con novelle et insolite angarie senza 

aver respetto alla Povertà et credendo pur el Dose 

con bone parole indolcir el Populo et esortarlo a 

sopportar questa Lezze et mostrarli che era neces

saria ma loro havendo poco respetto al Dose et sui 

Consiglieri comenzorno a trar dei sassi contra de 

esso e chi gera con esso, ma el Dose fuzzì in Pa

lazzo e se fortificò. Non possendo el Populo esse- 

quir el so intento contro el Dose voltosse alle case 

de’ Privati et scorsizando per la terra alcune di 

queste delle mazzori sachizorno, finché el Dose per 

acquietar questo tumulto concedè nel levar via le 

dette gravezze per manco mal, et doppo tutti li 

Principali e Capi de questo sollevamento furono 

presi e condannati a morte ; alcuni fu appiccadi 

per la gotta et altri decapitadi et fu appiccado 

Nicolò Barbo, Zuan Sañudo et altri ». La cronaca 

non declina 1’ anno, ma si sa dal Marin che fu del
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1666, diffatti anche essa racconta el sollevamento 

del Populo prima della Morte del Dose. Da questa 

narrazione così ingenua risulta che il Dose fuggito 

in Palazzo si fortificò, cioè pose sotto le armi tutti 

quelli che vi erano in esso e si sa che in esso 

essendovi le carceri, vi sarà stato il Bargello (il 

Gastaldo, il Missier Grande) ed i suoi accoliti 

(Zaifi). Risulta che il popolo che era in umore di 

ammazzare il Doge era abbastanza libero e si ser

viva per bene della sua libertà; che poi la som

mossa cessò, come tutte le popolari commozioni 

che non hanno uno scopo sovversivo fisso, con

templato, al di là della sola ragione che lo suscitò, 

avendo il Doge et Consiglieri pel meno male ri- 

vocata l’angaria della masena. Questa circostanza 

è riportata anche dal Sanuto (Vite etc.). Non sa

prei perchè il Marin abbia scritto invece « non 

so per quale provvidenza acquistar s’ abbia potuto 

quella insurrezione ». Fu forse una reticenza pu

dica del Patrizio che non volle scrivere che il 

Doge ha dovuto cedere. La Cronaca poi ci pone 

sulla strada di intravedere che vi furono Capi 

facinorosi che suscitarono le violenze, data 

la sommossa, e spinsero la plebe sempre sugge

stionabile, facendoci sapere che questi capi dove

vano avere ben altre ragioni della apparente che 

toccava il ventre della suggestionata plebe, subito
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che si declina i nomi dei due più autorevoli che 

erano Ottimati e non Popolo nè Plebe, l’ uno 

Nicolò Barbo, e '/man Sañudo Y altro. Questi nomi 

il Marin li passa sotto silenzio forse per riguardo 

al suo ceto, dacché il Barbo (gli antichi Barbo- 

lani) ed i Sañudo (gli antichi Candiani) erano di 

schiatte nobilissime e di famiglie fra.gli Ottimati, 

il Sañudo (1. c.) cita egli pure due nomi ma uno

lo dice Nicolò Hocco e Giovanni di Candia l’altro; 

del primo non so, perchè potrebbe essere un er

rore di scrittura tanto da una parte, come dal- 

1’ altra, del secondo però non è così perchè il Gio

vanni di Candia o Candiano era certamente un 

Sañudo ed egli avrà voluto dirlo sì ma in modo 

indiretto essendo un Sañudo egli stesso. Il Marin 

ci dà la chiave per ¡spiegare l’ essenza della cosa, 

dacché dopo di aver accennato alla sommossa, 

che addebita ad uno stato di inquietudine di quel 

tempo (li2(»(>) scrive: « Tali inquietudini eran pro

mosse da certi potenti facinorosi, i quali mostrando 

di amare il solo bene del popolo, lo eccitavano con

tro il governo: come quello che contro i di lui in

teressi la somma delle cose regesse, servendosi poi 

del di lui braccio susurrato eh’ei s’era a vendi

carsi dei loro nemici ed opprimerli ». Più chiara

mente di così credo che non possa spiegarsi ed 

esprimere la ragione del perchè la plebe andò per
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la terra a sacheggiare talune case dei maggiori, e 

che furono appiccati come capi due ottimati. Il 

malcontento quindi vi era, ma questo era malcon

tento non già di popolo, che se non lo avessero 

suggestionato non si sarebbe mosso, ma malcon

tento di facinorosi potenti esclusi, per competi

zione di altri potenti in auge. Una relazione quin

di tra la sommossa del 1266 non pare dovesse 

esistere colla creazione del Cancelliere Grande nel 

1268. Avverto per di più che del 1268 il Popolo 

aveva ancora una libertà abbastanza larga nella 

Goncione oltre che nelle elezioni pel Maggior Con

siglio, e che la così detta Serrata successe nel 

1299 completa, per cui a 30 anni di distanza la 

idea preventiva di dare uno zuccherino al Popolo 

al quale fu tolto definitivamente il diritto di voto 

pel Maggior Consiglio, non credo potesse germo

gliare nel 1268, anno nel quale questa tendenza 

alla Aristocrazia non era ancora forse che una 

aspirazione e non un fatto pel quale si credesse 

dover dare al Popolo in antecedenza un appa

rente compenso. Che la competizione poi fosse 

fra ottimati al potere ed ottimati esclusi o tra

scurati anelanti allo stesso, e non fosse tra governo 

e popolo lavoratore vero, un criterio lo si può 

desumere da quanto successe nella concione nella 

quale si laudò il novo doge Tiepolo che lo accolse
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con entusiasmo, e fece feste sopra feste. Il Cro

nista Canal contemporaneo impiega 14 capitoli a 

raccontarci le feste che fece il popolo lavoratore 

alla moglie del doge, (una Brienne del Balzo della 

famiglia del Despota della Rascia) dinanzi la quale 

sfilarono le corporazioni, dei fruttivendoli, dei 

pellicciai, dei lanajoli, sartori, coltronai, tessitori, 

fabbri, orefici e vetrai. Da tutto ciò il credere 

dovuta la creazione del Cancellier Grande nel 

1268 ad un arcano politico, io la credo una idea 

fantastica germogliata per immaginazione nei 

cervelli moderni.

Per rischiarare le ragioni del Perchè si sia 

creata questa carica e la si sia data al Corrado 

dei Ducati, io credo vi esistessero ben altri cri- 

terii in un altro ordine di idee. Posi in chiaro 

come il personale necessario alla Cancelleria del 

governo fosse una accolta eterogenea di forestieri 

e di Veneti, di Preti e di laici e che questi dipen

devano dal doge e dai Consiglieri, quindi da più 

persone e ciò in apparenza, ma particolarmente 

da nessuno in fatto che li sorvegliasse e dirigesse 

con una ferina ed unica autorità. Ciò per neces

sità di cose doveva originare degli inconvenienti 

e forse anche dei pericoli. Serva d’ esempio ciò 

che era succeduto di recente durante il dogado 

dello Zeno, al tempo che comandava l’ armata
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Andrea Barozzi; lo riporto dalla cronaca contem

poranea del Canal al suo capo CXGV : « Quando 

Monsignor il Doge di Vinezia ebbe inviate le galere 

in mare (si era in guerra contro i Genovesi) dopo 

molti dì se ne andò appresso la carovana dei 

mercatanti, ma ella fu tradita come io vi conterò 

qua in avanti, e sì vi dirò come. Sappiate, Signori 

che il nobile Consiglio di Vinezia aveva uno scri

vano (Palatii Scriba) stratto di mal lignaggio: il 

Comune di Genova donavagli di suo avere ed egli 

mandava tutto il consiglio di Viniziani » per modo 

che il Genovese messer Simone Grillo ingannò 

Andrea Barozzi e catturò molte di queste navi 

(tarite), e poi soggiunse : « E se alcuno venisse 

avanti e mi dimandasse come poteva ciò essere 

(che facesse la spia) voglio ch’egli sappia ch’egli 

era a tutti i consigli de' Viniziani ». In seguito 

egli ci fa sapere che questo Scriba aveva nome 

Nicolò, ed era trivigiano, e che scoperto e fuggito 

da Venezia, i suoi conterranei per pudore lo ban

dirono. Ciò mi pare dipinga al vivo il disordine 

della Cancelleria in quel tempo ed i pericoli che 

ne sorgevano. Da questi criterii ne deriva l’idea 

che doveva esser nata la convinzione che biso

gnava porre riparo e creare un Capo responsabile 

che la dirigesse e la sorvegliasse, senza bisogno 

di ricorrere ad un arcano politico di governo nel
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1268. Morto il doge, eletti i correttori, i Capi della 

Quarantia Criminale non avranno lasciata passar 

l’ occasione e nell’ interregno fu istituita la carica 

di Cancellier Grande.

. Vista questa necessità, chi mai poteva essere 

che potesse venir scelto se non uno che conoscesse 

bene 1’ andamento delle cose, avesse conoscenza 

delle persone ed autorità professionale da farlo? 

Chi meglio di un altro Notajo che fosse cono

sciuto per prova fedele e capace quale era il 

Corrado che aveva rappresentato il doge a Ra

venna e forse in altre parti e suggellava colla 

bolla d’oro le pergamene del doge? Si magnifica 

l’ importanza delle apparenze di dignità e lucri 

che ebbe ad avere questa carica da tutti che ne 

scrissero nei tempi posteriori, tali che avrebbero 

potuto invogliare qualcuno dei nobili poco prov

visti, ma a parte che allora questi non avrebbe 

potuto presentare quella fiducia di autorevolezza 

professionale e la cognizione dei sotterfugi forensi, 

bisogna riflettere che allora i nobili lottavano tra 

loro per comandare, e forse quel qualcuno dei 

nobili che avesse aspirato alla carica, doveva 

vedere un abbassamento della sua persona, nel 

diventare un subordinato soggetto tra i coman

danti effettivi, il Doge ed i Consiglieri, e questa 

accolta eterogenea da dirigere e sorvegliare. Da
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questi altri criterii ne deriva che l’aver scelto un 

cittadino e non un nobile, fu una ineluttabile 

necessità e non un favore per iscopo politico. 

Le preminenze che ebbe ad acquistare allora e 

conservar più tardi il Cancellier Grande non 

furono per leggi di allora, derivarono dalla neces

sità di accostare il doge ed i Consiglieri, di se

guirlo ovunque pei poter esercitare le sue pro

fessionali attribuzioni, e quindi dalla acquisita 

consuetudine, questa tiranna della umanità, ne 

emersero le leggi che vedremo essere state ema

nate in suo favore più tardi, molto più tardi. Il 

parlare a quest' ora della dignità di Capo dell’ Or

dine dei Segretarii è un parto di poetica fantasia 

perchè 1* Ordine dei Segretarii cominciò e si as

sodò secoli più tardi.

V ili. Eletto un capo al personale della Cancel

leria nasce il desiderio di indagare che influenza 

egli abbia avuto nella organizzazione e nella epu

razione della stessa. È certo che il Cancelliere 

Grande il quale aveva debito di seguire il Doge in 

tutti i consigli nei quali egli entrava, e quindi al

meno onorariamente presiedeva, dovesse avere in 

qualche maniera una veste di rappresentanza ri- 

flessibile in faccia a tutti. I posteri dissero questa 

una prerogativa quasi un favore fatto alla sua per

sona, ma fino dalla sua creazione primitiva questa

s
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rappresentanza era un debito suo, una sua man

sione professionale, della quale la Signoria aveva 

bisogno. Il cronista Canal racconta di aver veduto 

nella processione che il doge fa alla Pasqua fio

rita il suo seguito e dice : « apparso Monsignor 

il Doge (che era allora lo Zeno) vengonsene i gen

tiluomini di Vinezia e molti prodi uomini del po

polo ». Io credo che fra questi vi dovessero essere 

anche i suoi Cancellieri dacché lo Zon fa seguire 

a questo passo la nota : « Quando si assodò il 

governo aristocratico nei soli gentiluomini, non 

più con essi figurarono questi prodi del popolo ; 

e le cariche segretariesche e cittadine secondo il 

loro grado camminavano invece innanzi il Doge, 

in modo che il Cancelliere Grande lo precedeva 

immediatamente ». È da ciò per analogia si può 

credere, se i prodi uomini vennero dopo esclusi 

ma non le cariche segretariesche, alle quali si 

cambiò posto, che il Corrado il quale doveva se

guire il Doge in tutte le sue comparse, marciasse 

di conserva coi prodi uomini nella processione 

della Pasqua del 1269 accompagnando il Doge 

Lorenzo Tiepolo, nella sua qualità di Cancelliere 

Grande, ponendo la base di avere il suo posto 

fisso nelle processioni, posto che fu cangiato poi 

per disposizioni legislative prese in seguito a que

sta consuetudine. Di queste legali disposizioni dirò
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dopo al suo cronologico posto. Corrado Ducato 

durò in carica fino al Marzo 1281, e visse dall’ in

terregno dello Zeno sotto il dogato di Lorenzo 

Tiepolo (1268-1275), di Giacomo Contarini (1275- 

1280) e sul principio del dogato di Giovanni Dan

dolo (1280-1289). Si vide nell’ interregno dello 

Zeno che egli funzionò da Cancelliere Grande e 

nella concione col YTice Doge Nicolò Michiel e 

quindi come tale dinanzi al Maggior Consiglio, 

cosa che avrà fatto anche negli altri interregni ai 

quali assistette. Di fatti il Giannotti scrive : « Fatte 

V esequie si raguna il Maggior Consiglio nel giorno 

seguente. Dove dal Gran Cancelliere è fatto inten

dere che havendosi a dar principio alla creatione 

del futuro Doge si hanno ad eleggere i cinque cor

rettori ed i tre inquisitori ». Egli quindi aveva 

questa mansione dinanzi al Maggior Consiglio, 

avendola ricevuta dal Vice Doge e dal Consiglio 

Minore. In seguito egli dice: « Creato adunque in 

questa guisa il Doge, molte sono le ceremonie che 

si usano fare. Primieramente i X L I per il Gran 

Cancelliere fanno intendere alla Signoria chi sia 

quello che è creato Doge ». (La Repub. di Venezia, 

ediz. 1678, pag. 277-286). All’ epoca di Corrado 

eravi ancora la concione e queste mansioni le 

aveva anche presso il popolo. Più tardi abolita 

questa, esse gli restarono presso la Signoria ed il
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Gran Consiglio. Queste mansioni non erano un 

favore fatto alla persona del Cancellier Grande, ma 

erano occasioni che gettavano sulla stessa uno 

splendore di rappresentanza che più tardi si man

tenne e si vestì dell’ apparenza di una preroga

tiva, mentre soltanto erano atti che gli venivano 

imposti dalla Signoria che aveva bisogno di 

un suo oratore porta voce. Nel tempo trascorso 

dal Corrado nella sua carica pare che egli non si 

sia occupato che della sorveglianza e direzione del 

personale ma non della sua epurazione, dacché 

nessun documento si trova che lo dimostri. Non 

è però da farsene meraviglia dacché vi era di 

mezzo il diritto acquisito delle persone che costi

tuisce un ostacolo, e la epurazione potrà essere 

stata forse individuale d’ alcuno di cui non si 

trova memoria, e la epurazioue di massima di un 

personale non è questione che abbia una risolu

zione improvvisa. Resta però dimostrato che il 

Cancelliere Grande di allora era ben lontano di 

potersi dire un Capo dell’ Ordine dei Segretarii 

come lo divenne più tardi. Questo allora non po

teva essere neppure una aspirazione, perchè a- 

vrebbe bisognato aver fra mani la stoffa per for

marlo ed andarne orgogliosi.

IX. Al Gorrado Ducato successe Tanto de Tanti 

e lo vedemmo eletto il 20 Marzo 1281 per Deereto
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del Maggior Consiglio e confermato nella concione 

il 28 mese stesso (Bifrons. c. 12, tergo). Sotto la 

sua gestione si ebbero due Decreti che meritano 

essere registrati. Il primo è del 1288 ai 21 Agosto:

« C. F. P. in M. C..... Item quod tractatores qui

de cetero ibunt ad aliquem loem» ad tractandum 

prò nostro comuni nullo modo possint nec debeant 

ducere nec tenere uxores. Et similiter nec Notarii 

nec advocatores nec judeces vel arbitri nec sindicus. 

Et hoc revocari non possit nisi per V consiliarios 

et XXV de quadraginta et majorem partem rnajo- 

ris consilii ». Questo decreto (Zaneta a. c. 48) non 

sarà stato preso in vista del solo personale della 

Cancelleria, ma la riguarda da vicino, dacché ve

demmo che spesso la Signoria si serviva per que

sti uffizii al di fuori, del personale della stessa. 

Rifletto però che quei nec notarii deve significare 

la parte che può averne preso il Tantoi Diffatti 

è certo che per conto delle gonnelle doveva essere 

succeduto qualche serio inconveniente, e che forse 

taluni particolari si saranno scoperti nei discorsi 

del personale notarile eancelleresco, dai quali il 

Tanto ne avrà tratto argomento a proporre e con

sigliare a chi di dovere il succitato radicale rime

dio. Il mondo fu sempre mondo, ed anche ora 

bene spesso si parlò di Silfidi specialmente nor

diche facienti funzioni di tractatores.
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Se questo decreto denota 1’ attività di sorve

glianza del Tanto sul personale, questo secondo 

denota quella che deve aver esplicata pella sua 

epurazione. Esso è il seguente quale lo trovo in 

un Rubricario particolare a suo uso del Circo

spetto Michelangelo Marino in mio possesso (Mss. 

N. 33). « G. F. P. in il/. G. — Non possit accipi 

prò Scriba qui non sit Venetus vel natus Venetiis

- 1318 - 2 Maggio ». Esso è forse una eco tardiva 

della lezione che aveva dato alla Signoria non 

molti anni prima il Nicolò, notaro Trivigiano. È la 

prima radicale riforma successa in vista della epu

razione del personale, la eliminazione degli ele

menti forestieri. A suo tempo vedremo quanto 

si lavorò a perfezionare quel Venetus vel natus 

Venetiis.

Il Tanto durò in ufficio sino al 1323, vale a 

dire anni 42 più un mese come si legge nella 

Serie di tutti li Cancellieri Grandi che si trova 

come riportai nella Busta 108 della Compilazione 

delle Leggi nell’ Archivio di Stato in Venezia. È 

da questo esempio che si può arguire che mas

sima fosse di tenere in carica il Cancelliere Gran

de vita sua durante. Se ne volle fosse un privi

legio della carica e della persona, comunque però 

dissi che si può credere fosse un bisogno di farlo, 

per avere una continuità di direzione e sorve
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glianza che doveva essere addossata ad un pro

vetto e fedele notajo, che sarebbe stato impru

dente il mutare di tempo in tempo a termine 

fisso, come si faceva per altre cariche. Credo bene 

che la consuetudine anche qui abbia finito più 

tardi col farsi legge di massima. Rifletto però che 

il Cancelliere Grande era una carica che rassomi

gliava del tutto alla condizione di un impiego qua

lunque, e che quindi se a vita erano tenuti altri 

impiegati, non saprei perchè non lo si fosse fatto 

anche per lui, e lo si abbia voluto per lui un 

Privilegio.

Il Tanto fu Cancelliere Grande durante il 

tempo nel quale nel dogato di Pietro Gradenigo 

(1289-1311) si assodò il governo aristocratico nei 

soli nobili, dacché le leggi in proposito e che erano 

state elaborate dal 1280 ai 3 - ai 5 - ai 17 Ottobre 

ed al dì ultimo Febbraio 1286 more Veneto (E. V. 

1287) ebbero il loro compimento per rendersi sta

bili coi decreti del Maggior Consiglio in data 11 

Settembre 1298 e del 30 Settembre 1299, la quale 

ultima le conferma tutte, « C. F. P. quod ipsum 

Consilium suprci eledionem M. C. debeat adhuc 

durare sicut ipsum continet ». Desumo questo 

epilogo delle Leggi dal C. A. Marin (op. cit.) voi. V. 

p. 144 a 155. Ora del 1319 assodato il governo ari

stocratico ad onta della congiura di Bajamonte
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Tiepolo, e dopo la creazione del Consiglio dei 

Dieci, il Tanto essendo vecchio ed incapace di 

più sostenere la carica, il Maggior Consiglio gli 

diede liberalmente un coadjutore, creando un Vice 

Cancelliere. La parte in proposito la tolgo dal

Tentori (Y. III. p. 47). « 1319, 1 Marzo .... cuni

Cancellarius Majoris Curiae sit multum senex quod 

non potuit jamdm, nec potest exercere Officia Can- 

cellariae, et sicut est notorium Nicolaus Pistorinus 

sustinuerit prò eo tantum onus, capta fuit pars 

quod de cetero idem Pistorinus sit Vice-Cancella- 

rius Majoris Curiae etc. ».

X. Il Pistorino tale restò finché visse il Tanto, 

ed al 25 Aprile 1323 fu eletto Cancelliere Grande 

effettivo, come si legge nella citata Serie. La di

sposizione seguente è 1’ unica che si possa regi

strare come prova che si continuava a tentar la 

epurazione del personale durante la gestione del 

Pistorino : « C. F. P. in Majori Consilio — 1345

— 5° Junij — Cancellarij Ducales non plus va- 

dant Clugiam singidis XV diebus sed eligatur 

Notarius laicus prò Dominium et Consiliarios qui 

stet continue ad exercendum offici tini predictum ». 

È un passo che si faceva per eliminare l’elemento 

Prete dalla Cancelleria, cosa che si ottenne più 

tardi radicalmente come vedremo. Anche pel Pi

storino successe quanto era succeduto pel Tanto.
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Divenuto vecchio ebbe un coadjutore che fu il 

Benintendi Bavagnino. Il M. C. ai 13 Settembre

1349 prese la parte seguente: « ....cuni utile, imo

necessarium sit, quod Curia nostra sit regulata et 

quod sit untis Vice-Cancellarius ad quem Notari 

Curiae possint, et debeant attendere in agendis 

officiis occurentibus, cum sic reperiatur fuisse fac

tum de presente cancellarlo vivente adhuc preces

sore suo etc. ... » (Tentori 1. c.).

XI. Il Benintendi Bavagnino fu eletto effettivo 

Cancelliere Grande il 1° Luglio 1352, e fu il 4." 

della Serie. Il governo aristocratico era assodato, 

ed il posto non faceva gola ad alcuno dei nobili 

ormai sicuri del potere, come carica subalterna, 

nojosa (onus) e necessaria che doveva essere bene 

e fedelmente regolata da un professionista. Il Rava- 

gnino si chiamò anche de Ravagnanis perchè nelle 

due maniere trovai che egli si sottoscriveva; nel 

Voi. I. Sindacati p. 66 in fatti esiste un documento 

così da lui sottoscritto : « Ego Benintendi Rava- 
gninus de Clugia Imperiali authoritate notarius 
et dicti domini ducis (Francesco Dandolo 1329- 

1339) Scriba rogatus etc. »; era del 6 Marzo 1338, 

mentre nello stesso Voi. a pag. 133 si trova invece 

quest’ altra maniera di sottoscriversi : « 1349 die
VII. Martij —  Actum presentibus testibus vocatis 
et rogatis discretis viris Ser Benintendi de Rava-
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gnanis Rapliaynus de Caresinis....... notariis et

Scribis Comunis Venetiarum ad hoc vocatis » e

nel dì XI Marzo 1350....... « Aduni Venetiis.. . .

presentibus Domino Benintendi Vice-Cancellario

Due. Ven. et eie___» A quest’ epoca era di fatti

Vice-Cancelliere. Riporto queste particolari cita

zioni a controprova che fu eletto proprio col De

creto del 13 Settembre 1349 quale Vice-Cancelliere.

Il Ravagnino era un letterato che lasciò più Ma

noscritti commendati da Apostolo Zeno nella Pre

fazione alle Vite degli Scrittori Storici Veneziani 

premessa alla edizione del Lovisa. Egli fu più 

volte adoperato dalla Signoria come inviato al- 

1’ estero quale Sindico per trattati politici, anzi 

questa sua qualità pare forse che lo facesse pre

scegliere per la carica di Cancelliere Grande.

Come da prima il personale della Cancelleria 

dipendeva e per la scelta e pegli stipendi dal Mag. 

Cons. il quale però se ne scaricava sul Cons. Min. 

e Consiglieri, come ho fatto rilevare coi riportati 

decreti del 1266, ultimo Giugno nel quale prescri

veva si elegessero due Notari per la Quarantia e 

stabilirne 1’ officio, e del 1318, 2 Maggio nel quale 

si prescriveva non possit accipi prò Scriba qui 

non sit Venetus vel natus Venetijs, il quale implica 

che da chi sceglieva gli Scribi si dovesse osservare 

questa massima e da quello ultimo del 1345, 5
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Giugno che prescriveva di mandare a Ghioggia 

stabile il Notaro che si mandava ogni quindicina 

ma voleva osservata la massima che fosse laico 

e quindi non Prete. È naturale che il Gons. Min. 

si scaricasse alla sua volta di scegliere per suo 

conto il personale, subito che v’ era il Cancelliere 

Grande che di questo personale era il capo re

sponsabile in faccia di esso. È da questi criterii 

che desumo che la scelta e la proposta del per

sonale a questi tempi incombesse particolarmente 

al Ravagnino che doveva aver a cuore di farla 

col criterio di aumentarne il valore e la rispetta

bilità. È nel tempo che fu Vice-Cancelliere che la 

tradizione vuole sia entrato nel 1351 a far parte 

della Cancelleria il Francesco Marini Dottore che 

fu il primo della Casa nominato come tale. Dopo 

di lui vi furono i suoi figli Nicolò ed Antonio e 

poi Pellegrino figlio di quest’ ultimo e quindi suo 

nipote Zuane d’ Ambrosio che fu il padre di Luigi 

del quale cominciano i documenti certi sino dal 

1496. Ma non è di loro che voglia occuparmi es

sendo ciò questione incidentale al presente lavoro. 

Rifletto solamente che la scelta del Francesco Dot

tore che il Ziliolo disse fosse un legale di polso, 

dimostra la cautela del Ravagnino allora Vice- 

Cancelliere nel reclutare il suo personale. Durante

il tempo che coprì la sua carica pare che egli, con
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tinuate le scelte fatte anche dal Pistorino, si preoc

cupasse di farne valere gli elementi, dacché trovo 

che la Signoria si servì bene spesso di questo per

sonale nei servigi politici al di fuori, anzi che ne 

abbia dato un maggiore sviluppo. Ne riporto al

cune prove ; del 1355 Giovanni Gradenigo Doge 

(1355-1356) ai 28 Giugno ratifica la pace fatta fra 

i Veneziani ed i Genovesi colla mediazione dei 

fratelli Visconti, Signori di Milano, pace « facta 

et firmata per sapientes et discretos Viros domi

nion Benintendum de Ravagnanis dicti Domini 

Ducis et Comuni« Venetiarum Cancellarium, et ser 

Raphaynum de Caresinis notarium Ducalem Sín

dicos ». (Verci St. della Marca T. X III Docum. 

p. 39). Ai 7 Aprile 1356 trovo il Sindicato fatto: 

« in personam Nicoteti del Camino Notarii Curiae 

missi Neapolim ad Serenissimi Dominum Ludovi- 

cum Regem pro liberatione unius navis ». Così 

pure nel 1358 ai 6 Maggio v’ è il Sindicato: « fac

tum in personas Desiderati Lucio et Napoleonis 

de Pontirollis (Notarii Ducales) pro solutione cer- 

tae quantitatis pecuniae fiendae in Curia Romana 

Domino Regi Aragonum ». (Sindicati Voi. I. — il 

1.° a eh. 170 — il 2.° a eh. 185). Così pure del

1359 ai 7 Gennaio (Sind. V. I. eli. 205 tergo) si 

trova il Sindicato « in persona providi viri ser 

Raphaxjni de Caresinis Notarii Curiae pro pecunia
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danda Petro de Terminis Givi Maioricarun .... et 

in Civitate Avinionis etc » e del 1362 a eh. 233 

l’ altro Sindicato pel Garesini « notarvi Curiae 

missi ad Dominum liegem Aragonum ». Cosi pure 

ai 18 Gennaio 1358 Amadeo de Bonguadagni 

« notarius Curiae (Sindico) vadat in Romanam 

Curiatn ». (Secreti di Collegio p. 42 tergo) ; del

1360 Bartolomeo Ursio è mandato « ad Dominum 

Regem Hungariae ». (Sec. di Coll. p. 64 tergo) e 

del 1363 ai 3 Dicembre torna a mandare 1’ Ursio 

allo stesso Re di Ungheria (1. e. p. 114), segno 

certo che era persona grata; e dello stesso anno

lo aveva mandato ad partes Istriae — Vadas lu- 

stinopolim etc. Del 1363 il C. Minore scriveva a 

Giovanni Vido « notario nostro in partibus Lom

bardiae » la notizia del concordio fatto col Si

gnore di Padova. Del 1364 mandarono Pietro de 

Compostellis al Signore di Padova; Leonardo de 

Caronellis al Patriarca d’Aquileja; Nicolò de Fa- 

riseis a Genova (Secr. di Coll. Codice del Capponi), 

e così via per non allungar la lista.

XII. Il Ravagnino durò in carica dal 1352 sino 

al 1365, ed ebbe a successore il Rataino de Care- 

sini che vi rimase sino al 1390. Anche questi era 

un letterato che lasciò una pregiata cronaca (A. 

Zeno 1. c.), oltre di essere stato un pregevole di

plomatico.
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Nel tempo trascorso da questi due letterati 

nella carica il personale della Cancelleria è asceso 

ad un grado di maggiore e più generalizzata ri

spettabilità, visto che si mandavano fuori per af

fari diplomatici e finanziarii degli Scriba e Notai 

in numero abbastanza riflessibile, ma la Cancel

leria era però ancora lontana dal formar l’ ordine 

de’ Segretarii, ed aver una fìsonomia propria e 

distinta dal comune del popolo ed intermedia tra 

questo ed i Nobili al governo.

Non è a credere però che in questo lasso di 

tempo il Cancelliere non abbia influito a tutelare 

oltre la scelta anche la disciplina nel personale 

della Cancelleria. Non sono molti ma pure sono 

concludenti gli esempi in proposito mostrati dai 

documenti che ci restano. Spigolando trovo che 

del 1375 ai 30 Ottobre il Senato mandò una Cir

colare ai Capitani d’ Istria, di Treviso e Padova 

nella quale prescrive : quod aliquis notarim,

Scriba, Jndex, Vicarius.... nostri rectoris Istriae

vel Trevisanae et Cenetae non audeat ulto modo, 

forma vel ingenio relinquere rectorem .... vel rece

dere ullo modo ab eo per totum tempus sui regi- 

minis .... sub pena privationis omnium offìciorum 

et beneficiorum et.... » Questa disposizione ci rivela 

che dovevano succedere degli atti di indisciplina 

per arbitrarie licenze e di Notai e di Scriba de
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stinati a servire quei magistrati mandati al go

verno delle terre di fuori. La grave pena minac

ciata pare dovesse essere in relazione alla gravità 

di queste mancanze, che queste succedessero 

troppo spesso con danno del ietto andamento 

degli affari delle Curie foranee.

Del 1386 al 16 Maggio nel Nolatorio di Col

legio N. 10 a eh. 70 si trova un’altra tei minazione 

della Signoria che ha una molteplice importanza; 

essa prescrive : « Insuper fuit consultum quod 

quamquam aliquis ex notariis mittatur extra, 

qualescumque scripturas habuerit pro officio desi

gnare ante suum recession domino cancellario, 

quod ex hoc sequutae sunt et sequuntur multae 

confusiones quod eo quod notarii precedentes nul- 

lam informationem relinquerunt de scripturis et 

negotiis sibi commissis et si quis esset negligens 

ad faciendum hoc denuncietur domino ut eum 

possit corrigere et punire secundum qualitatem et 

conditionem facti.

Item quod fiat unus quaternus in quo sin- 

gulariter scribantur notarii Curiae, et quum aliquis 

eorum mittetur extra in servitium dominationis 

scribatur ad postemi suam talis ivit in tale ser

vitium etc.... ita quod ovini tempore dominatio con

siderare possit labores et premia uniuscumque etc.

Item ut quilibet ex notariis Curiae habeal
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causami continuandi et exercendi fideliter et solli- 

cite officium suum, Consiliarii teneantur saltem bis 

in anno facere diligentem et bonam inquisitio- 

nem etc....

Item cimi curia nostra habuit necesse pluribus

notariis.... quando fiet inquisitio et examinatio

predicta habeatur deliberatio et respectus de duo- 

bus vel tribus de illis qui minus suficientes vel 

útiles minus erunt officio suprascripto qui licen- 

tientur et priventur ab officio sicut domino et con- 

siliariis vel majori parti videbitur.

• Item quod deputetur unus de notariis curiae 

qui teneatur et debeat omni die apuntare omnes 

notarios curiae qui non venirent ad campanas et 

horas ordinatas et illos dare consiliario mensis in 

scriptis qui illos teneatur dare camerariis comu- 

nis et retineant apunctaturas de eorum salariia,seu 

sotdos octo parvormn pro qualibet apunctatura ».

È una specie di regolamento con severe di

sposizioni che dimostrano la cura che si aveva 

per ottenere una curia ben regolata. — La prima 

è una disposizione sacrosanta perchè non avve

nisse che le così dette pratiche non giacessero 

ammonticchiate sul tavolo sotto la polvere, e 

forse l’ ultima avesse la spedizione prima della 

più antica, con danno delle persone e degli 

affari. — La seconda è un primo passo agli stati
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di servizio degli impiegati. — La terza che pre

scrive le periodiche ispezioni del consigliere, 

personaggio altolocato e severo, doveva servire 

a far sì che se si fossero rilevati degli inconve

nienti o delle scorrettezze vi si potesse porre 

subito riparo e non avessero ad eterizzarsi come 

una consuetudine, e fosse difficile dopo lo sradi

carle. Pericolo questo ultimo che pur troppo 

nascerebbe e nasce, dacché il mondo è sempre 

mondo, ed i nostri ministri ne sanno qualche 

cosa.

La terza implica un modo spiccio e sicuro 

per eliminare gli elementi inutili e dannosi. Bi

sogna però giudicare con lo spirito dell’ epoca e 

colla idea della autocrazia allora dominante che 

non è delle epoche nostre. Pure coi debiti modi 

sarebbe misura atta a svecchiare e rinsanire gli 

organici anche ai giorni nostri.

Allora gli impieghi li creavano a beneficio 

ed utilità dello Stato e non per i cittadini. Impie

gavano i cittadini, ma se questi o non sapevano 

od erano prevaricatori e dannosi, li mandavano 

a spasso se non li consegnavano senza compli

menti ai giudici. Questi licenziamenti su due 

piedi facevano il danno individuale ma importa

vano al vantaggio dello Stato. Il bene generale 

era la Suprema Lex ed il bene individuale era
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sacrificato. Il rimedio era radicale e consono 

all’ indole del tempo. Ora si ha la legge sullo 

stato degli impiegati e queste draconiane misure 

non sono permesse. Vi potrebbe però essere modo 

di compenso dacché il bene generale anche ades

so dovrebbe superare il bene individuale. Pure 

più che i Ministri ci pensano meno lo trovano 

questo modo, e le Commissioni d’ inchiesta la

sciano il tempo che trovano.

La quarta poi è la più tipica per isvegliare 

la attività dell’ impiegato ; con essa gli si toccava 

la tasca. Che coro di grida che sorgerebbe al dì 

d’ oggi in cui questa specie di spionaggio non 

sarebbe tollerato ! ! Eppure io credo la si ponga 

in pratica sotto altre forme, e sia in uso pegli 

operai di molti governativi stabilimenti (Arsenali) 

e pare se ne trovino bene.

Al Caresini successe il Quaranta (1390-1394) 

e poi Desiderato Lucio (1394-1396), Giovanni Vido 

(1396-1402), Nicolò Gerardo (1402-1405), Giovanni 

Plumacio (1405-1428), Francesco Beaziano (1428- 

1439) e poi Francesco Dalla Sega che durò in 

carica 31 anni sino al 1470.

Fu in questo Secolo (XV) che successero le 

radicali riforme nella scelta del personale che 

andò a formare nel Secolo XVI veramente l’Ordine 

dei Segretarii. È un periodo di Storia della Can
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celleria codesto il quale merita una particolare 

attenzione ed abbisogna di una circostanziata 

illustrazione.

Sotto la gerenza del Plumacio e nel dogado 

di Tomaso Mocenigo (1414-1423) nel 1421, ai 5 

Giugno si diede un seguito alla terminazione del 

Collegio in data 16 Maggio 1386 nella quale si 

creavano gli appuntatori in curia che dovevano 

dar la lista al consigliere di mese di dette appun

tature, cosa questa che pare gli portasse una 

occupazione nojosa, per cui si credette bene di 

istituirli a dirittura autonomi : « istud Consilium 

est multum occupatimi multis et diversis agendis, 

prò non dando occupationem et tedium isti Con

silio (il Minore) Vadit pars quod collegium domi- 

norum consiliariorum (è il Senato che parla) 

capitum de XL sapientum consilii et sapientum 

ad utilia habeant libertatem providendi de duobus 

apunctatoribus cum illa commissione sive capi- 

tulari, salario, utilitatibus, modis, conditionibus et 

ordinibus ac prò ilio tempore qui quae dicto col

legio vel majori parti ipsius collegii videbitur et 

illud quod in ipso collegio captum fuerit sit firmum 

ac per istud consilium factum esset ». (Senato 

Deliberazioni Miste B. 53 a eh. 147). Così era 

sbarazzato il consigliere del mese di temer dietro 

a questo particolare, e questa novella istituzione
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autonoma degli appuntatori pare che non sia più 

stata abolita e vi si destinassero dei provetti Notai 

della Curia stessa.

Nel 1424 ai 28 Novembre sotto la stessa ge

renza del Plumacio ed il dogado di Francesco 

Foscari (1423-1457) il Consiglio Dieci impose ai 

Notai (Segretarii) che lo assistevano: qnod par-

tes__ spectantes isti consilio redigi debeant in

unum libruvi de presente millesimo mense et die 

quibus captae snnt ». Stabilì quindi la massima 

per la raccolta separata di tutte le sue parti, che 

prese poi uno sviluppo grandissimo quale si vede 

nella serie di questo Consiglio. Da questo Decreto 

ebbe origine la Serie dei Misti che va dal 1315 

al 1524 che poi si sdoppiarono in Parti Comuni 

e Parti Secrete che vanno dal 1525 al 1797.

X III. Ora si viene al cuore della questione 

che deve illuminare il principio vero della orga

nizzazione della Cancelleria della Serenissima e 

del suo personale formante un ordine distinto 

dalla massa degli altri cittadini. La circostanza 

che produsse una tale rivoluzione non rifletteva 

nè la Cancelleria nè il personale. È dagli Annali 

Veneti del Malipiero, autore accreditato e non 

sospetto che si viene a conoscere questa causa, 

che futile in apparenza per la Cancelleria, fu la 

origine invece della sua vera costituzione poste
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riore. Nel T. II. P. V.a pag. 655, ecco cosa egli 

scrive : « I  Nobili della Quarantia e i offici me

nadi i portava anticamente i bossoli, quando se 

fava le prove de i eletti in Gran Consegio e in 

Pregadi : e perchè alcuni favoriva i sui è sta de

liberà che i Nobili no porta più i detti bossoli, 

ma che in suo luogo sia deputà sedese zoveni Ve

neziani originari, fin S. Michele a Gran Consegio ; 

e in Pregadi nodari zoveni ». Ecco scoperta l’ ar

cana causa del perchè si sostituirono i zoveni 

Veneziani originari ed i nodari zoveni a portar 

i bussoli in Gran Consegio ed in Pregadi. La 

istituzione sembra molto modesta, ma è tale per 

la quale il Cancellier Grande che stilò forse il 

decreto di essa seppe trarne un profitto radicale 

e moltissimo. È da notarsi quel zoveni Veneziani 

originari dacché in questa sola qualifica sta tutta 

la importanza ventura. Per bene comprenderla è 

necessario mettere in luce il decreto in tutte le 

sue particolarità quantunque un po’ lungo. Si 

vedrà che nel proemio la vera causa di tale isti

tuzione, quale ce la spiattella liberamente il Ma- 

lipiero, è passata sotto silenzio, mentre si pone 

avanti l’ interesse del governo per la Cancelleria. 

È anche da ciò che arguisco l’ interesse del C. 

Grande nello stendere il decreto sotto questo 

punto di vista, del quale egli allora ne intravide
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le future conseguenze. Ecco senz’ altro il decreto 

che si legge nel Registro Ursa a carte 144 nella 

raccolta delle Deliberazioni Miste del Gran Con

siglio, in data XVI Aprile 1443.

* Cum multum faoit pro honore nostri domi- 

nii et pro utilitate agendorum nostrorum tam in 

Venetiis quam extra quod non solum pro presenti 

sed etiam per futura tempora Cancelleria nostra 

per quam transeunt omnia facta Status nostri 

publica et secreta sit fulcita personis sufficientibus 

et idoneis et que de tempore in tempus se adaptent 

moribus et consuetudibinus nostris tam intus 

quam extra possint ut ili ter exerceri ac de eis 

haberi possit amplissima confidentia.

Vadit pars quod per Dominium, Consiliarios 

et Capita de XL eligi et assumi debeant duodecimi 

pueri seu juvenes Veneti ab annis duodecim vel 

circa supra cum salario ducatorum decem pro 

quolibet in anno et ratione anni quorum solarium 

solvatur unde solvuntur notarii Cancellariae, qui 

pueri vadant ad scholas et discant gramaticam 

et alias scientias aptas ad exercitium Cancellarie 

ac bene scribere, teneanturque solum venire ad 

majus consilium ad portandum bussolo», dandum 

ballotas et serviendum sicut fuerit opportunum ut 

efficiantur magis experti et assuefaciant se con- 

suetudinibus nostris. Et omnibus aliis diebus va-
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dant ad discendum sicut superius dictum est. Et 

ex nunc ordinetur quod quandocumque per mor

tem aut aliter deficiet aliquis ex notariis Cancel- 

larie nostre unus ex dicti» iuvenibus ille videlicet 

qui per examinationem fiendam reperietur suffi- 

centior et magis idoneus tam in literatura quam 

in scriptura et moribus assumatur et ponatur per 

Dominium ad Cancellariam loco illius qui defe- 

cerit cum illo salario quod videbitur Dominis con

veniens et honestum respectu etatis et suflicientie 

sice. Et hoc idem servetur de tempore in tempus 

loco deficientium ita quod ex istis juvenibus tot sur- 

rogentur et assumantur ad Cancellariam quot per 

témpora deficient. Et per hunc modutn ac sub ista 

spe erunt serventiores et magis soliciti ad studen- 

dum et ad discendum conabunturque fieri valentes 

ut citius venire possint ad Cancellariam loco de

ficientium. Loco autem horum juvenum qui de 

tempore in tempus assumentur ad Cancellariam 

vel aliter deficient accipi debeant per modum au- 

prascriptum totidem alii cum salario suprascripto 

ducatorum decem pro quohbet in anno ita quod 

semper sint duodecim cum conditionibus aupra- 

dictis. Et per hanc provisionem dabitur modus 

quod Cancellaria nostra erit continue bene fulcita 

et per consequens dominatio nostra tam intus 

quam extra habere poterit utilia et bona servitia,
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eritque contentamentum et upes plurimorum ci- 

vium nostrorum popularium qui sub hac spe fa- 

cient filios suos studere et adiscere ut pervenire 

possint ad commodum et beneficiutn suprascrip- 

tum ».

Da questo decreto apparisce chiaro che que

sti dodici giovani col pretesto di portar i bossoli 

in Maggior Consiglio che non si volevano fossero 

portati più dai Nobili, dovevano andar a formare

il semenzajo dei futuri notai di Cancelleria che 

sinora si erano scelti a caso, pur che fossero abili 

al servizio. In ciò consiste la base sulla quale si 

fondò la epurazione del personale, volendolo avere 

scelto e fedele a condizioni che andarono mano 

a mano sviluppandosi. Si noti che il Malipiero ce

lo disse a dirittura dacché al Veneti aggiunse la 

qualifica di Originari, la quale vedremo poi in 

che cosa consistesse.

Dieci anni dopo ai 31 Dicembre del 1452 i 

dodici giovani ad portandum bussolos furono por

tati al numero di 10, perchè: « nullo modo suf- 

ficiunt sicut quotidie videtur ex quo eveniunt multa 

scandala tt retardatio probarum que fiunt in ipso 

maiori consilio : Infrascripti Consiliarii termina- 

verunt quod ultra illos duodecim de novo accipian- 

tur olii quatuor Invenes Veneti cuni salario de 

novo et conditionibus qnibus snnf olii itaque sint
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XV I ». (Notatorio di Collegio N. 10 a carte 173 

tergo). Ecco i 16 accennati dal Malipiero più tardi 

quando scrisse nei suoi Annali la notizia.

Del 1460 ai 22 Febbraio i Consiglieri consi

derando : « quoniam sexdecim juvenes deputati ad 

portandum bussolos et dandum ballotas non suf- 

ficiunt considerato magno numero nobilium qui 

multiplicati sunt et per Dei gratìam quotidie mul- 

tiplicant. Infrascripti Consiliarii deliberaverunt 

quod addantur alvi duo juvenes quod sint xviij ». 

Not. di Coll. N. 18 a c. 12). Sicché a quest’ epoca 

erano cresciuti da 12 a 18.

Del 1483 ai 14 Agosto : « deliberaverunt et 

terminaverunt quod addantur alii duo itaque sint 

vigiliti ». (Not. di Coll. N. 18 a c 107 t.°).

Del 1483 ai 28 Dicembre si trova che erano 

stati portati a 24. * Facta proba xxiiij Iuvenum 

ferentium bussolos Albos in M. C. juxta formam 

jtartis remanserunt infrascripti. (seguono i nomi ». 

(Not. di Coll. N. 21 a c. 42).

Del 1485 ai 18 Aprile si trova che ne ave

vano accresciuti altri due portandoli a 26. « Facta 

proba in Collegio de xxvj Invenibus ad deferendos 

bussolos in il/. C. remanserunt (seguono i nomi) ». 

(Not. di Coll. N. 21 a c. 83).

Dello stesso anno 1485 ai 10 Novembre li 

portano a 34. Era vacante il ducato per la morte
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di Giovanni Mocenigo successa ai 4 Novembre : 

« Infrascripti Consiliarii Redores Venetiarum va

cante ducatu cum in presentiarum multi ex ado- 

lescentibus deputatis ad ferendos bussolos in M. C. 

egrotent et sint extra civitatem .... deliberaverunt et 

terminaverunt quod ad numerimi eorum.... addan- 

tur insuper viij ». (Notatorio citato a c. 98 t.°). 

Così si continuò sino al 1492 anno nel quale il 

Malipiero torna a farci nota la determinazione 

che sopprimeva questi juvenes ad portandum 

bussolos in questa maniera : * se ha comenzà a 

balotar con i bossoli coverti; et è sta deposto i gar

zoni de 15 ani che i portava, et è sta preso che i 

deputati per ofìzi, scrivani e nodari da 20 ani in 

su i porta loro ; e che in luogo delle polize con le 

quali se chiamava i banchi a capelo a sorte, sia 

fate cinque balote col numero de diti banchi ». Di 

fatti nel Not. di Coll. N. 22 ai 22 Marzo 1492 fi

gura 1* ultima nota dei luvenes eletti ad ferendos 

bussolos. Così finì questa istituzione, della quale 

non si aveva forse più bisogno.

XIV, Dal 1442 al 1492 erano scorsi 50 anni, 

lasso di tempo abbastanza lungo perchè fosse 

sparito il vecchio personale della antica Cancel

leria, e fosse stato sostituito da questo novello 

elemento, il quale compensava di tempo in tempo 

i morti o gli altri aliter mandati via, scegliendo
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sene il fiore dei meritevoli fra di essi. È in tal 

maniera che V ordine Cancelleresco vero dei Se

gretarii venne stabilito. Sino al 1460 durò in ca

rica il Francesco Siega sotto la cui gerenza si 

fece il famoso decreto. Durante la sua perma

nenza in carica il Consiglio dei Dieci ai 24 di 

Giugno del 1402 prese una parte che diceva: 

« Per hoc consilium factae sunt multae provisio- 

ues in facto cancellariae.... et faciat prò evidenti 

et necessario bono status nostri sicut factae sunt 

aliquae particulares provisiones prò dieta cancel- 

laria, secretariis et notarlis ita etiam providere 

quod totaliter sit subdita et subditi ac pertinentes 

huic consilio : Vadit pars quod de cetero, excepta 

electione Cancellarli .... autoritate hujus consilii 

captum sit quod ipsa cancellarla, secretarii et no

tarli pertineant et sit subdita et pertinentes huic 

consilio etc. ». Sei anni più tardi il Maggior Con

siglio ratificava questa autoritaria parte del C. X, 

dacché nel R.° Regina N. 30 a c. 70 tergo si legge 

in data 28 Settembre 1408 la parte che regolava 

le attribuzioni del Cons. X. la quale fra le alfre 

cose dice : « Et similiter Cancellaria nostra Do

minio nostro cum Cons. X ...... remanere debeant

cognitioni et deliberationi Consilij Decem etc. ». La 

Cancelleria così sotto la autorità di questo Con

siglio divenuta quasi unica autorità, perchè asso
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ciata al Dominio i cui consiglieri dovevano pre

sentarsi a lei, potè essere retta con mano ferma, 

e venir regolata e protetta prò evidenti bono dello 

Stato, potè essere avviata a quell’ assetto che in 

pochi anni ne fece un Ordine.

Del 1474 ai 19 Gennaio il Maggior Consiglio 

(essendo C. Grande Alessandro dalle Fornaci) 

emanò un decreto che tornava ad escludere l’ e

lemento Prete dagli impieghi di Palazzo così a 

S. Marco che a Rialto ; decreto che fu inasprito 

da altro dei 28 Giugno 1521. Di questa esclusione 

ne parlai anche prima (V. IX), ora però sarà bene 

recapitolare le decisioni prese in proposito per 

esaurire anche questa questione.

Sin dal 1375 ai 5 Giugno (V. IX ) il M. C. 

aveva presa la massima che a Chioggia non 

fosse mandato che un Cancelliere Laico.

Del 1474 ai 19 Gennaio il M. C. prese un’al

tra parte più larga contro la elezione dei preti. 

Essa era la seguente : « L’ anelerà Parte che de 

cetero quando ai offìcii e zudegadi nostri de pa

lazzo over de Rialto vacherà alcuna nodaria over 

scrivania exercitada per preti non possi esser 

electo a la dita nodaria over scrivania algun 

prete. Ma elezer se debiano nostri citadini laici 

etc.....» e per motivo di questa disposizione di

ceva che : « a questi offici sfuriano ben nostri
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citadini laici che hanno esposte ìe fortune et per

sone soe per et stado nostro » dacché « et non è 

conveniente che i preti di questa cità nostra i quali 

per la profession soa dieno attender al culto di

vino etc....» (Delib. Miste. Regina c. 145).

Del 1491 ai 19 di Maggio il Cons. X. (Misti 

R.° 25 c. 16) prese una parte nella quale si esclu

devano Notai e Secretari che avessero parenti 

preti secolari, da andare « cum Oratoribus nostris 

nec plus ad Sumnium Pontificem sub pena etc.... » 

Questo decreto tradisce apertamente l’ idea na

scosta delle parole « Ex omnibus bene consideratis 

respectibus » con le quali lo comincia, e che do

veva esser quella di temere che venissero svelati 

i secreti dello Stato a persone attinenti alla Curia 

Romana; tanto si temeva la inframmettenza pre

tesca.

Del 1521 ai 28 di Giugno il Maggior Consi

glio tornò sull’ argomento e citando la parte del 

1474 che dice : « decreto invero laudabile e con

veniente » stabilisce in questa novella parte : « che 

de cetero alcun prete non possa esser eletto cancel

liere inferiore, nè repertor coadiutor o altro di

quell’ officio etc......» vale a dire che volle sciuso

1’ elemento prete così dalla Cancelleria Superiore 

e dagli officii di Rialto, come aveva stabilito del 

1474, ma anche dalla Cancelleria Inferiore, anche
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se un prete si fosse contentato di un posto su

balterno pur di porvi piede. (R. 32 Deda a c. 54).

Questa esclusione si mantenne poi sempre e 

non fu mai derogata. È così che il personale a 

questo tempo fu epurato, scartando da esso e 

forestieri e preti, e lo si volle composto di Cit

tadini Originarii solamente.

Del 1478 ai 4 di Marzo (Cons. X Misti R. 19, 

c. 59 t.°) prese una parte nella quale diceva : 

« Captum, preterea sit et firmiter ordinatimi quod 

aliquis qui non sit civis originarius Venetiarum 

et non per privilegium non possit postime accipì 

vel quoque modo assumi ad nostrani Cancellariani 

nec in illa aliqualiter se exercere sub pena duca- 

torum mille etc. ». Questo fu il decreto di vero 

fondamento sul quale basando la scelta del per

sonale nei soli Cittadini Originari, fece della Can

celleria un Ordine Chiuso. Si potrebbe chiamarlo 

il Decreto della Serrata della Cancelleria.

Nel 1480 il Consiglio Dieci agli 8 Febbraio 

(C. X Misti N. 20 c. 45) prese una parte nella quale 

dichiarava che : « assumi ad cancellariam aliquis 

non possit cum assumendi fuerit tempus itisi ha- 

buerit annos XX et inde supra quae etàa constet 

et declaretur prius capitibus hujus consilij ». Que

sta ragionevole prescrizione era diretta a non la

sciar entrare in Cancelleria quali notai che gio
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vani di una età non troppo tenera, come forse si 

sarà fatto per lo avanti in seguito a raccoman

dazioni e broglio. Anche qui sembra vedersi lo 

zampino del Cancellier Grande che avrà rilevato 

gli inconvenienti che ne avvenivano per questa 

specie di condiscendenze.

Del 1483 (essendo C. Grande Giovanni Dedo) 

ai 15 Gennaio il Consiglio X prese un altra parte 

importantissima la quale prescriveva un altro re

quisito che si voleva alla qualifica di Cittadino 

Originario. Merita la pena di trascriverlo per in

tiero essendo tipico e sincero nel genere : « Curri 

sit che la cancelleria nostra sia de grande impor- 

tantia sì per le secrete nostre come per altre im

portante faccende V è necessario proveder che a 

dieta Cancellaria ne sieno homeni da ben et fioli 

de boni cittadini et non bastardi come alcuni cer

cano de metter che non se degnano de metter i 

fioli legittimi et mettono i suo bastardi cum gran 

vituperio et incargo de questa Cancellaria. L ’ an- 

derà parte che de cetero algun nodaro non se possa 

tuor alla Cancellaria se prima quelli tal non sa

ranno provadi per Cavi de questo Consejo per sa- 

gramento de do et per publica voce et fama fioli 

legitimi et de vero matrimonio de boni citadini 

nostri Veneziani Originari secundo ta forma di 

ordini come se fa de zentilhomeni alla vogaria
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quando i se scriveno alla balota ». (Cons. X Misti 

Reg. 21 a c. 158).

Del 1482 (essendo C. G. Febo Capella) prese 

una parte per la radicale epurazione del perso

nale dai meno abili, colla scusa che era già troppo 

numeroso : « Est in cancellarla nostra magrms 

numerus Secretariorum et notariorum in quibus 

nostrum dominium habet magnani experientiam 

et de multis parum utilitatis et servicii percipitur 

etc.....  Vadit pars quod omnes Secretarii et nota

rvi predicte nostre cancellarle indifferenter nomine 

excepto singulis annis .... ballotari et probari de

bea ut ....et qui non transierit medietatem consilii

intelligatur cecidisse ad probam et sit cassus, nec 

possit ad eatn riassumi usque ad tres annos sub-

sequentes....et teneantur notarti hujus consilii sub

pena ducatorum centum recordari capitibus hujus 

consilii ut fieri faciant singulis annis probam 

predictam etc.....» (G. X Misti N. 20 a c. 112).

Del 1491 (essendo C. Grande Giovanni Dedo) 

ai 18 Maggio alla esclusione dagli impieghi del- 

1’ elemento Prete aggiunse la contumacia dei 

parenti nella parte citata al N. XIV.

Del 1495 ai 12 di Giugno siccome si erano 

aboliti dal 1492 i ragazzi a portar i bossoli, ma 

pure ve ne erano di questi ancora parecchi i quali 

avevano acquisito il diritto di essere ammessi alla
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Cancelleria il C. X emanò un decreto per regolare 

la scelta fra di essi. Il testo di questo decreto è 

il seguente : « Quod non apparet lex, sive ordo 

aliquis scriptus super modo elligendi sive assu- 

mendi notarios in Cancellarla nostra sed diversi-

mode ....i apropter Vadit pars : Quod auctoritate

hujus consilij captum et statutum sit quod dieta 

assumptio modo et in futurum fienda fieri debeat 

per viam scruptinij per omnes de isto consilio : sic 

quod sit in libertate uniuscujusque nominare quem 

voluerit qui sic nominati per ordinem texerarum 

postea ballottentur ad unum ad unum ; hoc de

clorato quod in hujusmodi scrutiniis non possit 

nominari nisi illi ex numero Juvenum qui per 

formam ordinimi hujus consilij possunt et expec- 

tant intrare in nostrani cancellariam ». (C. X Mi

sti N. 26 a c. 160 tergo). In tutte queste provi- 

sioni evidente si vede la influenza che devono 

aver esercitato presso il Cons. X i Cancellieri 

Grandi perchè fossero prese.

Del 1496 pare dal decreto che segue avessero 

stabilito che oltre il ballottaggio dei consiglieri, 

i candidati alla Cancelleria dovessero subire un 

esame, dacché ai 22 Giugno di quest’ anno si 

trova che i candidati chiamati all’ esame non si 

erano presentati e si stabiliva che fossero di 

nuovo ballottati per esser cassi e sostituiti da

5
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altri giovani istrutti aventi i requisiti necessarii 

e nei quali si avesse fidanza che il personale do

vesse riuscire di qualità veramente scielta. Eccone 

la parte : « Cum duo consiliarij et Capita hujus

consilij processerunt....adhibito etiam huic exa-

mini unus ex preceptoribus publicis....ad revi-

sionem et examen juvenum notariorum deputato-

rum ad portationem bussolorum etc..... Vadit pars

quod predicti omnes nec non et illi ex ipsis qui 

citati et admoniti ad se presentandum dicto exa- 

mini venire non curaverunt vel tanquam bene con- 

scii proprie imufficientie attestate et tam per do

minion cancellarium quam per secretarios nostros 

hujusmodi examen refugerunt. Ballottari et pro

bari debeant modo per hoc consilium, et illi cassi 

auctoritate hujus consilij intelligantur et sint ad 

finetn qui substituí in loco eorum possint et de

beant alij docti juvenes Veneti conditionis et sortis 

qui requiruntur et qui per ordines nostros esse 

possunt et qui per examinationem fiendam modo 

consimili cognoscentur et probabuntur esse ejus- 

modi qui servitiis nostris sint futuri aptissimi 

et utilissimi etc. ». (C. X Misti Reg. 27 c. 30 tergo).

All’ ultimo del medesimo Giugno 1496 si prese 

una parte che rinforzava l’ antecedente e cita un 

altra parte che stabilisce il numero dei notari 

estraordinari dicendo: « salvo quod numerus di-
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ctorum non possit, omnibus computatis excedere 

summam XXXta juxta for mam partís 1486 7 fe- 

bruarii». Questa parte lodando l’ esito dell’ esa

me che si era fatto stabilisce la massima di man

tenere il rito medesimo anche in futuro: « quod

illi qui de cetero assumi habebunt.... examinari

debeant modo consimili per dúos consiliarios et 

tria capita hujus consilii ». (C. X Misti N. 27 c. 34). 

È così che si regolò definitivamente il recluta

mento del personale.

XV. Come poi si fece veramente un Ordine 

distinto dal resto dei Cittadini merita che venga 

posto in luce. La ragione principale di ciò con

siste nei Requisiti che si volle avessero i reci- 

piendi. 11 meglio che possa fare per porli in chiaro 

è quello di riportare il decreto col quale si rice

vette in Cancelleria il Luigi Marini che vi entrò 

precisamente in quell’ epoca. Esso è del tenore 

seguente e si legge a c. 79 tergo del Registro 27 

Misti del C. X in data del 25 Febbraio 1496 more 

veneto vale a dire del 1497 dell’ Era Volgare 

pochi mesi dopo dell’ ultimo riportato decreto : 

« Facta proba in G. X  de pluribus juvenibus, qui 

se posuerunt ad probam unius juvenis deffìcientis 

ad perfectum numerimi XXX portantium bussolos 

in majori consilio remansit Aloysius Marinus Ve- 

netus Originarius ». I Requisiti che si volevano
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si possono ridurre a 5: 1.° Nascita in Venezia, 

età, e qualità di Cittadino originario; parti del 

4 Marzo 1478 ed 8 Febbraio 1480. 2.° La legit

timità; parte del 15 Gennaio 1483. 3.° La civiltà 

degli ascendenti come lo fa intendere la parte del 

22 Giugno 1496 colle parole: «.et substitui possit 

alii dodi juvenes Veneti conditionis et sortis qui 

recquiruntur ». 4.“ La onorevolezza, requisito com

penetrato nel precedente. 5.° L’ esame per asso

darne la capacità; parte 30 Giugno 1496. Il primo 

ed il secondo requisito non abbisognerebbero di 

illustrazione pure è bene dirne qualche cosa. La 

giurisprudenza della prova la si conosce dal te

nore della parte del 1483, 15 Gennaio in cui si 

legge che il nome e cognome e quindi la legit

timità bisognava provarla presso i capi « per sa- 

gr amento de do et per publica voce et fama ».

Che Luigi Marini avesse provato la qualità di 

Cittadino Originario provando il nome e cognome, 

la nascita in Venezia, è certo dacché nella Filza 

del Registro che porta la sua accettazione si legge 

il processo verbale dell’ esame subito, il quale 

parla così : « 1496. 22 Febbrajo : Examen factum 

presentibus Magnificis et Clarissimis B. Nicolaus 

Trivisano, Benedidus de cha de Pesaro Consilia- 

riis: Cosma pasqualigo, petrus contareno et paido 

pisani equite capitibus Ill.mi C. X. deputatis Col
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legio examini infrascriptorum juvernini pretenden- 

tium assumi in unum ex numero XXX dejicien- 

tem. Interveniente m.co domino nicolao (il Trevisan) 

praesente preceptore et proponente et interrogante 

Magn.m Marco Antonio Sabellico.

+ 9. Aloysius Marinus juvenis annorum XXII. 

ornate et venuste respondit et scripsit.

Questo documento porta la prova che egli 

doveva aver provalo, oltre il nome e cognome, la 

legittimità e la sua condizione (cose d’ altra parte 

che implicitamente erano ammesse dalle parole 

dell’ altro documento facta proba e dalla sua qua

lifica di Cittadino originario (et non per privile- 

gium) anche la età di 20 anni vel supra. Resta 

a dirsi sulla portata delle parole Cittadino Origi

nario. Ciò significa che a Venezia vi erano citta

dini che quantunque venuti dal di fuori in origine, 

per lungo ordine di tempi avevano abitato la Città, 

ne avevano acquistata la Cittadinanza colla san

zione del tempo e venivano considerati Originarii, 

mentre vi erano altri Cittadini che venuti dal di 

fuori ad abitar Venezia, non avendo che una li

mitata sanzione dal tempo e desiderando di es

sere riconosciuti Cittadini per goderne i diritti, 

invocavano un Privilegio in proposito e questo, 

a tenore di circostanze e tempi che sarebbe lungo 

descrivere, poteva essere stato concesso più o
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meno completo, vale a dire ottenevano di essere 

riconosciuti Cittadini de intus tantum e godere 

diritti limitati all’ interno dello Stato, ovvero più 

latamente essere dichiarati Cittadini de intus et 

extra, cioè ottenevano oltre i parziali diritti al- 

l’ interno dello Stato, anche quelli di navigare al 

di fuori battendo bandiera Veneziana coi diritti 

che questa coprivano.

Qui cade in acconcio un’altra considerazione 

che ha la sua importanza. La Serenissima fatta 

oligarchia ebbe la massime cura di mantenere 

intatta la purezza di successione prescrivendo che 

i Nobili Uomini (Patrizi) non potessero sposare 

ordinariamente che figlie di altri Nobili. Faceva 

eccezione solamente pelle figlie di Secretarii. La 

sanzione penale di un matrimonio tra una plebea 

ed un Nobile era che i loro figli non erano atti 

a sedere nel Maggior Consiglio, perdevano vale 

a dire non la nobiltà del nome ma erano soggetti 

alla decadenza del grado di Ottimati. Questi no

bili non ottimati erano certamente Cittadini Ori

ginari ed allora avveniva che taluni di essi entra

vano tali nell’ Ordine dei Segretari concorrendo 

alla loro nomina nella Cancelleria. Ciò portava 

decoro all’ Ordine pella eccezionale posizione di 

questi individui. Che ciò sia palmarmente vero

lo si sa perchè la Paolina figlia di Zuanne Marini
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in Isabetta Cassetti sposò Gio. Batta Bonfadini e 

Lucieta figlia d’ Iseppo sposò un Alvise Cappello 

e sua sorella Regina sposò Battista Marin che fu 

padre del letterato Carlo Antonio.

Il 3.° e 4.° requisito si provavano coi testi- 

monii giurati e per pubblica voce e fama. Questi 

due requisiti a quel tempo importavano di poter 

provare che il postulante e suo padre non ave

vano esercitato arte meccanica manuale. Più tardi 

però si volle che il postulante provasse che oltre 

il padre anche 1’ avo non avessero esercitato arte 

meccanica e ciò per attestazione della Camera del 

purgo de’ panni, dell’ arte della seta, nonché del 

Magistrato della Giustizia Vecchia al quale quasi 

tutte le arti erano soggette. Queste formalità di 

prove le subirono e il figlio di Luigi, Zanfran- 

cesco, e il suo nipote Ferigo ed i suoi pronipoti 

Zanfrancesco ed Antonio. Fu solamente del 1633 

che il Maggior Consiglio emanò un decreto pel 

quale : « vengono esentati dalle prove li figli, fra

telli, figli di fratelli, figli di Segretarii e Nodari 

di Cancelleria, ricercando la sola fede di battesi

mo per la Legittimità ». (Tentori Voi. I. Diss. IV). 

Di fatti i figli di Antonio Marini e gli altri che 

seguirono in famiglia tale carriera fino al 1797 

non le subirono più. Queste prove andavano a 

tutelare con certezza la onorabilità del personale
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e ne cementavano la rispettabilità e la chiusura 

in una sola qualità di famiglie che formavano 

l’ Ordine dei Segretarii, il quale veniva cresimato 

dall’ ultimo citato decreto del 1633. Unica ecce

zione era fatta pel Ballottino del Doge, ma era 

concessione inconcludente, dacché è supponibile 

che esso non si trovasse sempre a caso in tale 

congiuntura. L’ Ordine dei Segretarii venne a for

mar poi quasi una limitata sfera di Cittadini che 

erano gli Originari et non per privilegium; que

sto personale formava una serie di clientele colla 

tendenza che aveva di imparentarsi tra loro. I 

Marini si allearono coi Ruosa prima, coi Fran

ceschi, coi Marino poi, e negli ultimi tempi coi 

Perazzo ; i Marino avevano alleanze coi Mille- 

donne e coi Padavino oltre che coi Marini, e 

così via. È per tal modo che dopo il 1500 esso 

si affermò e venne ad esistere e vivere di vita 

rigogliosa e prospera, separandosi dal resto dei 

Cittadini che andavano per altro orgogliosi nel 

riconoscerlo e rispettarlo.

XVI. Vista la Genesi dell’ Ordine attraverso 

più secoli conviene trattare sopra il suo Organa

mento. Questo è compito che per me non può 

essere che un complemento per sintesi e non un 

lavoro per analisi minuta. A questa ci vorrebbe 

una competenza ben altra della mia, e ci sareb
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bero volute ricerche più complete ed indaginose 

oltre le occasionali che feci, e che non ebbi mai 

pensiero di fare, mancandomene e il tempo e 

1’ agio. È perciò che cercherò di tratteggiarne la 

fisionomia meglio che posso, ma nulla più.

L’ Ordine propriamente detto si componeva 

del Cancelliere Grande, dei Segretarii di Senato, 

dei Notai Ordinari e dei Notai Estraordinarii.

Il Cancelliere Grande occupava la cima della 

piramide e per la possibilità e dovere che aveva 

di entrare in qualunque Consiglio, senza però 

aver diritto al voto, si era ab ovo reso necessario 

ai governanti. Questo doverli accostare per tutto 

gli aveva valso in palazzo il mezzo di influire nei 

Consigli sopra molte terminazioni a bene del suo 

personale. Non poche di queste terminazioni con

tengono r interciso e sentito il Nostro Cancelliere 

Grande, il che non può a meno di indicare che 

si amava aver da lui il suo parere di professio

nista e capo del personale. Al di fuori il vederlo 

sempre frammisto ai capi dei maggiorenti col 

Doge, gli valse un’ aureola di grandiosità non 

dispregievole. Quelle che più tardi si dissero sue 

Prerogative quasi personali con aumento di ri

spettabilità della carica, in fondo non erano tali 

che gli fossero state conferite ab initio quando 

si elesse il primo Cancelliere Grande; prima per
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chè non si trova traccia di legge in proposito, e 

poi perchè possono riputarsi figlie della sola con

suetudine attraverso i tempi. Di ciò ne ho toccato 

qualche cosa parlando di Corrado dei Ducati al 

1268 e del Doge Lorenzo Tiepolo. Ora posso dirne 

di meglio a questi tempi. Nel 1579 ai 27 Maggio 

1’ Eccell.mo Collegio e Capi del Consiglio Decem 

trovarono di ordinare che : « ai divini uffici ce

lebrati in Chiesa alla presenza del Serenissimo 

dovesse esser dato V Incenzo e la Pace a quel Se

cretario che in assenza del Cancelliere Grande 

occupasse il di lui luogo ». (Tentori, Voi. I. Diss. 

VI. p. 120). Bisogna dire che il Cancelliere Grande 

che era allora Andrea Frizier fosse impedito per 

malattia od altro e che in suo luogo vi fosse un 

Segretario di Senato quale Vice-Cancelliere. Que

sto Frizier era stato eletto del 1575 in concor

renza con Zanfrancesco Marini figlio di Luigi e 

che era Secretario del Cons. X. Il vedere questo 

bisogno della Signoria di formulare questa termi- 

nazione, induce a credere vi fosse stato qualche 

malumore e qualche diverbio in fatto di prece

denza che si avrebbe voluto tar valere in onta 

alla consuetudine.

Nel Ceremoniale della Chiesa di San Marco 

1’ ordine della adorazione della Santissima Croce 

del 1589 indica che : « Il Serenissimo Principe
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seguitato dagli Oratori de’ Principi e da tutto il 

Senato colla cintura al collo, nella quale adora

zione il luogo dei Procuratori di S. Marco è alla 

sinistra delli Censori ed il luogo del Cancelliere 

Grande dopo i Censori ». (Tentori 1. c.). Da ciò 

pare che egli aver dovesse la precedenza anche 

avanti gli altri Nobili del Senato, cedendo sola

mente ai Procuratori ed ai Censori. Anche qui 

vi deve essere stato qualche discussione novella 

di precedenza se si dovette registrare questo or

dine nel Cerimoniale della Chiesa.

Nel 1612 essendo Cancelliere Grande Marco 

Ottoboni, durando forse la questione medesima 

per parte dei Nobili che erano Cavalieri, il Doge 

ordinò che si registrasse nel detto Cerimoniale di 

S. Marco: « che il Cancelliere Grande avesse la 

precedenza dei Cavalieri il Venerdì Santo nella 

ceremonia della adorazione della Croce Santissima, 

il quale è immediate dopo i Censori ». (Tentori 1. c.).

Finalmente nel 1618 ai 23 Marzo il Maggior 

Consiglio fece una legge che stabiliva: « il posto 

ai figli e fratelli del Doge in una pubblica cere

monia così in Chiesa che fuori di Palazzo, sia 

immediate dopo li Magistrati soliti accompagnare 

sua Serenità e quindi dopo anche il Cancelliere 

Grande ». Questo posto del Cancelliare Grande 

si sa che era quello dopo i Censori. È certo che
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vi sarà stata qualche pretesa di precedenza da 

parte degli interessati, se dovette intervenire con 

una legge il Maggior Consiglio.

Del 1636 essendo Cancelliere Grande Gian 

Battista Padavino, il Maggior Consiglio ai 15 

Marzo fece la prescrizione sulla Vesta Ducale, 

ordinando fosse deposta da tutti i Cittadini che 

abusivamente la portavano e tornassero alla Ve

sta Ristretta, eccettuando però: « li Procuratori 

di San Marco ed il Magnifico Cancelliere Grande 

a quali la se convien per lezze che chiarisce anzi 

debbano portarla di colore in riguardo delle ca

riche loro ». Questa prescrizione della Veste Du

cale, il famoso Laticlavio degli Storici, ordinata 

di colore (rosso) indica che il Cancelliere Grande 

la aveva sempre portata per consuetudine quale 

distintivo di carica, e che ora ne riceveva per 

legge novella un vero obligo. Era come il suo 

uniforme.

Finalmente si sa che al Cancellerie Grande 

nei tempi antichi era stata assegnata la abitazione 

in Palazzo, e che solamente più tandi non abi

tando in palazzo ma fuori, gliene era stato asse

gnato un compenso in denaro. Io credo che que

sta sua uscita di Palazzo si deva all’ incendio 

dello stesso nel 1557. Il fatto si è che leggo nella 

parte del Cons. X. (Cons. X. 171, c. 275) in data
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6 Febbrajo 1721 quanto segue: « L ’ (inderà parte 

che non godendo la Carica di Cancellier Grande 

per il pagamento dell’ affitto di casa se non la 

tenne somma di ducati novantasei B. V. che non 

può essere di lunga mano sufficiente al bisogno, 

siano però in avvenire in aggiunta alla somma 

stessa assegnati alla Carica altri ducati ottanta 

B. V. all’ anno da esserli contati dalla cassa di 

questo Consiglio tutti unitamente per il pagamento 

dell’ affitto di casa ». Questo indennizzo dell’ af

fitto di casa allora concesso, indica che già da 

prima il governo aveva pensato all’ alloggio del 

Cancelliere Grande, e che egli lo aveva in natura 

in palazzo nei tempi più remoti. Ora il primo 

Cancelliere Grande abitando in Palazzo, quando 

venne a morte doveva essere stato portato pei 

funerali, non si sa se a spese del governo o della 

famiglia, nella Chiesa di S. Marco, dove per con

veniente etichetta lo avranno onorato di loro pre

senza oltre i colleghi dell’ Ordine anche i gover

nanti. Da ciò ne venne la consuetudine, e da 

questa l’ uso che veniva portato a San Marco, 

anche quando moriva lontano dal Palazzo in casa 

sua, e là gli si facevano i solenni funerali. Questo 

uso venuto dalla antica consuetudine, lo si fece 

valere come una Prerogativa della Carica, della

t
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quale non v’ è traccia di quando gli sia stata 

conferita.

Tutto ciò rammento per porre in luce come 

nato l’ Ordine, questo abbia avuto tanta influenza 

da tramutar le Consuetudini antiche ben più tardi 

in leggi moderne, e le abbia trasformate nell’ opi

nione in Privilegi della Carica che si fantasticò 

poi dai moderni gli fossero stati concessi fino 

dalla sua creazione nel 1208, che vedemmo come 

fosse avvenuta, il che non sembra vero.

Negli antichi tempi trovo che al Cancelliere 

Grande davano titolo di Circospetto, di Provvido 

e poi anche di Magnifico, ma poi lo si disse Do

mino e Grande per antonomasia, e ciò per 1’ eti

chetta.

XVII. Venivano poi i Secretarii di Senato che 

provenivano per promozione dai Notari Ordinarii. 

Questa denominazione di Secretari di Senato e 

Notari Ordinarii che ne stabilivi due categorie, 

un tempo non era stabilita. La Cancelleria aveva 

Notari in genere addetti a servizi svariati. Non 

si conoscevano che i giovani ad bussolos che 

come Notari giovani in attesa di entrare a ser

vizi più elevati si dicevano Notari Straordinari. 

Di fatti 1’ anno 1451 ai 28 di Maggio il Consiglio 

X. prese una parte nella quale si assegnava a 

ciascuno del personale, e ciò nominatamente, il
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suo luogo e servizio ed in essa non accenna alla 

divisione di Segretarii di Senato e Notari Ordi- 

narii, ma accenna semplicemente a Notari della 

Cancelleria in genere deputati ai varii servizi. Di 

fatti questa parte stabilisce che oltre i 2 Notari 

deputati al Cons. X e quello deputato alla Si

gnoria : « deputentur X I I I I  notarli de toto numero 

cancellarle ad serviendmn dominio, sapientibus 

utriusque manus omnes notarii.... stent in cancel

leria superiori nec descendant scaloni etc... » (Cons. 

X. Misti R. 14, p. 51, 52). Del 1452 ai 15 Marzo 

prese un’ altra parte la quale confermando la pre

cedente, la modifica soltanto nel modo seguente: 

« Vadit pars quod addatur diete parti capte su

per hoc quod ultra dietimi numerum X I I I I  pro- 

bentur et eligantur per istud consilium alii tres 

notarii qui tunc non remanserunt qui electi intrare 

possint ordinarie Gancellariam (intendi secretam) 

et attendere sinml cum aliis X1III ad ea que fue- 

rint opportuna ». (Reg. citato p. 104). L’ anno 1458 

ai 24 Gennaio il Cons. X tornando sull’ argomento 

di impedire 1’ entrata nella Cancelleria Secreta, 

dacché questa proibizione non si rispettava trop

po dagli altri Notai, prese una parte che si legge 

nel Reg. 15 C. X Misti a c. 167 tergo, parte che 

si volle costitutiva in modo severissimo, minac

ciando pene gravissime ai contrafattori, di multe
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e perdita dell’ impiego. La ragione di questa parte 

era quella di conservar secrete le cose dello Stato, 

che pare non lo fossero abbastanza: inconve

niente questo che volevano tolto ad ogni costo. 

Di fatti nel proemio dice : « altre fiade questo 

Consiglio, volando a questo importantissimo in

conveniente in qualche parte proveder fexe eletion 

di secretarii e nodari della Cancellarla nostra de

putando quelli che in Collegio e nel nostro Con

scio de pregadi dovesse entrar e star .... si per

schivar li inconvenienti che altre volte son seguidi, 

come azò che le cosse del Stato nostro secretissime 

procieda e sia nel peto de fidatissimi Segretarii 

nostri dei qual prova de experientia per molte vie 

de la fede se à visto et ogni giorno se intende e

vede. L' onderà parte etc.....» In questa parte si

osserva che il Cons. X. nominava i suoi Notai 

quali Secretari; di più in essa modificava il nu

mero degli addetti alla Secretoria che da 20 che 

erano li portò a 25, e finalmente che volle fos

sero scelti fra quelli che avevano un salario di 

70 ducati vel infra, vale a dire fra i più accre

ditati ed anziani. Nello stesso giorno in fatti fu

rono nominativamente bollottati e scelti : pel 

Collegio ed il Consiglio de pregadi Notai 2. — 

Pei Savi al Consiglio 2. — al Consiglio Dieci 2. 

— ai Sapienti delle terre 2. • - Pella Cancelleria
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Secreta Inferiore : ad rubricandum 3. — pella Can

celleria Secreta 9. — pei savi agli ordini 5. — in 

tutto Notai 25. Chiude poi col prescrivere « Re- 

liqui omnes in Cancellarla Superiori ». È da que

sta parte che emerge la divizione dei Notai in 

due categorie, Y una che poteva entrare nella Se

creta, 1’ altra no, e che quelli che erano deputati 

al Cons. X ed al Dominio, della cui fede e se- 

cretezza si stimava esser sicuri, venivano detti 

Secretarli (a Secretis). Questa divisione si fece col 

tempo una vera separazione di carriera, e ne 

avvenne la distinzione dei Notai in genere in due 

categorie di Secretarli di Collegio e Senato, e Notai 

che si dissero Ordinarli.

Del 1474 all’ ultimo di Febbraio si trova una 

parte che ordinava di bel nuovo di ballottare 

questi Notai deputati come prescriveva quella 

del 1458. Essa dice di fatti : « Vadit pars quod 

prò executione diete partis (1458) deputari de- 

beant dicti notarli ut unusquisque locurn suum 

cognoscat et illlus officio debite vacari possit ». 

(Cons. X. Misti R. 18 a c. 93). Del 1478 adì 4 

Marzo (Cons. X. Misti R. 19 a c. 59 tergo) vi è 

la parte che reputo la definitiva che conferma 

la precedente e solamente varia nel numero dei 

ballottati e scelti ed in qualche misura nelle de

stinazioni.
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Questa sembra la genesi dei Segretarii di 

Senato propriamente detti più tardi. Tale titolo 

però ancora del 1511 non lo si dava loro, dacché 

trovo nei documenti di Luigi Marini la sua pro

mozione equivalente in data 15 Dicembre 1511, 

nel Reg. 34 del G. X. Misti a c. 113 registrata 

così : « Facto scrutinio de duobus Notariis Can

cellarle assumendis Cons. Rogat remanserunt ....

Aloysius Marino ». Così pure del 1516 ai 21 

Aprile quando Luigi fu eletto ziffrista tra i Fida

tissimi Segretarii deputati a zifrar e dezifrar lo 

si dice Fedelissimo senz’ altro. (Cons. X. Misti 

R. 40, eh. 1). È del 1527 che trovo accettata la 

distinzione tra Secretarii e Notari dal Cons. X. 

negli aditamenta salarii ai 31 Ottobre, (C. X. 

Comune R. 3 c. 118) il quale dice chiaramente: 

« Cum diem summ obiisset Circumspectus Secre-

tarius Joannes Baptista etc..... facta est partitio

infrascriptis Secretarijs et Notariis Cancellerie 

etc. ».

Fra i Secretarii stessi si delineò una subdi

visione, dacché i Secretarii del Cons. Decem fu

rono quelli che godettero sempre una maggiore 

considerazione e preminenza con un salario mag

giore degli altri. Di fatti la destinazione a questi 

servizi particolari superiori era temporanea e do

veva durare un anno solo in forza della parte
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del 1458 citata, la quale diceva : « E perchè la 

qualità de li hotneni ala zornada molto se varia 

e per dar materia e caxon che cadaun se aforcia 

far el suo dover tuti i predicti ballotadi ogni anno 

el primo conseio del mese de Setembre sia rtbal- 

lotadi e quéli che non averà i do terzi del con

seio non possi exercitar altro officio che quello per

lo dito ballottar li romagnerà ». Del 1628 il Mag

gior Consiglio ai 25 Settembre emanò un decreto 

(Mag. Cons. Octobonus c.® 142 tergo) in forza del 

quale i Secretarii del Consiglio dei Dieci dove

vano durare in carica due anni : e del 1640 ai

27 Marzo stabiliva lo stesso M. C. (Libro d’ oro 

novo c. I l i  tergo) che li Segretarii del Cons. dei 

Dieci per l’ avvenire dovessero durare in carica 

anni 4, con due di contumacia. Questa ultima di

citura insegna che usciti di carica una volta, po

tevano essere rieletti, ma solamente dopo due 

anni. Questi Secretarii deputati a servizio supe

riore uscindo di carica conservavano il titolo di 

Segretarii del Cons. X o della Signoria. Di fatti 

nelle carte di Luigi Marini, che fu Segretario del 

Dominio, trovo che conservò il titolo di Segretario 

della Signoria, e che Zanfrancesco suo figlio con

servò quello di Secretario del Consiglio de’ Dieci 

anche dopo uscito di carica. Del resto usciti di 

carica tornavano a servire nel Senato cogli altri.
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Il numero dei Secretari del Cons. X che si 

vide essere di 2 nel 1458 si portò a. 3 e poi a 4, 

quando ne dovettero cedere uno dei loro agli 

Inquisitori di Stato.

Il totale numero dei Secretari del Senato e 

del Collegio fu spesso variabile dal 1458, ma ai

28 Giugno 1583 il Consiglio Dieci emanò un De

creto che dovesse essere ridotto e reso stabile 

dacché in essa parte si legge: « L’ anderà parte 

che ridotti che saranno al numero di 25 li Segre

tarii del Senato e del Collegio non si possa più 

per alcun modo eccedere o augumentare esso nu

mero ». (Cons. X. Parti Secrete, Filza N. 24).

Il salario che avevano i Secretarii del Cons. 

X lo si trova nella parte del 28 Aprile 1513 nella 

quale si legge parlando del Circospetto Gio. Batta 

Adriani che era stato eletto da Secretario di Se

nato a Segretario del Consiglio Dieci e che aveva 

180 ducati all’ anno, che essa diceva : « Vadit

pars....quod addantur ducati decem septem.... ita

quod dictus Joannes Baptista habeat et ipse sala- 

rium ducatorum ducentorum sicut et alii habent ». 

Sin da allora (1513) ai Segretari del Cons. X si 

dava il titolo di Circospetto per etichetta, e la 

qualifica di Secretarii del Cons. X. Venivano in 

somma a formare la parte saliente dell’ Ordine 

dei Secretarii di Senato, e formava quasi la parte
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aristocratica dai restanti Secretarti e Notai. Il ti

tolo di Circospetto in seguito lo si dette indiffe

rentemente a tutti i Secretarii di Senato.

Oltre il servizio interno avevano però anche 

il carico dei servizi esterni per mare e per terra. 

Dovevano recarsi a servire il Capitano Generale 

delle Navi (ammiraglio in capo) per mare in qua

lunque circostanza e ciò in seguito di una parte 

del 1551 ai 26 di Novembre (Cons. X. Comune 

R. 20, c. 67) nella quale si prescriveva che : « i 

Capitani del colfo .... et cadauno altro rappresen

tante nostro atti quali per la camera dell’ arma

mento si suole pagar secretano.... non possa menar

con sè per secretario over per coadiutor alcuno che 

non $ia della Cancellarla nostra sotto pena etc......

Al Capitano Generale si dava per Segretario uno 

di quelli del Senato per la sua eminente qualità, 

agli altri si dava un’ Ordinario od un Estraordi

nario; è almeno ciò che io credo: del resto era 

sempre uno di Cancelleria che doveva essere il 

suo Segretario.

In terra andavano cogli Ambasciatori alle 

teste coronate maggiori Francia, Spagna, Germa

nia; ai potentati minori si mandavano i Segretari 

di Senato soli come al Re d’ Ungheria, esempio 

ne fu Alvise Marini che fu ballottato per andarvi 

ma non vi rimase ; ed altro esempio ne fu un
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Padavino (che era attinente ai Marino, parenti 

dei Marini) al Duca di Lorena. Questi incarichi 

onorevoli, naturalmente si davano ai più degni.

Potevano essere mandati pure in Italia in 

residenze stabili a tempo, nei quattro Stati di 

Napoli, Firenze, Torino, Milano. Luigi Marini fu 

a Milano dove fu fatto prigioniero da Spagnuoli 

col Trivulzio nel 1521, ed era stato eletto andarvi 

più tardi suo nipote Ferigo di Zanfrancesco, ma 

che non vi andò più, perchè il servizio dei ziffri- 

sti ne avrebbe sofferto e ne fu sospesa ed annul

lata la sua destinazione prima che partisse; come 

per Torino fu ballottato Giovanni padre di mio 

avo Valentino.

1 Segretarii servivano a vita. Se per età o 

per deperimento di salute in seguito a lunghi e 

fruttuosi servigi divenivano impari al loro debito, 

si faceva che giurassero 1’ età o giustificassero il 

loro stato e venivano giubilati. Se ne ebbe un 

esempio nel nipote di Luigi Marini, Ferigo figlio 

di Zanfrancesco, il quele a soli 62 anni fu giubi

lato li 5 Dicembre 1618 con il seguente motivato: 

« Dalla scrittura del Circospetto et fedelissimo 

Segretario del Senato Ferigo Marin questo Con

siglio ha inteso il mal stato di salute nel quale 

egli è caduto per le gravi et continue fatiche da 

lui sostenute nel corso di 43 anni eh’ egli ha ser
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vito nel laboriosissimo carico delle ziffre .... et es

sendo conveniente gratiar questo benemerito et fi- 

delissimo soggetto però : L ’ anderà parte che sia.... 

fatto altro Secretarlo in suo luoco.... dovendo re

star la Cassetta et salario intieramente al suddetto 

Circospetto del Senato Ferigo Mariti durante la 

sua vita ». (Cons. X. R. GG Comune c. 140 tergo). 

Poco godette del suo riposo perchè morì dopo 

sei soli mesi nel Maggio 1619.

XVIII. I Notai Ordinarii ed i Notai Estraor- 

dinarii che formavano 1’ altra parte dell’ Ordine, 

avevano pure le loro incombenze interne e le loro 

mansioni al di fuori sì per mare che per terra.

Il loro numero variò a tenore dei tempi e 

sarebbe indagine troppo lunga annotarne le vi

cende. Dirò solo che del 1705 il Maggior Consi

glio ne stabilì il numero di 23 Ordinarii e 38 

Estraordinarii. (Sandi, T. I l i  p. 850).

Nei tempi anteriori non avevano uno sti

pendio fìsso, altro che alla loro entrata, dacché 

questo andava crescendo colle distribuzioni di 

tempo in tempo dei denari che risultavano in 

resto per la morte di qualcheduno. È prezzo 

dell’opera accennare alla origine di queste distri

buzioni. Del 1480 agli 8 Febbraio si era presa 

una parte dal Cons. Decem nella quale si era 

stabilita una somma fissa da spendere pei salarii
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della Cancelleria, la quale si disse la Limitazione, 

della quale quanto restava in più per la morte 

di qualcheduno, si distribuiva agli altri facendo 

un aumento a volontà dei Consiglieri, ma non 

fisso, detratto però prima quanto andava a pa

reggio dell’ eletto sostituito al defunto. La parte 

la si trova nel R. Misti N. 20 del C. X a c. 45. 

Essa diceva : « Adhibendus est modus Impense 

Cancellavie nostre que in dies crescit, et nisi pro- 

videatur exuperabit omnevi non solum necessitatem 

sed etiam moderationem, et hujus excessus causa 

est unica et sola nutnerus excessivus notariormn 

etc. ». Per questa causa si stabiliva : « quod addi 

cniquam aliquid non possit nisi universa impensa 

salariorum notariorum cancellarle reducta fuerit 

ad quantitatem ducatorum 4500 in anno et ratione 

anni vel inde circa ». Ciò si voleva quindi per

chè si riteneva che il numero dei notai fosse ec

cessivo, il quale era allora tra Segretarii e Notai 

di 62, e per porvi rimedio si stabiliva che : « nemo 

ad cancellariam nostrani de cetero assumi ab extra 

possit nisi prius idem numerus per mortevi aut 

aliavi causavi reductus fuerit ad numeravi quin- 

quaginta in totum ultra cancellarium nostrum ». 

Ridotto il numero dei notai a 50, ristretta la spesa 

a soli ducati 4500, allora alla morte di qualche

duno si distribuiva il di più che restava della
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somma stabilita, e cioè : « juxta sufficientiam et 

merita uniusciijusqm ». Si riduceva il tutto ai due 

radicali capisaldi, limitazione di spesa e riduzione 

del personale.

Lo stipendio iniziale dei straordinarii era di 

ducati 20 in forza della parte presa l’ ultimo Giu

gno 1496 in C. X. (C. X Parti Miste R. 27 c. 34). 

Essa diceva: « Istis antem juvenibus modo assump- 

tis loco cassorutn statuatur salarium ducatorum 

viginti prò qnolibet ipsorum ».

È da notarsi però che lo stipendio fisso ai 

Notai non era l’ unica risorsa di tutti. Essi ave

vano anche altri proventi in molte circostanze. 

Ne accenno talune. Straordinarii ed Ordinarii 

ricevevano un soprassoldo quando erano destinati 

alle Magistrature Inferiori delle quali assumevano 

il titolo di Secretarii ; lo ricevevano pure quando 

andavano in servizio fuori di Stato per mare e 

per terra. In queste circostanze oltre il sopras

soldo che gli veniva stabilito avevano un preli

minare dono di 100, 120, 200 ducati per porsi 

all’ ordine, vale a dire fare le spese necessarie 

per figurare con decoro nella carica. Questo dono

lo ricevevano pure i Secretarii nelle stesse circo

stanze. Avevano anche un soprassoldo per inca

richi a servizi particolari interni, p. e., attendere 

ai bossoli ed alle ballottazioni. Ne avevano uno
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i Secretarii Legisti (Secretarii di Senato) che era

no due, ed avevano incombenza di scrivere le 

Parti del Maggior Consiglio. Avevano un sopras

soldo i Ziffristi, che per legge dovevano essere 

Segretarii di Senato, ma siccome talora questi 

ricevevano commissioni talvolta al di fuori e 

mancavano, e non sempre tra i presenti non si 

trovava chi potesse assumere l’ incarico di sosti

tuirli, si sceglievano degli Ordinarii che avevano 

ricevuto analogo ammaestramento, e di fatti se 

come Segretarii di Senato furono Ziffristi e Luigi 

Marini e Zanfrancesco suo figliuolo, furono Zif

fristi come Ordinarii ed i figli di Zanfrancesco e 

molti altri suoi nepoti e pronipoti. Perchè poi 

degli abili ziffristi non dovessero mai mancare si 

era stabilito che vi fosse un maestro di tal arte 

che sapesse istruire ed Ordinarii e Straordinarii 

che ne mostrassero attitudine. Il primo di tali 

maestri fu Zanfrancesco suddetto, e poi vi fu 

Ferigo suo figliuolo con l’Amai, quindi Giovanni 

di Antonio pel figlio Ferigo. I documenti in pro

posito sono consegnati nella memoria su Luigi 

Marini Secretario, Documenti e Note.

Quanto durassero le periodiche distribuzioni 

della Limitazione non saprei dire, perchè non ho 

indagato quando sia stato preso di dare ai Notai 

uno stipendio fisso per categoria. Certamente durò
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fino quasi il 1600, dacché trovo nei documenti di 

Zanfrancesco Segretario del Gons. Decem, morto 

nel 1578, che egli li riceveva, mentre il di lui fi

glio Ferigo che morì giubilato nel 1619 non tro

vai che li ricevesse più.

Nel 1600 però era sottentrata una maniera 

di indennizzare i meriti personali e di famiglia, e 

quelli dei parenti e degli avi, una maniera la 

quale era quella di concedere le così dette Pro

visioni. Queste consistevano nell’ assegnare vita 

durante Ducati 10 al mese, con decreto motivato 

del Senato. Bisogna notare però che di queste 

Provisioni ne venivano concesse anche ai Nobili 

poveri, per cui si deve aver pensato a trovare i 

fondi sui quali il governo poteva far calcolo per 

dispensarle.

Questa delle provigioni è materia che si pre

sterebbe a fare degli amari pensieri, dacché il 

vedere come presto si ottenevano e come si da

vano, fornisce argomento a credere che si possa 

spiegare 1’ abbassamento morale di tutti durante 

il Secolo XVIII, abbassamento cominciato sul fi

nire del XVII dopo la lunga e disgraziata guerra 

di Candia. Trovo a proposito della facilità di ot

tenere queste provisioni che Giovanni di Antonio 

ne ottenne ben cinque per sé e pei figliuoli, dac

ché esse provisioni erano applicabili ai figli vita
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loro durante ; che Giovanni di Iseppo suo nipote 

ne ottenne sei per sè figliuoli e figliuole ; che 

Valentino suo figlio ne ebbe oltre quella avuta 

da suo padre, altre cinque ed una settima pel 

figliuolo Giovanni che fu mio padre, il quale la 

godette fino alla sua morte successa ai 27 Gennaio 

del 1865.

Quanta fosse la premura di chiederle e quanta 

la facilità di concederle, è chiaramente dimostrato 

dal Calbo Crotta nella sua Memoria che può ser

vire di storia politica etc. (LondoD, Venezia 1798 

p. 134) il quale scrive: « come quelle (Provigioni) 

dei Secretarii sebbene alcuno ne godesse sino 24, 

e quasi tutte ne investissero li loro Figli e Nipoti, 

pure non oltrepassavano la complessiva somma 

di 55,000 Ducati annu i.... ». Il buon N. H. avrà 

avuto ragione se guardiamo alla entità della spesa, 

il male consisteva nell’ abbassamento morale del 

ceto, che dimenticato il disinteresse personale nel 

servizio per amore del Principe e della Patria, si 

affannava alla caccia del denaro.

Vi dovevano essere però successi degli incon

venienti anche riguardo a queste Provisioni, e ciò 

perchè su di esse si facevano transazioni, pas

saggi e vendite delle stesse, forse a causa dei 

cresciuti bisogni e dei debiti incontrati. Trovo 

che ai 13 Settembre del 1632 il Cons. X prese
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una parte speciale per proibire di « vender, obli

gar, o in altra maniera disponer delle Provisioni 

come di sopra già concesse a quelli dell’ ordine 

della Cancelleria ».

Questa proibizione pare però che col tempo 

venisse delusa; il medesimo Cons. X fu costretto 

nel 1671 ai 15 Aprile tornar sull’ argomento, dac-’ 

chè pare che oltre le Provisioni anche i Salarii 

si prestassero agli imbrogli usurai medesimi. In 

questa seconda legge si comminano pene e chia

risce che si applicheranno ogni volta che si sco

prisse chi non ottemperasse alla legge del 1632 

e dice : « s' intenda riconfermata la parte stessa 

non solo per le Provisioni; ma etiamdio per li 

Salarij ».

Una terza volta tornò il Cons. X sull’ argo

mento ai 18 Gennaio 1733 richiamando in vigore 

le due parti antecedenti ed intimando allo stesso 

« Camerlengo e Successori il farle eseguire non 

dovendosi in avvenire ammettere alcun Costituto o 

Carta di cessione specialmente per le Rate da ma

turarsi ». Del 1734 ai 21 Gennaio in Cons. X si 

stabilì che questi Decreti « stampati e con quelle 

espressioni che pareranno proprie affìssi ne luoghi 

che troveranno opportuni ».

Tutte queste Parti ci rivelano l’ abbassamento 

degli animi in questo andare di tempi, nei quali
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v’ erano a quanto sembra sanguisughe che si ap

profittavano del « bisogno che talvolta astringe 

aldina delle persone dell’ ordine della Cancellarla 

Ducale ad alienare li loro assegnamenti ». Queste 

Parti tutte unite in una stampa furono pubblicate 

da Antonio ed Almorò Pinelli stampatori Ducali.

La conservazione di queste provigioni era 

stata stipulata nel trattato di pace tra la Repub

blica di Venezia e quella di Francia all’ Art. 2.° 

nel giorno dei 16 Maggio 1797 (Cappelletti, T. 12.” 

p. 313) e fu bazza, perchè Bonaparte rinnegando 

il trattato che aveva firmato a Milano in data di 

quel giorno, nel successivo 17 Ottobre 1797 tra

diva Venezia smembrata, piedi e mani legata 

come cosa sua, all’Austria colla pace di Campo- 

formio. La storia è storia, e resta nei secoli.

Per farsi una adeguata idea di quanto pote

vano aumentare il loro stipendio fisso questi 

Secretarii, porterò lo specchietto a quanto ascen

deva quello di Valentino, ultimo Secretario Le

gista della Serenissima, goduto fino alla distru

zione d.lla stessa. Esso è il seguente:

Stipendio fisso come Secretario di Senato

annui Ducati 240 

Soprassoldi (come Legista etc.) » » 187 

Provigioni sette » » 840

Un totale di annui ducati 1267, pari a Lire Ita
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liane computate a 4 per Ducato 6068. Impiegato 

poi per graziosissima concessione dell’ Apostolico 

nel suo Tribunale Criminale, egli ne riceveva 

meno della metà, tanto per vivere, avendo que

sto Secretano di Senato perduti e stipendio e 

depositi in zecca, dei quali non seppe mai da 

chi potesse venirgliene la rifusione o almeno gli 

interessi.

XIX. Del 1606 ai 25 Settembre il Cancelliere 

Grande Bonifazio Anteimi ebbe a fare un Rego

lamento Interno pella Cancelleria che si legge nel 

Libro Serie Decreti del Cons. X a c. 7, il quale 

fu confermato lo stesso giorno e comunicato a 

tutti i Secretarii e Notai li 27 successivo dai 

« Signori Capi, fattoli una prudente ammonitione 

perchè ogni uno prontamente obbedisca et faccia 

il suo carico ». In questo Regolamento era pre

scritta ai Segretarii della Si-noria ed a quelli di 

Pregadi 1’ ora nella quale dovevano presentarsi 

e quella nella quale avrebbero potuto andar via, 

e ciò col solito amminicolo della puntatura di 

mezzo ducato ai mancanti senza legittimo impe

dimento. Prescriveva poi affi Segretarii della Si

gnoria; a quelli di Pregadi deputati alle Corti, 

ed a quelli della Registratura, la rubricazione 

delle lettere degli Ambasciatori e Residenti; dava 

norme e prescrizioni a quelli delle zifre ed a quelli
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dei bossoli e tutto ciò con minutezza per com

piere i loro carichi, compreso l’ obbligo di pre

senza a servir il Serenissimo nelle pubbliche ce- 

remonie, a quelli che ne venivano deputati dal 

Cancelliere Grande.

Venivano poi le prescrizioni alli Notari della 

Cancelleria deputati ai vari loro servizi. Si im

para che ve ne erano alcuni deputati agli uffici 

di S. Marco ed altri a quelli di Rialto. I primi 

dovevano stare sotto la sorveglianza del Regiente 

la Cancelleria che era uno dei Segretari di Senato. 

Questi non poteva essere che quello il quale fa

ceva le veci di Vice-Cancelliere Grande. Tutti però 

dovevano servir anche la Cancelleria e presentarsi 

« quelli degli offici di S. Marco dopo partiti da 

detti offici e starvi sino che leverà il Collegio, et 

li deputati agli offici di Rialto venir a mezza terza 

e starvi sino all’ ora de andar a Rialto, dovendo 

il Masser della Cancellaria tener diligente nota 

etc. » col solito amminicolo dell’ appuntamento ai 

mancanti. Prescriveva a tutti in somma i loro 

doveri e le loro incombenze.

È rimarchevole che fra questi doveri vi era 

quello che i designati (probabilmente Estraordi

nari) dovevano : « andar ogni giorno alla Lettion 

Pubblica del Lettore della detta Cancellaria et fare 

parimenti ogni giorno la solita Epistola etc » che
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sarà stata probabilmente quello che diciamo noi 

Compito giornaliero degli scolari, ed anche per 

questi v’ era il puntamento di un mezzo ducato 

per uno e per ogni volta, sotto la sorveglianza 

del Servitor della Cancelleria, il quale per questo 

servizio riceveva un ducato al mese. Di più v* era 

la prescrizione che : « sia tenuto il maestro da 

scriver che ha abbligo d’ insegnare a quelli della 

Cancellarla andar tre giorni alla settimana in 

detta Cancellarla cioè Limi, Mercordì e Venere per 

insegnar a quelli che ne havesser bisogno del che 

debba il Cancellier Grande haver particolare pen

siero ». Questa forse era prescrizione che aveva 

di mira tutti ed Ordinari e Straordinari, per evi

tare di vedere almeno certe firme e sottoscrizioni 

che sono sgorbi e non dei nomi.

Questa istituzione della Scuola per la Can

celleria, la accennammo quando nata, parlando 

dei giovani ai bossoli ; pare che continuasse an

che all’ epoca del Regolamento Antelmi, e credo 

sia continuata anche di poi. Trovo che mio avo 

Valentino ebbe a maestro il Lastesio, che stimo 

sia stato 1’ ultimo dei maestri di giovani che si 

dedicavano alla Cancelleria, quantunque avesse 

una scuola libera; il Lastesio morì del 1792. 

(Morelli, pref. alle Lettere di lui).

In questo Regolamento vi era pure la pre-

7
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scrizione : « Non vadi alcuno della Cancellarla 

fuori della Città per molto nè per poco tempo 

senza licenza del Cancelliere Grande ». Questa 

prescrizione che fu mantenuta sempre, fu resa 

anzi più stretta, dacché trovo che i permessi di 

alcuni miei avoli posteriori, per recarsi alla loro 

Villa in San Zenone si trovano registrati nel No- 

tatorio di Collegio.

In questo Regolamento è da osservarsi che 

in quel tempo era uso di eleggere un Secretano 

di Senato a sostituire il Gancellier Grande, non 

come una volta per semplice occasione sotto il 

titolo di Vice-Cancelliere, ma ordinai iamente e sta

bilmente sotto quello di Regiente della Cancelleria.

XX. Che il governo avesse cura alla educa

zione dei giovani Notai, e non si contentasse della 

sola menzionata prescrizione del Maestro di gram

matica e rettorica, e di quello di calligrafia, ne 

abbiamo delle altre prove. In una parte del Cons. 

de’ Dieci in data del 20 Marzo 1523 (Cons. X 

Misti R. 46 c. 9) si trova un’altra concessione più 

larga; essa è la seguente : « Che per le rason ora 

dechiarite sia per autorità di questo Conscio preso : 

Che azò in ogni tempo la Signoria nostra possa 

prevalersi de persone che sieno apte sì a far la 

Nodaria come etiam formar i processi in questa 

Cancellarla nostra, per esser cosa sommamente
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necessaria, sieno deputati per questo Conseio quat

tro dei zoceni estraordinarii de dieta Cancellaria 

che pareranno esser idonei et apti a questo, quali 

debano andar a Padoa fìoi videlicet ad imparar 

la Nodaria et Boi in razon civil et canonica dove 

habino a star in (¡nel studio per anni cinque per 

uno, saltem etc. ». I due che dovevano studiar 

legge non furono adottati, dacché in maigine a 

questo decreto si legge: « revocatio juristarum ». 

Resta però l’ idea che si aveva di proporre se 

non di disporre che vi fossero Notai di Cancel

leria atti a questo servizio. Noterò a questo pro

posito che in quel tempo i veri Notari non do

vevano mancare in Cancelleria, dacché fra gli 

altri trovo inscritti nell’ albo dei Notai Inferiori 

così Luigi Marini come Segretario Ducale alla 

data 1540 e suo fratello Marino colla data dal 

1505 al 1534, pure come Segretario Ducale, quan

tunque non lo si documenti che come Ordinario 

solamente. Un secolo più tardi si scelse a Consul

tore in Diritto Canonico il venerando Fra Paolo 

Sarpi che tanto lustro sparse sul Veneto Governo, 

e lasciò a noi suoi posteri tanto utili e santi 

ammaestramenti.

Queste erano provvisioni pel retto andamento 

interno dei Notai Ducali, si ha però un’ altra 

prova quanta cura spendesse il Cons. X per edu
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carne anche altri pel fruttuoso servizio in levante. 

L’ esempio e la prova se ne ha nella parte che è 

stata presa in Senato, e che viene rammentata 

nella sua Relazione del 1552 dal Bailo di Costan

tinopoli Bernardo Navagero (raccolta E. Alberi, 

Serie III, V. I, p. 103) il quale scrive : « II che 

prevedendo questo III.”'0 Senato ha prudentemente 

ordinato che due giovani sieno venuti col succes

sore mio (che fu Domenico Trevisan) per impa

rare quella lingua (la turca) dei quali però vostra 

serenità non si potrà servire in altro che in man

darli per segretarii al loro tempo con li ministri, 

quando però abbiano colla lingua congiunte quelle 

altre parti che si convengono a buono e fedel 

segretario ».

Il decreto accennato in questa Relazione si 

trova nel Reg. 31 del Senato Mar. a c. 74 ed è 

del 1550 (more veneto) ai 21 Febbraio. Comincia: 

« Essendo V officio d’ interprete per lo continuo

negotio....» e finisce : « sotto qualsivoglia via, et

modo che dir et imaginar si possa ». Da esso si 

rileva che questi giovani dovevano : « star in quel 

luogo anni cinque continui et haver le spese di

bocca e tavola dal prefato Baylo.... et per suo

salario et intertenimento gli siano costituiti ducati

cinquanta a V anno per ciascuno....». Da questo

decreto si rileva pure che i due giovani prescielti
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erano « Sebastianus del Cortivo q.m Dominici ex

traor dinar ius Cancellarie et Ludovinus Mauro- 

cenus q.m D.' Joannis Francisci extraor dinarii 

Cancellarie ». Nella Commissione a Domenico 

Trevisan nell’ ultimo capoverso di essa si legge : 

« Havendo noi fatta elettione de doi da esser man

dati a Costantinopoli per imparare la lingua 

turca.... però li condurrai teco a spese della Si

gnoria etc.....» colle suespresse condizioni.

Questa istituzione ha avuto vita anche più 

tardi, dacché nella Relazione del Bailo Daniele 

Barbaro egli ne rende conto, dodici anni dopo, 

del 1564, in questa maniera: « Delli due giovani 

di cancelleria che vostra serenità ha mandato per 

imparare la lingua turca, voglio sperar che deb

bano riuscir secondo il desiderio di lei, essendo 

tutti due pronti per fare il debito loro, e credo 

che presto la se ne potrà servir di messer Vin

cenzo degli Alessandri per esercitarsi un poco più 

nel parlare di quello che fa messer Lodovico Fon

tana; ma anco lui non manca di leggere e scri

vere ». (1. c. V. II, p. 56).

I due accennati dal Bailo Barbaro erano forse

i terzi due che si erano mandati, dacché dove

vano stare cinque anni, sicché dal 1552 al 1557 

vi saranno restati i due primi, dal 1557 al 1562 

vi saranno stati i due secondi e dal 1562 al 1564
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vi saranno stati i terzi che erano Vincenzo degli 

Alessandri e Ludovico Fontana.

Quanto abbia durato questa istituzione non 

indagai, bastandomi far risaltare la cura che il 

governo aveva in quel secolo (XVI) per procurare 

la istruzione del personale dell’ Ordine ormai as

sodato e divenuto così utile al maneggio degli 

affari e caro e rispettato all’ universale.

XXI. Se però si aveva cura della istruzione 

se ne aveva altrettanta di prescrivere le discipline 

che dovevano osservare fuori dell’ ufficio gli ad

detti all’ Ordine. Ne riporto gli esempi principali.

Accennai la parte presa nel M. C. del 1288 

(Vili) nella quale si prescriveva a quelli che an

davano all’ estero fuori di Stato come Tractatores 

od Oratori, di non recar seco le mogli ; ciò evi

dentemente per togliere di mezzo indiscrezioni 

ed intrighi.

Riportai pure quella parte del 1375 nella 

quale dal Senato si proibivano le licenze senza 

regolare permesso od arbitrarie, a quei Scribi 

che seguivano i Magistrati nelle terre soggette 

(Istria e Ceneda etc.).

Notai pure la terminazione presa in Collegio 

del 1386 riguardo alla consegna delle pratiche 

che avevano per le mani quelli che partivano, e
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ciò allo scopo cbe ignorate dal successore non 

andassero dimenticate sotto la polvere.

Del 1480 ai 24 Marzo il Cons. X prescriveva 

che nessun impiegato potesse ricever mancie per 

servigi resi d’ ufficio : « Vadit pars quod auctori- 

tate hujus Consilii prohibitum sit Cancellarlo, Se

cretar iis, Notariis omnibus nos tris, massariia suis, 

Janitoribus Cancellarle et salarum Consiliorurn 

nostrorum accipere aliquid munus ab aliqua per

sona queque fwrit tam civis qnam forensis etc. ». 

(Cons. X Reg. 19 Misti c. 190 tergo).

Del 1554 agli 8 Aprile prese pure una parte 

il medesimo Cons. X, nella quale si proibiva che 

il personale della Cancelleria accedesse alle case 

degli Oratori de’ Principi, neppure se chiamati, 

dacché dice la parte in questo caso : « se li debba 

rispondere che per legge di questo Cons. è defedato 

che alcun secretario vada a parlar ad Oratori ».

Del 1600 nel Regolamento interno della Can

celleria si vide che per assentarsi ed andare in 

terra ferma il personale doveva ottenere il per

messo del Cancellier Grande, e del 1664 la stessa 

proibizione fu fatta perchè non potesse alcuno 

recarsi fuori di Stato. Questa parte è del Cons. X 

e si legge nella Serie Compilazione delle leggi 

Busta 108 filza II.“ alla data del 5 Gennaro (M. 

Y.) Essa dice chiaramente : sia e si intenda espres-
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sámente prohibito e cominato in avvenire ad ogni 

Nobile nostro che habbi avuto V ingresso net Senato 

e parimente ai Secretarli ed a tutto V Ordine della 

Cancelleria Ducal di portarsi per poco o per molto, 

nè per causa ed occorrenza imaginabile, nessuna 

eccettuata, fuori di Stato, se prima non haverà 

conseguito positiva permission da questo Consiglio 

con li due terzi dei voti, sotto pena le pene pre

ditte contro propalatori etc. ».

Tutte queste prescrizioni erano dirette a man

tenere il secreto sugli affari di Stato. Questa ge

losa custodia del segreto andava però più in là 

ancora. Si voleva che fosse conservato anche nel- 

l’ interno della Cancelleria stessa. Lungo sarebbe 

cercare tutte le parti che riguardano questo argo

mento. Dirò solo che erano astretti a dare giura

mento di secretezza tutti quelli che erano impie

gati a cifrare e decifrare i dispacci, e custodir 

questi gelosamente, nonché erano astretti a tale 

giuramento anche quelli che copiavano le carte 

segrete.

XXII. Le pene che potevano essere pronun

ciate dal Cons. X in proposito di temuti pro

palatori erano gravissime. Ne recherò qualche 

esempio.

Del 1445 fu proposto di procedere e punire 

uno dei più stimati Segretarii del Consiglio X



LU IG I MARINI 105

per una mancanza da esso Consiglio creduta 

assai grave. Ecco la parte che racconta la cosa:

2 Aprile 141-5 in Cons. X cum Additione: « Cum 

heri propter deliberationem factam per istud Con

silium captum fuerit quod de eo quod dictum fue- 

rat in isto Consilio non posset loqui extra ostium 

sub pena iu parte contenta, Et Ludovicus Bevazano 

dixerit Ieronimo de Nichuola verba que leda fue- 

runt isti consilio, et cum pena contenta iti dieta 

parte sit inter cetera de privatione omnium consi- 

liorum in perpetuimi quod tangit solum nobiles de 

isto consilio et non potest tangere dictum Ludovi- 

eum : Vadit pars quod per ea que dieta et leda 

sunt procedatur contra predidum Alvisium. I)e 

parte 17 — de non 7 — non sinc. 5 ». Pare non 

se ne facesse nulla, dacché le parti proponenti 

la pena non ottennero i due terzi di voti, e que

ste pene erano di toglierlo da Secretano del Cons. 

X per farlo servire negli altri uffici della Cancel

leria a metà stipendio, e ad una multa di più 

centinaia di lire « que deveniant in cameram 

istius consilii ». Tutto ciò per avere ripetuto 

extra ostium ad un altro Notaio le parole che si 

erano lette in quel Consiglio. Questo Bevazano 

era figlio del Cancelliere Grande Francesco (1428- 

1439) e fratello di Agostino, il celebrato dal 

Giovio ed amato dal Cardinal Bembo come va
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lente letterato. Tanto e tanto però una pena 

avrà dovuto subirla.

Nel 1498 Antonio Laudi Segretario di Senato 

fu sorpreso a parlare d’ affari di Stato con un 

certo Gio. Batta Trevisan che aveva appartenuto 

alla Cancelleria ma ne era stato espulso, e faceva 

la spia per conto del Duca di Mantova. 11 Landi 

fu catturato, morì in prigione, ma pure morto lo 

si appese nella notte sulle forche, e lo si lasciò 

appeso tutto il giorno seguente per l’ esempio.

Il Trevisan fu bandito e confinato in Candia 

(C. X Misti R. 27 c. 153). Il Cons. Decem non 

andava per le lunghe.

Nel 1777 Pietro Antonio Gratarol Segretario 

di Senato si assentò senza permesso dal terri

torio dello Stato e si rifugiò presso il Duca di 

Brunsvich, e tutto ciò per disgusti suoi partico

lari, ma il sospetto potesse aver parlato e parlare 

degli affari di Stato che erano a sua conoscenza 

e 1’ essersi partito in iscorno alla parte del 1664, 

fecero sì che fu condannato alle pene dei propa

latori. Li 5 Dicembre fu proclamato e li 22 Di

cembre condannato al bando di tutte le terre e 

e luoghi dello Stato e se fosse st.ito catturato in 

rottura del bando : « sia condotto in questa città, 

ed all’ ora solita nel mezzo delle due Colonne di 

S. Marco sopra un solaro eminente per il Mini
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stro di Giustizia gli sia tagliata la Testa sicché 

si separi dal busto e tnuoja ». Che il Gratarol 

fosse in colpa non si può negare, la pena però 

fu ben grave.

Quest’ ultimo esempio rende chiaro però che 

nel Secolo XVIII nella sua ultima metà la disci

plina dell’ Ordine era decaduta, come erano de

caduti i costumi dei Nobili. La confessione di 

questa verità la si trova in una parte che prese 

il Cons. Decem ai 15 Novembre del 1755 che vale 

la pena di riportare in prova: « Ciò non ostante 

con sommo rammarico di chi nutre fervido e vero 

zelo per il pubblico bene, si osservano essere ne

glette (le leggi prima citate) in oggi da alcuni a 

segno che ardiscono in luoghi privati, pubblici e 

frequentati anche da esteri non solo ragionare 

delle cose de’ Principi con pregiudizio alle ulte

riori necessarie scoperte da Pubblici Ministri (ciò 

toccava anche i Segretarii) ma confabulare an

cora in prevenzione delle deliberazioni più gravi 

e gelose dello Stato nostro (ciò toccava anche i 

Nobili dei Consigli) e dopo portar pure lo scan

dalo a grado che di queste ne passino copie per

sino alle mani de’ Ministri Stranieri qui residenti 

con facilissimo pregiudizio alli riguardi più esr 

senziali dello Stato, di dignità e d’ interesse. Co

gnite pur troppo essendo....e come assolutamente
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si vuole che le copie necessarie etc....s’ incaricano

i Segretarii deputali alla Segreta ed alle Corti di 

essere vigili alla più esatta obbedienza di questa 

risoluta volontà pubblica, vietandosi ai deputati 

alle materie segrete et ad ogni altro il fare copia 

alcuna per istanza o comando di chi si sia, quando 

non sia precisamente chiamata nelle Ducali e de

creti etc.....resti rimesso agli Inquisitori di Stato

non solo di vegliare accuratamente alla liquida

zione di chi osasse violarla, ma di castigare senza 

immaginabile riserva con mano risoluta e pesante 

qualunque risidtasse colpevole etc. ». Questi rilievi 

dello stato dell’ opinione pubblica e dei costumi 

senza ritegno del tempo rivelano la decadenza 

nella quale era scesa la Serenissima e spiega in 

parte quanto avvenne quaranta anni più tardi. 

Quello che non si dice nella parte, ma che do

veva esser vero, è che se le leggi restrittive in 

tanta copia emesse e citate non avevano valso 

ad imporre alla pubblica opinione della popo

lazione generale e nobile e cittadinesca, la causa 

ne era lo sprezzo che inspiravano il governo e 

molti dei governanti, sintonia il più grave ed 

esiziale al quale i buoni non avevano la forza 

di portar rimedio, ostacolati dagli ignoranti, cat

tivi ed illusi.

Lia poca concordia degli ottimati, la loro di
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visione, la smania di far prevalere la propria opi

nione che era la dote principale dei parolai, tal

volta eloquenti, ma destituiti del sengo pratico 

che nega il nulla osta a certe speculative ten

denze, e bisogna pur dirlo la mancanza di un 

qualche vero genio ispirato che sapesse trar seco 

una maggioranza ed aver eco fra i cittadini ed i 

popolari. Tutte queste ragioni spiegano tutto 

quanto successe poi nel 1797.

XXIII. Fu pochi anni più tardi che come 

vedemmo successe 1’ enorme scandalo del Segre

tario di Senato Gratarol, un mattoide che riuscì 

dannoso pelle chiacchere che or.ginò, e pei veli 

che senza ritegno si rialzarono a carico di molti 

governanti, dacché la sua Narrazione Apologetica 

se contiene esagerazioni svela per altro delle cose 

meno che corrette sugli atti di più persone. Alle 

chiacchere nei pubblici ritrovi per queste cause 

che diremo interne o cittadine, e fomentavano le 

discordie, si aggiungevano a quel tempo le altre 

chiacchere originate dalle importate notizie dal- 

1’ estero, sulle ignobili gesta amorose del vecchio 

Luigi XV che disonoravano il trono, rovinavano 

e costumi e famiglie e finanze. Ci voleva ben al

tro che leggi restrittive per por freno alle lingue 

della gente.

Per questa decadenza di costumi la scelta
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del personale da introdurre nell’Ordine già scosso 

e molto aumentato in numero, pare non fosse 

accurata; come vedemmo esso era volto più che 

ad altro alla caccia delle provisioni per aumen

tare lo stipendio. Il moderno costume aveva sof

focata la sobrietà antica. Fu perciò che del 1770 

il Consiglio dei Dieci ai 10 Giugno ebbe bisogno 

di fare un decreto per ristabilire il meglio pos

sibile la serietà delle prove sulle quali pare si 

sorvolasse.

Questo decreto si legge nel Reg. 226 Cons. X 

Comuni a c. 117 e riguarda la età che dovevano 

avere i concorrenti ad un posto nell’ Ordine ; si 

richiedevano le fedi di battesimo dalle quali ri

sultassero gli anni 18 compiti eccezione fatta per 

i figli e nepoti di Segretarii del Cons. X ed i figli 

e nepoti del Cancelliere Grande i quali godevano

il privilegio di essere ammessi ad anni 16, 14 

ed anche 12. Un interciso di questo decreto ci 

avverte che si era incorsi nel vezzo di far godere 

questo privilegio ad altri che non ne avevano il 

diritto, diffatti dice: * ne facciano esempio li casi 

seguiti, resta istessamente stabilito che non deb

bano interdirsi capaci del privilegio suddetto che

li soli figli e nipoti degli uni e degli altri della 

istessa famiglia e sangue delle sole tre età pros

sime ascendenti che sono del padre, avo e bisavo,
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escluso ogni altro titolo di parentela e di grado 

a questo più remoto ».

Dopo tutto ciò venne la Rivoluzione Fran

cese e 1’ uragano del Bonaparte contro del quale 

non seppero, meglio non vollero opporre che la 

Neutralità Disarmata. 1 buoni, e ve ne erano, si 

opponevano, ma non si ascoltarono ; la discordia 

si accentuava.

V’ ebbe però un coefficiente che non si rilevò 

subito, ma dopo fu palese e del (piale non se ne 

potè nè volle parlare. Il tempo corre e le circo

stanze cambiano. Ora chi sà può dire. V’era un 

elemento sovvertitore sotterra. Qualcheduno dei 

loro si trasformò in apostolo della lega liberale 

e fece proseliti inconsapevoli che potevano fare

il loro giuoco sapendo suggestionarli nasconden

dosi. 11 tipo romanzesco del genere non è del 

tutto immaginario. La cosa pubblica correva pe

ricolo; si ajutarono i parolai a scatenarsi e si 

sostennero perchè il pericolo aggravasse. Gli incon- 

scienti e gli inconsapevoli non mancavano anche 

in alto, si seppe tenerli in riga pel loro scopo e 

si spaventavano. — L’ ultimo atto che chiuse la 

scena fu quello del 12 Maggio 1797, atto che fu 

scritto e sottoscritto dall’ avolo mio Valentino 

Marini e che comincia : « I l sommo oggetto di 

preservare incolumi » e finisce : « si presteranno
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frattanto a quest’ oggetto le respettive competenti 

autorità ». Valentino fu l’ ultimo Segretario di 

Senato che come Legista sia restato nella storia 

alla morte dell’ ordine.

Fu allora che 1’ elemento nascosto apparve 

in azione. Il saccheggio del palazzo ducale (della 

Secreta) per asportare documenti a lui nocivi; la 

ricerca di altrettanti in casa privata quale la no

stra non mancò. La storia è storia, ed i latti par

lano da sè. Che i giovani dell’ oggi rammentino 

la sorte degli avi e sappiano civilmente ostare 

alle arti che anche al giorno d’oggi sono le stesse. 

Aggiunger parola è inutile.

Ai 18 Aprile 1797 Bonaparte aveva stabilito

il preliminare con 1’ Austria a Leoben e che si 

tenne secreto. Minacciò Venezia.

Al 12 Maggio vi tu la caduta del Governo 

Aristocratico al quale subentrò la famosa Muni

cipalità Democratica.

Ai 16 Maggio i Democratici conclusero a 

Milano colla Repubblica Francese una pace e 

quasi una alleanza ; ma i  Francesi occupavano 

Venezia e la spogliavano.

Ai 17 Ottobre 1797 Bonaparte concluse de

finitivamente la pace coll’Austria a Campoformio 

secondo lo stipulato preliminare tenuto secreto 

di Leoben, e Venezia fù.
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Di queste quattro date tanto vicine le une 

alle altre se ne ricordino i Giovani della mia Casa 

e quanti sono Italiani di cuore. Inutile dire di 

esse. Sono atti valutabili dalla coscienza di quelli 

che antepongono la patria terra ai padroni di 

essa. — Non abbiate fretta o giovani che la Prov

videnza, questa eterna giustizia se procede lenta 

procede sempre più sicura. 11 tempo è nulla, Deus 

patiens quia eternus ma è giusto. Ciò lo seppero 

i Bonaparte a lezione di tutti e Venezia rivisse 

Italia Unita. — Siate sempre pronti al sacrificio 

generoso di voi stessi. 1 vecchi dell’ Ordine ve lo 

insegnarono nei tempi felici, noi più giovani, nella 

modesta nostra sfera ve lo dimostrammo coi fatti 

della nostra vita, ma essa è storia moderna. Ora 

a Voi.

Treviso, Maggio 1910

F r a x c e s o  N o b . M a r i n i

Tenente Colonnello Medico giubilato
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