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A P. G. MOLMENTI 

Sei anni fa il doge Lodovico Manin fu 
causa di litigio fra noi) tu lo accusavi ga
gliardamente) io gagliardamente lo difendevaj 
mi pareva bello sostenere il debolissimo uomo) 
che la penna di Gasparo Gozzi aveva) con sì 
profondo ossequio) lodato. Ma io era allora 
fanciullo d' anni e di studii) e una baldan
zosa foga di battaglia mi animava_, una cre
dulità ingenua mi suggeriva i giudizi. Le 
mie opinioni sulla caduta della republica e 
sul doge mutarono nella ~oro sostanzial parte) 
poichè io interrogai più da vicino l) uomo e 
i tempi. 

Quali che siena le mie fatiche) io lepre
sento in omaggio a te) buono e caro Pompeo: 
le dedico all) autore della Storia di Venezia 
nella vita privata, e all' amico. Ove lo storico 
trovasse qualche cosa a ridire) l' amico vorrà 
essermi largo di scusa e benevolenza. 

Ama il tuo 
ATTILIO SA.RF A.TTI 

Luglio) 1886. 
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PREFAZIONE 

l. 

· Lodovico Manin nacque il 23 Luglio 1726 .da Lodo
vico Alvise, patrizio veneto, e Maria Basadonna. 

. Fu, .sino d.aW infaq~ia, di gracile aspetto (l) e d'inge
gno mediocre, tal che non pare~a chiamato alle fatiche e 
ai dolori de' negozi civili e politici, n è a reggere, in tempi 
così fortunosi, la minacciata republica. Nel 1752 venne 
eletto a Capitano in Vicenza, nel 1.757 in Verona, nel 
I 764 in Brescia, e lasciò fama di onesto e pietoso. Si di
stinse per zelo e carità insieme col patrizio Bollani, in 
una rotta dell'Adige, e cominciò da que' giorni a farsi 
stimare ed amare. 

Nominato Procurator di San Marco, ricevette univer
sali congratulazioni, e, come la moda portava, l'omaggio 
bugiardo delle canzo n i adulatorie e delle insensate a po

·logie. 
Nel 1789, dolente e nolente egli stesso, fu innalzato 

al più alto officio della patria. 

r) Nel 1769, quando si doveva fondare l'Albergo dei Poveri, 
che s' em trovato necessario sino dal 1743 e non venne mai eretto, 
quantunque nel 1788 si lamentasse con sollecite e amorose parole 
la mancanza di così provvido asilo, (vedi Rossi, Documenti, Cod. 
Marciano MCD.ll.i.. V, cl. VII.) Lodo vico Manin chiese d'essere dispen
sato dalla carica di deputato al nuovo Albergo, per le abituali in
disposi;rioni che lo a.ffligono, e nominatamente pe1· il notabile pre
giudi;rio che soffre nèll' udito. 



-VIII-

A ve va egli conoscenza precisa delle tristi condizioni, 
onde si poteva dire agonizzante Io Stato? Certo che sì. 
Non era di sì scarso criterio da non vedere, come gli 
altri, lo sfacelo e il pericolo; chè anzi, fino dai primi 
tempi dell' intrapresa dignità, secondo egli stesso ricor
da, (1) s'era convinto che il Governo non poteva sussi
stere, attesa la scarsena dei Soggetti capaci, l' abban
dono o ritiro di molti andando al Bando, o dichiarandosi 
Abbati; e che quelli che restavano, pensavano più al 
privato che al publico interesse. 

Ma indarno la republica avrebbe cercato o sperato 
in lui il buon pilota che traesse a salvamento la nave ; 
egli accresceva invece con le sue trepidanze e le sue scure 
previsioni, lo sgomento di tutti. 

Caduto ingloriosamente nel I 797, divenuto ancora 
più mesto e malaticcio per le angoscie sofferte, volle af
fidare alla penna le sue Memorie, ch'io potei avere per 
cortese adesione d'un pronipote di lui, morto poco tempo 
fa. Publicandole, io so di non fare buon servizio al debole 
uomo che sottoscrisse l' inverecondo atto di cessione della 
republica a un prepotente straniero; ma come al disopra 
degli uomini e dei tempi sta la storia, con l' equità ch' è 
sua legge, con la franchezza, ch' è suo conforto e de
coro, le Memorie dell'ultimo doge di Venezia non de
vono rimanere ignote. La figura dell'infelice, che le dettò, 
risulta da esse ancora più tremante e codarda, così che 
sarebbe generoso !asciarle in oblìo; ma la storia ha diritto 
di raccogliere ogni confessione di chi a lei appartiene, 
valersi di tutto che può illuminare ii suo imparziale giu
dizio. 

Risentono queste Memorie della stanchezza intellet
tuale e morale dell* avvilito Manin; sono disoràinate, e, 
qua e là, sconnesse, ma sincere e oneste sempre. Vi pal
pita ii cuore dell' uomo, vi aleggia la tristizia profonda 

1) Memorie, p. 4· 
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del cittadino, v1 piange la ra·ssegnata querela del doge; 
non una parola di fiera protesta, non un fremito d' ira. 
Vi si vede l' i:11belle successore di eroi preparato a tutto, 
fuorchè al sagrificio di sè: si annienti pure la republica, 
è il suo fato, ma le sostanze e la vita sien salve. Un solo 
momento d' indignazione e salda fermezza ebbe egli, 
quando lo voleano capo della Municipalità provvisoria: 
alle istanze di Piero Zorzi, spe:r_iale da dolci, e di Andrea 
Spada, da:r_iere, rispose negativamente: alle minaccie di 
Tommaso Soranzo, che in nome del Villetard, ministro 
francese, gl'imponeva l'accettazione, aggiunse che li fran
cesi erano Padroni della sua vita, ma della sua Reli
gione e del suo onore era Padrone solo Iddio. (') 

Passato quel momento di patrio sdegno, tornò il tre
pido uorrio di prima. Nessuna letizia potè serenargli il 
cuore angosciato, dopo l' estrema ruina della republica, e 
scontò con l' amarezza dei ricordi nella solitudine e nel 
silenzio della vita privata la sua vita politica. 

Se usciva di casa, lo accoglieva sovente il villano in
sulto della plebe, che, mal contenta delle proprie condi
zioni, attribuiva a' patrizi e al pusillanime doge la ragio
ne d'ogni personale sciagura. 

Nè vale che il Mallet Du Pan si sia affaticato a smen
tirlo, (2) se il Manin lo confessa candidamente egli me
desimo: camminando, scrive l' ex- doge, come facevo 
spesso per quelle strade, (Cannaregio) mi sentivo a dire 
in faccia li maggiori improperi, scagliandomi contro 
tutte le maledirioni come causa principale della loro mi-

1) Memorie, p. 5· 
2) Mallet Du Pan scriveva nel Mc!rcure Britannique (n. XIII) a 

proposito del popolo, in un articolo intitolato: D'une jausseté sur 
Ve11ise et sur les V..enitiens: .... qu' on lui jasse egot·ger de.s 

nobles et outrager dans la personne du doge le det·nie1· simulacre 
d'un Gouvenzeme11t qu' il a vu tomber avec désespoù·, cette impo
sture est à peine digne d' étre revelée. 

Egorger des nobles, no, ma outrager la pers01111e du doge, 
pare che sì. 
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seria e come quello che li avevo venduti per arricchir
mi, cose che mi fecero desistere dalle passeggiate, e mi 
ridltssi a star quasi sempre a casa, mentre nelle altre 
parti della città non vi sono andato che pochissimo ... 
La cosa arrivò a grado che passando un giorno per 
una corticella a S. Marcuola una donna conoscendomi 
disse: Almeno venisse la peste, che così moriressimo noi 
altre, ma morirebbero anche questi ricchi, che ci hanno 
venduti, e che sono cagione che moriamo da freddo e 
da fame. (l) _ 

Il Consigliere Giovanni Rossi, che nella sua giovi
nezza potè conoscere molti vecchi patrizi della Serenissi
ma, vide parecchie volte il Manin, spenti i furori della 
falsa Democraria, andar tutto solo a lento passo, da 
un suo barcaiuolo seguito, farsi condurre colla gondola 
in qualche remota parte della città e passeggiare me
stamente in· sè stesso raccolto. Dio non lo aveva favo
rito col dono di straordinario talento, e di cuore ga
gliardo; (lasciò scritto il Rossi) ma tutta11ia fu uomo 
nobilissimo nel trattare, generoso e onorato. e) 

E aveva ragione; ma la pietà e l' onoratezza dell'uo
mo non poterono far dimenticare il Capo dello Stato, che 
nel supremo pericolo delia patria, osava rammaricarsi di 
non esser sicuro nel proprio letto; (3) e rispondeva alle 
insolenti imposizioni ddlo straniero, raccomandando sè 
e la republica a Dio Signor. 

Anche in queste Memorie il Manin mostra assai più 
il proprio avvilimento che quello di Venezia; compiange 
più sè stesso che la patria dolente e rassegnata in servitù. 

I) Memorie, p. I I. 

2) Rossi, Cod. marciano I4021 cl. VII. 
3) La notte del 30 Aprile, mentre più ferveva la discussione in 

Consulta, il Condulmer, ignobile traditore, avvertiva non poter ga
rantire le lagune ne meno per 24 ore; a quella notizia il doge s'alzò 
pallidissimo esclamando: sta note no semo sicuri gnanca nel nostro 
leto. {Vedi Tentori, Romanin, ecc.) 
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Per quanto riguarda la sua persona queste pagine 
hanno vero interesse: come pure per quanto riguarda il 
dominio Austriaco dal I798 al I8o2. 

Quel che vi si legge sugli ultimi giorni della repu
blica e sulla Municipalità provvisoria, è conosciutissimo 
sin d'allora, per le molte publicazioni fatte prima e dopo 
la caduta, e durante gli otto mesi della Libertà: tuttavia 
la parola onesta del Manin non sarà inutile a udirsi. 

I leggitori si accorgeranno subito dai primi fogli, che, 
quanto ad arte, l' ultimo doge di Venezia non avrebbe 
sicuramente potuto vantarsi erede di Marco Foscarini, 
scrittore dotto ed efficace; egli narrò le sue vicende in 
povero stile e più povera lingua, tal che spesse volte il 
periodo gli uscì faticoso ed oscuro; ma non per questo 
scema alle sue Memorie quella importanza, che viene dal 
nome dell'autore e dalle cose narrate. 

Vanno dal I 796 al I 8oz, o sia, dai primi commovi
menti nello Stato Veneto per l'ingresso delle armi stra
niere, alla morte del Doge, del quale desiderai publicata 
anche buona parte del Testamento. 

Vi si noterà qualche lacuna e ripetizione, qua e là 
qualche dimenticanza di fatti rimarchevoli, ma conviene 
pensare che il Manin le cominciò dopo il 97, vecchio e 
affranto com'era, indebolito fisicamente e intellettualmente, 
e le compì quasi moribondo. 

Dalle Memorie e dal Testamento risalterà l'animo 
pietoso di lui, che, vivo, soccorse i poveri quali che fos
sero e dove fossero, specie i patrizi decaduti; lasciò in 
morte centomila ducati, metà per la fondazione di un I
stituto di beneficenza, metà a favore del Manicomio.(!) 

Molti e vari giudizi si fecero di quest' uomo sciagu
ratissimo; alcuni lo difesero, altri con fiera voce gli sca
gliarono contro accuse e contumelie. Il Cicogna, (2) il 

r) Vedi Memorie, p. r r-rz, Testamento. 
z) lnscrizioni Veneziane, T. I, 
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Dandolo, (1) il Lazari ed il Selvatico, (2) con affettuoso 
interesse tentarono scagionarlo, ma nessuno potè mostrare 
in lui ciò che assolutamente non ebbe e fu causa d'ogni· 
sdegnoso rimprovero: il coraggio. 

Fu pavido e irresoluto come quasi tutti i patrizi di 
allora, che lasciarcmo insieme con lni cadere gli antichi 
instituti senza gloria di sangue e senza grido di dolore; 
fu, quale lo descrive un suo contemporaneo, (3) timido di 
carattere, attaccato alle ubertose sue possessioni, e ligio, 
per timidena, de' Savj e del Collegio. Ma come a me
glio conoscere l' uomo giova studiar]o nel suo ambiente, 
di lui e de' tempi ne' quali visse e regnò, diremo con più 
larghezza nella seconda parte di questa prefazione. 

r) La caduta della Rep. Ven. e i suoi ultimi cinquant'anni. 
2) Guida di Venezia. 
3) Lamberti • . Ult. so anni della Rep. Ven. (Racc. Rossi. Codice 

marciano 1455 cl. VII.) 



IL 

Il I 2 Maggio I 797, dopo 14 secoli di libertà, Venezia 
si dava paurosa al generale Bonaparte, chiudendo, con 
triste suggello, una vita di opere maravigliose. 

Come a imperversar di bufera tetti e rami, quì ogni 
cosa cadeva a soqquadro ·- leggi, uffici, costumi - tutto 
ruinava. 

Con la morte di Angelo Emo, l' ultimo Veneziano, 
erasi spenta la dignità della republica. Fra i codardi col
leghi, che tutti, o quasi tutti, avrebbero dato mille patrie 
per la concession della vita; a canto al doge Manin, esem-. 
pio di suprema trepidanza; un uomo pare degno e solo 
discendente di eroi: Francesco Pesaro. Ma anch' egli pre
sto doveva abbassare la sua civile fierezza. Fuggito alla ser
vitù francese, per cercare altrove onorato rifugio e libera 
esistenza, lo vediamo tornare, dopo il turpe trattato di 
Campoformio, quale i. r. Commissario dell'Austria, dimen
ticando pe' i nuovi stranieri, i santi e generosi disdegn·i. 

Durava gentile e forte nel popolo l' amore alla tradi
zione, e questo amore, che in breve esso cancellò dal
l' animo suo, perchè il popolo s' acqueta con singolare 
prestezza al destino ove la vita materiale non gli sia resa 
più affannosa, questo amore, spinse alcuni stupendi ribelli 
ad accogliersi il r 2 maggio in Piazzetta, sotto il Palazzo 
Ducale, nell'ora che i magnati si davano, senza profferir 
verbo di patrio decoro, al Direttorio francese, e a gri-
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dare il vecchio e glorioso << Viva San Marco,» che do
vè sonar come amara rampogna all'orecchio dei patriz1 
li berticidi. 

Vero che questi stessi ribelli saccheggiarono poi a 
piene mani le case e le botteghe dei nova tori, e) ma la 
colpa occasionata da patrio ardore, fu lieve a paragone di 
quella, onde il Maggior Consiglio volle macchiarsi. 

Io non credo che Venezia potesse resistere con la sua 
repùblica e col suo tarlato organismo, si bene credo do
vesse e potesse morire con più decoro ; potesse e dovesse 
morire, se non col valore d' Orazio, con la decenza d' I
figenìa. Scrisse Luigi Carrer,(2) a proposito della caduta 
della republica, parergli cosa naturale la morte ne' vecchi, 
e sta bene: ma non ci sembra natura! cosa, a punto per
chè vecchi, il suicidio, e quello di Venezia, pur vicina a 
morire, fu proprio tale. 

Fu suicidio in quanto Venezia avrebbe dovuto rispon
dere ai Francesi come un libero Governo a chi accampa 
diritti nè giusti nè giustificati; av~ebbe dovuto rispondere 
con le armi alle offese, con l' alterezza all' insulto. Sa
J;."ebbe caduta egualmente, ma la protesta del sangue sparso 
nell'impari lotta, avrebbe servito a qualche cosa diciotto 
anni dopo, al Congresso di Vienna, dove l' autonomia di 
Venezil:), come necessaria all' equilibrio politico, sarebbe 
stata, forse, rispettata. Invece questa povera Dominante col 
suo Dogado, che un giorno aveva tenuto testa all' Europa 
collegata, questa Venezia, possente in guerra, ricercata e 
rispettata in pace, era ridotta, per fatale decadenza interna 
e perfidia altrui, oggetto di compra-vendita, sì che senza 
vergogna vide sventolare dagli stendardi di piazza, volta a 
volta, le insegne francesi ed austriache, davanti al tempio 
d' oro, testimone e muto narratore della gloria dei padri. 

Vide senza vergogna patriz1, discendenti di eroi, aprire 

t) Vedi Nota xo delle Memorie. 
:l) Anello di sette Gemme. Cap. V. p. 82. 
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braccia e cuore allo straniero, e poeti celebrarne la fama, 
e Accademie onorario con suoni e canti; pochi protestare, 
pochi acquetarsi dolorosi, moltissimi acclamarlo. Sto pova
ro paluo - dopo secoli de gloria -e venduo e revenduo 
-non era più l'antico.- La republica aveva discesa 
tutta la propria parabola; i Veneziani, nel progressivo de
cadimento d'ogni instituzione, s'erano lasciati vincere dal 
torpore, che attutisce a sua volta l'impeto di ribellione 
e il sentimento del decoro.- Uno de' migliori patrizi, Ga
spare Lippomano, uomo dotto, fedele al vecchio Governo, 
amorevole verso la patria, dovendo assumere il grado di 
Consigliere, scriveva il 24 Settembre 1795 al proprio ge
nero Alvise Querini, Ambasciatore di Venezia a Parigi: 
«Mercoledì io vestirò di rosso, compassionatemi. » (l) 

E il r 2 Luglio 1796 : « Il Runini, del che non so 
se vi sia stato scritto d' altri, è caduto in un total av
vilimento di spirito per lo stato delle publiche cose che 
fa compassione, ed ha perduta tutta la sua abilità. La 
malignità del Paese lo spaccia per matto . . . . Zacca
ria Valaresso è desolato e d'un avvilimento che fa com
passione e diminuisce le sue facoltà intellettuali. Alla 
situa:rione del suo animo per la perdita della Morosini 
s'è aggiunto il travaglio, e la vessa:rione del Publico. 
Ma appresso a poco siamo tutti nel medesimo stato.(2)» 

Siamo tutti nel medesimo stato l Tutti avviliti, senza 
fiducia, aspettanti la sorte loro in lagrimevole quiete. 

1) Lett . ined, di Gaspare Lippomano ad Alvise QUt:rini, {t?gS-
1797) Bibl. Querini cl. VII cod. 78. Sono circa dugento, e interessan· 
tissime per la Storia degli ultimi due anni. Contengono consigli , im
pressioni e giudizi sugli uomini e sui tempi, notevoli perchl: sinceri 
e imparziali . lo ne citerò qualche brano cammin facendo, ma spero 
vederle in breve interamente publicate. 

2) Cod. cit. 

• 
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* * * 
Da poi che la republica, vessillifera dell'Europa ci

vile contro il Turco, aveva ceduto al secolare nemico, 
sottoscrivendo il patto indegno di Passarowitz, ( r 7 1 g) la 
fama sua non sonava più così alta nella estimazione co
mune, la sua gloria andava declinando. Non erano più i 
giorni di Bisanzio, di Chioggia, di Cambrai, di Lepanto, 
in cui primo e caro pensiero de' cittadini lampeggiava l'o
nor della patria ; non erano più i giorni di fiorenti com
merci, di salde speranze, di slanci generosi, di savi con
sigli: sentivasi come un screpolìo sordo e continuo nel 
vecchio edificio della republica, come un lontano presen
timento di sfacelo. 

A ogni romor di guerra, si credevano a bastanza 
sicuri e forti riposando in una neutralità armata, la quale, 
però, come dovette dolorosamente ricordare in Collegio 
Zaccaria Valaresso, uorn probo e schietto, non aveva 
proibito che le terre venete fossero corse lo stesso, i cit
tadini impauriti e danneggiati. 

Il si vis pacem para bellum aveva quì perduto il 
suo significato, perchè troppo era nei Veneziani il desi
derio e il bisogno di quiete. Dove fosse loro occorso di 
scendere in campo a difesa, non dico, del diritto di qual
che oppresso, ma pur anche del proprio diritto, non ne 
sarebbero stati in grado. Angelo Emo potè, sugli ultimi 
anni di Venezia, rinnovare l' ermsmo e la virtù della gio
vinezza, facendo anche una volta rinverdire l'alloro della 
patria, ma furono lampi e rapidissimi passarono. 

Mentre le condizioni economiche e politiche piega
vano sotto l'acerbo fato della mal sicura vecchiaia, men
tre d'ogni parte s'accendevano gli animi a promesse di 
nuove libertà, mentre si spargeva per ogni dove il verbo 
di nuova filosofia, che invigoriva e incitava a ribellione 
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contro gli antichi instituti sociali, Venezia, incuriosa di 
nobili azioni, folleggiava con la gaiezza imprevidente di 
chi nulla teme. 

Nè corse mai secolo così giocondo come il decimot
tavo, nè alcun secolo vènne ricordato con maggiore tri
stezza! 

Le dolci notti veneziane, l'incanto delle quiete lagune, 
i carnevali romorosi, le sale patrizie aperte a conviti e a 
danze, attraevano quì a cento a cento i forestieri d'ogni 
paese, e l'oro veniva profuso con spensierata allegria, e 
tutto era luce e festa. Nel 1789 si tardò fino al !.0 giovedì 
di Quaresima a dar publica notizia ch' era morto il doge 
Renier, per non turbare la follìa degli ultimi giorni car
nevaleschi. Ed era il 1789, e la Francia sì apertamente e 
fieramente si preparava a lanciare la sfida ai vecchi Go
verni aristocratici ! 

'È spettacolo doloroso questa serena e comune incuria 
delle comuni tristizie, questo Òblìo della patria, questa 
pazza e leggiadra gaiezza nella imminente sciagura. L'o
riente tuona e lampeggia, presago di bufera, mentre il 
sole tramonta roseo e sparge gli ultimi raggi consolatori. 
Donde tanta spensieratezza in giorni così fieri di minac
cie? donde e perchè tanta improvvida letizia? 

l popoli hanno poco lontana previdenza: nè vengono 
illuminati certamente da'reggitori, i quali, come i Vene
ziani, rattenga o pietà o paura o ignoranza. 

Quì non si aveva esatto criterio, o non lo si voleva 
avere, del movimento rivoluzionario francese; meno che 
meno della sua forza espansiva. Sembrava sufficiente ba
luardo alla patria, la proibizioDe del fìgurino di Parigi, 
o dei libri degli enciclopedisti: come se la scintilla spri
gionantesi da quegli scritti, che doveva rinnovare il mon
do, non avesse vinte distanze e proibizioni, come se in 
queste stesse lagune i novatori, o illus1 o corrotti, non ne 
avessero ripetuta quotidianamente la parola di fuoco. 

Da una parte l'incredulità sulla - ~ivoluzione, dall'al-
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tra il disamore e la sfiducia nei destini della patria. Ri
corda il Lamberti un prestantissimo Senatore che, poco 
tempo prima della caduta soleva dire a proposito della 
republica: Sta b . .. . xe vechia, e tuta va mal, no gh'è 
comercio, no gh'è beni; no gh'è so/dai, no gh'è oficiali, 
e i pochi che gh' è, xe da casato, come vorlo l'Ecc. 
Senato far la guera ? E un altro, che dell'esercito fran
cese parlava così: come voleu che i Francesi passa le 
alpi? no i ga da magnar, no i ga beni e no i ga 
scarpe in pie. (l) 

Tale l'opinione accolta quasi da tutti, onde esagera
tori e bugiardi venivano detti i pochi veramente consci 
de' pericoli, esageratori e bugiardi coloro che mandavano 
di Francia notizie di vicine procelle. Intanto l'elemento 
sovversivo si andava allargando sempre più, e il conser
vatore tendeva a restringere invece i freni della libertà, 
pauroso della licenza. Viva era stata la lotta tra novatori 
e conservatori ancora a' tempi di Marco Foscarini e An
gelo Quirini; il primo sostenitor fiero e onesto d'ogni 
tradizion.e: il secondo pugnace fautor di riforme . 

S'era accentuato, nella seconda metà del settecento il 
dissidio, che molte volte aveva minacciata la republica, tra 
i democratici e i vecchi campioni dell'aristocrazia: dis
sidio non cancellabile, e perciò latente o minaccioso in 
ogni secolo. L'aspetto suo era adesso di riforme sociali e 
legislative: a dietro di mutamenti radicali nell'organismo 
dello stato, e più anticamente di rivoluzione e tra&for
mazione. 

La legge evolutiva aveva ora generato un troppo 
alto squilibrio tra la crescente forza democratica e il go
verno: così che veramente a celeri passi la republica s'av
viava, quasi inconsapevole, ma per fatale cammino, alla 
sua fine. 

Considerato l'organismo di lei, mal poteva reggere 

z). Lamberti. Cod. cit, p. 192 e seg. 
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all'urto delle idee nove, che d'ogni parte, come sangué 
da vena, spicciavano vive e calde. Un mondo intero ca
deva, e Venezia si pensava resistere? Gl' istinti e le ma
niere stesse di conservazione, ond' ella si aggrappava te
nace agli antichi venerabili statuti, dovevano affrettarne 
il dissolvimento. 

La nobiltà senatoria, che vantava secoli molti di ca
sato e supremazia, ed era composta dal fiore de' nomi 
veneziani, ridotta inerte festaiuola e paurosa, oramai poco 
o nulla poteva in pro della patria: la barnabotta, com
posta da' nobili poveri, non solo a nulla giovava, ma, 
battagliera e audace contr' ogni dire, imponevasi co'molti 
suoi novatori, propugnando riforme e trasformazioni, ap
poggiando le arditezze francesi, sobillando il popolo alla 
rivolta; la giudi{iaria, che stava tra l'antica e la decadura, 
contava in sè i migliori e più fidi patrizi, ma con le stre
mate sue forze, mal poteva opporsi e fermare la republica 
nel doloroso processo di annientamento. 

E che potevano popolo e borghesia? interdetta loro 
ogni ingerenza nel governo dello Stato, chiuse loro le 
vie ai più alti offici, che potevano se non rattristarsi in 
silenzio, o, qua e là, nelle satire anonime, nei versi d'un 
poeta ardimentoso, nei crocchi segreti, Ievare inutile rim
pianto e protesta ? 

E anche in molti del popolo e della borghesia, dai 
semi del mal contento erano usciti i frutti della ribellione, 
la quale aspettava il momento opportuno a manifestarsi. 
Se qualche cosa teneva in freno i desideri mal soddisfatti, 
gli od1: mal repressi, le vanità aspettanti l'ora del trion
fo, null' era fuorchè l'amore alla tradizione, nella quale e 
per la quale la republica trovava ragione della propria 
esistenza. 

Pesa sugli Sta ti la fatalità stessa che governa gl'in
dividui. Alla giovinezza e alla virilità più fiorente suc
cede il triste e progressivo annientarsi della vecchiaia: 
nè alcuna forza umana può rattenere gli anni cadenti, 
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ridando vita e salute alle membra, quasi desiderose di 
scompaginarsi. 

La vecchiezza della republica durava da sì lungo tem
po, che oramai poteva dirsi decrepita . Nè in quelle con
dizioni era dato ad alcuno di cangiarle il sangue delle 
vene, tutto pieno d' umor guasto : nè consentiva il suo 
organismo riforma alcuna che non fosse di esteriore e 
poca importanza. Perchè ella dava idea di que' vasti 
antichi torrioni, dalle fondamenta corrose, tenuti su con 
molto aiuto d'impalcature e puntelli; ma che un minimo 
colpo fosse dato a quelle fondamenta, e si vedrebbero rui
nare romorosamente pietra su pietra. 

* 
* * 

Esausto l'erario, diminuiti i commerci, obliato il 
mare, fonte di prosperità, per la terraferma, accresciuto 
il lusso, generator di mollezza, abbandonati dai patrizi i 
traffici antichi, onde così alta fama era venuta ai padri 
loro, andava sempre più progredendo la decadenza econo
mica, cui faceva riscontro quella morale. Il farmacista 
Benigna, che ne lasciò una cronaca a bastanza interessante 
della prima metà del secolo scorso, ricorda i fallimenti 
successi in due mesi nel I 7 I s, e so n così numerosi che, 
in verità, danno chiara idea delle tristi condizioni com
merciali di allora. ( I) 

1) Cronaca Benigna {Cod. marciano 1620 cl. VII,) a. 1715. Falli
menti seguiti in due mesi: Matteo Dreher per d. 40 m. e aggiustato. 
Francesco di Antonio Mazzoleni, cambista, per d. 8o m. e aggiustato. 
Aaron Camis per d. 20 m. - Anzolo Ridolfi per d. 86 m. e aggiu
stato. In Ottobre I730 ricaduto e aggiustato. - La ditta del quon
dam Francesco Petrelli diretta da Giacomo Carror pt:r d. centomille 
con trutlaria per ha versi fatto scriver in Banco per scossi d. I6 m. il 
giorno antecedente. - Zorzi Spleck Tedesco per d. 40 m. - Bor
tolo Sperafighi per d. r 7 m. 

Il çronista ci dà notizia di altri fallimenti accaduti dopo il I 7 I 5· 
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Ancona e Trieste avevano da lungo tempo cominciata 
la pacifica lotta dell* intraprendenza contro Venezia: il 
mare, dischiuso a tutti, veniva solcato e risolcato da navi 
non nostre, che portavan.) in lontane terre i prodotti ita
liani, e tornavano cariche di mercanzie straniere: la na
vigazione fluviale, che un giorno dava immenso lucro, 
erasi ridotta a cosa da poco; l'Adige, il Po, il Lemene, 
la Livenza, il Sile, la Brenta, il Bacchiglione, che faci li
tavano i fiorenti commerci col Tirolo meridionale, con la 
Lombardia, col Piemonte, con la Germania, con la terra- · 
ferma del dogado, non vedevano più che scarsi velieri, e 
barche di minor conto. Le fonti della publica ricchezza 
andavano disseccando, le private sostanze sciupandosi. 

* * * 
Strano contrasto al decadimento economico, una bal

danzosa gaiezza aveva guadagnati gli animi, un dolce 
desiderio di pace e festa, una giovialità senza fine. E ra, 
per ripigliar la metafora, un roseo declino di sole nel cielo 
procelloso. · 

E pure, noi siamo attratti da codesto tramonto, ci 
sentiamo desiderosi di quegli ultimi sprazzi di luce. Bella 

Nel 1720, la ditta Leoni e Se ga la per un millione e ottocento mi la 
ducati,- nel 1731, Pietro e Angelo Giusto per ducati 6o mila
Giovanni Statfani, detto Gelmo, per ducati 75 mila;- la ditta Ven
tura Larese per :;So mila; - la ditta Paolo Pellegrini per 75 mila; 
e tutti questi dal Marzo al Luglio. Il P~llegrini, la cui famiglia ven
deva seta in Merceria da 8o anni, in una bottega intitolata alla Pi
gna, com' era fallito a causa del suo agente Gardelin, venne, con ve
neziana ironia, colpito col seguente epigramma: 

A un Pelegrin balordo 
Che in una Pigna d' oro 
Possedeva un tesoro, 
Un Gardelin ingordo 
Nel giro si può dir di pochi soli 
Ruppe la pigna e divorò i pignoli. 
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e incipriata società veneziana del settecento! Ella si ag
gira nelle satire di Gasparo Gozzi, nelle commedie di 
Carlo Goldoni, nei quadri del Longhi, maliziosa e bona
ria, traviata e seducente. Viviamo con le molli pa trizie, 
dall'alto tuppè, dal nèo leggiadro, dal bel seno biancheg
giante di sotto al tenue velo : ascoltiamo la ciarla dei 
loro salotti, scopriamo i loro segreti, palpitiamo con loro. 
La donna, nella decadenza veQeziana, non ismentisce, anzi 
accresce la fama sua di gentile bellezza, di soave cor
tesia. A lei le forti passioni, i passeggeri capricci, le civet
terie eleganti; a lei i raggiri furbeschi, ne' quali invesca
vano i savi togati, e i prudenti ambasciadori, a lei i se
reni affetti della famiglia, le trepidanze degli amorosi tra
dimenti. 

Nè mancavano tra gli uomini, in molta parte viziosi 
e viziati, i buoni e forti ingegni, gli spiriti generosi; ma 
era in tutti una fiacchezza e un' apatia, che lasciavano 
travedere da molti anni avanti la caduta, la certa disso
luzione. La casta patrizia aveva mutato sangue e tempra: 
la vita lasciva e tranquilla era il suo proprio ideale; 11 

. gioco e l' amore, le sue delizie . Si diceva come in pro-
verbio: La matina una messeta - dopo disnar una bas
seta - <! la sera una doneta. 

Numerosi Casìni di Società, (l) accoglievano la folla 
dei pigri ; e che Arcadia di nomi, e che miseria di in te n ti! 
Tra gli altri, un Casino · s'intitolava dagli Asini, e biso
gnava dimostrarsi tali per entrarvi. Raccontano di un av
vocato che, desiderando essere in scritto quale membro, 
dovette dar prova della sua asineria, e meglio non trovò 

1) «La cessazione dei Ridotti e de' giuochi violenti produsse l'ef
fetto di moltiplicare i Casini di Compagnia e di rendere vie più fre
quentate le botteghe da Caffè, oltre ai Magazzini da vino pel basso 
popolo, e in parte anche le Malvasie.» 

• Si annoveravano a Venezia sul cadere della Repubblica più di 
136 Casini di Compagnia, e sooo famiglie che tenevano conversa
z;ione ogni sera.» (Rossi. Cod. Marciano 1397 cl. VII.) 
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che soffiarsi publicamente il naso con la veste di seta 
violacea d'un canonico di San Marco, perchè questi lo 
proponesse ai colleghi - Ghe dirò ai membri che la xe 
un aseno e anca un porco - lo avvertì il prete, e il 
giorno dopo fu accettato in società. 

Qualche lamento di poeta rompe l'allegria spensie
rata di quegli anni, ed è consiglio politico, o rampogna 
morale, o doloroso rimpianto. ccFra il giuoco, - esclama 
uno,- il lusso, e il rilascio d'ogni ideale 

Deboto sto paese x e in sconquasso. 
Neron cussì a sto passo 
Da una tore co Roma se brusava 
Sonando la chitara la vardava. (1) 

Angelo Maria Labia, dopo descritti i festini, le cene 
e 1 carnevali, trae dall'intimo del cuore il malinconico 
accento: 

E pur, no so el perchè, mi pianzaria. 

Il poeta sentiva che non era schietta e giustificata 
gaiezza in quegli anni, prevedeva il vicino sfacelo, e non 
sapeva tacere la previsione. 

Nel I 774 un ignoto rimatore confessava in brutti 
versi, ma con verità di osservazione: 

Se tornasse a sto mondo 
E Licurgo e Solon 
E tutti i sette savi della Grecia, 
I resteria per Dio tanti cacai 
Volendo reformar ancuo Venezia, 
L' è andada sta çità, 
Sta Repubblica alfin 
Più de tute ha durà, 
Co l' abito xe vechio 
Noi se rinova più. 

1) Museo Civico, Cod. 1483 Mise. Seu. Rerum Col. T. VI. 369. 

• 
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Talvolta l' arguzia assume tono grave e solenne, co
me voce di ammonimento. Un giorno si fa passare m 
Maggior Consiglio, a decme di copie, le parole: 

Signori, prevedete, se volete, già che potete, 
Che le rose son vicine a convertirsi in tante spine. (l) 

Un altro giorno si stampano sulla porta del Senato 
le lettere: 

I. I. l. 
P. P. P. 
R. R. R. 
F. F. F. 

e se ne dà spiegazione con le parole: 

Iuvenum Insolentia Increvit 
Patrum Prudentia Periit, 
Reipublicre Regimen Ruit 
Fame, Fiamma, Ferro. (2) 

Gli animi duravano schiavi dell' oblioso piacere, le 
.fibre erano degenerate, i reggitori avevano perduta la pro
verbiale saviezza. Forse Marco Foscarini, forse Polo Re
nier, che in tanta bassura di coscienze senti~ono con ve
neziana dignità la missione loro affidata, avrebbero potuto 
preparare alla patria giorni meno infelici, ma il Foscarini, 
che non si tenne di ammonire: questo secolo sm·à ter
ribile ai nostri figli e nepoti, regnò troppo poco (3) per 
tentare l'immane fatica; Polo Renier venne assunto al
l'eminente ufficio troppo tardi, (4) per operare il miracolo. 

I) Benigna, Cod. ci t. 
2) Museo Civico, Cod. 2480 Racc. Cicogna. 
3) 1762- 63. 
4) rng. 
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* * * 
Alcun tempo dopo eletto Polo Renier, nel r78o, ven

nero discusse in Maggior Consiglio alcune riforme le
gislative, provocate dalla parte men sana e più turbolenta 
de' novatori. Carlo Contarini e Giorgio Pisani, barnabotti 
fieri e pertinaci, con discorsoni di molte parole e poche 
idee, s' eran dati a capitanare il movimento sovversivo, e 
s' eran così imposti che il 29 Maggio, Giorgio Pisani, già 
eletto de' cinque Correttori, faceva il solenne ingresso 
quale Procurator di San Marco. La sera fu gran festa nel 
patriziato in onore del nuovo dignitario; nè a lui bar
nabotto mancarono i profondi ossequi de' Senatori più il
lustri, che lo temevano. Ma gl'Inquisitori di Stato, vigi
lanti nell'ore del pericolo come in quelle di pace, sempre 
sospettosi per il bene comune, avevano sul Pisani e sul 
Contarini a bastanza prove di reità per condannarli . E 
infatti non mentivano i cartelli sparsi per l'auree sale, 
quasi a rompere la gioia degl'intervenuti, la sera stes5a 
della festa: Ancuo borde! o - e doman castelo - ancuo 
l' ingresso - e doman processo ; perchè, due giorni do
po, il barnabotto procuratore e il Contarini, accusati di 
segrete mene contro il Governo, venivano chiusi, il primo 
nel Castello di San Felice a Verona, l'altro nella fortez
za di Cattaro. 

* * * 
Imprigionati i Capi, restavano i gregari e l'idea. La 

parola dei filosofi, ripetuta per mille bocche, tradotta in 
moneta spicciola corrente fra il popolino, accarezzava gli 
istinti e i desideri d'ognuno. 

Assurgere a dignità di eguali, romper la barriera che 
la casta patrizia divideva dalle minori, poter liberamente 
alzare la fronte davanti ai secolari padroni, aspirare a'più 
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nobili offici dalla più bassa condizione, era per molti cara 
e augurata riforma, Chi nulla avrebbe perduto dal muta
mento predicato e promesso, si faceva seguace e mancipio 
de' lusingatori, predicando e promettendo a sua volta con 
zelo di apostolo e sdegno di ribelle. Ne' crocchi sl!greti, 
nelle case, nei sodalizì era un anfanare, un rimescolarsi 
per aprir gli occhi a' guerci, e illudere i buoni; nè la con
tinua vigilanza degli Inquisitori e dei Dieci bastava a 
tutelare da' mille agguati la republica. I libri più infiam
manti venivano riprodotti alla macchia, e fomentavano la 
sete di novazione che molti accendeva. 

C'era, bensì, una falange, e non esigua, di conserva
tori, anche fra i non patrizì; ma la marea delle tristi 
passioni andava sempre più montando; i codardi infingi
menti e i funesti raggiri celavano ad ogni passo un ne
mico delle instituzioni; e questa republica che aveva, in 
tempi cogÌ sciaurati, con romana arditezza, gittata la 
scogliera de' Murani, degna dell' elogio di Livio e del 
canto d' Omero, non sapeva por freno alcuno allo spirito 
di ribellione invadente. 

Tanto è vero che le cose umane vengono regolate 
da necessità storiche non evitabili, le quali, con provvida 
misura, tendono a ridar vita e moto, sotto altri aspetti, 
ai corpi resi impotenti e decrepiti. 

* * * 
Polo Renier, che fu il penultimo doge, avrebbe, per 

natura sua, voluto libero e forte lo Stato, integri i diritti, 
inviolate le leggi, pacificati i cittadini, rispettato e temuto 
il nome di Venezia; ma come e con quale aniu1o dar 
mano alla restaurazione civile e politica della patria, se, 
oramai, ella non viveva che di ripieghi e di transazioni, 
rendendo sempre più notevole e biasimevole quella im
previdenza, che, fin da' primi anni del seicento, Paolo 
Sarpi aveva notata e biasimata ? Nulla suoi m'ai Vene:ria 



- XXVU-

operare per provvedere al futuro : si governa invece di 
giorno in giorno, (l) scriveva l' immortal Consultore al 
Duplessis; o che cosa avrebbe egli mai detto vedendo la 
sua republica sul cadere del secolo decimottavo? 

Egli che sa'viamente pensava: nessuna cosa più pre
cipitasse nel pericolo, quanto la troppa gran sete di al
lontanarsi da quello, ('') che avrebbe detto vedendo la sua 
republica, per mille modi e con mille arti, aperte e celate, 
tener;.;i lontana da tutto che potesse turbarle il sereno 
godimento di una pace non interrotta? 

Il 30 Aprile 1780 il doge Renier, tentando richiamare 
gli animi al di sopra delle controversie personali e dei fu
rori di parte, orava con magnifico eloquio : Dio eterno l 
quali funeste immagini perturbatrici non agitano a 
questo passo l'animo nostro ! Li monarehi odiano mor
talmente per la diversità della costitu{ione la Republi-
ça . ..... Sulle presenti nostre condi{ioni pertanto li 
monarchi stanno formando forse il loro giudi{io, cosa 
questa che immerge l'animo nostro nell'estremo della 
confusione e del terrore. Detto si è molto, ma non tutto 
ancora, e però tutto a' cittadini nostri si sveli, e si apra 
loro amo1·oso il cuore ed ingenuo. Nel tempo che era-
11amo a Vienna come Veneto Ambasciatore, sopra li sensi 
rilevati in una cospicua sessione riguardanti le civili 
discordie che laceravano allora internamente la Pol~nia, 
sentimmo ripeter p i~ volte le precise parole: li sig·nori 
Polacchi non vogliono aver giudizio, vc·gliono con
tendere fra di loro, la finiremo noi e ce ne divide
remo la preda, perchè uno Stato che male si go
verna da sè, chiama li forestieri a governarlo. Te
stimonio ne sia il Signor Iddio! Se alcuno Stato ha mai 
uopo di concordia, questo si è, che non hafor;e nè ter
restri, nè marittime, nè alleati; che si sosti~ne alla ven-

1) Sarpi, Lettere racc. e ann. da F. L. Polidori. Vol. 11. p. 49• 
Lett. CXXXlV. A Filippo Duplessis Mornay, 

2) Idem V. I. Lett. XLI. Al sig. De l' Isle Gro~lot. 
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tura, mercè la sorte propi{ia e mercè il buon concetto 
della pruden{a del nostro Governo. 

Ma Polo Renier sapeva bene ch'ogni eccitamento era 
vano; che gli slanci di amor fiero e gagliardo erano so
piti per sempre; che la republica poco o :nulla poteva 
fidare sui degeneri figli; tanto è vero che non si tenne 
di chiudere il suo discorso con le parole: O Patria, tPmi 
degli uomini, ma molto più de' tuoi proprii cittadini. 

E prima di lui, Lodovico Flangini aveva predetto 
che i padri, continuando le tristi mene de' novatori, si 
sarebbero uditi dire a' figliuoli: Per noi già vecchi può 
esservi ancora un avan{O di Republica, ma per voi fan
ciulli è affatto terminata. 

Nè l'apatia governativa rendeva più confortanti le 
previsioni di Giuseppe Gradenigo, Segretario degli In
quisitori, il quale, il 22 Maggio r 779, seri v eva al fratello 
in Francia: Se questi Signon non penseranno a tempo 
pacifico e tranquillamente a porsi sopra un piede da 
poter: accorrere prontamente alle ins01·gen1e e non di
sciplineranno tutti gli articoli dei premunimenti che oc
corrono per la guerra, alla prima comparsa di qua
lunque vascello d' estere truppe perderanno gli Stati 
non solo in una campagna, ma in un punto. 

Era, insomma, quasi universal convinzione non po
tesse la republica trascinare più oltre la stentata esistenza, 
ed era anche nei buoni un vivo e profondo rammarico 
vederla morire così indegna del suo glorioso passato. 

Venezia, maestra di civile saviezza,, cittadella di libertà 
e indipendenza, arbitra per tanto tempo dei destini di Eu
ropa; Venezia, col suo Arsenale famoso, cantato da Dante, 
con le sue navi, co' suoi commerci, con l'antica fama di 
Stato inviolabile; Venezia che aveva aperte e insegnate le 
vie dell'Oriente, che aveva piantato il vessillo di gloria 
sulle mura di Costatinopoli, che aveva fronteggiata e vinta 
la barbarie ottomana, resistito all'urto delle potenze eu
ropee1 create nuove industrie, coltivate e amate le arti, 

• 
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resa fiorente la stampa, veicolo di ogni umano progresso, 
dato esempio di ammiranda legislazione politica e sociale, 
non avrebbe dovuto annientarsi senza pure un lampo del
l' antica fierezza. - Così, Cesare sarebbe diminuito nel 
pensiero de' posteri, se non fosse morto sotto i colpi di 
Bruto con la romana dignità che si conveniva al trionfa
tar della Gallia. 

* * * 
Nel 1789, alla morte di Polo Renier, l'Italia era per 

tutto solleéita e disposta a riforme. Esempio luminoso 
aveva dato il Granduca in Toscana, il ministro Tanucci 
a Napoli, Vittorio Amedeo III, in Piemonte. A niuno re
stava cel:ato il movimento di progressiva libertà, e si vo
leva seguirlo con avvedute e tranquille trasformazioni. 

Ma Venezia, che pure~ per le interne querele, doveva 
a vere coscienza esatta della necessaria mutazione de' tem
pi, nulla faceva o voleva, se non punire severamente i 
vessilliferi dei nuovi ideali. Anche a Venezia si tentarono 
alcune riforme; ma quali ? cose di apparente efficacia e 
nulla più: miglioramenti più tosto che radicali rinnova
zioni, palliativi più tosto che salutari rimedii. 

Carlo Contarini aveva tonato con fiera voce fin dal 
1779: Non è più obbedito al comando, continua il mo
nopolio nei viveri, rimangono indisciplinate le arti, op
presso è il popolo, san disobbedite le legg i, pregiudicati 
i diritti dell' erario; continuano i sudditi scostumati sulla 
via della libidine e dello scandalo; continua l'indigente 
a non aver letto su cui giacersi; il padre non riconosce 
più il proprio figlio che pospone e trascura la famiglia; 
il popolo si framischia col nobile, del quale insidia la 
moglie e le figlie; li ministri seguono i loro capricci 
oltre ogni discreta misura, sen1a che si sappia da qual 
fonte arricchiscano. (l) 

1) Romanin, Lezioni, Vol. II. P• 494• 
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Le esagerazioni, chè tali erano, dell'animoso agitatore, 
mostravano gl' intendimenti e i desideri dei molti seguaci, 
e nascondevano un fondo di verità, che il Governo, per 
mala sorte, non si diè briga di studiare. 

C'era ne' vecchi il convincimento che le turbolenze 
giovanili avrebbero ruinata la patria, e si diceva come in 
proverbio; Guai a chi se trovarà, co le boteghe se tocarà, 
e i roveni comandarà, ma pochi avvertivano il bisogno 
di soddisfare, almeno in parte, ai desideri dei giovani . 

Le piaghe richiedevano il ferro, e si credeva sanarle 
con medicine, si voleva e si disvoleva a un tempo, regnava 
l'incertezza più dolorosa di qualunque decisione, e i pa
vidi reggitori parevano accasciati sotto la loro responsa
bilità. 

Nè valsero a farli pensosi della patria gli eccitamenti 
dell'Ambasciatore Cappello e di Rocco Sanfermo, il pri
mo a Parigi, il secondo ministro a Torino, che, sin dal 
r 788, avevano instigato la republica a preparatsi non di
sarmata, a provvedere e bastare a sè stessa. 

O folle Venezia di quei giorni l Le paure dell' avve
nire non le toglievano l' usata sere!Jità: la gloria ~el pas
sato ella credeva dovesse tener lontani i nemici; ma in
tanto che, tra festini e banchetti, gozzovigliava con ilare 
noncuranza, le si addensava sul capo le bufera stermina
trice. 

Tale la sua condizione, quando il nobiluomo Lodovico 
Manin, ultimo doge, veniva, con trionfai gioia di suoni e 
canti,(l) assunto alla suprema dignità. 

* * * 
Era destino che a capo della republica nei tempi più 

sciaurati e codardi fosse il più imbelle e il meno illu
minato dei principi. 

x) Per la sua elezione venivano spesi in publiche feste ducati 
47,298 (lire it. r8g,rg2.) 
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Natura mite, corpo e spirito fiacco, egli rappresentò 
l'ignavia comune e la comun trepidanza, come nei tempi 
eroici della patria, Enrico Dandolo e Sebastiano Venier 
la fierezza e il coraggio; incapace di forti propositi e di 
generosi ardimenti, si mostrò, al pari di Luigi XVI, ina
bile a reggere le sorti del proprio paese in quei disperati 
giorni di lotta. 

Aveva sopracciglia folte, occhi bruni e smorti, naso 
grosso e aquilino, il labbro superiore sporgente, andatura 
stanca, persona lievemente inclinata. Si leggeva nell'espres
sione del suo viso l'interiore sgomento che informava e 
governava ogni azione di lui. 

Onesto e buono, ma pavido, sentiva tutta la propria 
responsabilità, e insieme la propria imperizia, onde molte 
angoscie sofferse e avanti e dopo la caduta della republica. 

Salì il trono ducale commiserandosi e piangendo, pian
gendo lo abbandonò. Nato per vivere nella quiete e negli 
agi della famiglia, si trovò lanciato fra le turbolenze della 
patria, sotto il peso della imminente sventura, e nè volle 
nè potè ribellarsi. 

Il coro de' lusingatori lo aveva acclamato salvatore 
di Venezia nell'ora del giubilo; quando miseramente de
pose il corno ducale irrisero con beffardo ghigno al suo 
nome, e fecero lui capro espiatorio della comune viltà. 

Debole e indeciso, fu il politico de' suoi anni in uno 
Stato che, perduta la tradizionale alterezza, si faceva 
schernire e tradire ringraziando e supplicando. L' uomo, 
ebbe abito çli pietà, cuor sincero ed aperto, indole disposta 
alla più larga benevolenza; il doge, assenza d' alti ideali 
e di civili virtù. 

Par di vederlo, com'egli stesso si descrive nelle Me
morie, (l) sgomento del favore che incontrava il suo no
me, affaticarsi con le lagrime agli occhi, a pregare che 
altri venisse eletto in sua vece; a mostrare che non con-

1) Pag. 4· 
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veniva portar sì alto una famiglia aggregata, (') insi
stendo sopra li principii vecchi e dando risalto alla pro
babile taccia di temerità che gli verrebbe lanciata; par di 
vederlo difendersi con molta forra, e, venuto il mo
mento dell' elezione, presentarsi a tutti del Quarantauno, 
con F angoscia in cuore e la parola rotta dal singulto l 

E fu chi lo aveva creduto uomo di salda tempra e 
animo ancora più saldo; chi lo aveva esaltato magnanimo 
forte e prudente. 

Ma l'Arcadia di allora permetteva le apologie pii) 
bugiarde, le adulazioni più invereconde, gl' inchini più 
bassi, e tutto era ingegnosa vacuità, scambietto retorico. 
Fra gli altri, .Gasparo Gozzi (poichè anche i migliori par
tecipavano a codeste giullerie striscianti) lo aveva salutato 
esempio a quei che verranno, certo che la ricordanza di 
lui sarebbe rimasta nei secoli avvenire nobile e gloriosa.(2) 

Vero che quale capitano della republica a Vicenza a 
Verona e a Brescia, come s' è altrove notato, lasciò fama 
di pietà e di energia; che nella terribile inondazione del
l' Adige del 1757 si mostrò pronto e sagace; che a Brescia 
lo soprannominarono Cenomano(3) in gratitudine del buon 
reggimento; che Pio VI lo creò cavaliere, e molto plauso 
di popolo lo accolse Procurator di San Marco; ma il suo 
misero principato distrusse ogni sua gloria. 

Nè, del resto, possiamo noi credere in tutto agli a
pologisti, che ce 'l vollero figurare uomo di gagliardi ci
menti, ripensandolo così debole e pauroso Signor di Ve
nezia, così povero di consiglio e di prudenza politica, così 
pensoso di sè. Gli avvenimenti possono modificare, non 
mutare la natura di un uomo. 

La profezia Ji Piero Gradenigo: I ga f ato dose un 
furlan, la republica xe morta, doveva, purtroppo, avve-

I) Vedi Nota 2 ddle Memorie. 
2) Gozzi, Opere. V. IX p. 67 ed. Palese. 
3) In una medaglia incisa in rame si legge: L VDOVICO MANINO 

COENOMANO MDCCLXIV. Brixia Grata lngenva • 
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rarsi. Nè solo il Gradenigo nutriva si fatto convincimento; 
era quasi instintiva nei nobili della Dominante una certa 
aria di superiorità su quelli del Dogado, anche se aggre
gati da più di un secolo, come i Manin, e inscritti nel Li
bro d' Oro. Un cronista veronese di allora confessava can
didamente il dubbio corso circa l' elezione di Lodovico, 
a punto perchè di recente nobiltà : I 7 8 9 - I o Mar:ro -
Al Doge Veneto ultimamente dejonto, Polo Renier di 
non lodata memoria, è stato in quest' .oggi eletto per 
successore il N. U. Lodovico Manin, Procurator di San 
Marco, la cui famiglia ricchissima di poderi e di soldo 
non è per altro antica per nobiltà, e perciò dubitavasi 
che non ottenesse la dignità principale della Republica.(l) 

Cqncorrevano insieme con lui: Benedetto Giovanelli, 
Niccolò Erizzo, Francesco Pesaro, Pietro .Gradenigo, Asca
nio Giustinian, Pietro Zt:n, Pietro Vettor Pisani, Alvise 
Tiepolo, Niccolò Contarini, e l'immondo Sebastiano Mo
cenigo, di cui eran famose le gesta.(2) 

La prevalente ricchezza gli ottenne il trionfo. 
A pena eletto, scrive al fratello Piero, bagnando la 

carta di lagrime, che gli si prepari l' occorrente sul me
todo tenuto dal Doge Mocenigo; (3) .a pranzo, oltre il 
non poter mangiare g!i 11ien quasi s11enimento, cosi che 

- li consiglieri l'obbligano a levarsi da tavola e a git
tarsi sul letto. (4) 

Si sente in lui, fino dal primo momento, il doge che, 
caduta la republica, ringrazierà Iddio d' averlo levato da 
un posto, per il quale aveva avuta sempre una nota in
superabile aliena:rione. (5) 

1) Benedetto del Bene, Giornale di Memorie (1770-1796) p. So. 
Pubi. a cura di Giuseppe Biadego. Verona, Tip. Zuppini 1883. 

2) Le narra distesamente il del Bene. Lib. cit. p. So e seG. 
3) Alvise IV. Mocenigo (1763-1779) doge CXVlll. 
4) Memorie, p. 4· 
S) Testamento, p. Iog. 

• 
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* * * 
Or come rifarsi a narrare gli ultimi giorni di Ve

nezia senza un profondo senso di pietà mista a meraviglia 
e disdegno? come ripetere i tradimenti e i raggiri onde 
furono vittime i nostri, senza che una vampa d'ira salga 
dal cuore alla facci~? come non sentirsi addolorati e sgo
menti ripensando al destino, che volle morta per ignavia 
e viltà la più sapiente e gagliarda Republica che mai fos
se? con che cuore descrivere il triste governo di quella 
Municipalità provvisoria, che, surta sulle ruine dell' an
tico Stato con propositi di libertà ed eguaglian{a, chia
mò libertà la soggezione ai Francesi, eguaglianza· la su
premazia di sconsigllati e ignobili mestatori? 

Gran memorie, esclamava Piero Buratti con impeto 
di poeta e di Veneziano : 

Gran memorie, consegier, 
Per chi ha visto sto paese, 
Sede un temp9 del piacer, 
Rovinà dal mal franzese; 

Per chi in mente ga la· storia 
De sto p6varo palùo, 
Dopo secoli de gloria, 
E venduo e revenduo. 

Per chi ha visto el lusso infame 
De la fessa democratica, 
Superar le ingorde brame 
De la fessa aristoqatica .... (l) 

Oran memorie, da vero, anche per chi non abbia vis-

1) Lamentazion al Prefeto de Venezia. 
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suti quei tempi, e pure sì lontano da essi, voglia interro
garne lo spirito, trasportarsi a un mondo che fu, evocare 
quella società, che, perduta nelle frivolezze e negli abban
doni della festa, si trovò impreparata agli affanni e alle 
lotte della patria. 

Ridotta a grado da non poter soffrire nè il male 
nè li rimedi, C) Venezia, dopo l' elezione del Maoin e 
dopo- l' 8g di Francia, non ebbe più che offese e dolori. 
Registriamoli. 

* * * 

Davanti l'attitudine minacciosa de' Francesi, che ave
vano già arrestato a Vareone e ricondotto prigioniero 
nel palazzo delle Tuileries il fuggente Sovrano, togliendo
gli ogni prerogativa, l'imperatore Leopoldo e il re di Prus
sia, pensosi delle turbolenze rivolUJzionarie, e della sorte di 
Luigi XVI, stabilirono una Conferenza a Pilnitz, dove ii 
27 Agosto 1791, sollecitati dal Conte d'Artois, fratello 
di Luigi, sottoscrissero la Conven:rione, che li obbligava 
a sostenere con le armi i diritti dell'infelice Monarca .. 

Invitarono a unirsi a loro gli Stati europei, e alcuni 
risposero pronti e generosi all' appello; non così Venezia, 
che mostrava fin d' allora il desiderio della più completa 
neutralità. E come agli alleati di Pilnitz, ella negava il 
proprio aiuto agli Stati italiani, che, richiesti da Vittorio 
Amedeo III., s' erano stretti in lega contro la temuta in
vasione delle armi francesi, e contro le dottrine sovver
sive che gl'interni fautori accoglievano e predicavano. 

Il governo della Republica credeva savio e opportuno 
tenersi in disparte, non provocare l'ira della democrazia 
di Parigi, non accrescere, con manif~sti segni di repres
sione, il numero degl' interni nemici. 

1) Manin, Memorie, p. 5 . 
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E lo provò chiaramente in que' giorni medesimi vo
tando, dietro i nstigazione e proposta di Zaccaria V a laresso, · 
la neutralità disarmata. Avrebbe voluto Francesco Pesaro 
che neutrali si restasse, ma con l'arme in pugno, pronti 
a respingere la violenza straniera, e non potè ottenere 
n è pur questo dal fiacco e indeciso Collegio. Il Valaresso 
fece notare a' Sàvi come tre altre volte in quel secolo 
la neutralità armata, non pure avesse accresciuto d'ingenti 
somme le spese, ma palesata l'impotenza della republica, 
che s' era lasciata offendere e turbare il proprio diritto, 
senza protesta; sostenne doversi abbandonare quell'idea, 
che li avrebbe obbligati, forse, a entrare io una guerra, 
senza voglia alcuna e senza prima misurare il pericolo. 

Vinse il Valaresso, ma non sì radicalmente che tre 
anni dopo non seguissero il consiglio di Francesco Pesaro, 
il quale aveva antiveduta la necessità di mostrarsi armati 
e decisi. In fatti, nel 1794 ordinarono munizioni e raccol
sero uomini, che se a nulla servirono, e i Francesi en
trarono e saccheggiarono egualmente, e gli Austriaci pas
sarono e ripassarono per le terre neutrali, non fu colpa 
del Pesaro, che in que' giorni sentiva ribollire il sangue, 
e avrebbe, unico forse, o con altri pochi, difesa virilmente. 
la patria. · 

In tempo di pace la Republica aveva un'armata di 
quindici Galere grosse, dieci leggiere, nove altri legni tra 
navi e fregate, due Cutter, due Sciabecchi, venti Feluc
che e Scappavia ; un esercito di ventimila soldati a piedi, 
duemila a cavallo, un reggimento d'artiglieria e uno del 
Genio. In caso di guerra, fra gli ordinari e straordinari, 
(cernide di terraferma, bombisti e bombardieri) ella poteva 
contare sino a sessantamila combattenti. (l) 

Tanti ne avrebbe avuto anche negli ultimi giorni, ma 
che giovava la forza a uno Stato che temeva servirsene? 

«Le profusioni moltiplicate, notava allora uno stra-

1) Lamberti, Cod. cit. 
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niero amico di Venezia, le rassegnazioni più umilianti, 
l'abbandono di tutti i suoi diritti legittimi, quello perfin 
di lagnarsi, un' attenzion timorosa di prevenire tutte le 
doglianze, ecco quello che caratterizza questo Governo.(l) 

Prescelse ~la neutralità di3armata, o sia l'assoluta di
chiarata impotenza a reprimer gli abusi, a difendere il 
territorio; e i nemici se ne giovarono. 

In luogo d1 prepararsi sino dal I 79 I con le forze 
necessarie, aspettò a rinvigorirsi, e non -di molto, nel I 794· 
Era troppo tardo il provvedimento, troppd vicina l'ora 
dell' ultimo danno. (2) 

Quali nella Dominante, tali, se non peggiori, erano 
le condizioni nel Dogado. (3) Anche in questo la buona 
tradizione di San Marco viveva gelosamente custodita da 
molti; ma, per contrario, molti anche nella terraferma 
s' atteggiavano a novatori e subivano l'influenza francese, 
e parevano smaniosi di libertà democratica. 

Nè la Dominante, pensosa di sè, curava troppo le pro
vincie; (4) chè, anzi, furono esse, negli ultimi tempi, intera
mente abbandonate al destino, non senza querele da par-

r) Mallet Du Pan. Lettera a un Membro del Corpo legislativo 
sulla dichiarazione di Guerra contro Venezia. 

2) Il r Giugno 1796 Gaspare Lippomano scriveva al Querini: 
(cod. cit.) La commo{ione nel Paese è fatta grande, e si declama 
del Governo che non ha fatte disposi:jioni anteriori di anni e di 
for{_e. - Vedete che il fatto , il senso adesso, conducono a condan
nare le passate prese delibera:r.ioni. ll Pr. Pesaro si fa acclamare 
col dire che non ha causa in tanti mali. Se fos11e stato ascol
tato, ecc. 

3) Al cominciai' della rivoluzione, la republica aveva dominio 
su sedici provincie, venti città, trenta grosse terre, venti castella, tre 
piazze forti, tremila cinquecento borgate, con una popolazione di 
due milioni e mezzo, oltre quella dell' Istria, della Dalmazia e delle 
isole Jonie. (Vedi Lambertì Cod. cit.) 

4) Oggi da due, Giovanni Soran:r.o e Alvise lvlocenigo si vo
leva condur il Senato ad intraprender armi e fortifica;rioni nella 
Terrafe,·ma, ma il Senato si rifiutò a la1·ghissimi voti. (Lippom(\· 
no, lett. II Giugno r 796, cod. cit.) 
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te loro. E come che più esposte erano e meno difese, pri
me dovettero sostenere i colpi della rivoluzione, dando 
alcune, esempio di affezione divota, altre, di ribelle di-. 
spregio alla Serenissima. 

Già tonava il cannone a Montenotte, a Millesimo, a 
Lodi; già Napoleone Bonaparte trionfava su tutto e su 
tutti, capo e amore di quelle schiere giacobine calate in 
Italia a combattere le armi d'Austria e Piemonte, a ban
chettar vittoriose nei templi, a violar donne, a uccidere 
inermi; già d' ogni parte si acclamava con vile entusiasmo 
all'eroe, e Venezia, forte della sua neutralità, si credeva, 
per virtù de' trattati, sicura e inviolabile, come se a quei 
giorni fossero leggi le leggi, trattati i trattati, o non più 
tosto l' armi e l' inganno. 

La democrazia francese, cha pareva desiderosa di sten
dere le braccia oltre le Alpi a riformare e trasformare 
vecchi instituti, e ancora più, a conquistare provincie e 
allargare la propria potenza, aveva già segnata la fine 
della republica aristocratica. Nè potevano esser sincere le 
pròmesse fatte all'Ambasciatore Quirini .nel 1795, nè la 
Signoria di Venezia doveva crederle tali, senza un largo 
desiderio d'illudersi.(!) « Noble M. Quirini, aveva rispo-

r} Il signor Edoardo Bonnal scrive, a questo proposito, nel suo 
recente e buon libro, Chute d'une République, Ve1zise: . . • . un 
ennemi déclaré était toujours prejérab/e à un ami douteux et le 
nouveau gouvenrement avait en égale ho1·reur l' aristocratie et la 
monarchie. Accorder créance à leurs paro/es d' amitié ou à ses 
protestations, c' était se tromper soi-meme . . . . . La Conventi an 
ne connaitra aucune limite et la déclaration de la neutralité ne 
constituera pas à san principe dévastateur une barrière soit pour 
l' Italie, soit pour Venise. (Cizp. IX p. 241, 242) 

A. N. P. nella sua Histoire de la révolution de la Rép. de Ve
nise, publicata nel r8o7 a Milano, (Impr. Destejanis), avverte al 
Cap. VI. p. I IO: Querini presenta, le 30 juil/et, ses lettres de 
créance, et adressa un très-beau disaours à la convention nationale, 
Le président, Reveillère Lepaux, lui répondit par un très-beau 
discours aussi, et lui donna le baiser fraterne!. Cette reconci
liation jut nommée plaisamment à P<lris, la réconoiliation n or-
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sto il presidente Reveillère Lépaux al discorso del Veneto 
Ambasciatore, la France encore sous un joug despotique, 
pouvait ètre ingrate et trompeuse, ma:i.s le France libre, la 
France républicaine est reconnaissante et loyale. Dites à 
votre Nation qu' elle doit compter la Nation Française 
au n ombre de ses alliés les plus purs et les plus zélés. »C) 

Gli avvenimenti mostrarono intera la menzogna del 
cordiale saluto. 

* * * 
Fra l'Aprile e il Luglio del I 79 5 la Francia s' era 

pacificata con .la Prussia e la Spagna. (2)-Togliendo in tale 
maniera agli alleati la forza di due potenze, l' Austria 
non la intimoriva più. 

manda. Dans le janatisme des systèmes politiques qui régnait 
alo1·s partout, on ne pouvait croire à la sincérité d'un rappro
chement entre une aristocratie despotique et une démocratie absolue. 

1) Convention Nationale. Seance du 12 thermidor 1795· (Ga-rette 
Nationale ou le Moniteur Universel. T. 21.1 p. 1280.) 

2) La pace con la Prussia fu conchiusa il 5 Aprile, con la Spa
gna il 22 Luglio. 
· Il Re di Prussia non poteva vedere di buon occhio che si an
nientasse la Francia a vantaggio dell' Austria e dell' lnghilte~ra, le 
quali, fino dalla campagna del g3, avevano mostrato desiderio di ag
gregarsi le provincie francesi che fossero cadute in loro potere. 

Narrano che un diplomatico prussiano, trovatosi a Venezia alcun 
tempo dopo la pace, entrasse in discorso ~on un nostro patrizio, il 
quale si diceva molto meravigliato della decisione del Re, e gli ri
spondesse: Eh quoi! voulie-r-vous que le roi mon maltre tint l' é
chelle à celui qui allait dévaliser le premier étage d' une maison 
don(illzabite le ,·e-r-de-clzaussée? (Vedi A. N. P. lib. cit. p. 114.) 

Nè la Spagna si poteva dir lieta di cooperare ad accrescere la 
forza navale dell' Inghilterra, sua naturale avversaria. 

Con queste due defezioni, cadeva la Conven-rione di Pilnit;r, 
stretta, a quanto pare, in vista di particolari interessi più che per 
comune desiderio di protezione a re Luigi XVI, e la Francia, più 
ardita e più secura di sè, affrettavasi a scendere in campo contro 
P Austria e contro il Piemonte. 
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Dalla sommità delle Alpi, Bonaparte aveva mostrato 
a' suoi soldati la terra d'Italia, · come la terra promessa, 
e scendeva a conquistarla contro l' Austria e contro i se
colari Governi nostrani. 

Una gran parola, piena di lusinghe e di amore, di 
ardimento e speranza, lanciava egli alle plebi: Libertà. 
E in questo nome, che doveva poi così fieramente smen
tire, iva, di passo in passo, a ogni battaglia vinta, a ogni 
città sottomessa, tentando sollevare la folla dei derelitti e 
dei tristi, in mezzo alia quale passava sì come salvatore 
e liberatore. 

La guerra, cominciata contro il Piemonte, avanzava 
sempre più verso il territorio veneto, dove l' Austria, 
sconfitta in Lombardia, andava, a poco a poco, riparando, 

La Republica si turbò e s'impensierì, ma, oramai, 
ogni sua protesta non avrebbe avuto che derisoria acco
glienza. 

Pur di fare qualche cosa, elesse un Provveditore Ge
nerale in Terraferma, che non veniva nominato fuor 
che nei solenni momenti. Miseri uomini di allora e miseri 
giorni ! L' eletto fu . Niccolò F oscarini; ma con quale en
tusiasmo, con che cùore accettò _ egli l' officio? Lo narra 
Gaspare Lippomano: (l) Giovedì, s' è fatto il Proveditor 
Generai . . . . . La scelta è caduta in una testa fanà
tica, si voleva il T,(alaresso, ma questo si difese colle 
lagrime agli occhi. Egli già non avrebbe accettato, e 
sarebbe andato al Bando, e sarebbe stata una perdita. 
Poco mancò che il Senato, quale aveva preso, la mas
sima di far la carica con voti I 5 I col fatto restasse 
sen:rà elegger. Dopo lagrime e smorfie il Foscarini 
accettò, e partirà subitissimo. 

Ma nè anche il Provveditor Foscarini potè proibire 
ag!i Austriaci e ai Francesi di toccare il suolo della Re
publica, chè, poco di poi, i passaggi furono tali e tanti, 

1) Lett. 14 Maggio 1796. Cod. cit. 
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da rompere assolutamente le Conven:rionali.(l) 
E già cominciavano i Savi a non saper più che farsi 

e come regolarsi. Ogni nuovo dispaccio sulle cose di ter
raferma accresceva lo scompiglio e il dolore. Vi accerto, 
scriveva il 18 Maggio g6 Gaspare Lippomano al Quirini, 
che non sò come li Savj reggano colla testa. A tutte le 
ore lettere, Espressi, Memoriali, e sopravvenien{e che 
amareggiano e domandano provvedimento e consiglio. 
Il fatto è che lo Stato Veneto è innondato, vessato e sa
grificato. Pesano, incomodano anche gli Austriaci, ma 
da questi si agisce con qualche regolarità, e non si 
commettono eccessi.(2) 

Però anche gli Austriaci male operavano e male ri
cambiavano la buona fede e l'amicizia della Republica. 

Il Lippomano (cito a preferenza codesto imparziale 
e scrupoloso narratore, perchè mi sembra interessante l' o
pinione di così onesto patrizio contemporaneo) è costretto 
a confessarlo egli stesso, che pure prima li aveva lodati: 
Attualmente poca truppa francese in Verona perchè 
continua ad inseguir gli Austriaci al Tirolo. Gran vi
cende, gran destino degli Austriaci, ma nello stesso tem
po le gran bestie, e o traditori, o vili. In rapporto di vite, 
di saccheggi li nostri sudditi sofferirono quegli eccessi 
che non erano avvenuti per il passato, e bisogna dir vero 
che gli Austriaci furono più licen{iosi e sfrenati.(3) 

Bonaparte, che il 30 Maggio aveva riaffermato con 
publico proclama, i sentimenti di pace e di amicizia verso 
la Republica, (4) due giorni dopo, mostrandosi sdegnato 
per la occupazion di Peschiera da parte degli Austriaci 

1) Lippomano, Jett. 18 Maggio g6. Cod. ci t. 
2) Cod. cit. 
3) Lett. xo Agosto 1796. Cod. cit. 
4) Brescia le I o prairial, an. 4. . . . . "Le général en chef 

engage !es officiers de la république de Venise, !es magistrats et 
!es pretres, a faire connaitre ses sentimens au peuple, afin que la 
confiance cimente l' amitié que depuis Jong-tems unit !es deux na
tions. • 

• 
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senza rimostranze ·del Governo, e pe'l soggiorno a Verona 
del Conte di Lilla, avvertiva il Foscarini essersi deciso a 
entrare con le truppe in Verona. Che se alcuna resistenza 
gli venisse opposta, la . città sarebbe da' suoi bombardata 
e incenerita. Il F escarini obbedì. Or non è a dire quanto 
sgomento e quanta _indignazione fosse negli animi dei 
Veronesi, quanto il ~ dolore a Venezia a pena corsa la 
nuova di si fatto procedere e così repentino mutamento 
nelle maniere del Bona parte. 

« Povero nostro Paese, scriveva Gaspare Lippomano 
il 2 Giup,-no all'afflitto Quirini, povera Republica, povera 
Capitale, poveri noi, e. voi pure. Vi giugne l' Espresso 
più fatale e doloroso. Li francesi ci hanno traditi, vo
gliono romperla a tutta forza. Scrivo avanti il Pregadi, 
e precisamente non conosco tutte le circostanze de' fatti, 
e delle cose deliberate .... . Il dolore, la confusione, 
l'imbarazzo ed il terrore sono in tutti gli ordini, e nella 
faccia di tutti. A questo estremo, questo eccesso di mala 
fede non me lo sarei aspettato. Ad ogni momento aspetto 
di veder anche l' Albero della Libertà piantato in qual
che città. Dopo Verona cosa può più restar per la nostra 
Terraferma? A Padova si trema." (1) 

Costretta a operare, a non darsi per vinta in braccio 
alla disperazione, la Republ'ica fè cenno di provvedere 
in quache modo, e ordinò le venissero di Dalmazia, d1Ì
stria e d'Albania uomini pronti al bisogno, nominò Gia
como Nani Provveditore alle Lagune, aecretò una deci
ma straordinaria, :;ospese i dispendi, usa a fare in fabbri
che, acque, strade, doni alle Procuratìe e alle Scuole, 
insomma cercò restaurare le proprie finanze, quanto e 
come potè, per non trovarsi anche sprovvista di denaro in 
quelle dolorose ìnsorgenze. Ma ci voleva ben altro per 
sopperire ai bisogni, per dar motivo a qualche ragione 
di speranza. 

1) Cod. cit. 
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Le condizioni si ancl.avan facendo sempre più tristi: 
sempre più. alteri i Francesi, sempre più accasciati e tre
manti i veneziani. 

«Se vi descrivessi, lamentava il povero Lippomano, 
come ci troviamo vi rattristerei. Gli austriaci ritirati a 
Padova, e nel Padovano mostrando di volersi difendere 
ed incomodando con gravissime requisizioni, ed eserci
tando sulle campagne, e da per tutto danni e sacrifici. Li 
francesi aumentati, aumentarono le requisizioni. Mancano 
li generi, ed il modo di soddisfar tutti. Fanno da pian
gere li Sudditi, li Rappresentanti che non sanno come 
provvedere. L' Era~io impossibile di somministrar. Insom
ma non è possibile durare ed abbiamo tutto l'Inverno 
adosso. » (l) 

« È già deciso che bisogna sofferire, tollerare, e che 
non debba nemmeno aversi la soddisfazione dei miseri 
ed oppressi, ch'è quella di querelarsi. cc ( 2) 

Alle prime minaccie del Bonaparte, la Republica co
minciò quella politica di transazioni e concessioni che 
doveva farla cadere così indegnamente. Guai a mostrare 
e confessare la propria debolezza ! il governo Veneto si fè 
pecora ubbidiente, e il Bonaparte gli ·fu sopra con ferocia 
di lupo. 

Il Conte di Lilla, che atteggiavasi a pretendente al 
trono di Francia, dopo la morte di Luigi XVII, come e
rede laterale di Luigi XVI, e aveva la propria successione 
annunziata a' Governi, presso i quali si faceva rappresen
tare in forma officiosa, diè pensiero al Direttorio e al Bo
naparte, che temevano in lui possenti influenze per la 
restaurazione della monarchia, e si volle il suo sfratto da 
Verona, ove, temendo le agitazioni del Piemonte, erasi 
ridotto con ferma fiducia nell' equità e nella protezione 
della Republica. La protezione fu di assai breve durata. 

1) Lett. 3 gmbre 1796. Cod. cit. 
2) Lett. Io Dic. 1796. Cod. cit. 
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Alle proteste francesi, Venezia incaricò il marchese Ales
sandro Carlotti di pregar! o ad abbandonare la città: Sì, 
rispose il Conte di Lilla con tutto l' orgoglio del Borbone, 
io partirò sollecitamente, ma a due condi:;:ioni: che di 
mia propria mano cancelli il nome della mia famiglia 
dal Libro d' oro, (1

) e che mi sia restituita l'armatura 
regalata da Enrico IV alla Republica. Dite queste pa
role al vostro Principe. S'egli dimentica chi sono, non 
posso dimenticarlo io. 

Il Governo fè ampie scuse al Conte, e gli offrì denari 
per il viaggio, ch' egli rifiutò, partendo col finto nome di 
Grosbois dopo aver lasciato commissione all'ambasciatore 
russo Mordinoff di ottenere ciò che aveva richiesto. (2) 

Data la stura alle prove di condiscendenza, non s' ebbe 
più alcun ritegno. Lo. straniero fu accarezzato e obbedito, 
e ad ogni carezza raddoppiò le imposizioni. Il Governo 
dubitava delle proprie forze, i cittadini del Governo. 

Tutto il punto stà, avvertiva nel Marzo del 97 Ga
spare Lippomano, a poter condur in persuasione gli uo
mini a . creder nel Publico, che ha perduto il credito.(S) 

* * * 
Il movimento rivoluzionario in Italia s' era esteso da 

per tutto. Cadevano' monarchie e sorgevano republiche; 
cadevano i vecchi. Governi, e gli uomini nuovi, borghesi 
impinguati e vani, plebei ribaldi, patrizi poveri, ricchi 
illusi e buoni, che in buona fede operavano, senza criteri 
politici e viste sociali, spinti dalle · armi francesi, circon-

1) I Borboni v'erano stati ìnscrìttì fino dal r6oo. 
l) Il Senato sì scusò con la Russia, e la cosa venne messa in 

tacere. Il Direttorio voleva ancht! l'espulsione del Conte d'Antraigues, 
detto qul per ischerno il conte degli intrighi, (Vedi Lìppomano. 
Cod. cit. Lett. 14 Maggio 96.) ministro del pretendente, ma non 
potè arrivarne a capo, perchè l' Antraigues sì fece passare quale 
addetto all' Ambasciata di Russia. 

~) Cod. cit. 

l 
r 

l 
r 
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dati da un' aura di libertà, rapiti in ideali, che leggi di 
consorzio umano non consentono toccare, si facevano 
reggitori, e, insieme, adulatori de' popoli. 

Da Milano, centro e focolare d' insurrezione, si diri
geva e fomentava la rivolta nello Stato veneto; ond' è che 
a pena il Bonaparte levò la maschera d' amico e si fece 
dichiarato avversario della Republica, Bergamo e Brescia 
non tardarono, per opera di un branco di facinorosi, a 
ribellarsi. 

_Verona occupata da' Francesi, Padova e il Padovano 
sempre minacciati, vessati, ora dal Bonaparte, ora dagli 
Austriaci, indiscretissimi e pesantissimi;(~) in mare, con
tinue prede da parte degli Algerini, e) pirati insaziabili, 
a Venezia lo sbalordimento degli onesti, la furia dei tra
ditori, chi non doveva sentire vicino il doloroso sfacelo? 

« Abbiamo del male grande ne' Sudditi, seri veva il 
r 5 Marzo 97 Gaspare Lippomano, ed assai esteso, scop
piato e prorrotto in questi ultimissimi giorni. Bergamo è 
occupato, non rivoluzionato. Cosa sarà delle altre Pro
vincie ? Il cielo v' assista e vi dia pazienza e costanza. Le 
cose di Bergamo devono esser con intelligenza, volonta 
del Buonaparte, e conosciute e volute dal Direttorio. Alla 
Republica di Venezia s' è fatta la distinzione di serbarla 
per l'ultima, dopo di esser consunti in somministrazioni, 
in devastazioni, occupazione di città. Credo che non po
tranno più sostener di esser amici, ma confesseranno di 
farci la guerra. Intanto Domenica li Francesi passarono a 
più punti la Piave, andarono a Conegliano, gli Austriaci 
si ritirarono a tutto potere. Li Francesi vanno nel Friuli 
a marchia (marcia) sforzata. Giunse a Conegliano il Bo
naparte Lunedì, partì jeri per il Friuli. Duemila Francesi 
stettero a Monticella 24 ore, derubbarono e saccheggia-

I) Lippomano. Cod. ci t. !et t. I 5 Dee. g6. 
:z) Lippomano. Lett. 28 Genn. I797· Cod. cit. Gli Algerini ci 

maltrattano. Vari bastimenti mercantili predati, e adesso un pub· 
blico Cotter. 

) 
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rbne Graner e Caneva (luoghi ben provveduti) Palazzo, 
animali. Ho una sbilanciante conseguenza economica. Pa
zienza se il male fosse di me solo, ma Stato e Patria di
strutti lacerano l' anima. Vi assicuro che quì v' è tutta 
quella tristezza che potete immaginare, poichè non v' è 
consiglio, nè si vede riparo, ma soltanto orrori e fatalità.(~) 

L' Ottolini, podestà di Bergamo, aveva lasciato il po
sto alla· prima intimazione, con molto rincrescimento e 
rimprovero dei Savi, (2) Francesco Battagia, nominato 
Provveditore Straordinario a Brescia, amoreggiava col 
Bonaparte mostrandosi acceso di zelo giacobino, altri uf
ficiali del Governo, o cedevano alle violenze o le evitavano 
tenendo il sacco a' Francesi; insomma i publici agenti, o 
per debolezza o per febbre di rivolta, acceleravano il 
compimento de' fati. L'odio contro i Francesi accendeva 
parte della Terraferma, ma presto ella doveva cadere. Ve
rona; dove gl'insorti dirigevano i loro sforzi e le loro 
minaccie, resisteva ancora e protestava la propria fedeltà 
alla Republica, il Friuli e il Cadore mandavano a rinno
vare il giuramento di sudditanza leale e divota; un furor 
di battaglia animava i buoni paesani del Vicentino, dei 
Sette Comuni, delle Valli bergamasche, del Salodiano, ma 
il Senato poco aiuto dava al braccio de' sudditi, poca 
spinta a levarsi contro il prepotente straniero. Limitavasi 
a punire alcuni fra i ribelli, ma ordinava pieno e intero 
rispetto ai Francesi, scrupolosa osservanza della neutralità. 

E intanto Bonaparte proseguiva alacre e sicuro nei 
suoi tristi disegni. lo temo tìttto andato, scriveva Gaspare 
Lippomano il 2 5 Marzo 97, e Terraferma, e Dio non 
voglia la Dominante. Mi fa orrore un' abbandono, una 

r) Cod cit. 
2) Lippomano, cod. ci t. lett . .x8 Marzo 1797: Quì per altro la 

facilità dell' Ottolini ad accedere all' intima{i011e di parten-ta fu 
da tutti disapprovata, ed ha l' ira di tutti. Un Cittadino, un Pu
blico Rappresentante non ieve abbandonare il suo carico, e doveva 
sojferire la violen:ra. 
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corrurione di sudditi, uno scoppio come un torrente ... 
Non saprei dirvi {a desolatione di tutti. Savj ed altre 
Autorità sempre raccolte, Senato, o sia Pregadi, quasi 
ogni giorno. Ma quid boni ? . . . . Alla Dominante si 
pensa a ben difendersi, ma siamo in momen.ti dove la 
difesa deve venir dal Cielo. 

Mancava il denaro, ed erano a tale condizione da 
chiedere gli oggetti d' argento alle Scuole, alle Chiese, ai 
Monasteri, col pagamento di lire due di fattura e con 
la promessa di restituzione dopo tre anni. (l) 

Pochi giorni a presso, urgendo i bisogni, delibera
rono giovarsi della carità cittadina, vendere alcune case 
alle monache, domandare un prestito di 6oo.ooo ducati 
ai mercanti, accrescere i dazi, offrir privilegi agli ebrei, 
imporre una tassa straordinaria di soo,ooo ducati ai pos
sidenti; (2) ma non allontanarono d'un momento l 'ora fatale. 

* * * 
Il r 5 Aprile Bonaparte, desideroso di finirla con Ve

nezia, mandava il suo· Generale Junot at' Senato per que
relarsi contro la terraferma, che, da per tutto armata e 
invasa di sacro furore contro i Francesi, voleva difendersi. 
Strana querela, in verità, e strana pretesa del rapace stra
niero, il quale imponeva al Governo di reprimere gli 
sdegni e gli odi, ch' eg li stesso con male arti e vessazioni 
inoneste aveva suscitati. 

Il Junot con albagìa tutta nova in quella sala, dove 
gli Ambasciadori delle più alte- Nazioni s' eran mostrati 
sempre riverenti e inferiori, pronunciò il villano discorso 
in maniera che non celava dispregio e sarcarmo, e non ci 
fu aleuno che osasse alzarsi e richiamare il Francese al 
rispetto. In vece, si scusarono e promisero adoperarsi per 

1) Lippomano. Cod. cit. lett. 18 Marzo 1797. 
2) Lippomano, lett. 22 Aprile 97, cod. cft . 

. ) 
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accontentare il Bonaparte.(') Ma i generosi e fieri Vero
nesi dovevano, non per tanto, dar prova che un popolo 
non piega sì facilmente il capo in servitù, non s'inginoc
chia sì presto, non patisce l'iniqua legge del vincitore, 
senza proteste e senza lotta. 

Verona doveva accogliere e difendere l' onore della 
Republica. Dopo insolenze e ruberie d'ogni sorta com
messe da' Francesi, il r7 Aprile scoppiò aperta la rivolta. 
Iamque irae patuere l 

Il popolo armato diè a dosso ai Francesi con leonina 
furia, e non temette fuoco di cannoni e forza di nume
ro: lancia tosi per le vie tanti ne trovò tanti ne mise in 
fuga od uccise; fu tremendo e bello: ripetè con patrio 
amore i Vespri di Sicilia, più mirabile in questo, che 
in epoca di stanchezza fisica e morale, seppe levarsi con 
la gagliardia antica, e rinnovare le antiche gesta. (2) 

r) Lippomano, cod. cit. lett. r5 Aprile g8: Saprete calcolare 
voi stesso il movimento in cui s' é posto questa mattina il Paese 
all' intt·odu:rione in Collegio d' zm Ufficiale Francese aiutante di 
Bonaparte, e nel far il Sabbato Santo zm Collegio Estraordinario. 
Si è sentato (seduto) al lato del Doge come il Nun:rio, li suoi modi 
e franche:r:ra esteriore fu la piu at·dita, e veramente Francese, 
poche parole pt·ommciando ma vivaçissime ed analoghe al tuono 
della lettera. Ci siam•>, Alvise Car.mo, ed hanno preso con un 
giro il più mali;rioso, a farci la guen·a, accusandoci che noi 
vogliamo far loro la guerra, ed in un modo o nell'altro decisa
mente distruggendoci. 

2) li Botta, che disse opera barbara e fraudolenta la caduta di 
Venezia (St. d' lt. V. 5· lib. X. p. 36 r) scrisse a proposito delle Pa
sque Veronesi, (p. 383): «Cambiavasi in un momento l'aspetto della 
città; perchè vi sorgeva una rabbia, un gridare, un correre contro i 
Francesi da non potersi raccontare degnamente con parole. Un suo
nare di campana a martello continuo e precipitoso accresceva ter
rore alla cosa. Dei Francesi, coloro che si trovavano più vicini ai 
castelli, massime al Castel-Vecchio, in loro si ricoveravano in tutta 
fretta: ma non fu senza pericolo, perchè rabbiosamente gli seguitava 
il popolo che gli voleva ammazzare, e bersagliandoli dalle fìne.stre 
con palle, co11 sassi, con ogni .sorte d'armi, face va !aro il ritirarsi 
difficile e mortale. Il furore aveva preso non solo gli uomini ed i 
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Quattro giorni dopo il risveglio di Verona, Bona
parte, che non ignorava la proibizione di entrare nella 
Laguna con legm armati, anche perchè il Pesaro non 
aveva ceduto in simil quistione poco tempo prima, e a
veva obbligato il Lallement, ministro di Francia, a rispet
tare la legge _e fermarne uno fuori . del porto, (l) diè or
dine, con evidente dispregio d'ogni consuetudine e con 
desiderio di appiglio, al ca'pitano Laugier di rompere la 
consegna, e ancorarsi in faccia a San Marco. Domeqjco 
Pizzamano, visto il brick francese, Io insegue, ne uccide il 
comandante, e porta la lieta novella agli Inquisitori. Il 
popolo applaude, e straccia i proclami del Governo invi
tanti a rispettare i Francesi; per poco non rifà in Venezia 
la tragedia di Verona. Bonaparte publica tosto il famoso 
Manifesto di Palma, in cui ordina a' suoi generali di 
trattare quali nemici i soldati veneti, e atterrare in tutte 
le città di terraferma il Leone alato. Al governo della 
Republica intima la morte degli Inquisitori e del Pizza
mano, e a Lunardo Zustinian risponde che le Lagune 
non lo spaventano, le vedeva conformi a' suoi piani; che 
dalla morte i nobili non si sottrarrebbero, e la roba loro 
sarebbe stata fiscata. 

<< Li Francesi ci hanno tradito, scriveva ·il 22 Aprile 
Gaspare Lippomano, rovinato, ed ancora in tutti Ii modi 
vogliono insidiosamente tirarci per li capelli a romper
la. » (2) 

Dopo il fatto del Lido, crebbe l'orgasmo a Venezia: 
si sospettava de'forestieri, si declamava ancora più del so
lito contro i Savi, trattandoli d'imprevidenti e paurosi, 
si faceva la guerra a parole, si rinfocolavano le ire. Oh 
quanti oratori nuovi si sentono, sclamava l'onesto Lip
pomano con mesta ironia, e quante belle idee l Si parla 

forti, ma ancora i vecchi, le donne, i fanciulli, ognuho volendo ri
compensare con un sangue odiato le ingiurie ed i patimenti. » 

1) Lippomano, cod. cit. lett. 22 Aprile 97· 
2) Cod. cit. 

) 
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cogli esempj della Lega di Cambrai, di ChioHa. Amor 
di Patria, dignità, odio, ira, vendetta, perire, ma peri
re da forti e non da Parchi, non so.fferire la op{nione 
di temperanta e di pruden{a sono le voci continue e le 
suste motrici l' eloquen1a ed il senso. Si vorrebbe far la 
guerra ai Francesi. È vero ch' essi la fanno a noi, 
ma noi non possiamo ·farla a loro. Voi pure fos~e di 
quelli che avete conosciuto l'impossibilità per la Rep.a 
di armarsi. Siete per questo conto giusto nel declamar 
del passato. Li nostri spiriti ardenti calcolano sulla 
massa Popolare. Ma cosa fa la Massa? E come possia
mo verificar/a nelle nostre Popolationi? In Verona· ne 
vediamo li maggiori effetti, ma come finirà? Vi sarà 
suppongo, fatto conoscere un fatto di Giovedì in poca 
distanta da Verona ave li Villici mancarono al Canone 
nemico ed è perito un numero di scelta nostra truppa 
di 6oo. Diciamo di non far la guerra, ma per il fatto, 
ed in realtà ci siamo entrati. Tutto facciamo per so
stener li nostri buoni sudditi contro i ribelli . . . . . Se 
con dinari si potessè accomodar tlitto io sarei fortuna
tissimo, ed èsulterei. Ma creder che si ricuperi il per
duto, che si torni alla costitu:rione passata, e che tutto 
wnga in tranquillo primiero sistema è un sogno . . . . 
Alcuni Politici, fra' quali il [>esaro da Roma per li 
colloquj avuti con quel Ministro di Francia, vo1-rPbbero 
far credere che la Rep.a di Venetia ritornasse co' suoi 
Stati, ma che la Francia la volesse legata colle altre 
Rep.e ftaliche di nuova Costrutione, e col debito di ga
rantir l' Italia dalla Casa d'Austria. Un bell'imbroglio! 
Ma come si resisterà alla volontà del Buonaparte e cosa 
sarà o si farà di noi resistendo ? Alvise car.o bisognerà 
ricever la Legge, e rassegnarsi a tutto. Ve1'amente ci 
hanno molto tradito, rovinato, e bejj'eggiato. (l) 

La foga di battaglia lasciò presto luogo al timore 

r) Lett. 22 Aprile, cod. cit. 
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più degradante. I patrizi non erano sicuri del popolo, che 
ruggeva contro la loro fiacchezza, e si facevano custodire 
con l'armi dagli Arsenalotti, mentre in Pregadi laceravano, 
giorno per giorno, il decoro della patria. 

* * * 
E intanto che il Bonaparte era quì instigatore d'o

gni nequizia contro la Republica, un altro tradimento le 
preparava il Barras, uno della pentarchia di Parigi, il 
quale fecè capire all' ambasçiatore Quirini, poter salvare 
Venezia a prezzo di denaro. 

Il Quirini, probo e leale patrizio, accolse con giubilo 
la proposta e ne diede tosto avviso ai Savi. Forse si po
trebbe ottenere così essenriali oggetti con un qualche 
sacrifirio, scriveva egli, che dall'Eccellentissimo Senato 
fosse ancora per farsi .... Sei o sette milioni di fran-
chi sarebbero sufficienti ..... (1) 

Un tal Viscovich, una di quelle persone che maneg
giano tal natura di affari, come lo dipinse il Quirini, 
gli aveva parlato chiaro: dei cinque del Direttorio due 
essere contrari alla rivoluzione di Venezia, due favorevoli, 
il quinto, Barras, indeciso; dipendere dal Quirini la sal
vezza della patria, dipender da lui:-il voto del Barras. Con 
seicento mila lire tornesi, (che poi crebbero a settecento,) 
poterlo comperare. 

E il Quirini sottoscrisse alcune cambiali a varie sca
denze per l'intera somma, facendosi prometter dal Diret
torio la restaurazione completa dello Stato Veneto, la 
partenza immediata de' Francesi. 

Se. siete in tempo promettete, profondete, gli scriveva 
il suocero suo, con animo aperto alla speranza Daremo 
tutto. Salvateci quello che potete. Oh che bell' impresa. 
Diventerete il Salvatore della vostra Patria. (2) 

1) Vedi Bonnal, Iib . . cit. c. VIII p. 217. 
2) Lippoma11o, cod. cit. lett. 26 Aprile 97· 



- LII-

Ma l' inganno non tardò molto a palesarsi. II Bona
parte proseguiva l' opera sua, e faceva cadere ogni dolce 
pensiero di salvamento. Barras compariva tal quale era: 
uomo di frode e d'intrigo. E come il Quirini molto av
vilito si mostrava del turpe tradimento, « voi avete fatto 
un maneggio, gli scriveva il Lippomano, e avete dato un 
assenso e preso un impegno, che sicuramente ognuno l'a
vrebbe assunto, e che. avreste mancato cittadinescamente a 
non prendere. Questo affare è venuto quì nel momento il 
più fatale. In mezzo allo sviluppo delle maggiori disgrazie, 
ed al punto estremo vedete qual conto ed impressione quì 
si riceva d'un ordine di Barras al Buonaparte, che vuoi far 
da sè, e niente considera, e che arriva al punto che si fa 
fuoco a Fusina e si sentono le Bombe. L'Autorità del Se
nato sospesa, era impossibile far dar passo alla cosa in que
sti momenti e già Momolo (suo fratello) vi rappresenta. Le 
cose -quì prendaranno un qualu~que sistema e questa Na
zione avrà sempre questo debito verso di voi. Intanto c'è 
del tempo. Se potete sciogliervi dall' Inganno fattovi, mo
strando l'inutilità dell' ordine dato a Buonaparte, ed in 
conseguenza una vera truffa, sarebbe un gran bene, poi
chè quì avremo a lottare assai . . . . . La ragione ed il 
fatto tanto contrario all'impegno per cui avete rilasciato 
le cambiali assister vi devono. Ogni mezzo per sciogliervi 
dall'imbarazzo non lo risparmiate perchè è sempre bene. 
Non v'inquietate, che vi dovrà esser ripiego.» (1) 

1) Cod. cit. lett. 4 Maggio 97· Il 22 Maggio, caduta già la R,e
publica, il Quirini scriveva da Saint- Cloud, che il posscJssor de' bi
glietti di banca non avi:ebbe certamente pensato presentarli. S'in
gannava. Nel mese di Luglio, Barras pretese venir pagato, e poichè, 
naturalmente, non riscosse nulla, il perverso fece arrestare alcuni 
mesi dopo Alvise Querin"i, e lo imprigionò nel Castello di Milano. 
Sottoposto !l lungo interrogatorio, lo si voleva tradurre a Parigi,· 
ma gli venne fatto di fuggire nel Marzo del 1798, e tornò libero 
in patria. 
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* * * 
La fine miseranda della Republica non tardò a com

pirsi. Il 4 Maggio, cedendo alla volontà del Bonaparte, 
imprigionarono Domenico Pizzamano e i tre Inquisitori; 
Francesco Pesaro, che anch'egli avrebbe dovuto subire la 
stessa sorte, era fuggito da Venezia. 

Non valse la sincerità e l'umiltà del Governo, la di
gnitosa franchezza del Donà e del Zustinian, la ragion 
del diritto: conveniva · obbedire, e ebbedirono. 

Il Lippomano ne informava con queste parole Alvise 
Quirini: È passata la Parte nel M. C. con 705, r 2 di 
nò, r6 non sinceri; ma tutti colle lagrime agli occhi. 
Vi giuro che sono con un Eroismo già passati nell' Ar
resto, Agostino (Barbariga) fa Venerarione ... Qui v? è. 
una tal confusione che non potete credere. Li Savj sono 
ammalati, sono de.solati, ed alcuni anche colla fantasia 
stravolta. In somma, guai e guai. Addio, addio. Non 1J' in
quietate per noi. Siamo sani e filosofi e rassegnati al 
cambiamento di Stato. Mi spaventa il veder che dovremo 
dar delle somme alla Publica Salute, e come farlo stati 
spogliati di tutto. Cosa daremo ? non potremo dar che 
la vita. Nuovamente addio, addio. (1) 

Gli ultimi otto giorni furono per Venezia di tristezza 
infinita. Ridotto il Governo a una convulsa assemblea, 
che si raccoglieva dì e notte, senza più nè ordine nè 
gradazioni ; annientato il supremo tribunal.e degli Inqui
sitori, che rappresenta va, per lunga tradizione di secoli, 
la forza vigilante e non corruttibile; disertati molti fra 
i più paurosi patrizi; in Palazzo la fretta di cedere e 
salvare le persone, in basso la folla avvilita, ma non co
darda, dolente, ma non traditrice; in Piazza San .Marco 

x) Cod. cit. lett. 4 Maggio 97· 
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i cannoni, Schiavoni armati da per tutto, che cuore do
veva essere pe' i buoni cittadini, pe' i nobili non ancora 
dimentichi della patria ! (l) 

x) Gaspare Lippomano ne dava ragguaglio al Querini in questa 
interessantissima lettera: 

4 Maggio.- Non è necessario che io vi faccia dettagli delle no
stre disgrazie, e perdizione. Vi accrescerei il dolore, ed a me il senso 
della commozione. Come poteva attendersi tanta fatalità, e così vio
lento estremo 'procedere sopra li poveri, innocenti, e sempre sagrifi
cati Veneziani, che tutto fecero per non esser distrutti. Le Pubbli
che carte vi rappresenteranno gli orrori, e cio che è avvenuto dopo 
la spedizione del _ Corrier Rocchetti il giorno 26 . Siamo cogli Fran
cesi ovunque firio a Fusina, ed a Mestre. Il Grolo ve ne farà la de
scrizione anche a voce. Nessuna comunicazione colla Brenta con 
Treviso. Domenica a Fusina comminciarono le osti lità, e commin
ciarono le cannonate e le Bombe. Fu un bel divertimento per chi 
abita sulle Zattere. Potete immaginarvi la commozione di tutta la 
città, e questa continua ancora fomentata anche da tutte le militari 
disposizioni e difese interne. Schiavoni armati da per tutto, Canoni 
nella Piazza di S. Marco. Ma Schiavoni che mettono in grave peri
colo per il loro odio contro li Francesi, verso li quali vorrebbero 
sempre scagliarsi, e compromettere li Pub. riguardi, giacchè li Fran
cesi vogliono violentemente esser ben veduti da tutti. Non abbiamo 
più Governo, tutto è finito e sospeso frattanto l'esercizio d'ogni 
Autorità. Non si raduna il Senato, (perchè Buona parte ha detto che 
non vuoi s~nato) non il Cons. eli Xci., già distrutta l'autorità del 
Tribuna! degl'Inquisitori, e sagrificati alla Patria li tre Individui. Si 
doveva far questo immenso sagrificio, e cruento onde salvar dal 
ferro e fuoco la Città, e la popolazione. Tutto è sagrificato a que
st' o getto. Costituzione, onore, stato, nè saprei trovarmi tranquillo 
nel punto che scrivo, che vi si riuscisse. Buonaparte vuoi anche 
questa gloria e trionfo di entrar colle sue Truppe in Venezia. Io 
spero che non vi riuscirà, disposti come siamo a dar tutto, e poco 
può restar a dar dopo la Costituzione, il Tribunale e gl'Inquisitori 
di Stato. Il Cielo dona costanza al nostro Agostino, e suoi Colleghi, 
e con virtù Cittadina fanno il loro commovente olocausto alla Sa
lute della Patria. Non vi ripeto quanto leggerete nelle Carte, ma vi 
farò conoscere l'ordine come quì si è -governato il grande affare e. 
continua a governarsi. 

Già v'avevo nella mia di Sabbato prevenuto delli torbidi ch'e
rano minacciati nel M. C. di Domenica. Questo è proct:duto tranquil
lamente. Venne dopo quel Consiglio il Dispaccio de' Deputadi çolle 
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Chino il giubato capo e d'ardir scemo 
Riceve i colpi il Leon vecchio e cade.(!) 

preliminari pretese dal Bparte. e come fra queste v'erano Articoli 
involgenti la Costituzione, come non più Se11ato, 11è l11quisitori d( 
Stato, così era necessaria la facoltà al M. C. per distrugger e rin
novar la Rep.a e colla base d' una Consultazione di tutta la notte 
del Doge, e Signoria, Savj attuali e neri, Avogadori, Capi del Cons. 
di .Xci, s' é proposta la Parte nel M. C. che leggerete. Era nc::cessa
ria la pronta deliberazione giacchè il Buona parte corre colli 8o m. -
uomini, così per evitar il moclo di tenerla esposta da un Cons. al
l' altro fu proposta dal Doge; si lessero Carte informative. Parlò il 
Doge, il Consiglier Zuanne Minotto, un Capo di 40 Bembo, tutti in
formando il M. C. ed eccitandolo al concorso per la Parte onde sal
var la Citta. Vi fu una quiete. un consenso di 598 voti, I4 di nò. 7 
non sinceri. Già vi avevano a concorrer li buoni, li savj, li prudenti, 
ma anche li mal intenzionati, e cattivi, a' quali le novità, la distru
zione de l Col., e la disorganizzazione riescono comode. Con eguali 
metodi (scrivo avanti il Consiglio, anzi nelle prime ore del giorno 
avendo passato tutta la notte in Veste) si è preparata la Parte in 
questo giorno d'ignominia alla Rep. Veneta, ma non ne prometto 
un pieno concorso come all'altra. Vi vuole una virtù eroica, ve ne 
dirò l'esito al chiuder. Non abbisognerete che vi descriva lo stato 
di Venezia, e il dolore, e lagrime di tutti. Molti abbandonarono Ve
nezia. Io non l'ho fatto p. doveri alla famiglia, per riguardi al Paese 
ed anco perchè non avrei saputo ove trasfcrirmi, essendo tutto oc
cupato da france;i. Abbiamo libero ancora il Polesine, ma vi ande
ranno, e non si sente nemmeno occupato il Feltrino, Bellunese, Ca
dorino. Il povero Chc::cco Labbia p. la sua costanza di restar al Posto 
fu posto in ostaggio, e dopo alcuni giorni condotto prigi~niero, nè 
si sa se a Verona o a fvlilano, e così gli altri Patrizt ch'erano in 
Padova Lunardo Foscarini, Alvise Contarini_ La nostra Truppa di 
Verona fatta prigioniera e fatta andar a Milano . Friuli, Udine, Tre
viso tutto rivoluzionato in mHno loro. A Mestre s'ingrossano p. at
tender il momento che finisca l'Armistizio. Quì tutti si agitano, si 
desolano, e vorrebbero fuggire. All'improvviso s'allontanò da Ve
nezia Lunedì il Proc. Pesaro s~nza sapersi di lui, nè ancora si co
noscono le dir<:zioni che ha prese. È andato per Mare, si fermò 
qualche tempo sulla Nave del suo Parente Almirante Correr, voleva 
un Pubblico lt:gno p. tradursi all' Istria fingendo di aver commissioni 
Pubbliche, ma l' !stria pure è piena di Francesi. Si dice sia andato 
con una Brassera a raggiunger una Nave Napolitana. Il suo senso 
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Tradita da' suoi più fidi, da suoi stessi Savi, che si 
permisero tenere all'oscuro il Senato di molte lagrimose 
vicende, dopo aver tutto offerto, tutto concesso al generale 
Bonaparte, dopo aver mostrata agli stranieri la propria 
imbelle senilità, il 12 Maggio 1797 la Republica si diede 
per vinta, . aqnunziando per bocca del proprio doge la 
propria ignominia in queste parole : 

« Il sommo oggetto di preservare incolumi la reli
« gione, le vite e le proprietà di tutti questi amatissimi 
« abitanti, determinò questo Maggior Consiglio alle due 
« Parti 1 e 4 corrente,(~) colle quali concesse a'suoi depu
« tati presso il Generai in capo dell'armata francese in 
« Italia le facoltà -tutte opportune a conseguirlo. Ora però 
(( raccoglie con amaro senso il complesso delle . rappre
« sentazioni contenute nella Relazione dei due conferenti, 
« che la Serenissima Signoria fu in necessità di destinare 
« per rallentare il rapido corso degli avvenimenti, che 
'' sull'istante erano per prorompere con estremo pericolo 
« dell'oggetto predetto. Alla preservazione di questo, e 
« nel conforto di sperar guarentiti tanti essenziali riguardi, 
« e con essi quelli troppo giusti verso il ceto patrizio e 
« di altri cittadini partecipi delle pubbliche concessioni, 
« non che assicurata la solidità della Zecca e del Banco, 
« questo Maggior Consiglio, fermo e coerente all'oggetto 
« delle parti predette, anche in prevenzione dei riscontri 
« dei suoi deputati, adotta il sistema del proposto prov
« visorio rappresentativo Governo, sempre che con questo 

cittadino di dolore alla vista della caduta del suo Paese non gli ha 
lasciato forza. Li suoi nemici lo accusano che avesse tenuto nascoste 
nelle sue Conferenze delle cose importanti reciprocamente e al Lal
lement ed al Senato, e quì la maldicenza va avanti assaì. 2: certo 
che il Buonaparte esaggerò assai che il Pesaro gli aveva nmncato 
di parola, e gli aveva promesso il disarmo. Anche questa compro
missione avrà scosso il suo onore. Il Buonaparte aveva prorroto in 
Treviso che voleva la testa del Pesaro. 

x) Pindemonte, Son. a Venezia. 
2) Vedi Nota alle Memorie N. 4 
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« s' incontrino li desiderii del Generale medesimo; ed im
« portando che in nessun momento resti senza tutela la 

<< Patria comune, si presteranno frattanto a questo oggetto 
« le rispettive competenti autorità. )) e) 

I l Codesta Parte venne approvata con 5 I 2 voti affermativi, 20 

negativi e 5 non sinceri. Perchè la votazione fosse stata legale ne sa
rebbero occorsi 6oo. 11 giorno prima Lippomano scriveva al Quirini: 

... . Nòn ho forza, nè capacità per rappresentarvi la misera 
sorte di questo Paese e Governo, nè certamente si può farla cono
scere per iscritto. Quando si dice che tutto è in iscioglimen to, tutto 
è in confusione che si congiunge ad operare l'es terminazione d'ogni 
cosa per l'una parte l'avvilimento, la disperazione, per l' altra l'uso 
del terrore, e del tradimento non saprei dir di più. Anche le Lettere 
degli altri, e le Carte Pubbliche, non conoscendo io però con pre
cisione le Ducali che oggi partono (e segnate come già conoscerete 
dal Corpo unito de' Savj attuali, e Signoria, che quì adesso ha preso 
la configurazione di Governo provvisorio.) Sullo stato della tratta
tiva a Milano col Buonaparte, e nostri Deputati credo che le Carte 
Pubbliche bastino. Ma quì nell'interno è il nostro guai, ed il nostro 
precipizio, Vi sono alcuni (si distinguono il Battaja, il Kr. Dolfin, il 
Grimani Giacomo con uno spirito non retto, il nostro Serenissimo, 
ed altri p. disperazione, p. paura) che altrimenti resti esposto il 
Paese ad una strage e carneficina o per il Sacco che può volersi 
dalla forza esterna de' Francesi, e per lo scoppio de' mal intenzio
nati interni che il terrore fa sparger in gran numero, e ad ogni mo
mento pronti ad agire, ma che non si vuoi far conoscere sopra quali 
basi si stabilisca questo scoppio, questo esteso numero; e tutti que
sti si uniscono a voler, o a cooperare perchè con quiete (dicono) si 
lasci seguire, e si accordi la Rivoluzione del Paese. Oh Dio a che 
siamo ridotti? La forza armata che abbiamo da chi la dirigge un 
giorno la si vuoi adoperare per resister allo scoppio degl' Insorgenti, 
e si assicura non e>servi un' ora ad evitarlo, e si costituisce la Piazza 
di S. Marco un Campo armato con Cannoni, e mischia accesa, e così 
siamo stati li due scorsi giorni con uno spavento estremo; poi si 
sparge che non è sufficiente, ch'è pericolosissima perchè fatta de'Schia
voni sopra i q_uali poi si diffonde esservi un pericolo d' Ì!lsurrezione 
in essi Ferchè da corrotti uffiziali sono posti in ma la fede che sa
ranno disarmati, e consegnati alli Francesi come in Verona, si ag
giunge ancora che li Schiavoni vogliono saccheggiar essi la Città, e 
con questi mezz i tutto si riduce allo spavento, all'incertezza, alla 
confusione di consigli, ma che poi ci conduce, e ci ha condotto alla 
perdizione. 
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* * * 
Tale morì la forte la savia la gentile Republica di 

San Marco. E a pena caduta, si ballò, con frenesia stolta 

Per un'anno intiero si sono allestite forze difese, e poi si pro
nunziò che a niente servono, che non possiamo resistere, che avremo 
un sacco inevitabile. 

Presa la Parte nel M, C. il giorno 3 in cui partì il Grolo si an
dava attendendo l'esito della negozìazione rle' Deputadì, si calcolava 
sullo armistizio, si cercava di prolungarlo, quando in Lunedì fu chia
mata la Sessione generale di Signoria, Savj attuali, Usciti, Avvoga
dori, Capi C. X. e fu proposto dal Doge anche in prevvenzione di 
attender l'esito delle tr_attative, di far seguir la Rivoluzione, giacchè 
è inevitabile che succeda, giacchè sommo è il partito che la vuole, 
ed imminente l' esplosione, onde p. evitar carneficina ecc. Si soste-
neva da altri p. la salute Pubblica (e s0110 li già nominati) la neces
sità di prontamente disarmare, e rispedir li Schiàvoni. Essendo il 
maggior voto per differire, niente fu concluso; quando nella notte 
il O~putato Morosini alla Salute Pubblica chiama il Cav. Donà, e sulla 
base di communicazioni avute dal Spad,l, e da certo Zorzi Cafettiere 
a S. Zulian che immancabilmente p. la mattina dopo doveva venir 
in Piazza la folla degl'Insorgenti a metter il ferro e fuoco, ed inal
berar la Libertà. Si determinano ricorrer al Doge, tutti uniti, com
mettono andar dal .Seg.o di Francia (fuori di Ven.a il Lallement) a 
rilevar li modi di seguir la Rivoluzione. Portano un Piano di Arti
coli, sopra questi s'incarica il solito Conferente Donà, e Frane. Bat
taja di portarsi a convenire. Gran dis.ensi in alcuni de' Consiglierì, 
h Savj di rif. ancora (povero Momi a gran momenti) lo spiegano ad 
una sottoscrizioqe che si richiedeva per le facoltà di trattare a que
sti· due Conferenti. Vi vanno, e sono riportati gli articoli e combi
nati. Eccoli. Sciolto il M. C. deposto il Doge, eretta Municipalità di 
due Presidi, nel ex-Doge, e Spada, 24 Individui di 8 p. cadaun Or
dine, ingresso di 4 m. Francesi cui consegnar custodia. Ars. Cecca, 
Palazzo ecc. Castelli Lido. Chiozza, p. la prossima Domenica eretto 
in Piazza l'Albero, e cantato Tedeum,. richiamato il Nobile di Parigi 
perchè p. ordine non più conveniente p. la Nobiltà, e spedito, Jices1, 
Gallino. Assicurato in tennini astratti il provvedimento al povero 
Ordine Patrizio. Battaja Ambasciatore al Buonaparte, ed altri che 
ben non mi ricordo, e non sostanziali. Sempre p. lo spirito di qu1ete 
già disposti ad assentir tutto, ed anche al preliminar di disarmo, e 
rispedizione di Schiavoni. Si voleva far tutto senza il M. C. poi ieri 
fu deciso di raccoglierlo p. domani, onde informarlo ed aver il suo 
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e crudele, la ridda più invereconda sul suo sepolcro. Dai 
bassi fondi del giacobinismo italiano e francese, una folla 
di osceni scrittori insultò a lei, e le accuse e le contu-

voto. Ecco il quadro misero. Cosa succederà del Consiglio di dolll3.
ni non so dirlo. Si prevvedono tumulti, e pericoli a chi interviene, 
ed io, e varj sono decisi di non andarvi. 

V'ho fatto una descrizione, ma non ho cuore di rileggerla per 
confrontar quel che abbia scritto. Descrivervi l'aspetto della Città, 
il dolore e lo aspetto di tutti non posso. Il vostro destino dunque 
lo vedete preparato. La cosa non vi disonora. Sarà compensata dal 
bene di vostro sollievo, e di vostra quiete ritornando quì, benchè non 
so qual Paese e condizione di cose quì troverete. Quì siamo privi 
di tutto perchè tutto fuori di Ve.a non è più in nostra mano. S'i· 
gnorano ancora gli articoli di Pace, e non sapP.iamo di chi avremo 
ad esser sudditi, e cosa ci resterà p. vivere. Non sappiamo il risul
tato della volontà di Buonaparte," e frattanto colle male arti, e frodi 
siamo trascinati alla perdizione e tradimento. ·Gran dura condizione. 
Speriamo che non nascano pericoli alle VJte. Si hanno voluto altri 
Prigionieri liberi; aperti li Piombi e Pozzi, e che tutto il Popolo 
possa andar a visi tarli, come vanno a Processione. Avvertite nello 
scrivere ed in Pubblico, ed in privato, giaccbè non si sa qual Go
verno possano trovar le vostr" Lettere, e pericoli possano correr le 
Lettere private, dunque rifie.ttete assai alli modi di scrivere. La Du
cale p. l'approvazione delle Cambiali è l:lelli 6 p. prevvenire lo svi
luppo succeduto. lo vorrei. scrivervi ancora, descrivervi li nostri mali, 
ma non ho testa, né vigore. Compiangeteci, ma non vi affiigete ..•. 

E il 17 Maggio 97: ... la mia lettera che v'avrà consegnato 
il Corrier Ronzoni vi dava le circostanze tutte fino al fatai M. C. 
delli 12 in cui fu presa la sua decapitazione. Non mi è possibile 
unirvi quella Parte! che .sotto l' esercizio di forza e di paura fu .adot
tata con Voti 504. e pochissimi contrarj. Replicherò che abbiamo 
finito ignominiosamente, vittima della disperazione, del tradimento, 
ed insidia di pochi, che già vi ho tracciato, e che furono nqminati 
a voi da Polo. . . . . . . . · 

Credo non abbisogniate di. descrizioni dell'umore, e cl ello stato 
di questi Abitanti e Città. V'è un'apparente calwa,. r;na npn vi cor
risponde il cuore. Vi contribuisce . la forza .del terrore . delle minac
ci e, l'aspetto di continue Armi, giacchè non girano per la città _che 
Truppa, Pattuglie Civiche con armi da Fuoco. Qual metamorfosi di 
Venezia! e qual destino; ma quale sarà di tutti noi? çi resterà nem
meno da mangiare? Io tremo sempre di veder la mia Casa in do· 
minio dei Francesi. 
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melie non cessarono nè pur dopo allontanata l' eco della 
libertà demagogica e venduta Venezia all'Austriaco. Di 
che non è a far meraviglie, ~e tanti anni a presso, Adolfo 
Thiers, narrando le cose nostre con penna bugiarda, osava 
dire il popolo del 97 dur, superstitieux et à demi sau
vage, (l) il patriziato, la plus odieuse des aristocraties 
européennes (2) la costituzione, la plus inique de l' Eu
rape, il Governo, abhorré de ses sujets, e a tale disceso 
che sa perfidie et sa lacheté ne lui donnaient aucun 
droit ni a l' intérét ni a l' existence. (3) 

Gl'Inquisitori vennero dipinti specie di tiranni, i pa· 
trizi, nemici infami del popolo. E pure se mai visse po
polo al mondo felice del proprio Governo, fu il veneto. 

Notava Gaspare Lippomano, tra il dolore e il confor
to : dolore, per le condizioni de.lla patria in disaccordo 
con l'allegria popolare ; conforto, per la constatazione di 
un alto fatto: che nessuna quistione sociale, nessuna ri
voluzione, simile alla francese, minacciava la Republica : 
Qui siamo immersi nello strepito del Carnovale. È una 
compiacenta il veder questo popolo, quasi non 11i fosse 
alcuna disgratia, e tutto andasse felicemente. La Piat
ta, le Strade, li Teatri, sono collo stesso concorso e 
susurro. (4) 

Traspare da queste parole l'interna soddisfazione del
l' uomo e del Veneziano, il quale sapeva e vedeva, che il 
tertu stato era quì, più che altrove, e senza possibilità di 
ragguaglio, contento delle proprie sorti e umanamente 
trattato. 

La fame non instigava le nostre plebi contro i ricchi; 
cittadine e rurali elle vivevano in buona armonia co' pa
droni, nè questi gravavano troppo la mano su esse, nè il 
Governo stremavale sotto il peso di tasse, che non potes-

· I) Hist. de la Rév. V. !27 p. 376. 
2) id. p. 364. 
3) id. p. 371. 
4) Cod. ci t. lett. 22 Febbraio r 797· 
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sero pagare senza dure privazioni e tormenti ineffabili. 
La rivoluzione di Venezia non poteva avere altro aspetto 
che il politico, e tale fu. 

Il popolo veneto, cui molta dolcezza di memorie fa
ceva amare il proprio paese, rispose al generale Bonaparte 
coi sollevamenti del Bresciano e del Bergamasco, con le 
pietose querele dei Dalmati, coi giuramenti di fedeltà 
alla R.:publica, con le Pasque Veronesi, con la insurrezio
ne contro i novatori il giorno della codarda abdicazione. 
Du gondolier azt dernier ouvrier de l' Arsenal, se riveva 
allora il Du Pan, du soldat Esclavon au dernier sbirre, 
contadins et citadins, furent presque unanimes dans leur 
hai ne pour les Français et pour le1fr révolution. (l) 

Prima di piegarsi al destino, s'allontanò dai nobili, o 
imbelli o venduti, e solo, nel naufragio d'ogni tradizionale 
fierezza, seppe mostrarsi riluttante alla vergogna. Del che 
va tenuto conto per giudicare i tempi e lo Stato, per non 
ripetere le stolte calunnie, che la democrazia giacobina 
scagliò contro i caduti di allora, per cancellare i ribaldi 
argomenti degli storiografi stranieri, che fecero passare i 
patrizi della Serenissima per oligarchi feroci. 

Quì fu rivoluzione politica, provocata dai Francesi, 
dai patrizi barnabotti e dalla borghesia invadente, la quale 
con molto compiacimento accarezzava il pensiero di e
guaglianza civile. 

Ma la plebe, la sana e sensata plebe della nostra Ve
nezia, e prima e dopo la vittoria de' giacobini, come li 
chiamava, energicamente si dolse. Tanto si dolse, che in
sieme co'patrizi conservatori, anelò agli Austnaci, pur di 
finirla con le frenesie de' nostrani e scuoter da' polsi le 
catene della libertà Francese. 

Perchè i nostrani saltati su nell' ultima agonia della 
Republica a farla morire anche prima, anche più igno
miniosamente, si credettero poter cancellare d'un subito 

1) Mallet Du Pan. Mercure Britannique N. XIII, 
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la tradizione di quattordici secoli, e, giacobini da burla, 
sostituire un governo acefalo e amorfo, al complicato e 
vasto organismo del governo republicano, atteggiandosi 
a salvatori e scagliandosi non pure sugli uomini del pas
sato, ma sulle pietose leggende, sulle costumanze gentili, 
sulle glorie, sui cari simboli sacri, nel cui rispetto amo
roso era cresciuto il popolo di Venezia e del Veneto. 

* * * 
Il 23 Maggio, nella prima seduta della Municipalità 

provvisoria, il cittadino Melacin proponeva << la total di
struzione delli dianzi nominati Piombi e Poni, come luo
ghi orrendi inventati da Uomini più crudeli assai dei Ne
roni, dei Caligola, dei Diocler_iani, » poi <<la distruzione 
totale dei Leoni in marmo in ogni situazione, come erasi 
stabilito per le publiche carte, onde una belva che non ane
la se non se il furore e la strage, non sia giammai il simbo
lo della pace, della concordia e della fraternità. )) e) 

E il popolo mal si piegò a subire il villano governo, 
che lo voleva ribelle a' suoi affetti e a' suoi ideali. 

<< L'audacia dei malevolj, confessava il municipalista 
Giuliani, uno del Comitato di Salute Publica, alza impu
dentemente ed impunemente la fronte: le divise nazionali 
sono oltraggiate ; il Governo disprezzato ; gli stessi rap
presentanti del popolo motteggiati, avviliti : mille e mille 
carte incendiarie predicano l'insubordinazione alle auto
rità costituite: gli Stemmi di San Marco si veggono ma
lignamente affissi in tutti gli angoli della città ; le grida 
d'insurrezione Viva S. Marco allarmano i buoni citta
dini ; il male è giunto al colmo, richiede estremi rime
di. )) (2) 

E i rimedi furono veramente paurosi all' estremo : 

r) Quadro delle Sessioni Publiche (1797) p. 6. 
2) Racc. di Carte Pubbliche ecc. Ven. 1797 (Silvestro Gatti.) 
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r. Chiunque griderà Viva San Marco, . . . . sarà 
punito di morte. 

2 . È proibito ogni attruppamento. Quello o quelli 
che ecciteranno attruppamenti, o vi si porranno alla testa, 
saranno risguardati come cospiratori contro la pubblica 
sicurezza, e puniti di pena di morte. 

3· Chiunque cercherà con discorsi di eccitare l' insu
bordinazione alle autorità del Governo, sarà punito di 
morte. 

4· Chiunque affiggerà o diffonderà carte incendiarie, 
o stemmi di San Marco, e sarà autore o promotore di 
tali segni d' insurreziOne, sarà punito di morte. 

5· Gli Autori e gli stampatori di opere, o fogli che 
eccitassero l'insubordinazione alle Autorità del Governo, 
saranno puniti di morte. 

6. Gli osti, i locandieri, caffettieri, i custodi de'Casini, 
ed altre adunanze, e i loro subalteroi, che non porteran
no al Comitato di Salute Publica la riferta di chiunque 
tenesse discorsi che eccitassero l' insubordinazione alle 
autorità del Governo, saranno soggetti alla carcerazione 
di cinque anni. C) 

In que' vaneggiamenti della democrazia vittoriosa, che 
aveva dichiarato benemerito della patria, il Maggior Con
siglio, per l' abdica:rione da lui fatta dei suoi privilegi,(2) 

nulla più venne rispettato. 
Cedendo all'intimazione del generale Vittorio Perrin, 

tolsero dagli stemmi l'alato Leone e misero in sua vece 
la Libertà; dichiararono meritevole della osserva:rione e 
della pubblica censura, il cittadino che non portasse la 
coccarda francese; abolirono i titoli, i blasoni e le livree; 
lanciarono ogni sorta di contumelie contro a' vecclù pa-

r} Codesto decreto, stampato la stessa notte I+ Luglio, venne, 
per ordine del Comitato, publicato i11 tutti i Sestieri a suon dt 
tamburo. 

2} Decreto r6 Maggio. Presidente della Municipalità Niccolò 
Correr. 
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trizi; (l) cangiarono nomi alle strade; crebbero le impo
ste; fiscarono beni mobili ed immobili a chi non volle 
riconoscere per governo costituito quel provvisorio reg
gimento di sessanta demagoghi, e si tenne lontano dalla 
città. Il 4 Giugno, con gran pompa d' impudicizia e paz
zia, ballarono la ridda intorno all' Albero della Libertà, 
e vi bruciarono sotto, gridando e smaniando, il Libro 
d'oro, la Temi, e ~l tre onorande memorie dell'antica Re
publica. E si pretendeva codesta Municipalità, serva del 
Bonaparte, aver lunga vita e cattivarsi il popolo tutto 
quanto: nè s' accorg~::va come la licenza sfrenata, ond'el
la dava esempio, più e più le allontanasse i buoni, stan
chi e sazì della imposizione straniera. 

Nella seduta del I 7 Giugno, il cittadino Widman 
« dimostra il pericolo che può nascere alla Patria, da 
quelli che scrivono carte contro la democrazia. Legge una 
carta ritrovata sotto le Procuratie: Avviso al Popolo, che 
sotto l'aristocrazia vi era la quiete: che ognuno lavora
va; ma che sotto la Democrazia ognuno è privato delle 
sostanze. Che l' Arsenal è spogliato. Dedichiamoci ad un 
Sovrano. Evviva il principe Carlo. » (2) 

Nessuna meraviglia di ciò. L'Austria rappresentava 
ai nostri il governo conservatore, nemico delle arditezze 

1) Narra il Rossi (cod. marciano MCDXXV cl. Vll.) Nel Giugno 
del 97 la democrazia imperante, in un Proclama al Popolo, enume
rava le colpe dei patrizi, colpe commesse scientemente, dolosamente, 
proditoriamente, pensatamente, con turpe eserci;rio di usurpato 
Governo, con ree criminate intelligen{e, assisten;re e coopera;rioni 
andze di sacri ministri for:rati al loro volere, e li bandiva dalla Do
minante come ornicidiari, assassini, traditori e dilapidatori del 
pubblico erario. Se fug gissero in qualche Comune, obbligato que
sto a far suonar Campana a Martello e prender li vivi o morti. 

I terribili proclami vennero portati in stampa dal Municipalista 
Francesco Gritti, il quale trovando li troppo feroci, li fe' rinchiudere 
in un cancello, e andato al Comitato di Salute pubblica, ottenne la 
facoltà di fare quello che avesse creduto meglio. Contento il Gritti 
fece abbruciare ogni foglio. L'autore ne era certo Giuseppe Zuliani 
del Comitato di Salute Pubblica. 

2) Quadro cit, p. 97· 
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e delle crudeltà giacobine, e molti per lei parteggiarono 
sin dai primi giorni dopo la caduta, invocando un ter
mine alla insolente e boriosa supremazia de' municipalisti 
e de' Francesi . 

<< Il Popolo brama li Austriaci, notava il Lippomano, 
e jeri ad alcuni Francesi vestiti di Bianco, creduti Au
striaci da quelli di Canalregio li fecero grandi evviva »(f) 

La Municipalità aveva addolorati gli onesti; Venezia, 
nei mesi del suo reggimento, parve assediata e triste città, 
priva del fiore de' cittadini, che fuggirono i tripudi della 
sfrenata democrazia .. 

« Quì adesso, lamentava il Lippomano n.:l Maggio 
del 97, oltre tutti li mali recati dalli Fran.::esi, abbiamo 
quelli che fanno le nuove Municipalità delle città, che 
infieriscono con odio par.ticolare verso li nobili ex-Patri
zi. » (2) E più tardi, nel Giugno: " Il soggiorno di Ve
nezia non è lieto, e non vi sono che motivi di mal umore. 
Sopra tutto un destino di Economia il più annientato, e 
che si annichilerà sempre più .... In sostanza niente resta 
più rispettato del fu Governo nè Uomini, nè Autorità, nè 
Corpi, nè Giudizj. ll (3) 

Ma la signoria democratica, non ligia rappresentante 
degli alti e puri principi dell' ottantanove, onde ruinò il 
mondo del medio evo, surse il diritto delle genti, si tem
prò e si affermò una più larga coscienza della dignità 
umana, visse pochi mesi, fino a che il Bonaparte, smessa 
l'ipocrita larva di liberatore, tradusse in realtà col Trat
tato di Campoformio il tradimento meditato nei Prelimi
nari di Leoben. 

E allo~a egli, ch'era stato salutato eroe virtuoso a 
cui deve l' Italia la sua vera originaria libertà, fu segno 
ai vituperi e alle recriminazioni dei percossi seguaci. Al
lora Ugo Foscolo, che ne' primi entusiasmi per la caduta 

I ) Lett. 6 Novembre 97, cod. cit. (Vedi Nota I3 alle 111emorie.) 
2) Cod. cit. lett. IO Maggio. 
3) CoJ. cit. lett. 15 Giugno. 
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della Republica, aveva anch'egli ballata la ridda intorno 
all' albero, e, negli ultimi giorni, era stato S.egretari,o 
della Municipalità, lagrimò il sacrificio della patria e il 
traffico indegno; allora l' eroe virtuoso venne rappresen
tato in veste da ciarlatano, che spaccia balsamo letale, con 
intorno osannanti le maschere d'Italia. (l) 

Ma i più videro con molto compiacimento la fine 
della demagogia imperante, mancipia de' Francesi, e, ser
vitù per servitù, accolsero con lieto animo gli Austriaci, 
i quali entrarono in Venezia il r8 Gennaio del 1798, fe
steggiati da moltitudine immensa. Ri, tabiliti i principì 
d'ordine, rimessa la calma, tornati i patrizi, esuli volon
tari dalla propria città, i nuovi stranieri parvero voler 
cattivarsi, in que' primi allettamenti, i l cuore di tutti, e si 
mostrarono rispettosi alle antiche memorie, desiderosi di 
tranquillo e fiorente avvenire. Il Leone alato risurse, tra 
l' esultanza comune, nei siti più luminosi, (2) la vita, a 
poco a poco, si rifece allegra, tornarono i carnevali gio
condi e le dolcezze dei salotti leggiadri. 

Ma dopo pochi anni, Napoleone Bonaparte, fattosi 
Imperatore, riebbe il Veneto. E tornammo sotto a' Fran
cesi, finch'è, caduto l'onnipotente invasore e relegato a S. 
Elena, auspice il Congresso di Vi enna, il 2 I Ottobre del 
r8r5 entrarono nuovamente gli Austriaci. I quali, furono 
ben diversi e peggiori di quelli del g8, e prepararono a 
Venezia doloroso e lungo servaggio. Ritemprati gli ani
mi della nuova genera~ione a promesse di vera libertà, a 
speranze d'indipendenza, di unità, di rivendicazione, lo 
straniero spalancò gli occhi d' Argo, e fu vigile e crudo. 
Chiuse in ceppi il pensiero, tormentò, inasprì, imprigio
nò, mandò a morte patrioti onorandi, contribuendo con 
la mala signoria a tener sempre desta la fiamma di amo
re e di desiderio per la patria italiana. 

r) Racc. di Caricature. Arch. priv. Marcello. 
2) Nuovo Postiglione. n. LX!Il, Merc. 14 Marzo 1798. 
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~: redo di dover accennare alcuna cosa 
h~w. riguardante la mia particolare Per
~~ sona. Io a v evo sentite delle -voci nel 
r&'!i- non breve tempo che passò tra la 

'. . .•. ~~ morte del Doge Renier e la sost!tu- -
~~ r • ·r-~ ~ T r- zione, Cl per la cumbinazione délli 

rl(ìJfl giorni santi, avevo dico già intese delle voci che 
<::~ mi nominavano; a gue·sto io avevo una alie-

nazione decisa, e la moglie che nutriva li stessi 
~ ~ sentimenti, voleva che mi difendessi. Io rèsistei 
~~~ sernpte benchè con molta fatica, in;'>istendo so-1' pra li principi vecchi, che però fin d'allora non 

erano più in vigore, che non conveniva ad una 
famiglia aggre11ata fare un tal passo, che sarebbe tac
ciata di temerità ·e potrebbe portare la rovina. della ff!- 
miglia tutta. (2

) Venuto il momento e vedendomi scelto 
dal Quarantauno, (3

) si accrebbèro di molto le mie an
gustie tanto più cl1e vedevo li due soggetti che erano 
nella maggior vista, il K: Proc. Frane. Pesaro e il K: 
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C1rolamo GÌustinÌan, che si difendeva con molta · forza; 
massime per .r asserita· impotenza di poter incontrar 
spese così. gravose; apzi indicava la rnia ·Persona, an
che per ~~ - do~izia. della famiglia : lo in allora, perdend~ 
ogni riguardo, mi presentai a tutti del Quarantauno, 
f-acendo· tutti gli sforzi c01:i ·re lagrime agli occhi; ma 
la. cosa e~a già de_cisa, nè vi_ ~ra più.· .rirne~io. Seguì 
·dunque_.!' el~zione ed io n'ebbi una tal angustia che 
app~.:na sapevo cosa mi facessi." Scrissi un biglietto ba
gnatò tutto di· ~agri me al fratello ·Piero co_! quale gl'in
dicavo d'ordinare l' occorrentè sul metodo tenuto dal · 
Doge Mocel"]igo. A pr;anzo oltre il non poter mangiare 
mi venne qua~i svenimentp, così che li Consiglieri mi 
obbligarono di levarmi da tavola e mi gettai sul letto. 
La sera mi ritirai per tempo dalla festa ed andai al 
Mezzà dei sig. Francesco Pag~n a S. Fantin ove sape,r.o 
esservi il K.r Grustinian ; pregai questò ad ·estend~rmi 
li due Uffizi per il· giorno seguente, ·cosa · ch'egli fece. 
Ma la mia .agitazione era tanto grande che non mi 
fu possibile apprenderli a memoria; còsicchè li Uffizi 
che poi si trovò esser tre, li dissi tutti su1 momento con 
quei" termini che l' animo ed il cuore m'inspiravano. 

La mia alienazione per questa onorifica Dignità 
andò sempre più accrescendosi, quasi presagendo il di 
lei funesto termine . 

Fino dai primi tempi all'intrapresa dignità aveva 
avuta occasione di ·_conoscere che ·il nostro Governo 
non poteva sussistere, attesa la ~ scarsezZa dei Soggetti 
capaci, l' abbandono o ritirò di molti andand·o al .. 'lo 

Bando, o dichiarandosi Abbati ; e che quelli che re-
stavano, pensavano più al privato· che al pubblico 
interesse. Confermatomi sempre più in tal funesta 
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persuasione, nelle _risposte che dovevo far alla nu6\la 
Signoria e· Suvj, mettevo sempre ·sotto li loro riflessi · 
la necessità di" -fare -una seria e radica! rifo_rma, senza 
della quale era impossibile che il Governo sussistesse. 
Avevo pèrò conferi.to oltre che colle presidenze, an
che con diverse persone autorevoli e prudenti per st•J
diar li modi di tentar una nuova aggregazione e qual
che rimedio relativo ai nostri mèlli ; ma tutto indarno, 
rrientre erimo ridotti a grado che non poteva·mo sof-
frire nè il· male nè li rimedj. . 

Nacquero in seguito li gravissimi torbidi e confu
sioni per l'ingresso che fecero le truppe Estere di por
zione dei Pubblici Stati_, cose già registrate in altre carte. 

Dopo la visita notturna ch' ebbi dal sig. Tom
maso ~iero Zorzi' speziale da dolci, egli mi venne a 

· ricercar.e. -che accordassi ·d' essere. fatto presidente della 
Municipafità, e tanto esso quanto il sig. Andrea Spada 
in seguito mi assicuravano, che. tutti erano disposti 
di riportarsi a quello io avessi suggerito. Io era ri
soluto di non voler prendere nessuna ingerenza nel 
nuovo Governo, e però resistei sempre con intiera 
fermezza." Tali blande proposizioni furo.no dal signor 
Tomà Soranzo, cb' era destinato per maneggiar molti 
affari. in quella co_mbinaziooe, cambiate in assolute 
minaccie, dicendo che il sig. vVilletard, che in allora 
.era Mjnistro di Francia, voleva ciò assolutamente, mi
nacciando in caso di renitenza la vita stessa. Io gli 
risposi sempre con la stessa fermezza, avendo già sup
plito ai doveri di un cristiano è presa anche .da Moos. 
Patriarca la Benedizione io articulo martis; onde io 
risposi sempre che li Francesi erano Padroni della 
mia vita, ma della mia Religione e del mio onore 
n'era Padrone solo Iddio. Quello però che in tal in
contro mi fu di estremo peso e che per superarlo vi 
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volle un'estrema forza, si furono le istanze ddla Fa
miglia, dei Parenti e di molte persone ragguardevoli, 
le quali insistevano acciò non ri·fiutassi tal Impiego, 
nella ferma persuasione che potessl fare molto bene; 
arrivando anche ad imputarmi di non volermi impie
gare in vantaggio della mia amatà Patria. Usai una 
gran fatica, m'l resistei a tanti urti nella morale si
curezza in cui ero di non poter far alcun bene, nè 
impedire alcun dei maH che prevedevo soprastare, 
p-er ottenere le quali cose avrei sacrificate volentieri 
tutte le sostanze e la vita stessa ; ed all' incontro per
devo · certo l'onore, arrischiavo di perdere la vita e 
la religione stessa, senz' alcup profitto; il che in se
guito fu conosciuto e confessato da tutti. Finalmente 
la serà stessa del Lunedì (1S Mag.) çlopo nuove più 
forti minaccie, alle quali io resistetti, il sig. Tomà 
Soranzo mi disse che con estrema fatic~ aveva po
tuto ottenere dal sig. Willetard la mia Dispensa dal
!' Impiego e mi consegnò una piccola Carta, la quale · 
conservo unita alle altre. In essa il vVilletard in no
me della Repubblica .Fr-ancese, per li motivi in essa 
espressi, mi dispensa dall'assumere la Presidenza della 
futura Municipalità. 

Vedendo gli .affari in una tal disperazione, quan
tunque fossi fermq . nella risoluzione di non abban
donare il Palazzo e la Sede del GoverÌ:10 fino a che sus
sisteva una qualche ombra dello stesso, pure nei giorni 
p~ssati credei di prudenza procurarmi un asilo per 
il caso di qualche .straordinaria insurrezione, e però 
col mezzo del sig. Antonio Selva Architetto feci par
lare al sig. Hombourg, Ministro Imperiale, acciò al 
caso si compiacesse accogliermi nella propria casa. 
Egli con tutta pulitezza se ne scusò, adducendo ra.
gioni molto plausibili. Un simile Offizio feci passare 
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al sig. Cattaneo Ministro di Prussia ; questi da prin
cipio parve non rigettare la ricerca, mà il gjomo dopo, 
forse abboccatosi col sig. Hombourg, si mandò egli 
pure a scusare. Si seppe poi dopo che il sig. Hom
bourg aveva ricovrato il sig. Card. Flangihi ·ed il Proc. 
Capello, ma con· tanta secretezza, che uno non sa
peva dell' altro. 

Dopo l'ingresso delle truppe Estere nello Stato 
vi furono moltissimi torbidi e confusioni ; oltre li 
Pregadi ordinari, nei quali v'erano sempre dispute, 
se ne fecero molti di straordinari; m0lte Consulte 
chiamate Nere, perchè vi si chiamavano tutti quelli che 
erano stati Savj del Consiglio, li quali intervenivano 
in veste nera. Dopo il primo delli tre ultimi Con
sigli che fu il primo di Maggio, non si unì più nè 
Senato, nè Consiglio di X. e pochissimo la Consulta 
c1oe li Savj. Erano giornaliere però le Consulte nelle 
mie Camere, nelle quali oltre tutti quelli ch' erano 
stat-i Savj, v' intervenivo ancor io, la Signoria, qual
che volta li Capi del Co ns. de' X, li Avogadori, li De
putati che furono sp~ .:·liti al Bonaparte, e ciò secondo 
gl' incontri. Le prime furono tenute n<;!!le mie Ca
mere d' Udienza stràordinaria e queste in veste, le 
altre poi a tutte le ore del giorno e della notte nelle 
Camere d' Udienza ordinaria ed in tabarro. A que
stle v'intervennero anche il Provveditore ai Lidi Zusto, 
il Commiss. Pagador Valar.esso ed anche il K.r Con
dulmer ed il Morosini Dep. all' esterna ed interna 
Custodia. In queste çla principio io proponevo il tema 
da discutersi e chiamavo tutti ad uno ad uno acciò 
esponesse ro il proprio sentimento, ed infine cercavo .di 
raccogliere quello che la maggior parte aveva sugge
rito; in seguito poi s' introdusse, com' era naturale, 
la confusione ed il disordine ; parlavano molti in una 
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vç>lta e· non era · pos~ibile· di ' raccogliere. li" sentimenti; 
nè si poteva conchiudere cosa · alcuna, di positivo. 
· · In questo tei:npo si fece.ro le tre t1ltime Riduzioni 
(Maggio ·~, 4 e_ 12) . • del Magg. :cons . . Oltre l' ·agit~
zione ·ed angust~a estrema di animo mi si aggi'ungcva . 
anche la man.canz-a .di ·forza 'dd corpo, dovenclo stare 

. molte ore dçl giorn9 '· t;! mol'tissinì.e .· della " none .nelle 
·i!')dicate __ Consulte. Duvetti però in' tutte tre esse ·.Ri-

. duzio)Ìi del M·agg . . çons. far~ una breve · ~!llocuzione .. 
che per la r:nat.~r1a e · per il 111omento mi furono di 
mÒltissi·rpo pensierO' ed angustia; nella terza poi ri- . 
ouscja:i positiv.arnente alla .. Dign.ltà -· Duc.a'lé ;· tutto ciò 
si rileva dalle AllocuzioÌ1i stesse e dallè Par-ti ·del Magg. · 
Ccms. (4

) Qqestè furono serripre man.da.t~ a rnio . nome, 
mentre tui:te l è altre. Cari~é ·é Dignità ' della. · Repu b
blica, . non pot.eva110 metter pani ·in · Magg.· Con~~ ·se 
non erano sta~e l:ette in CollegioJ nel .. Magg. · Cons. 
nell' .ullimçJ. Riduzione. e renute ·esposte. ~in· Cart:;e1leria · 

. fino al .gio,rrio che.'si proponevano. Il' Dqge . solo po
teva màndar· Pa.ne sul mçn11ento; ogn' uno vede che 
le corri.binazioni_ obbligavai'io ·a· ' prevalersi çli · q~1esto . 

. ·qu~n:to .spez.ioso, . ~hréttànto .ddicatq J:?1:ivilegio. · . 
. . ·.Ad : opta .delli-continui impi.llsi,' cbe ricevevo dalli 

parenti ·ed an)ÌCÌ', ·io :noi1 . volli parti~ mai' dal Pcllazzo, 
nè abbandonare .la Sede .. dd G_òverno, 'fino che. du
rava almeno 'l'ombra cl.ello.stesso. -Pa.rtii · però solo ìt 
Lunedì a sera alle .otto .ital:i.ane, mentre: ent-rava·no già 
li Francesi in Venezia, ed· i t' ~artedì doveva · inst '!. l
larsi la ·Mimlcipa!-ità ;-- mi riti,rai tan li d!J~ N'ipot~ che 

- . er:atio festa ti . a.· V~n~zia· i ti Casa . P~sa~Q; Ì·ll a{1te-
. c\pà~Ìone pe·rÒ a.Yeva·· f~ttO sfornir~ e· traspoqar.e tiHtO 

.·da·l · Dog'adò> ·da_sc.un può· fig~mirsi · con q:ual · éonfu-
. sion:e .~ · 1\~i fermai a Ca' ·Pesaro quattrò ··o'. .cinque 
m'esi .e·.poi passai :nella çasà ·?i ·m.io c~gnito .G.rimapi -

.... 
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ai Servi. Appena arrivato in Cà Pesaro alcuni Corpi, 
e massime della Chiesa di S. Marco, così pure li Mi
nisrri Esteri cercarono di visitarmi,. ma io non volli 

· mai riceverli. Lo stesso fu in seguito di Soggetti 
distinti Generali, Cardinali ed altri che passarono alla 
mia Riv_a ; io restìtuiì la visita a tqtti, cercando pe,rò 
di non ritrovarli. Non andai mai ad alcun Casino e 
neppure a pranzi di formalità ; la prima occasione fu 
un pranzo assai numero5o che diede il Sig. Giovanni 
Pesaro nell'incontro dell'ingresso degli Austriaci:; da 
quest6 mi dispensai e ciò mi servì in seguito per tutti 
gl'incontri simili anche di nozze. Non accettai nep
pure d'essere Compare, destinandò in tali casi uno 
dei Nipoti in mia vece; e poche volte che andai al 
Teatro andavo in Palchi all' oscuro e poco in vista. 
Non ho mai· voluto il titolo di Ser.mo ed in princi
pio nemmeno quello di Eccellenza non credendo cqe 
ci convenisse, non essendo più Nobili di una Repub
blica Sovrana; in seguito poi vedendo che tutti gli 
altri se lo facevano dare, lasciai correre ancor io, per 
non parer di volermi distinguere . . Mi continuarono a 
dare il titolo di Cavalier, che . fu il solo conservato a 
tutti quelli che lo avevano per avanti (5

). 

In tutti li otto mesi che durò la Democrazia, io 
nè altri di mia casa abbiamo preso ingerenza in akun· af
fare; ci convenne pagare gr:avosissime imposte, come 
gli altri e relative alle Rendite. 

Dopo entr-ati li Tedeschi, per ordine del generale 
Wallis (6

) fu ~nito il Corpo de' Nobili acèiò sciegliessero 
dodici Deputati a prestar il giuramento di Fedeltà al 
Sovrano, essendomi stato èl.etto che conveniva ch'io 
pure v'intervenissi~ vi andai facendomi accompagnare 
da uno dei Nipoti temendo non aver fQrza di far 
quelle scale; stetti tutte quelle ore seduto in mezzo 

2 
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ai Banchi ove vennero alcuni a tcnermi compagnia; 
li Cavalieri mi fecero dire che andassi sul loro Banco, 
ma io li ringraziai. Scelto pur troppo uno dei do
dici convenne andassi in Procuratia dal Wallis che · 
mi trattò con molta gentilezza e passò in seguito aHa 
mia Riva. Per altro d<?po caduto fatalmente il Go
verno h non andai mai più in Palazzo; mai in Chiesa 
a S. Marco, e mai di giorno ne;nmeno in Piazza, 
nè in Mercfria. 

u angustia e rammarico da me sofferto nel fa
tal cambiamento del Governo, anzi nell' annichila
mento della Repubblica sono stati estremi e non 
concepibili se non da quelli che amavano il suo Pae
se, come lo amavo io, li q \Jali per pubblica fatarità 
erano assai pochi ; ·come lo \1a" di mostra t o la . fredda 
indifferenza con la qualt: mòlti vi si sono adattati, ma 
hanno anche cercato d'essere. impiegati nel nuovo 
Governo: Parlo sempre di quelli che non avevano 
bisogno. A me poi. Òltreciò toccò di soffrire molti's
simi spiaceri, che mi sono riusciti sensibilissimi. Mol
tissime persone, parte per il dolore· d'essere privi delli 
loro impieghi, parte per ·essere diminuito il girb dd 
contante per la mancanza delhi. Zecca e per diverse 
altre ragioni, si trovavape> in grandi angustie, dimi
nuiti li ·lavori delle Arti, accresciuti di molto li lavpri 
dtlle Vittuarie, massime- la povera gente risentiva li 
funesti effetti, ,e non potendo, nè dovendo' arrivare a 
riconoscere la causa, si scatenavano contro il passato 
Gnverno e massime contro chi, per sua fatalità, so
steneva la principal figura. TuttociÒ produceva, che 
massime dalle parti · di Cànnaregio, passando alcun 
Patrizio conosciuto si sentisse da molte persone cari
c.are di villanie, come· quelli che per avarizia · si a·ve
vano lascia~o corrompere e venduto il sangue dei pò-



veri. Molto più e quasi ogni giorno c-iò a me sucèe.:. 
deva, e mi colpiva nel più vhro dell'anima; perchè 
quantunque fossi affatto tranquillo nel mio interno ed 
alle direzioni che avevo t€nute, e quantunque mi fosse 
da altri resa ·giustizia, pure ero sehsioilissimo che quella 
povera gente mi potesse creder capaGe di tali inde
gne azioni. 

Camminando dunque come facevo spesso per 
quelle strade, mi sentivo a dire in faccia li maggiori 
improperi, scagliandomi contro tu-tt!! le maledizioni 
come causa princip~le della loro m!seria e come quello 
che li avevo venduti per arricchirmi, cose· che mi fe
cèro fiho desistere dalle passeggiate; e mi ridussi a 
_star quasi sempre a casa, mentre helle altre parti 
della città, non vi sono andato che pochissimo. A San 
Marco poi di giorno non vi sono andato che il giorno· 
della Ballottazione per il giuràme·nto e-rarissime volte 
in quei contorni. La cosa ·arrivò a grado che ·passando 
un giorno per una corticella a S. Maréuola una donna 
conoscendomi disse:_ Almeno venisse la peste, che cosl 
moriressimo no.i altre, ma morirepbèro anche questi 
ricchi,· che ci hanno· venduti, e che soho cagione chè 
mori~mo da fred'do c da fame. Cosa che mi fece in
tirizzire e che non sc_ordt:rb mai più. 

Attorniato a tutte le .ore da Patrizi che cerca
vano assistenza, la massima parte dei quali non erano 
da me ,nemmeno conosciuti, come tutti non si pote
vaoo sovvenire, così non pochi di quelli, che non ot
tenevano il loro intento, dicevano delle ingiurie e delle 
cose forti. Finalmente per liberaTmi da tali incomode 
visite, dissi che ~i trovass~ro Persona che ' si as'su
messe di distribuir loro quella somma ch'io avessi a lei 
fatta tenete, mentre assolutamente in casa, io non 

• • avrei data più cosa alcuna a chiunque. Ess~· trovar9h0 
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il Piovano di S. Moisè, che s' incaricò di tal molesta 
incorribenzà, ·ed· io gli feci tenere alla metà circa di 
ciascun me~e cominciando dal Luglio r799 Due. cor. 
trenta, con una Carta ricercandolo che li distribuisse 
ai Patrizi preferendo li ammalàti, li vecchi e li più bi
sognosi e formando un giro acciocchè potesse p·arte
ciparne un maggior numero; fissai la metà del mese 
pensando che quello fosse il momento nel quale fossero 
ad aver consumati li D~c. ro che ricevono dal So
vrano ; io cr.edo p.erò ch' egli li dia quasi sempre alli 
stessi, di che non sono responsabile. Alcuni ::ontinuarono 
a venir da !Ile anche in seguJto. (qui accenna a dispia
cer:' e disg1·ap"e di famiglia). Ma l'annientamento, 
o per dir meglio . l'essere istantaneam~nte sparita dal 
mondo politico la mia amatissima Patria, fu una ferita 
insanabile al mio cuore; e questa ferita al contrario 
d' altra, che col tempo si va rimarginando, in me ogni 
dì più si inasprisc-e e disacerba. Confesso anche la mia 
clebolezza _che ci entra alquanto di amor proprio, rpen
tre come si rammemora con onore l' ill_ustre Persona 
sotto ·il Governo della quale fu stabilita la Repubblica 
e l'Aristocrazia, così si rammemorerà non so con quali 
sentimenti il nome . di quello -che si trovò in tal figura 
al tempo del suo annichilamento. Tutto cio produce 
I' effetto che li divertimenti e le compagnie_ non solo 

· non mi · distraggono, ma invj:::e mi riescono anzi di 
noja e di peso ; e st.o meno male. quando sono sQlo e 
quasi s~polto nella mia camera. 

Memorie dz' quanto è successo dopo l'Ingresso delle 
truppe Austriache e Francesi nello Stato .Ve
neto 1796. 

Fissata e ·dichiarata a tutte le: Corti d' El'lropa, e 
massime à!le Potenze belligeranti, la pubblica massima •• 
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di voler osservare un' esatta neutralità ; vi furono dei 
forti ·dibattimenti in Senato. Dopo molte e lunghe 
dispute fatte dal K.r Procurator Francesco Pesaro, 
che vol~va sull' esempio delle passate neutralità, che 
anche adesso si armasse, essendo tutti li Savj, e quasi 
li restanti del Governo persuasi in contrario, il Senato 
con scarsi voti ordinò che non si armasse. C) Furono 
però uniti molti Schiavoni e fatta leva di molte Cernide 
dalla Terra ferma che furono incorporate nei Reggi
menti, riducendo le , Compagnie rzo Teste l'una. Tal 
accrescimentq, si diceva diretto a tener nella dovuta 
soggezioqe li sudditi e ad. una cert.a d~cenza in faccia 
agli Esteri. 

(Ma[!;gio) Il primo Ingresso fu degli Austriaci, 
che abbandonata la Lombardia e Milano, si ritiravano 
verso Mantova, en trancio in gran parte nel V erons;!se. 
Li Francesi inseguendoli entrando nella città di Cre
ma, indi nel Bresciano e nel - Veronese. In questo 
tempo il Re di Sardegna fece la· sua Pace con la 
Francia. 

(14 detto) Allora fu che il Senato, volendo accrescer 
l'apparenza di autorità ne'l~a Terra Ferma devenne al
l' elezione di un Proved. Gener. in ~! ~icolò Foscarini 
IC il quale sa,else per Segret. il Sig. Rocco Sanfermo, 

· Segret. del Sena~o, rer suo Coadiutore il Sig. Giac . .San
fermo e per Ragionato il Sig. Francesco Casaretti. Eg1i 
andò a Verona ov' era Cap.o V.• Podestà il sig. Alvise 
Priuli. Gli Austriaci occuparono Peschiera, dichiarando 
che ciò era per impedire che non ·se ne impadronissero 
li Franéesi. Il Gener. in Capite Bonaparte si dimostrò 
malcontento dei Veneziani, discacciò da P.eschiera .li Au.: 
striaci, ed iptimò al Foscarini che tempo 24 ore fosse 
disarmata la truppa e la popolazione, con minaccia di 
bombardar Verona; cosa che cagionò spavento im-

• 
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menso ed una emigrazione di moltissime famiglie. 
Il Senato sp~dì sul momento (.z Giug11o) s! Frane. 
Battagia Savio del Cons. e s.r Andrea Erizzo Savio 
di T. F. ed anch~ Cassier per trattare col B. P. 
L' Erizzo tornò presto a Venezia ed il Battagia fu trat
tenuto a Verona o ve sottoscriveva li dispacci unita
menté al Foscarini. 

Nello stesso giorno fu eletto un Proved. alle 
Lagune e Lidi s.r Giacomo Nani Kav. con ·facoltà 
pienissima anche d'impiegar Patrizi e Commiss. Pa
·gador s.r Zaccaria Valaresso ·; per seéet. sig. Vettor 
Gabrielli e per Rag. sig. Iseppo Camerata; fu pur 
spedito incon.tro a s.r Tomaso Condulmer K.r che ri
tronava da Cap. delle Navi acciò sollecitasse la sua 
vel'luta a Venezia. (4 detto) ·Fu scelto M. Francesco 
Pesaro K! Proc. Conferente col sig. Lalleman inviato 
straordinario di Francia. 

Si scrisse al Gener. Querini in Dalmazia che man
dasse tutti li legni, milizie e quel maggior numero di 
braccie che potesse, così pure al Gener. \Vidman in 
Levante che spedisse tutti li Bastimenti e milizie com
presa anche la nàve che doveva servire il Bai lo V en
dramin, che dovette fermarsi ·tre . mesi a Corfù Lo 
·stesso fu ordinato. a_nche al Capi tano in Golfo. Gli 
altri obbedirono prontame.nte, il Cap. in Golfo Trevi
san prima ritardò poi arrivato e trova.tosi li legni man
canti di molta gente, attrezzi e munizioni fu sospeso 
dal carico ed ordinata una revisione. Da ·tutto ciò ei 
un irono in Venezia circa 12 mila uomini e 6 . mila i·n 
T. F. la maggior parte in Verona, ove comandava il. 

'tenente gener. Salimbeni; questo però dopo qualche 
tempo fu chiamato a Venezia assiemé·col magg. d' ar-
tiglieria ·salini. · 

Quì poi' era _alla Direzione delle milizie il sarg. 
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g.1• d'artiglieria Stratico ed il brigadier d' ingegneri 
Mojcr. 

(2 Lug lio) Trova~dosi ancora a Venezia come 
Sa vi o del Co ns. fu eletto Pr.ov. Straordinario i n T. F. 
il Battagia e -poco dopo fu spedito a Brescia ove era 
podestà s! Pietro Mocenigo. ( r6 detto) Fu eletto Luog. 
s~rao :dinario in Venezia s.r Tomaso Condulmer K.r e 
gli fu appo:sgiata la direzione della flottiglia di Galiotte, 
B.trche .Cannoniere, ed altre che sì andava a 'lcstendo, 
di essa furono form•He quattro Di visioni, tre stabili 
ed una vagante per accorrer ove occorresse. 

Partito da Verona il Battagia sottoscriveva li Di
spacci anche il Pr:iuli cap. fino che eletto il Foscarini 
P od. a Bergamo, restò appoggiato il tutto al Pri uli, 
con .]a dipendenza dal Battagia ; il Sanfermo restò ~ 
Verona, li altri ministri furono rimandati. 

Dal Prov. alle Lagune furono destinati diversi Pa
trizj per sopraintendenze alle Divisioni della flottiglia, 
ed a diverse situazioni come Mur?-n, Mazorbo,; Fu
sina, Malghera, Campalto, Povegia, Malamocco, Li
do ecc., due· p'er li Quartieri, uno ·ai Viveri s." Girolamo 
Zustinian con due assistenti s.' Gasparo L ippomano, 
e Zuanne 1\'lanin, uno per li lavori dell' Arsenal e delle 
Artiglierie, Tomaso Correr, uno a Chiazza eletto dal 
Senato, ove dopo alcuni disp~nsati fu eletto s.r Gio. 
Batta Contarini. 

Rispedito a Corfù il Patrono delle' Navi Trevi
san, con le navi più grosse, fu trattenuto con tre va
scelli ed alcuni picc.oli legni l' Almirante Correr, che 
corseggiava tra l' !stria e Bocca di Pia\·e, .anche in 
Dalmazia si rispcdirono alcuni legn i per tim or del 
contagio scopertosi ~d Imoschi, che però grazie a 
Iddio non fece progressi, le altre Galere si distribui
rono alle Bocche dei Porti e vicine alla Piazzetta. 
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Si formarono delle Pattuglie di Artigiani) che ar

mati ma senza fucili girassero la notte; furono desti
nati due Patrizj ~ dqe Benestanti per Contrada a so
pr-aintendervi in dipendenza dai Capi dél Cons. di X. e 
queste mantennero sempre la tranquillità.' Si restrin
sero gli ordini circa la introduzione dei forestieri. Si 
sono formati molti fortini) piantate batterie) ristaurati 
li Castelli ; il Proved. col Luogot. andarono visitando 
li · Posti e li lavori ordinati. 

Il Battagia p_atì delle crisi ed incontrò dei dispia
ceri col podestà di Bergamo O_ttolin) che fu fatto poi 
Consigliere; ricercò più volte la ~ua dimissione, che 
non· gli fu dai Savj accordata. Il Capit.0 di Verona 

· Priuli fu fatto Censore e poco dopo il Pod.A di Crema 
Contarini Consigliere. Capitavan·o moltissimi Espressi 
da T. F. ed ogni giorno da Verona; alcuni anche ne 
furono spediti a Parigi, Vienna e Peterburgo. Fu di
chiarato che if Pruv. il Comis. ed il Luog. non po
tessero aver altri Magistrati e fu loro permesso )'in
gresso in Senato senza voto. 

Non vi furono villeggiature nè l'Estate nè l'Autunno 
e vi fu semp~e numero abbondante in Senato; vi fu
rono pure Consulte lunghissime e diverse di Straor
dinarie chiamate ·Nere, nelle quali intervennero tutti 
quelli che hanno titolo di Savj del Cons.0 In questi 
Prega di però . non si misero parti di spesa per non 
aggravare l'Erario. Come tutto ciò portava un dispen
dip esorbitante) così fu dato moltissimo pensiere al
l' Econom_ia, furono fatte alcune regolazioni e cercato 
tutti li mezzi per unir il Soldo ; tutto questo si tro
verà unito in altro Foglio. 

Oltre le gravissime già indicate spese all' intern,o, 
le massime furono per il mantenimento delle Armate 
Estere. Gli Austriaci da principio pagavano il tutto, 
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in seguito portavano moltissime provvigLoni; del re
stante poi massime il Fieno, Vino, Legna ecc. furono 
provveduti dallo Stato; fecero anche qualche conta
mento, per tutto il resto rilascia~ano delle Quietanze 
chiamate Bons. Li Francesi pure dapprincipio pagarono 
molte cose, in seguito poi convenne mantenerli di tutto, 
non rilasciando nemmeno sempre i Bons; essendosi 
poi fermati in moltissimo numero nello Stato porta
vano danno immenso; l'articolo degli ospitali, mas
sime per parte loro, fu gravosissimo mentre portavano 
le sole Medicine. Convenne anche dar alloggio a mol
tissimi nelle Città e Terre. Li Austriaci fècero alcuni 
danni, ma li Fraacesi ne fecero d'immensi nelle Abi
tazioni, nelle Campagne ed anche alle Persone. 

Dapprincipio le rappresentanze ordinarono le pro
vigioni occorrenti é la spesa fu supplita dai Corpi ; 
in seguito il Senato stabilì che li Proved. ai· Confini 
e li Deputati dei Corpi amministrassero tali affari. A 
Verona poi ove le somministrazioni erano enormi, 
mentre conveniva spedir generi anche sotto Mantova 
e nel Tirolo, fu stabilito come Provisioniere l'Ebreo 
Vivante; a questo c be in apparenza faceva la spesa 
la Cassa Pubblica somministrava grandiose somme, 
sempre ·a conto. Alle altre Città e -Luoghi poi si anda
vano passando delle somme, ma tutti erano in estre
ma rovina e desolazione. 

Nato l' armistizio tra li Francesi e li Napoletani, 
questi si trattennero in 11Ul11ero di 2 m. a uomini C: • di 
Cavalleria per sei mesi tra Crema, Bergamo, e Brescia 
ove poi pagavano tutto quello che consumavano. 

Volendo li Franc~si entrare in Verona, ave vi erano 
alcuni Austriaci, nacque una piccola zuflal ma questi 
furono obbligati a ritirarsi; e dal B. P. fu chiamato 
di notte il Cap. Friuli fuori di città per render conto 

3 
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di quanto era successo. (Sett.) Entrarono poi in Brescia 
e Legnago ·e s' impossessarono dei Castelli delle Arti
glierie e delle Munizioni ; misero guardi<:' anch' essi 
alle Porte, nelle Piazze- e sui Ponti; fecero molte for
tificazioni, massi"me a Peschiera e Legnago, ed a que
ste supplirono in contanti. Gli· austriaci restarono per 
molto tempo a Bassano, fincbè rinforzati sotto il Wilnser 
andarono verso Mantova, (Ottobre) ove avuto molti 
discapiti, furono obbligati a ritirarsi fino 'alla Piave. 
Frattanto li Francesi passarono ad impossessarsi delle 
Legazioni di Ferrara, Bologna e del Ducato di Mo
dena, saccheggiando li Monti di Pietà e le éasse pub
bliche ; imponendo contribuzioni enormi ; e fissand0 
nuovi metodi di Governo. Entrarono in Livorno, ove 
s'impossessarono. di tutti gli effetti degli . Inglesi, re
èando molti danni anche ai Nazionali. Nel tempo stesso 
si avanzarono nel Tirolo e ·s'impadronirono di Trento, 
Roveredo ed altri luoghi. Restato il Wilnser in Man
tova li Austriaci ricevuti diversi rinforzi sotto l; Ahvink, 
stabilirono l'Ospitale a Conegliano e "fecero abbon
dantissime ordinazioni, indi passata la Piave, si avan
zarono verso Verona, ed il Priuli fu in grand' appren
sione temendo un . bombardamento, olt~e l'estrema 
angustie in cui l' avea posto la mortalità dei bovini. (No
vembre) 

Nel momento di tali orgasmi oltre quelli che erano 
soliti a parlàre in Senato vi fu il signor Frane. Donà 
che dopo esser stato molti anni Savio Cassier, si era 
ritirato dall_e· cose pubbliche. Tornò pure a riprodursi 
s.r Mare' Antonio Michiel, ch' era stato Savio di T. F. 
e s.r Giac. Barbaro Contraditor della Quarantia Cri
minai, fratello del Podestà di Vicenza. 

Dopo tutto ciò alla fine del Mese parve che si 
pensasse d'un Àrmistizio, li Austriaci si ridussero a 
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Èassano, Padova, Este etc., li France5i in molto nt.l
mero a Verona, ed in molti luoghi intorno Mantova. 
(1S Dicen·z.) Ma la cosa non ebbe effetto, anzi in se
guito strinsero sempre più il l31occo di Mantova e ne 
cominciarono l' assedio con Cannoni e Mortari. 

1797 

( 1 Genn.) Seguì una intervista tra il g.1
" Clark 

ed jl Colonnello austriaco in Vicenza, si fermarono 
due soli giorni e poi partirono. In.tanto continuarono 
freyuenti fatti d' arme; ( 16 detto) fl principale fu 
sotto Mantova, ove il Provera passato l'Adige fu 
disfatto e fatto prigione dal Massena e Bonaparte; 
cosichè convenne agli Austriaci ritirarsi nuuvamente 
a B\,lssano. 

(12 Febb) Caduta per mancanza di viveri Man
tova, ritiratosi \Ylinser con parte deila Guarnigione e 
con il restante del Governo verso Gorizia ( 14 detto) 
fu spedito l'Arciduca Carlo dal Reno iri ·Italia; re
vista in pochi giorni tutta la Truppa, lasciato il co
mando all' Ah~inki, passò· a Viepna. 

Ingrossatisi intanto gli Austriaci e fertificatisi a 
Osoppo, ed a Palma arrivò anche a Udine l' Arciduca 
assieme al Bellégarde; (27 Febb.) nacquero div€rsi fatti, 
nei quali avuto essi la peggio, li Francesi occuparono 
tutto il FrjuJi compresa Palma, da dove licenziarono 
il gen. Collalto, ed il Luogor. Mocen!gb da Udine, 
entrati a Clagenfurt, Gorizia e Trieste, passarono fino 
sopra Gratz e Leoben. 

Dal Senatò furono spediti M! Frane. Pesaro K.r 
e Proc. Savio del Cons. e s.r Gio. Batta Corner Savio 
di T. F. a parlar col B. P. mass,ime sopra le insor
genze di Bergamo. lvi si erano uniti alcuni insorgenti 
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assistiti dai Francesi, disarmarono (I3 A1aggio) li po
chi soldati, s'impossessarono di tutta la città, di tutte 
le Casse pubbliche, scaccjarono il Rappres. Ottolin ; 
elessero una Municipalità. 

Il B. P. ri_spose ai Savj, ch' egli non assisteva, ma 
ch'egli ·non doveva impedire li Popoli che volevano 

·ricuperare· la loro libertà. Una truppa di questi fuor
usciti passò poi a Brescia, ove incontrati ec\ assistiti 
da pochissimi del paese (Ig detto) s'impadronirono 
di tutto; il Pod. Mocenigo s· era già ritirato; la truppa 
disarmata e per la maggior parte arrestata, così pure 
il Prov. Straord. Battagia, che tenuto alcune ore in 
Castello, fu poi licenziato, libèrarono iL Proc. Pisani, 
che da molto tempo era in quel Castello. 

Fino li I 6 feb . passato era partito da Verona il 
Priuli, ed eravi subentrato il sig. Alvise Contarini ; ri
tiratosi però da Brescia il Battagia, si fermò a Ve
rona, ove assieme con lui sottoscriveva li Dispacci il 
Contarini. Poco tempq dopo motti insorgenti Berga
maschi e Bresciani, sempre assistiti dai Francesi, si 
mossero per invadere Verona. In oltre le poche truppe 
si misero _ in difesa molti Popolari e Territori-ali diretti 
da alcuni della Nobiltà. Gl'insorgenti andarono ad at
taccare anche Salò, ove nacque un fatto assai forte, 
nel quale furono loro fatti più di 300 prigipni, presi 
alcuni cannoni ; il tutto spedito a Venezia. Eletto poi 
il Battagia Avogadore però partito da Verona, furono 
scielti tre Pio~r. straordinarj, s.r Iseppo Giovanelli a 
y erona, s.r Andrea Erizzo a Vicenza, s.r Giacomo 
Giustinian a Treviso, compresi sempre li luoghi adia
centi. La V al Sal bia si mosse a soccorrere Salò ; la 
Val Salriana tentò di ricuperar Bergamo, (3o detto) 
e li sette Comuni mandarono alcuni di loro ad assister 
Vicenza. Pochi giorni avanti si erano presentate in Col· 
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legio le Deputazioni di molte Città e Luoghi di qua 
dal Mincio a prestar giuramento di fedeltà alle quali 
fu risposto dal Doge come risulta dal Registro sepa
rato. Li rappresentanti di Bergamo e Brescia furono 
arrestati in çasa a· Venezia, per qualche tetppo, per aver 
abbandonate troppo facilmente le loro incombenze. Le 
Pastorali poi .fatte a cotesti V esco vi furono in pieno 
poco soddisfacenti rispetto alla Religione e princiral
mente quella di Bergamo. 

(3 Apr·ile) Mancato di vita il K.r Nani Prov. 
ai Lidi, ·gli furono fatti publici funerali e gli fu so-· 
stituito s! Zuanne Zusto. Vi furono Pregadi lunghis
simi e fino tre per settimana, anche nella Santa mol
tissime Consulte nere. Continuarono li fatti. d'armi 
vicino a Verona e Salò, si battevaòo nelle forme, fu
rono arrestati ~ Brescia il Condulmer, che vi si era 
rifugiato da Salò, ed il Zen che vi si trovava per ac-
cidente. · 

(1S detto) In questo giorno ch'era il Sabato santo 
venne in Collegio un aiut<mte del B. P. che sedette 
vicino al Doge, il quale si alzò alla sua venuta e par
tenza, lesse una lettera del B. P. alla quale il Doge 
rispose; la sera stessa vi fu Pregadi pe~ rispondere 
alla lettera che conteneva otto Capi di quer~la, alli 
quali voleva fosse subito rimediato, oltre la risposta 
furono destinati· due deputati s." Frane. Donà e s.: 
Lunardo Zustinian. 

(17 detto) Il secondo giorno di Pasqua dopo 
pranzo na·cque in Verona un contrasto tra una pat
tuglia francese ed una Veneta ; ciò died@ occasione 
ad una insurrezione del popolo che ammazzati alcuni 
francesi, s'impadronì di tutta la città; li Castelli ti
rarono contro la ,stessa. Il Proved. ed il Pod. non 
avendo potuto calmar il furor popolare, per non mo-
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strar di secondario, si portarono il martedì a Vicenza; 
da dove poi richiamati vi si ristituirono la notte se
guente. Vedendo che le cose continuavano in gran con
fusione, vi si mòstrò pure l' altro straordinario Erizzo; 
da v 'enezia poi vi furono spediti I6 Cannoni molte 
munizioni e 6o m. ducati . Nello stesso giorno, verso 
sera, si presentarono al porto del Lido tre Tartane 
Francesi; venutogli impedito l' ingresso, due girarono 
bordo, F altra seguitò i·l suo cammino, questa fu pri
ma Cannonata, poi abbordata da una Galiotta, gli fu
rono ammazzati cinque uomini, tra quali il Capitanio 
Laugier e fatti prigioni li restanti al numero di 40 circa . 

. (24 Aprile) Intanto a Verona si coptinvavano le 
cstilità; fu accordata una sospensione di 24 ore, per 
cercar un accomodamento che si maneggiò tra li Fran
cesi ed il nostro gen. Stratico, rÌla in fatto per dar 
tempo q! Kilmaire ed al Victor che comandava a Tre
viso d'arrivare; allora fu che venne intimata la di
struzione dèlla città se non gli si de.ssero per oo,taggi 
li due · Proved. il Vescovo, e r 2 dei principali ; non 
volendo il popolo acconsentire ad alcun trattato, li 
Proved. ed il ·capitanio si allontan:arono di notte, il 
Sanfermo fu posto in Castello la Truppa restò pri
gioniera ed il popolo si sbandò e ritirò; in seguito oc
cupata nello stesso modo ande Vicenza, tutte queste 
Cariche, si ritirarono a Venezia, così pure fece quella 
porzion di . Milizia che potè farlo. Poco dopo s' im
possessarono anche di Padova (28 detto) ove essendosi 

• fermato il Podestà Labia, fu arrestato assieme con li 
Patrizi Cohltarini e Foscarini e condotti in ·Castello a 
Verona e restarono due mesi in arresto, quelli ch' erano 
a Brescia e Berga,mo anche con molti tiffiziali furono 
condotti a Milano, ove furono trattenuti due mesi 
circa) fino che. a Venezia fu ratificato il Trattato. 
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Da tutti questi fatti addossati a colpa del Veneto 

Governo si esacerbarono all' ultimo grado li Francesi, 
ved-endosi però minacciata Venezia, si tennero ·molte . 
conferenze nelle camere del Doge, ove furono chia.
mati oltre la Signoria li Savj attuali ed usciti, anche 
li Capi del Consiglio di X li Avogadori ed in una anche 
li due Deputa~i ch' erano ritornati a Venezia; queste 
furono lunghissime, ed oltre le Commissioni ai Depu
tati per calmare il B. P. con facoltà amplissi me si ordi
narono molte cose teòdenti alle Clifese delle Lagune. 
Tutto ciò risulta più dettagliata mente dsllla Carta unita 
nella quale si espose la direzione tenuta dctl Doge Ma
nin in tutto il temp:) del Dogado, massime ìn quelle 
luttuosissime circostanze, ed anche dopo _iì Dogado e 
ritornato Cittadino privato. Nel decimo ed ultimo tomo 
poi della Raccolta delle Carte publiche dell' Andreola 
24 Maggio 1797 si trovano molte Carte publiche e 
Documenti che possono portar m·)lto lume a quanto 
si è ésposto e si sta per esporre in questa Scrittura. 

Le prime conferenze essi Deputati le ebbero verso 
Gratz, ma come intanto era stata stabilita la pace con 
l'Imperatore a Leo ben, così trovarono il B. P. estre
màmente al tiero, e che non V!)leva trattare, ma coman
dare; che sarebbe venuto 'con 8o m. uomini a Venezia, 
che vc.leva la testa di tutti li Senatori e massime delli 
Inquisitori di Stato. 

Ritornati essi Deputati e riferite 'queste furiose pre
tese, dopo lunghe Consulte straordinarie, sempre nelle 
Camere del Doge, fu stabilito che si dovesse unire su
bito il Maggior Cçmsiglio, ciò anche si eseguì il giorno 
I , maggio solito di andarsi alle Vergini; allontanato 
tutto il Ministero,, a riserva dei soli Segretarj Legisti, 
e dato il giu_ramento, il_ Doge fece l' esposizione unita; 
poi il Cons. Minotto più difusamente espose l' urgenza 
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dell' affare; f€ce leggere li Dispacci ed altro; anche il 
Capo di 40 Criminal Bembo aggiunse alcune cose, poi 
fu letta la Parte unita, ed il Doge fece una breve 
Oratoria, e fu prèsa la Parte con voti di Sì N. 6g8 ; 
di No, N. 14; Non Sinc. N. 7· Con. questa oltre le 
facoltà amplissime che avevano avute dal Senato, si 
impartisce ai Deputati anche quella di alterare la Co- · 
stituzione, e far aggiunto per terzo Deputato il Moce
nigo Luogotenente di Udine che avendo tra1tato i_l 
B. P. nel suo passaggio, pareva aves<>e incontrato la 
di lui grazia. Essi lo trovarono a Gori-zia, ove a stento 
furono ricevuti, non poterono però ottenere che fosse 
introdotto maneggio, anche perchè diceva che la Parte 
non era bastantemente chiara. Disse però . ch~ non sa
rebbe ascoltato alcun discorso se prima non fossero ac
cettati tre Prelin1inarj, cioè che fosse abolita l' Aristo
crazia _; che fossero arrestati e processati gli Inquisitori 
ed il Pizza mano Comandante del Castello del Lido·; 
e liberati li Prigioni per materia di opinione; accor
dando prima tre, poi sei giorni di armistizio per ac

cettar tali preliminarj. 
Partiti con tali vocali dichiarazioni H tre Deputati, 

ed arrivati a Malghera, vi trovarono il B. P. che li avea 
preceduti, così pure il Proved. Straord. Giustinian che 
era stato licenziato da Treviso; presentatisi al B. P. ivi 
fu estesa dal Comis. H ,i ller una Carta sottoscritta dal 
Berthier a nome del B. P. che conteneva le cose sue
sptesse. (4 Maggio) Appena arrivato a Venezia, dopo 
le solite Conferenze si unì il M. C., e con i metodi 
su espressi fù presa la Parte .... (8) Con V o ti Di Sì 
N. 704, De No N. r5; Non Sinc. N. 12 e subito 
aoppo li Deputati partirono per Mantova, ove avea loro 
detto di andare. Non avendolo trovato il Mocenigo pro
seguì verso Milano, li altri due ritornarono verso Mal-
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ghera, o ve aveva detto che forse sarebbe tornato: e non. 
trovatolo essi pure andarono subito a Milano. Intanto 
non sapendosi tali loro disposizioni ed essendo<>i sparsa 
a Venezia-la voce, che potesse il 8 . P . venire a Mal
gh~ ra, furono destinati due Deputati s:r Tomaso Con
dulmer K.r e s.r Giacomo Giustinian per tra<>fcrirsi 
subito mentre il tempo estremamente stringeva; ma 
non trovatolo essi pure se ne ritorn aro-no. 

Li altri tre dovettero fermarsi aJ.:uni giorni a Mi
lano, mentre il B. P. contro il suo solito li andava 
trattenendo con diverse scuse, ma in fattì per atten
dere che si sviluppasse, quanto dovea succedere a Ve
nezia. Finalmente si arrivò a combinare una· specie 
di Trattato, contro quello ch'Egli aveva sempre pro
testato, cioè di -non voler maneggi, ma -di voler co
mandare; il Mocenigo non era persuaso di sottoscri
vere, finalmente cedendo alla pluralità) sottoscrisse 
egli pure. 

Arrivara in seguito a Milano la noti~ia dello scio
glimento del M. C., con1e si dirà in seguito, fu sta
bilito che la ratifica sarebbe di g uel Corpo che avesse 
il Governo e che presto destinerebbe tre P~rs·one per 
ratificare li Articoli secreti. (9 Maf!,"gio) Stabilito tutto 
ciò con estrema indifferenza di tal successo cambia
mento del B. P., li Deputati si licenziarono. Arrivati 
a Venezia il giorno d ietto furono alla Municipalità e 
fatta dal Donà l'esposizione di guanto avevano ope
rato, gli presentò il Trattato esibendo di formare una 
relazione di tutto. Gli f•J risposto con molta gen~i lezza 
dal Spada, e che sarebbero opportunamente avvisati; 
questo avviso non giu nse mai. In seguito furono spe-

. diti al B. P. due Depu tati, Fontana e un altro, per ricer
carsi il mewdo da tenersi nella mancanza del M. C.; 
il Donà però asseriva che fosse stato già fissato il tutto) 

4 

• 
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anche sopra tal puntÒ ; difatto la risposta fu come è 
stato indicato di sopra ; e però il Trattato fu rati
ficato dalla Municipalità, la quale destinò due soggetti 
per ratificare li,articoli segnati. Il tutto fu ratificato poi 
anche dal Direttorio esecutivo di Francia. 

In questo frattempo li Savj non credettero di unir 
più il Senato, e così pure li · ,Capi di unir il Con s. di 
X., anzi li primi come ministri del Senato, non ere- -
devano d'essere autorizzati ad agire cosa alcuna, nè 
eseguire pagamenti, se non dipendentemente da de
creti già noti, e li Capi, non senza fatica, s' indussero 
ad assumere la· Polizia e_ custodia interna, e le ispe
zioni, ch' erano appoggiate alli Inquisitori di Stato. Si 

- formò però quasi da per sè, una spezie di Gonsulta 
Governativa, composta della Sig.ria e dei Savj, che 
si riduceva nelle Camere private del Doge, senza Vesti, 
e li ordini si spedivano con li soliti Damò a nome 
della Signoria ; non essendo più in vigore le Leggi , 
si fu in libertà di vedere e praticare li Ministri fore
stieri. Fu custodito il palazzo sempre con Arsenalotti, 
la città poi con diversi corpi di Schiavoni, ed i giorni 
dei Consigli ed alcune notti furono posti dei nume
rosi corpi di essi, e piantati dei cannoni a vanti al pa
lazzo ed altri luoghi; ciò portò grande costernazione, 
non nacquero però sconcerti di rìlevanza; tutto ciò 
era diretto dal Morosini già .eletto deputato alla cu
stodia interna ; absentatosi in questi momenti il Proc. 
Pesaro, (9

) fu sostituito conferente col ministro di Fran
cia s.r Piéro Donà K.r 

Maneggiandosi gli affari dai tre Deputati a Go-
. rizia, a Malghera ed in altri luoghi ave si portava 

B. P ., esso contro il suo solito andava protraendo lo 
stabilimento; ed intanto era già passato il termine 
dell' armistizio, nè li generali vollero mai impegnarsi 
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di dilazionarlo. Come da tutte le relazioni si rilevava 
che ad onta dei preparativi e dellé spese immense fatte 
non si era in grado di resistere ad una tanta forza 
armata, così si è data facoltà al K! Condulmer, che 
nel caso dovesse tentarsi la forza, venisse ad un Trat
tato assentendo che entrassero a patti amichevoli, piut
tosto che con violenza. ll Ministro Kellerman era già 
stato chiç1mato a Milano, ed aveva lasciato il suo Se
gretario Villetard, uomo di spirito molto torbido, e 
che aveva fatto delle cose fortissime , in Genova. Il 
Morosini deputato alla Custodia:- interna, ora diceva 
non poter fidarsi dei Schiavoni, e dei loro Uffiziali; 
ora che vi era un corpo di tumultuanti e sedizioni 
dei quali e dei loro capi pretendeva aver la nota e 
che asseriva arrivare a I 5 m. ed anche a 20 m. ! Per
so.ne; senza però che abbia mai voluto di tali asserzioni 
dare alcuna prova, nemmeno ai capi del Cons. di X.; 
benchè eccitato con forza dal Doge, dicendo che ciò 
farebbe far scoppiare la mina; onde tutto ciò teneva 
in agitazione estrema quelli che fòrmavano il Gov~rno 
provisionale. 

(IO Maggio) Finalmente la sera di mercordì esso 
Morosini scrisse un .biglietto aL Sig .. Andrea Spada in
titolandosi comandante gener?-le di Vènezia eccitan
dolo di dire -al Villetard che si sarebbe dal Governo 
accordato l'ingresso ìn Venezia ai Francesi amichevol
mente ; e dopo mezza notte scrisse un biglietto al K.r 

, Donà eccitandolo ad a~dar a lui in Proc. per affare 
urgentissimo. Il Donà alzatosi da letto, 'si portò, e 
rilevò aver egli avuto avviso col mézzp del Spada dal 
Ministro, che se dentro il gio'v.edì non erano accettati i 
Francesi amichevolmente, il Ven€rdì vi sarebbero 
entrati a mano armata ed avrebbero posta la città a 
ferro ed a fuoco. Verso le otto delhi stessa notte 
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Tomaso Pier Zorzi andò a far la stessa intimazione 
ar Doge. La mattina si unì subito la solita conferenza, . 
ed intesè le nuove as~erzioni del Morosini di fondati 
timori e quelle del K.r Condulmer di non possibile 
resistenza non affatto però çonfermata dal Proc.r Zusto, 
si fissò di chiamare il M. C. per il venerdì trattando 
intanto col Ministro, che fece gran difficoltà per dila"" 
zionare d'un solo giorno; in mezzo a tali angustie si 
passò il _giorno e la notte, continuandosi le solite cu
stodie in molte situazioni dd la Citta. (II detto.) Il 
dopo pranzo poi di detto giorno, il Zorzi ritornò dal 
Doge avvertendolo per ordine ·del Ministro che egli 
era fissato per Presidente della Municipalità, che dovea 
istituirsi. Egli disposto e sacrificare tutto se stesso per 
la Patria, ma sicuro di non poter in questo caso, 
portar alcun vantaggio ricusò apertamente, e ad onta 
dellà lunga insistenza fatta dal Zorzi continuò nella 
ripulsa e nella ricerca di essere dispensato, esibendo di 
sottostare a qualunque pena, e anche ad esporre la 
propria persona. 

(12 detto) Il venerdì si unì con li soliti metodi 
l'ultimo M. C. quand::> ei era per mandar la parte, 
si sentirono diverse archibugiate, che recarono molto 
timore, non naque però alcun disordine, e sopra le 
intimazioni del Doge calmatisi alquanto li animi fu 
mandata la Parte, e presa con li voti di Si N. 704, 
di No N. 15 non Sin c. N. 12. Subito dopo si unì del 
popolo gridando Viva San Marco, questo si andò ac
crescendo, e vi si unirono alcuni Schiavoni, Sbirri ed 
altri. Il Morosini Deputato, si avea fatto destinare dal 
Governo per imbarcare e condur li Schiavoni in Dal
rpazia, e si era fatti consegnare tutto il Soldo, per il 
Soldo intiero di giugno, e ciò sempre con spezie di 
miùaccie, ch'essi . non si sarebbero adattati in altro 

' ) 



• 

-29-
modo. Non aspettando però nemmeno che terminassè 
il Consiglio prese l'imbarco e questo fu il motivo degli 
sbarri, che cagionarono tanto spavento; ed in con
segu:!nza la città restò senza alcuna custodia ; il Con
dulmer diceva non poterla assumere per non abbando
nare F esteriore; ed il Proved.r Zusto dicendo aver 
terminato le sue ispezioni, non. andò più nemmeno 
in Procuratia. Non andò più a Palazzo la Signoria 
nè li Capi del Cons. de' X. e però dal Doge restò solo 
il Kr Donà, 2 Cons. Donà e Mussati, 2 Capi di 40 
Bembo e Mosto e qualche Savio di . T. F.· Il tumulto 
and6 accrescendo, vi si unirono alcuni armati e furono 
svaligiate alcune Case e Magazzeni; come dal Spada, 
Zorzi, Foscarini, Gallino, Corner ed altri ; si porta
rono essi sussuranti a Ca' Pesaro, ove si diceva essersi 
ritirato il Doge ma non lo trovarono essendosi egli 
fermato sempre nel Palazzo Ducale, fino il lunedì r 5 
corr. ad ora tardissima; onde tutta la Città era in un 
ragionevole spavento. C0

) Li pochi uniti a Palazzo però 
pensarono di far chiamare il _ Sig. Bernardin Renier, 
al quale appoggiavano tutta la Cl}stodia interna, il 
Battagia ch'era entrato io molte delle conferenze, il 
Grimani Patron dell' Arsenal; il Sora·nzo giovine attivo; 
il Capo dei Bombardieri; il Brigadier Clevo, li capi 
dei Bocchesi, e accordando al Renier l'esecuzione della 
legge Marziale, necessaria in tali incontri ; avanti le tre 
ore di notte con molto merito delli destinati, fu unita 
una forza sufficiente ; il Renier dispose il tutto con 
ottimo ordine e sul Ponte di Rialto essendosi presen
tata una Truppa di Schiavoni ed altri col cannone e 
Moschetteria ne furono uccisi sei o sette, ed alcuni 
feriti; ciò incusse timore a tutti e le cose s' acquetarono 
senza che nascessero ulteriori disordini, mentre si era 
esposti ad un sicuro saccheggio ed eccidio. Avendosi 
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spedito un Offiziale a Chiazza la mattina capitarono 
cinque compagnie d' Italiani1 le quali piantate in Piazza 
con li loro çannoni, finirono di tranquillizzare il tutto. 
In s~guito le Sessioni dal Doge furono quasi perma
nenti, a riserva di pochi momenti per il cibo, e po
che ore per il riposo, con assidua assi5tenza delli 
signori Segretarj Andrea Alberti, Valentin Marini e 
Cassina, non che di alcl!ni giovani di Cancelleria. Si 
fecero moltissimi così chiamati Damò, per s~pplire e 
provedere le cose d'istantanea urgenza. 

( 12 detto) La sera verso le due ore si presentò 
nelle Camere del Doge Alvise Pisani K! e Proc. assie
me col Abate Signoretti ex-Gesuita ch'era statcJ sempre 
còn lui in tutte le 'ambasciate. Il Pisani disse che pen
sava allontanarsi per timore di quello potesse succe
dere la notte ; poi disse di andare a · Milano anche per 
informare il B. P. di quanto era successo, e che tutto 
era senza· ingerenza alcuna del Governo; che però gli 
sarebbe stata molto utile una credenziale, onde poter 
presentarsi ed essere più accetto; accordatagli questa 
partirono subito. Alcuni però pensarono che fin dal
l' ora, massime il Signoretti, nutrisse altri pensieri, per 
e~eguir li quali _abbi~ intrappreso tal viaggio. 
· Seguirono frequentissimi abboccamenti col Mini
stro, alli quali oltre il K.r Donà furono mandati anche 
il Battagia, ed il Sorarizo per combinare e co_nsìliare 
moltissìme wse che andavano sopravenendo. Fra que
ste furono le ricerche dei Ministri d' Inghilterra e di 
Prussia prima di Custodia poi di Passaporti ; questi 
dopo molta fatica, si ottennero e però partendo furono 
deposti anche , li Stemmi. _ 

Vi volle gran tempo e fatica per combinare il tutto 
con il Ministro in una Carta capitolata; in questa si 
stabilì il tempo dell' ingresso delle truppe Francesi, il 
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modo dì alloggiarle, li Proçlami d_a pubblicarsi ; la Mu
nicipalità da installarsi ed altre diverse cose. Fu fissato 
per il Martedì, ma fino al Lunedì sera, non si. è veduta 
questa Carta, solo avuti dei cenni dai maneggiatori; 
quando alle cinque comparve essa Carta e con questa 
la piccola potta cbe dispensa il Doge dalla Presidenza, 
per la quale si aveva insistito tutti questi giorni ed alla 
quale esso aveva sempre resistito con tutta la fermezza. 
La Municipalità poi fu destinata dal Ministro còn. l'in
telligenza dei principali fautori del nuovo Governo. 
Rispetto all'avviso o sia Proclama vedendo che si as
serivano alcune cose, delle quali il Doge non credeva 
dovere, nè potere esser garante, negò assolutamente di 
prestarvi l' assenso, resistendo anche a termini minac- · 
ciosi ; ed asserindo d' esser in ciò coeren.te a sè mede
simo, mentre il M. C. aveva detto -che li Fr.ancesi 
assicuravano ~he sarebbe salva la Religione, la vit3;, e 
le proprietà di cias·:uno, all'incontro il Proclama tasse
ri.va tutto ciò a no m~ del Governo. Persistendo però 
1l Doge nella costante negativa, gli altri accordarono 
dfe si formassero due Manifesti, uno semplice e breve 
e che fu ultimo a nome del Governo passato, l'altro 
che cont-::neva t 'l li asserzioni a- nome della Municipalità 
e questo fu il primo del nuovo Governo. 

· ~ra~q state fatte avanti con molta confusione · le 
disposizioni per il provedimento dei viveri ocçorrenti 
e destinato sopra gli alloggi il Sig. Carlo Andriqli, 
ch'era Cogitare del Sig. Consultar Franceschini; era 
pur stato un ajutante Francese a visitar F Arsenale, li 
Castelli e le altre situazioni principali, per informarne 
il Gen.; difatto il Martedì all' alba sopra diversi Burchi 
ed alcune Barche C e1 nnoniere, (I6 detto) sotto la Dire
zione del K.r Condulmer, del Sig. Lunardo Minotto 
suo assistente, entrò la Truppa Fràncese e fu distribuita 
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nei diversi Quartieri; più tardi venne pure il di lei 
Comandante Gen. Baraguay d' Hilliers, che andò a 
smontare all'Arsenale, .poi passò al suo Alloggio in 
Cà Pisani a S. Stefano, lvi andarono subito a visitarlo 
l' ex Doge, con il K.r Donà, Battagia, Soranzo ed un 
Offiziale; furono ricevuti con molta cortesia; nel 
tempo della visita arrivò un Espresso da Parigi diretto 
al Pubblico, che consegnò il plico nelle mani di LSso 
Gen. ; · òa esso nòn fu però restituita la visita. 

La mattina di buon'ora era arrivato all'ex Doge, 
ch'era a Cà Pesaro, un avviso di doversi portare al 
Publico Palazzo come Presidente della Municipalità ad 
onta però che avesse già ottenuta la Dispensa, mandò a 
presentarsi un di lui Nipote, il quale fatto rilevare 
l'equivoco, ritornò alla sua Casa. Si unì la Municipalità 
in numero di 6o nella Sala del M. C. e poi con ·1 
Presidente Corner alla testa seguito dal Segret. Mar
con~ e da tutti gli altri fece un giro in Piazza;· alla 
metà della stessa il Corner cominciò a parlare, proseguì. 
una breve allocuzione il Gallino. In seguito tornarono 
a Palazzo e tanto quel giorncr che li successivi vi furono 
lunghissimè Sessioni tanto la mattina che la sera. Fu
rono sciolti molti Casini tanto di Compagnia che par
ticolari. Furono poi eletti di versi Comitati e publicati 
molti Editti. La Zecca continuò a lavorare con lo 
Stemma ed iscrizione solita e nei Proclami con1:inuò 
il San Marco, ma c'ambiate le parole del Pafc etc. Li 
Passaporti per partire si <)!tenevano daJ.la .Municipalità 
e dal Generale Francese. · 

(rg detto) Ritornarono a Venezia li tre Deputati 
Donà, Giustinian ~ Mocenigo, portando un Trattato, 
firmato dal B. P. in diversi articoli tra quali tre secreti. 
come si ~ detto di sopra. Intanto andavano soprag
giungendo nuove truppe ed alcune anche partivano, 
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furono piantati corpi di guardia con canoni in diversi 
luoghi; e furono distribuiti per moltissime case, quan
tità di Uffiziali; e Commissarj, (20 detto) li quali ben
chè non vi fosse debito, erano quasi tutti mantenuti 
dai proprietari, fu poi aperto il teatro della Fenice, 
con guardia Italiana e Francese; e vi furono feste di 
ballo, alle quali era amesso ogni genere di persone. 
(2S detto) In oggi dovette presentarsi ìl Patriarca con 
tutto il Clero, e fece avanti la Municipalità una Ome
lia e diede il giuramento; tutto ciò niente relativo ai 
Capitoli fissati avanti l' ìngresso dei Francesi. 

(22 detto) Intanto il Villetard partì per Milano, 
essendo già ritornato il Lalleman, questo disapprovò 
guanto era stato stabilito, dicendo che in attualità di 
trattazione col gen. in capite non si doveva fissare 
cosa alcun a, che il Villerard non aveva autorità e che 
le minaccie non si s.arebbero verificate, mentre li ge
nerali non potevano durante il Trattato usar violenza; 
ma essi certo non avevano mai voluto impegnarsi di 
non usar forza. La Municipalità non credendosi ab
bastanza autorizzata per poter ratificare il Trattato, 
spedì due Deputati come si disse di sopra per ricer- e 

care il sentimento del B. P., e altri due per interce-
dere la liberazione delli quattro arrestati a Venezia. 
Dopo una breve permanenza, non avendo ottenuto 
l'intento nè gli uni, nè gli altri, furono richiamati tutti 
e spedito per fermarsi stabilmente appresso il B. P. il 

· sig. Mengotti. Il sig. Pietro .Donà vidde ancora alcune 
volte il Lalleman, (27 detto) e poi vi si poqò l'ex Doge 
unito al detto Donà, che ricevè molte cortesie; gli signi
fico le cose -dette di sopra e gli aggiunse qualche dubbio 
circa la Municipalità e la Legalità della sua institu
zione; poi il giorno dopo passò alla riva dell'ex-Doge. 
In questi momenti tornò à Venezia anche il Villetard-. 

5 
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Continuarono le unioni mattina e sera tanto della 

Municipalità che delli diversi Comitati) nei quali nac
quero delle alterazioni; così pure una quantità di 
stampe e Proclami, cose tutte che si rivelano oltre 
che dalle stam pe stesse) quasi per intero dalla Gaz
zetta intitolata Quadro. (3 Giugno) In questo giGrno 
poi che fu quello della Pentecoste, fu fatta la fun
zione con molto apparato, di piantar l'albero della 
libertà in Piazza con l'intervento di tutta la Muni
cipalità) di tutto il Stato Generale Francese, venuto 
in gran numero a VeneziaJ di molta truppa francese 
ed italiana con apparato di canoni) e di numerose 
pattuglie che giravano per la Città) in fine furono ab
brucciate le insegne ducali cioè Manto, Mozzetta, Corno 
e Beretta a Tozzo mandate a prender dall' ex-Doge 
e così pure il Libro dei Nobili chiamato d: oro) e si 
terminò il tutto con il Tedeum in Chiesa S. Marco 
cantato dal Vic~rio Ducale. Quest'albero però non 
essendo stato coltivato, si disseccò, cosicchè dopo tre 
mesi circa fu levato ed in sua vece furono dipinti tri
colorati li stendardi) ed in cima di quel di mezzo, 
dopo molti dibattimenti fu posta la nota Beretta. 

Intanto erano state sequestrate dalle diverse Mu
nicipalità della T. F. tutte le Rendite degli ex-No
bili Veneti, scossi molti dinari) asportati molti generi 
ed animali) venne poi un ordine del B. P. comuni
cato dall' H allerJ che dovessero esser levati tutti i se
questri, e restituiti li generi asportati, ordine molto . . 
6flessibile per le espressioni. Esso Haller era venuto 
a Venezia molti giorni sono) come Commissario a 
sopraintendere all'esazione delle contribuzioni ed aveva 
imposto un milione di eflettivi da pagarsi entro venti 
giorni. Non poteodosi in così breve tempo formar 
un riporto nemmeno di approssimazione) fu fatta una 
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insinuazione a molti di far una contribuzione volon
taria, da bonificarsi al momento del riparto; (10 detto) 
e in questo modo si formò la somma di esso Milione. 
(I3 detto) Nel giorno del Corpus Domini si eseguì la 
Processione ma solo attorno la Corte del Palazzo; 
portò il Venerabile Moos. Patriarca, 'vi andò la Mu
nicipalità con le sue tracolle e piume e portarono li 
cordoni dei ufficiali subalterni tedeschi. 

DaW !stria venne l'avviso che v'era entrato un 
Corpo di austriaci che se n'avevano impossessato, di
cendo che s'era rivoluzionata e non appartenendovi 
più ad alcuno, con li titoli d'arciduca d'Austria, do
veva essere soggetta all' imperatorè. Di ciò fu data 
notizia al ministro ed al gen. Baraguay; in seguito lo 
stesso andò succedendo anche in Dalmazia, e non si 
potè indurre, dal non aver essi fatto movimento nè 
opposizione alcuna. 

Frattanto si continuò a fortificare non solo Palma,· 
ma a munire anche le isole contornanti Venezia, a 
grado che fecero sloggiare i Religi·osi di S. Giorgio 
Maggiore e da altre, ove piantarono battarie ed uni
rono munizioni e vi erano marcie continue di milizie 
senza che se ne penetrasse l' oggetto. 

Tutte le città ed anche Terre dello S tato essen
dosi rivoluzionate ed avendo formato le loro Munici
palità, non solo le città non vollero più dipendere 
da Venezia, ma nemmeno le Terre, dalle città ch'erano 
state capi di Provincia; ciò però occasionando disturbi 
e confusioni, il B. P. ordinò che le Terre dovessero 
unirsi e dipendere dalle Citta rispettive. 

Venezia poi ed anche le al tre Città dovendo sup
plire alle pesantissime contribuzioni che erano loro 
imposte, misero delle gravezze molto pesanti. A Ve
nezia per attaccarsi il popolo minuto· levarono, o al-

.... 
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meno diminuirono molti aggravii e Dazi, con ciò mi
norandosi di molto le rendite ed accrescendosi li pesi, 
per potervi supplire tanto Venezià che le altre città 
gettarono gravezze molto pesanti ; come però erano 
pressati per far li contamenti così ripiegarono man
dando da tutti quelli che credevano poter avere soldo, 
dimandando che dessero alcuni migliaia di ducati, da 
esserli bonificati nella gravezza che dovea gettarsi, men
tre que~ta non poteva fissarsi e molto meno' formare 
il comparto così presto ; altra ricerca fu fatta pèr bi
sogno di spedire una grandiosa somma in Levame, 
dando in pegno delle Verghe d' argento, ricavate dalli 
argenti portati dalle Chiese e Luoghi Pii, che la Zecca 
non potea così subito coniare ; con promessa che su
bito monetato il metallo sarebbe consegnato a ciascuno, 
per ricuperar le Verghe. A Venezia fu ordinato che 
si formasse nota esatta di tutte le rendite che si ri
cavano dalli stabili d' ogni genere che si possedevano 
anche nel Dogado, e per le Case di abitazione, Mo
nasteri ed altro furono · mandati periti, che rilevassero 
quanto avrebbe potuto ricavarsi d' affitto. Le altre 
città imposero contribuzioni differenti, tutte pesantis
sime; Verona a un grado estremo, ma in seguito la 
diminuì, ed il Friuli fu il più aggravato di tutti. 

In questo frattempo lunghissime furono le ses
sioni della Municipalità delle quali una si faceva a 
porte aperte l' altra senz' i:ltmnettere alcuno, anzi fu 
ordinato un rigoroso silenzio, con forte giurctmento, 
e si dice anche con pena di esser fucilati, a quelli 
che contravenissero. Doppo le spedizioni sopraindicate 
fu mandato in luogo del Mingotti appresso il B. P. 
il sig. Rocco Sanfermo ch' era Secret. del Comit. di 
S. P., ma doppo pochi giorni, ritornarono tutti due 
a Venezia. (1 Luglio) Poco doppo il sig. Francesco 
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Bartaggia fu chiamato a Milano dal B. P. ed il San
fermo fu spedito ministro a Parigi . Fu ordinato che 
fossero eccitati tutti li cittadini a sottoscrivere dei fogli 
contenenti una ricerca al B. P. acciò volessè formare 
di tutti questi territorj della Lombardia una Rep~b
blica Cisalpina. Questi fogli furono sottoscritti da molte 
migliaia di persone, non pochi però ricusarono. Il se
gretario Villetard unito al sig. Giacomo Fuscarini 
s' incaricarono di portarli al B. P. (6 detto ) 

L' Erizzo, il Giovanelli ed il Contarini erano in 
non poco pensiero, parendo che per le cose successe 
a Verona, potessero soprastare loro delle dìsgrazie, 
a grado che l' Erizzo fino dal mese di aprile si era 
absentato, ed il Giovanelli s'era pur ritirato nei suoi 
feudi in Tirolo, ma ai primi di questo mese era poi 
ritornato. Quando venne notizia_, che a Verona era 
uscita sentenza di essere .fucilati tutti tre, cosi cc h è appena 
ebbero tempo il Giovanelli e Contarini di allontanarsi, 
mentre la sera dietro la Casa Giovanelli fu attorniata 
da gente armata per arrestarlo, si seppe poi che molti 
giorni prima era venuta una citazione a tutti tre, ma 
che iÌ Dandolo il quale faceva la figura di Terrorista 
nella Municipalità, l'aveva tràttenuta appresso di sè; · 
cosicchè l' affare ha sorpreso tutti che vi erano affatto 
all' oscuro. 

Da molto tempo erano disposte le cose per una 
festa solenne con macchine e rappresentazioni in Piazza, 
gran pranzo dal geo. Baraguay, e Regata nel d~ppo . 
Pranzo .e Festa di Ballo alla Fenice ; tutto ciò si eseguì 
in adesso; (I4 detto) ma con poco concorso in Piazza 
e pochissimo in Teatro, la Regata poi riuscì molto 
languida; 1a domenica seguente (16 detto) il generale 
Baraguay, diede una festa a Mestre in casa del signor 
Pietro Pisani, ove era alloggiato. • 
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Fino dai pnm1 di maggio, s'era unito un Con

gresso a Milano dal gen. Mansfeld, di M. Hengelman 
Ministro a Basiiea, e di Hoch come Secretario per 
l' lmp., del march. del Gallo ministro di Napoli come 
mediatore; del gener. Clarke e del B. P. per la 
Francia, senza a versi potuto rilevare l' esito: ai 
primi del corrente, si trasportarono gli altri a Udine, 
ma non il B. P. ln questa notte fu fatta una visita 
domiciliare in Casa Lippàmano, ove senza aprire al
cun luogo chiuso, furono solo visitate tutte le Carte 
di due Padroni e di un E'cclesiastico, ed a que~to 
asportate tre Carte affatto inconcludenti. Dovendosi 
(22 detto) gettar all'acqua una Nave, questa incontro 
due difficoltà ; oggi essendo andata, la gente gridò: 
Viva San Marco; ciò fece una forte impressione nei 
francesi e nella Municipalità; aggiuntasi che tanto a 
Castello che in Canaregio, vi furono ddle Unioni, si 
credono accidentali ; si misero però io gran osserva
zione cosicchè la truppa italiana ed il comandante 
stesso della Piazza gen. Feuron che era stato sosti
tuito al Pison partì dal Teatro, conducendo seco an
cl1e la guardia stessa e stettero tutta la notte sotto le 
armi. La municipalità poi si unì verso la mezza notte 
e fece il Proclama che fu pubblicato la mattina dietro; 
ed elesse una Comissione di cinque con amplissima 
facoltà d' inquirire e giudicare. Furono pure eletti sei 
commissari ispettori uno per sestiere alli quali fu de
stin~ta una guardia e due invigilatori ed un Commis
sario generale. Questi avevanp la Commissione d' in
vigilare sopra le unioni, combricole, e sopra la polizia 
interna, essi pure con molte facoltà. 

Una Comissione Francese poi visitate le librarie 
publiche e quelle di molte Religioni ne asportò li mi
gliori Manoscritti, e Corpi di Librì, in numero di circa 
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cinquecento, così pure li quadri in numero d1 3o delli 
migliori. 

Continuarono sempre cinque Teatri aperti, con 
delle Feste di Ballo, ma con non molto concorso. Li 
Passaporti per uscire dalla Città furono accordati con 
minor difficoltà e per maggior spazio di tempo. Fu 
pure (2 Agosto) fatto un asporto di tutto il denaro 
che si trovò sopra alcuni Banchi a ~ . .Moisè ave si 
gio:ava al Faraone, in numero di z.m e più Zecchini, 
che in piccola somma furono consegnati alla Munici
palità e da essa distribuiti a diversi Luoghi Pii. 

Andarono a Milano li Fratelli delli trl.! ch'erano 
stati condannati ad essere fusilati e confiscati li Beni, 
ma non ottener che parole. Si absentarono diversi ddla 
MunicipJlità con Passaporto, e furono ad essa aggiunti 
zo Indi vidui scielti dalla Communità che fu deciso 
dover formare il Dogado. 

(r4 detto) Venne anche il Gen. Massena, che co
mandava a Padova, e Vicenza e fu allp~giato a Ca' 
Graden.igo. Furono chiamati e seriamente ammoniti 
divcr:;i ex-Patrizi tra li quali li Valmarana per contrad
dizicni alle Leggi, e massime per aversi lasciatu dar 
titoli. Fu ordinato a diverse Famiglie che avevano ·più 
di una Gondola, di destinarne una per servizio dd 
Francesi, onde sollevarsi dal gravoso mant enimento 
di circa 40 Gond<?le ; li Barcaroli dovevano avere 
Pane, Vino, e Carne; come li soldati, ma molto era 
loro tra fugato. ..-

Uscito poi il Bando per l' ex K.r e Proc! Fran
cesco Pesaro, fu mandato un Nodaro, un Scritturale 

· · ed uo Usciere atla di lui -Casa'. per· ' in-ventariare tutti 
li Mobili ed Effetti che vi si trovavano, e come vi 
erano quelli della-Moglie dd Sig.r Pietro la gLwle non 
era a Venezia e molto più tutti quelli della Famiglia 
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Manin i vi ricovrata; fu usato tutto il riguardo, bastando 
che fosse accennato essere di loro ragione, che tali 
effetti non erano in alcun modo esaminati, nel formar 
un tal Inventario impiegarono sei mattine intiere. 

(27 detto) In ·questo giorno arrivò il B. P. a 
Persereano ed ivi si aprì nuovàmente il Congresso. Il 
giorno zS poi fu fatta mozione per l' erezivne di una 
Casa chiamata Patria che in seguito poi fu appro
vata con Decreto. 

(8 Sett.) Le cose continuarono sullo stesso piede, 
arrivò intanto il Gen. Bathier capo dello Stato Ge
nerale, alloggiò _a Ca' Pisani a S. Polo, e pochi giorni 
doppo doveva arrivare la moglie del B. P. gli furono 
fatti due Deputati Zorzi e Armano. Essa pure arrivo a 
Venezia (IO detto) il martedì verso le 22 ore con l'in
contro dei due Deputati e· di alcuni altri con tre Peote 
e diverse Gondole, e fermatasi un momento a Mal_'
ghera dall' Alcaini ove li Deputati aveano fatto pre
parare un déjeuner, andò essa pure a Ca' Pisani e 
la sera al Teatro delLl Fenice, ove fu visitata da di
verse ex-Dame ed. altre. Il Mercordì dal Gen. Bara
guay li fu dato un Ballo a Ca' Pisani a S. Stefano 
con invito di moltissime ex-Nobili,. e di altre che non 
lo erano; il giovedì vi fu illuminazione per tutto il 
Canal Grande e quello della Giudecca, ove nel Ca
sino Pisani la Società Patriotica, le diede un ma
gnifico Soupè; con invito s~mile, ove nacquero gràvi 
-disordini . ptr parte della guard ia Nazi~nale. Il ve
nerdì ando a pranzo a bordo della Squl:).dra francese, 
ch' era in Ponta di Piave, poi Festa di Ballo alla 
Fenice; il saba-te fu Regata (Ì4 deUo) avanti i~ ter
mine ·della quale essa partì con molto seguito. (11 ) 

In questi giorni arrivarono le -notizie da Parigi 
delli gran accidenti successi nella. giornata del 6, che 
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termmo con l' esportazione alla Guiana di due del 
Direttorio Barthelemy e Cannot, e di 4S dei due Con
sigli e più di 3o Gazzettieri e Giornalisti ; ma Cannot 
ebbe la fortuna di fuggire. Anche quì vi furono èlei 
gran contrasti nella Municipalità un'o contro l'altro, 
ma non seguirono fatti di sorte. Fu • mes~a una nuo
va imposta· dì cento mila Ducati, sopra lì supposti 
maggiori Possidenti in via d' imprestanza al sei per 
cento. 

(6 Ottobre) Oggi il Gen. Baraguai presentò alla 
Municipalità. il Gen. Balland quello che comandava a Ve
rona in tempo della insurrezione, dicendo ch'era a lui 
sostituito nel Comando a Venezia. (8 détto) Egli due 
giorni doppo si presentò nuovamente con una lettera 
del Gen. in Capite, che lasciava in libertà li tre Inqui .: 
sitori di Stato, ordinando però che a titolo di risarci
mento1 fossero ob]]ligati di rilasciare la metà delli loro 
Beni, per indennizzare li danneggiati nel giorn~ r 2 

Maggio. Fu fatto dal Baraguai un Invito a tutti da 
arrolarsi in una Compagnia di Ussari a Cavallo che 
dovessero mantenersi del proprio; non ·essendosi dato 
in nota quasi niuno, così circa questo tempo (IO detto) 
uscì un avviso d'ordine del B. P. mandato dal Bal
land a 50 circa Persone la maggior parte ex · Nob~li, 
d e dentro di sei giorni dovessero presentarsi allestiti 
a Mestre. ( I2 detto) La notte doppo una Sessione se
creta furono arresta ti molti Municipalisti e moltissime 
altre Persone la maggior parte ex-Nobili e molti !?ar
rochi in numero di 6o circa; vi furono tradotti a San 
Giorgio e poco doppo dichiariti di puro ostaggio e gli 
vtnne lasciata molta libertà; (16 detto) doppo cinyue 
giorni poi il Ballan.d fece loro un breve discorso rac
comandando l' unione e l' affetto Fraterno, con la 
dimenticanza delle ingiurie che potessero aver. sofferte 

6 
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e li mise in libertà ; alcuni però essendo vicina la notte 
si fermarono. 

La stessa sera arrivò il Gen. Serrurier che prese 
il Comando e diede ordine al Balland di partire dentro 
4 ore, per Persereano, cosicchè li arrestati che avevano 
ordinato per il giorno un Pranzo Patriottico invitarono 
il Serrurier invece del Balland ed in tùtti furono più 
di Cento. La Municipalità fece stampare il discorso del 
Balland, con un avviso per giustificare la propria con
dotta. U arresto delli predetti 6o, chiamati ostaggi, si 
disse essere stato eseguito per gl'indizi e sospetti di 
una . congiura contro ir presente Governo, e perciò 
la sera e notte precedente, furono fatte chiudere tutte le 
Botteghe, raddoppiate le P attuglie e sparse voci di ter
rore e spavento. Incamminato Processo d'Inquisizione 
non si trovò alcun fondamento e però furono licenziati 
quelli ch' erano stati posti in Prigione fra i quali l' Io
covich Municipale e trattenuto solo un certo Cercato, 
uomo ch'era nei Piombi sotto il Governo passato. (12

) 

Il Gen: Bertholet fu destinato ·di sopraintendere 
alli deputati di tutte le Città della nostra unione, for
mando un Unione-Centrale di tutte e di comunicar loro 
gli ordini del B. P. Questi si unirono ai Filarmonici e 
doppo alcune Sessioni spedirono due Deputati Dandolo 
e B-envenuti a Persereano, di tal Unione in seguito non 
se ne fece più menzione. 

(20 detto) Furono richiamati li Ministri delle Corti 
ed il Battagia da Perscreano con ordine a questo di 
lasciare li Secretarj ; ma il B. P. ordinò che il Battagia 
ed il Secr. o Cassina si fermasséro e che partisse l'altro 
Secr.° Contarini. 

Questa mattina nell'Elabora torio al Lido, prese 
fuoco d(;!lla Polvere 'che con uno scoppio estremo, 
mandò in aria ed attaccò fuoco alla fabrica con morte 

( 
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di alcune persone; çosa però che non ebbe con
seguenze peggiori, ma il terrore compreso da tutta la 
Città fu estremo. 

Arrivò tutta la Divisione Serrurier in numero di 
10m circa e molti Uffiziali Gen. che occuparono moltis
sime Case e Gondole. Si continuò. a chiamare alqmi 
per la Compagnia di Usseri, ma la maggior parte fu 
dispensata mediante grosse contribuzi,mi di due mille 
Ducati circa per testa; cosicchè quelli che si presen
tarono a Mestre, furono solo in numero di 1 3· Questi 
poi restarono senz' alcun impiego ed_ alla parte~za dei 
Francesi si sciolsero da per sè. Illion esibì di formare 
una Compagnia di Ussari a Cavallo, della quale sarebbe 
egli Cap. unì alcun numero di Vagabondi con molta 
spesa, li vestì e montò ; ma alla partenza dei Francesi 
questi pure si sciolsero. 

(24 detto) Il ministro Lalléman partì per la se
conda volta da Venezia e fu di nuovo sostituito il 
Villetard. Il giorno doppo presentò una Memoriale 
molto forte colla quale il B. P. imponeva alla Municipalità 
mettere al possesso della metà delle Rendite delli ex 
Inquisitori, li danneggiati nella giornata del 12 Maggio, 
e ciò fino a che si fossero fatte le divisioni dei Beni 
e ch'ella dovesse col parsi ' della tardanza de W esecu- · 
zione. (28 detto) La Mu.nicipalità ordinò che in questo 
giorno stesso si, unisse nelle proprie contrade il popolo 
tutto per deliberare circa il Governo che desiderava; 
e la Guarnigione Francese ch'era come si disse molto 
numerosa, in quel giorno girò con forti Battuglie per 
la Custodia della Città. Fuçono destinati sei Deputati, 
Dandolo, Giuliani, Carminati, Sordina, Armano, Wid
man per. portarsi a Parigi, si disse per cercare dal 
Direttoriò Esecutivo assistenza, essendosi sparsa voce 
che dovessimo essere assoggettati a qualche Sovrano, 

l 
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e due a Milano, Spada, e Pisani con lo stesso ogetto, 
tutti Municipalisti e partirono subito per le loro desti
nazioni. C3

) (3 r detto) Questo giorno fu anche eseguita 
una solenne Funzione con grandiosa Machina in Piazza 
della Truppa Francese in memoria del Gen. Hoche 
mancato di vita alla testa dei due Eserciti di Sambra, 
e Mesa e del Reno e Mosella; questa funzione fu re
pl icata il giorno dietro dalla Truppa çivica, con aggiunta 
d'Illuminazioni e Candele la sera. 

(1 novemb1·e) In questi giorni si andò smorzando 
il fervore che si era fino ad ora palesato, ed il Gen. 
Serrurier fece delle serie ammonizioni a molti e le forti 
pattuglie che giravano tennero in soggezione li spiriti 
più fervidi; (8 detto) fu chiusa la Casa d'Istruzione · 
publica e furono açrestati e mandati a Mestre molti, 
alcuni altri si allontanarono da se medesimi, onde fu 
ridotta la tranquillità alla Città; confermata vieppiù 
dalle replicate voci di asseveranz~ del Gen. stesso. 
S' erano già antecipatamente sparse delle -voci, ma in 
.questi giorni vennero· confermate dai Publici Fogli le 
condizioni della Pace. Furono dalla Municipalità eletti 
5 per esaminare e suggerire quello credessero il più 
adattato alle presenti circostanze ; Bujovih, Dolfin, 
Mocenigo, Gallino, Zustinian. Questi suggerirono fos
sero sospesé le Sessioni Publichc; levata la Bandiera 
Nazionale e dis(atte ' le scalinate nella Sala delle Ridu
ziÒni; ciò successe- con molto disordine, strappata la 
B?òdiera, messe ìn pezzi · ed asportate le scalinate. (14

) 

Il B. P. fece arrestare a Milano li primi 4 Deputati 
per Parigi, fece levar loro tutte le Carte ed ordinò che 
tornassero addietro; ricevè li due a lui diretti e .con 
risposte inconcludenti l~ licenziò e però ritornarono tutti 
a Venezia. Uscirono divet"si Proclami direttamente col 
nome del Serrurier per il quieto viver ed alcuno anche 
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dello stesso B. P. avvisando tutti quelli volessero 
ritirarsi che li sarà loro assegnato luogo per collocarsi, 
con libertà di asportare tutti li loro Effetti Mobilie 
Stabili, non chè da Guerra che avessero aq uistati. 

(!3 detto) Giunse pure avviso che molti massime 
dei Municipalisti erano stati impiegati nella Cisalpina 
ma la maggior parte non accettarono. Nei giorni pas
sati furono alli cinque, aggiunti altri tre per esaminare 
e suggerire quello credessero più addattato alle circo-

. stanze presenti; Pisani, Signoretti, Spada; poi a Gallino 
che nnunciò fu sostituito Marconi. Fissato un Congressp 
per stabilire tutti gli Affari della Germania in Rastadt 
e destinato per Plenipotenziario B. P. egli partì in 
questi giorni da Milano, restando al comando di tutta 
l' Armata -il Serrurier come Anziano. Egli fece molte 
Proclamazioni tendenti a conservare la tranquillità che 
furono seguitate da arresti e castighi; naquero ciò non 
astante di versi assalti c ruberie nelle Strade. 

Alli otto destinati, furono uniti anche li tre eletti 
in seguito alla Polizia, Fontana. Giustinian, Gavagnin, 
ed essendo il GiusJinian in tutte due le Deputazioni 
restarono dieci; questi si divisero fra di loro tutti 
gl' Impieghi ed era loro appoggiato il Governo, con 
intiera subordinazione al Serrurier. 

Arrivarono in questi giorni poi le ratifiche della 
Pace da Parigi, stabilita in Campoformio, questa era 
firmata ai 17 Ottobre giorno appunto in cui spirava 
I' Armistizio stabilito con li Preliminari di Leoben, il 
giorno 17 Aprile, come si releva dal trattato stesso, 
e dalli Capitoli che in allora tenuti secreti, furono poi 
publicati dalli Francesi; ma non contradetti dall' Im·
peratore, si dev~mo credere autentici. 

Il Co : d' Autriagnes partito. g.ià tempo da Ve
nezia; era stato arrestato dai Francesi · a Trieste, che 
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in allora vi erano padroni e tradotto a Milano vi era 
tenuto in arresto, sulla sua parola egli si absentò assieme 
con sua Moglìe la famosa Mad. Sainte Hubert e si por
tarono a Vienna; ove publicò una Memoria giusti
ficativa del Generale Pichegru e che aggravava il B. P. 

(:u detto) La Municipalità ritrattò le confische da 
essa ordinate, queste erano contro Morosini, Pesaro, 
Querini, Garzoni, Priuli; restarono però ferme quelle 
del Barbariga, Gabriel, Corner; così pure del Giova
nelli, Erizzo, Contarini; jl Generale Serrurier publicò 
diversi ordini relativi·alla Polizia interna, al pagamento 
delle Imposizioni; e la città sì mantenne se!Jlpre tran
quilla, benchè vi fossero ancora numerosissime Truppe 
Francesi; si asportqrono daW Arsenale tutte le Navi, 
che in qualche . maniera si potevano allestire, con 
tutte le Artiglierie ed altri generi d' ogni sorte che 
potevano servire a loro uso, (2 dicembre) di tutto il 
re<;tante col mezzo di Incanti, ' se ne fece la vendita, 
così eh~ l' arsenale restò affatto spoglio. Essendovi pure 
due Miglioni e mezzo di Biscotto e S4 m. Moggia di Sale 
non avendone trovato l'esito, fu obbligato il Ceto Mer
cantile, al quale si unirono alcuni P_ossìdenti, a farne 
aquisto per Effettivi r5o m.; ad onta di questo fu dato 
a vendere una quantità grande di Sale, che secondo il 
peso si dava ai Magazeni fino a un Soldo la libra e si 
vendeva fino a tre Bezzi; in conseguenza tutti li Bot
teghieri e· tutte le Famiglie, ne fecerq provisione ab
bondante, tanto più che essendo Sal bianco di S. Maura 
fa maggior effetto. (8 detto) Fu-pur spedito dall' Haller 
jl suo secretario Brunet, ma eh* era Brunetti Italiano, 
con molte 'dimande, tra queste il valore dell'Abbazia 
della Vangad~zza e di altri Terreni, come provenienti 
dalla casa d' Este ; alcuni altri libri ; li Ca valli della 
Chiesa di S. Marco, e si asportarono il tutto; e per li 
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16S m. Ducati della Vangadizza, fu obbligato il Pubblko 
ad esborsare li roo m. che aveva incassati ed il Co: Man
gilli li Ducati 65 m. che gli restarono da esborsare e 
questi con molta aggiunta e sul momento. 

In tutto questo tempo continuò il Governo Mili
tare quasi affatto, mentre la , Comissione dei Dieci e 
Municipalità non faceva quasi niente, se non dipen
dentemente dalla volontà del Serruri-er, ed egli all' in
contro ordinava quello credeva. Dopo il fatto succésso 
della baja e scherni sofferti nella Funzione della Salute 
la Municipalità non assistè più alle FunziGni Pubbliche 
nemeno per Natale; mentre per avanti assistè a tutte 
qu~Jle di Voto; le Funzioni per altro continuarono 
ad esegUirsi. 

L'ex Doge ebbe diversi avvisi col mezzo del_ Sig. 
Francesco Cattaneo Console di Portogallo e del March.• 
Serpos, dal' Sig. Humbourgh Ministro 1mperiale, ch'egli 
desiderava di vederlo; 'Io fece ringraziare é pregarlo 
non incomodarsi mentre non era in caso: di riceverlo-, 
e che avrebbe egli adef!lpito ai suoi doveri. Avea già 
esso ex Doge fissato di non ricever nella propria abi
tazione Ministri Esteri Generali nè Persone di distin
zione. Quando però que~ti furono alla di lui Riva per 
visitarlo non 'furono mai ,ricevuti; l' ex Doge restituì 
a tutti la visita, accompagnato sempre da uno ·dei 
suoi Nipoti e te?endo discorsi affatto indifferenti; que
sto cenno servirà per tutti li casi successivi. Passò dun
que l'ex Doge alla Casa del Sig. Humbo~rgh, ma 
cercando di non ritrovarlo ed egli passò a quella del
l' ex Doge, (1 Gennaio) rinnovati gli Uffizj dal Catta
neo) credè l' ex Doge non potersi dispensare ed andò 
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.dall' Humbourgh e fu accolto con tutta la gentilezza 
e con espressioni esuberanti gli spiegò le sue riserve e 
che non avendo ricevuto nè il Nunzio, nè altri Mini
stri, tanto meno poteva ricever lui stesso, ch' ade!;SO 
era nella maggior vista ; esso approvò la direzione 
che si teneva, nel seguito del discorso l' ex Doge 
spiegò chiaramente ch'egli era disposto al caso del 

, nuovo governo d'esser il primo a prestare il ·solito 
GÌuramento e ad esercitare gli atti di rassegnazione e 
sudditanza; che potesse poi assicurarlo d'essere pie
namente contento ed esultante ger tal successo, ciò 
non era· possibile e che era persuaso tanto della Cle
menza e coadiscendenza del Sovrano, si lusingava 
ch' esso pure f05se per compatirlo, nel caso mai ar
rivassero fino a lui questi suoi sentimenti, che vera
mente erimo passati per una trafìla di Sette Mesi di 
Tirannia assoluta, ma che non poteva dimenticarsi 
d'esser nato ed educato e vissuto per 72 anni · in un 
Governo differente; che era però desiderabile il nuovo 
Governç>, piuttosto ch'esser uniti alla Cisalpina,'oppure 
piuttostQ che formare un' altra Republica simile unita 
allè Legazioni. Egli ascoltò tutto ciò, mostrando anzi 
molta compiacenza di questi sentimenti, e doppo poche 
altre parole l'ex Doge si licenziò : il Ministro tornò 
a passare alla di lui Casa e così terminò questa Ceri
monia che diede qualche pensiero. 

Doppo l'ordine del B: P. venuto ai 28 Ottobre 
passato di confiscare la metà dei Beni degU ex Inq ui
sitorì di Stato, per darli in risarcimento ai dannegiati 
della giornata 'r2. Maggio, erano andati temporeggiando 
disponendo l'occorrente per fare tali divisione; quando 
il Brunet intimò. loro di dover sollecitare; allora la 
Comi~sione de Dieci che pirigeva affatto il Governo, 
con idea di sollevarli, destin'ò alcuni Capitali della Zecca 
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ch' erano restati m nome di Ser.ma Sig_ria o per Dazj 
fattili, o per altre ragioni in summa di Effettivi 180 m. 
circa a vantaggio d'essi danneggiati, ed essi rinnuncia
rono ad ogni pretesa, mentre già avendo avuti altri 10m. 
Ducati in Contanti, si contentarono pe·r li 124 m. alli 
quali erano state ridotte le loro pretese. Eseguita una 
tal operazione, insorse il Brunet ed introJucendo delle 
chimeriche pretese, esigeva da essi summe grandiose, 
trattando separatamente col Corner, ed unendo li . altri 
d~1e; doppo lunghi t~:attati, si era fissata una summa 
di f. 18 m. per essi due oltre 300 Zecchini· per il Brunet: 
quando _arrivato a Venezia (4 gennaio) un altro Comis·
sario ~~land, pretese di portar ordini da Milano del 
Berthier che comandava in Italia, almeno di 1 oo m. f. 
per cadauno; non avendosi combinata per una tal 
summa, furono nuovamente arrestati - nelle loro Case 
e minacciati di trasportarli a Ferrarà, se in 24 ore non 
avessero .supplito; doppo due· ·giorni d'arresto, fu ac
comodato il tutto con -qualc11e rriinorazione de Ili f. 18 m. 
ricercati da principio; dal Corner poi si volse summa 
molto maggiore. · 

Da tutto -ciò rilevasi che continuava il Governo 
intieramente Militare; fu terminato affatto lo spog·lio 
dell' Arsenale; ritornò a Venezia il Basal, non si sa 
con q_uali Comissioi1i; andavano venendo m..olti Fornari 
ed alcuni Ufficiali Austriaci, ed essendo partito il Gene
rale Mack Austriaco fu sostituito il G~nerale S. Iulier. 
Bruciato il Bucintoro, la Fusta, e fondata la Nave 
Vittoria in Canal . della Zuecca, fatti moltissimi danni 
e rovine in tutti li luoghi abitati dai Soldati andarono 
di· mano in mano partendo, ( I7 detto) cosicchè il 
Mercordì ·si erano ridotti a q'ualche centinaja ; il Ser
rurier fece di nuovo visita al Patriarca, che gliela 
restituì; ricevè in dono dalla Municipalità un Anello 
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d'oro del Valore di g3o Z~cchini. e .. pas~ati.. tutti _gli" .... 
Offizj di solita Ceritn"onia·, la· mattina del G"iovedì di 
buon'ora partì con . Ìa· ·poca Truppa e l' Uffidalità 
ch'·era restatà~ . 

(8_ febb·raio) Finalmente doppo molrissime dìla
zioni entrarono gli Austriaci· nèl Friuli Veneto, da ogni 
luogo · avevano momenti prima sloggiato li Franéesi, 
nella part~nza recando non picoli danni. (b detto) 
An.d11:rono poi_ avanzando sempre alla test~. il Co : 
Wallis, ch'era il Comandante Supremo~ !l Geri. Princi
pe Raijs (15

.) a~rivo a Persereat~o oyè ~i ferm9 due gi~rni, 
(!3 detto) poi vi arrivò ir Wallis che. si. trattenne un 
solo giorno senza pqrtar alcun aggravio alla Famiglia. ·:· 
Il Raijs poich' era destinato Comandante :a Venézja, · 
( I4 detto) vi arrivò la})omenica corì.picolo ~c~qrripa
gnamento: Non ric.evè visite·· se non privatissimè; :'ed.' 
essÒ-àndò dal Patriarca. Passate da ·e·sso tutte le intel-. . ~ 

ligenze neces~arie sol S~rrurier .; niercorcÌì .. tornò. a 
partire ·e gi.ovèdì. ll)attim1 v.erso le 16 It.àlii:1n.e· ·entrò 
d.i -nuovo. · · 

(I6 detto) Marted~ il Cottini Incàrlca~o di Toscana 
andò dall'ex· Doge dic~hdo cheF Humb0urgl]:·gli aveva . 
indicato, che sarebbe bene che la Nòbiltà · deputasse 
alcunJ. Soggetti · per un jn_çontro. da farsi · ~i. G~nerali 
A~stri8:c.ì; gli .. si rispose eh~ il Corpo della Nobiltà era 

·. scioltÒ, che. non vi era riù ç~po, che ·se anche·; ·alcuno 
volesse tare una .qualcqe unione, mm si saprebbe chi 
avvisare, o invitare e :èlie· potrebbero - la.mentarsi tutti 
quelli~ che . fossero stati ·negleùi; si p&rio p·er~ con 
alcuni e trovati affatto uqiformi d' opinione, l'ex Doge 
andò dal. 'Cotti n i .a c ciò se mai si presentasse; l' pcèç~siolile 
potesse giustificare una tal appàrente omi~sione: · 

Il. Raijs tqrnç, dungue .il m~rcordì a Mèstre ·per 
incontrare il Wallis e Giovedì· all' albà hel momento 
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che partiva l'ultimo distaccamento. Francese, (17 detto) 
·entrarono alcunè centinàja di .Austriaci, che ·presero 
possesso d~lla: Pi"azza; ·!?onte di Rialto ed Arsenale. 
La Comissione dei Dieci fece· alle-stire tré Peote,· che 
li Mercantì Tedesdii, ed uniti~ ad aÌcuni Minì~tri fore
stieri e particolari, si .portarono a .San t~ Chiara, . o ve. 
verso le 1 r arrivarono .esst· Generali. Il · Dolfin voleva 
fare a nome della Comissi.:me .il suo compii mento, ma
doppo pochissime._parole_ fu -int:errot~o; (l~ detto). indi 
li Generali· montarono 'neila Peota d'ei Tedeschi eseguiti 
da tutto I' accornpàgn.amento· ·é d_a due -mH!e. Soldati 
dr~a iri Burchi passando per -tutto il ·can3J G~ande, 
arrivarono alla Piazzetta. I vi era ·séhiera-ta- .Ja Guardia 
Civic_a, ·u Bombardieri, il Génera!è _N6.vdler, con tutta -
l' UffiCialità . . La Guardia Civica avea faùe due ale ed 
in- mezzo u~ gran Stradone fino ·aìra · p.or-t~ -- ihii~ggiore 
della Chiesa; -li Ge_rietalì irivece .di andare ·. per 'il SinÌ
don.e, s' av-viarono all~ ·didtta o"ve-erano li· Bomb'ardier( 
ed in mezzo a tutta la folla, andarorio alla Chiesa: ivi: 
il Patriarca in Piviale li ricevè e diede l' Acqua Santa.: 

· Doppo una .]\'lessa bassa, per mezzo ·la Piazza, ove 
. era schi.eratç. la Trupp<i' Tedesca, ·andarono ai' Filarmo

niCi' con . Io . stesso· accompagnamento di tottb lo -.Sta·to. 
Maggiore e -della Comis~ione d·~i Pieci; i vi· tutti· fut.onp 
lasCiati i h 11bertà ... · · 

· Alle Ore-tre oltramontane ahcÌarono alla Sala delli 
Orfei, ove li Dieci avevano fàtto preparare un .tratta
mento a-l quale · intervenne - il Patriarca, ed il Stato 
Maggiore al N. di 4o. Il - Patriarca fece un _Brindisi 
all' Jme_eratoré, ed il Raijs corrispose Ev.viya la Frate!- · 
lanza ·Veneta .con S. ·M. I. La sèra vi fu Teatro fllumi
_nato e ._Festa di Ballo agli Orfeì; in ·ogpi luògo v' -in
tervennero . li Gènerali. Vi furono · delle · Illuminazioni 
bellis~im:a _al -Fon tic o. deÙi T ~deschi ed in d_i v~rsi luoghi. 
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Con Proclami del Wallis fu sopressa la Municipalità, 
ed appoggiato provisoriamente il Governo alli Undici, 
che già maneggiavano tutti gli affari, ed a questi fu 
dato il titolo di -Comissione Aulica. Il mantenimento 
ddla Truppa Estera fino a questo momento si calcola 
abbia portaro di spesa tra il Pubblico, e li Corpi di 
due Millioni effettivi oltre li danni immensi portati 
alli particolari nelle Campagne e Case. 

"(r9 detto) Sabato fu visitato l'Arsenale, en-trò la 
flottiglia da Trieste con circa 4 m. Soldati, che uniti a 
q u~lli erano .venuti per terra furono 7 m. circa. L' ex 
Doge andò con li Nipoti e il K.r Donà ai Fìlarmonici 
per inchinare ·il W allis, ove si trovarono alcuni, vi era 
l' Humbourgh ed il Raijs, ma il \--Valli's occupato ·nelle 
cose indicate, tardi assai mandò ad avvisare ch' era 
andato a Casa Pisani dal Raijs, ove dovèva pranzare. 
La sera alle due di notte circa il Wallis che partiva 
per Padova passò in Peotta coò diverse Barche alla 
Riva dell' èx Doge e lasciarono ' li loro nomi. 
· (21 detto) La Domenica ritornando il Wallis da 

Padova, si portarono a S. M~rco in:ontrati dai I I alli 
FilaPmonici, che li seguirono, indi !L Corpo dei Mer
canti Te~eschi, in mezzo alla Truppa Austriaca ; la 
Civica era schierata verso l' Orolo.gio e li Arsenalotti 
con Fusile alla Lozzetta e Palazzo ; il Patriarca diede 
l' Acqua Santa ed intonò il Tedeum, ed il Primicerio 
cantò la Messa; doppo con lo stesso ordine furono 
accompagnati 'ai Filarmonici. Pranzar~no dall' Alcaini; 
la sera andarono alla R!va dell' ex Doge ; poi alla Festa 
di Ballo alla Fenice. Lunedì poi l' ex Doge tornò con 
li stessi dal W allis, che li accolse con somma cortesia; 
indi dal Raijs che non era in Casa e vi lasciarono li 
Nomi. Al Wallis disse l' ex Doge : Il Zio e Nipoti 
Manin presentano a V. E .. il proprio rispetto e l' as-



-53-
sicurano come lllustre Rappresentante di Sua M. I. 
e R. del loro più umile e devoto ossequio e fedeltà 
a un tanto glorioso Sovrano. In seguito si presentarono 
ad amendue li Generali, alcuni Corpi e moltissimi 
Individui ex Patrizj ed anche altri. (24 detto) Vi 
furono continue Illuminazioni secondo che si cantava 
il Tedeum per le Chiese , che durarono fino li quattro 
Febraro. Martedì poi vi fu cena di 40 Coperte e Acca
demia a. Ca'· Pesaro; dopo Accademia dai Mercanti, 
indi andarono al Casino 'di S. Cassan; (2S detto) e 
Ivlercordì Invitò di più di zoo Persone a Cà Gradenigo, 
con Cavallerizza, Pranzo e Festa di Ballo nel gran 
Salone. Fu Jkenziata intieramente la Guardia Naziona.le 
con proibizione di portar Uniforme; il · Raijs ,andava 
prendendo informazione e dando gli occorrenti ordini; 
furono distribuiti tutti gli Uffiziali nelle case particolari; 
ove dalla maggior avevano la Tavola; degli altri poi 
il fuoco e lume, Li Soldati oltre che n elli -Conventi 
furono posti anche in molte Case particolari. Il Wallis 
visitò Padova, Vicenza, Verona e per tutt.o vi furono 
Tedeum, Feste, llluminazioni; in diversi luoghi nac
quero dei sconcerti contro le Municipalità, Guardia 
Civica, ed anche contro particolari, che non portarono 
però spargimento di sangue, restando impediti li ulte-
riori disordin·i dalla Truppa. · 

Arrivò frattànto a P adova anche il , Pellegrini col 
titolo di Comissario Civile, ma tutto si faceva a nome 
del Wallis; questo publico un Manifesto diretto a 
Venezia e Dogato, ed aLtri a ciascuna altra Città e 
sua Provincia per il quieto viver ; erano sottoscritti 
anche dal Pellegrini, rna al di sotto, in fianco e con 
diferente carattere e col Vidit cosicchè era poco più 
dei nostri Fiscali. Infatti però egli aveva la Direzione 
intiera di tutti gli a ilari, dovendo il W allis per le cose 
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Militari e politiche staré al Quartier_ Generale di Padova 
e girare per le Provincie suddite. Si avvicinò pertanto 
al Pellegrini il Sig. Francesco Donà dal quale ricevè 
informazioni. circa · molte cose. Poi volendo formare 
diversi Offizi) ai guaii doveva essere appoggiato il Go
verno interno) sotto la dipendenza sempre del10 stesso 
Pellegrini e del Wallis) e sciegliere li soggetti per 
esercitarli col· mezzo dello stesso Donà, fece sapere a 
JJ?.Olte Per~one) che aveva 'intenzione di destinar.vele; 

. tra questi il Sig. Nicolò Eri~zo era Proc. ed il Sig. 
Girolamo Martinengo si fecero dispensare; gli altri 
tutti l?On solo non ricusarono, .ma ne sentirono com
piacen~a. 

Furono però stabiliti diversi Offizi con le loro 
rispettive inspezioni, e _ destinati Soggetti per · coprir! i 
col titolo di Ministri e così pure li loro Secretarj ; 
tptto ciò v~niva · fatto col meizò di Lettere ·particolari 
del Pellègrini a ciascun Individuo tanto · dei Mìnistri, . 
che dei Secr~tarj, li guaii in seguito si presentàrono 
d!il Pellegrini per ririgraziarlo; e come tàii destinazioni 
si dicevano fatt~ per ordine della corte, così molti 
crederono di dover scrivere al ,Barone di Fugh_u_t, 
Ministro di . Stato) lettere di ·ringraziamento. · 

, E~si .Ministri ebbero Comjs~ione d' indièare quanti
Subalterni Credevano fossero necessari ; e quali asse
gnaJ;nen.ti e salarj fossero convenienti._ Ad e~si Ministri 
però non fu fatto assegnamento alcuno. (z Febbraio) 
Furono· pure formati alcuni Tribunali di Giudicatura 
Civile e èriminale, alli quali fu detto che ·sarebbero 
in seguito fissati ' li loro emolumenti, come in fatto fu 
eseguito. Di questi ·ci è una Nota separata. 

(4 detto) Fu chiamato dal Wallis a ~adova il 
Mastro di Zecca, che lo rimise al Pellegrini, da cui 
ricevè le Co missioni per gli Esami occòrren ti, ·onde. 



55 

formar le Tariffe per le Mqnete d~ argento e Veglione. · 
Esséndo state Ìibere molte Chiese queste furono novel
lamente benedéùe. da Mons. Patriarca) o di suo ordine 
tra· queste S. Giorgio Maggiore, ove alcuni Padl'i 
andarono a riabitare. Furono rimes;e le A'rmi_; le 
Livree; li titoli di Conte). Kavalier, non però l'Èccellenza 
nè Procurator. . -. - · ·. · 

(6 detto) Uscì la Legislazione per ·tutta la Terra 
Ferma, fissando Tribunali di così . detta Revisione, os.si~ 
dj · ter~a Istam;a destinativi !r.~ .V:e.nezia., ~ . come dalla . 
st-essa. Qualche tempO; doppo fu . pure bandito ogni 
gioco d' azzardo, e sempr~ ri01ettendo 'irr osservapza 

·le Le-ggf che yi erano· nel Gennaro ·1796. Ritornato il· 
Wal_lis a Yen,ezia passò un' altra: volta ~Ila Riva dell' ex 
Doge, onde si trqyò in dovere di visitarlq.per la se<>onda 

. v~lta; fu_ ricevuto con '!a ·solita gentilezza e doppo es.: 
sèrs~ t.ratténùto meno d' u_n quartp· d' ·ora, . si licenziò 
e.d ~gli_ : .vol~va ·quasi a forza ' accompagnarlo; ma · ne 
fu· 'i.ir1p€dit:o: :çiç/ detto) · Altr.o 'Òrdi.he -fu-pubblicato dal· 

.Wallisf .-che._.per . .Domenica sarà ·ricevuto tànto dai Pa
_trizj, che :çlagli altri il Giuramento; in s~guit_o di'che 
··i.}scir:ono af?-2he -li;· due-À v'visi; e in conseguenza _si unì 
tutto i\ Corpo.- ch' eta atto ad entrare in Mag. · con~ 
siglio e èon la Presidenza di Sua EccellenzavGio. -Gri
mani Consig. !mimo & St3to, che .fu _l' ultimo am
basciatore alla éort_e Cesare.à, si unirono essi Patrizj 
a~ N. di 9ò7 . - .e ·d.ev.éhirono all' elezipn~ · di · dodici 
Deputati; . i'!' Maggioré d' ità• s.r Zu~nne .. Z1,1sto ·s'In~ 
tese col Cpns. : Grimani (23 deito) che assu_nse d'esser 

. Direttore d\ tal .Cerimon·ia. _La :mattina previo un a v
. viso fatto percorr-ere da S. E. Gr-imani, si unirono li 
Dodièi ·Deputati versq il mezzo giorno, ·pella· sala del
l' aQ.tico Ridotto, poi ·passarono alla Proc. dei Filar
_monici dal Wall_is, che li ricevè quasi alla scala, li 

: -· .. ~ .. ...... ·.-
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fece sedere e si trattenere non poco assieme fino che 
tutto fu disposto ; poi passarono tutti nella- sala ove 
il Wallis si pose alla diritta della Sedia, che roves-cia 
era sotto il Baldichino, sotto il quale v' era il Ritratto 
dell' Imperatore ed alla di lui dritta un Tavolino, al 
quale v'erano li tre Secretarj del Pellegrini, Patroni, 
Ceresa e· Be !lato, alla sinistra di detta sedia v'erano li 
due Generali Rajis e Laterman e doppo il Comiss.O 
Pellegrini. Esso Pellegrini fece segno ai Patroni, ch'era 
in mezzo delli altri due, ed esso lesse la formola del 
Giuramento, e poi chiamò li Dodici coll'ordine della 
Ballottazione, e ciascuno pose la mano sul Messale 
ch' era posto sopra la Tavol;;t e partirono, passando 
per mezzo alla gran sala, ove oltre molti spettatori, 
v' erano tutti li Corpi del Clero seculare e regolare e 
m~lti al}ri çorpi, che. (4 mm"'ì_O) furono chiamati doppo 
al GiuranÌento. ~ubito doppo Wallis partì per Pa
dova. La Domenka dietn:> poi fu prestato Giuramento 
da tutti li Capi di Casa nella Chiesa delle proprie 
Contrade, in mano del Parroco e d'un Notaro era 
preso in · nota il nome di ciascuno. Fu pure ricercata 
dalli Mercanti e da alcuni panice:lari.Ùna spezie d'i m
prestanza di Effettivi 3 ro m. al 6 per cento, da re
stituirsi dentro un anno. Le rìcevute furono firmate 
dal Pellegrini, e la su m ma trovata . fu solo di effettivi 
1 3o m. In tutto questo tempo vi fu un'anarchia in
tiera, mentre la Comissione degli Undici non aveva 

. alcuna facoltà, ed anzi erano dal vVallis e Pellegrini 
ritrattate alcune delle poche cose ch' ella ordinava; li 
prezzi di tutti lr generi essendo arbitrari, eral:)o ecce
denti; li latrocinj frequenti ed anche li assalti ed omi
cidi non rari. In qu~sti giorni per le vicende successe 
in Roma, il Papa si ritirò a Siena, trovandosi a Fi
renze il Nipote dell'ex-Doge Alvise, che aveva fatto 
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un piccolo giro) il zio gli commise di andare a ras
segnarsi e baciare il Piede a Sua Santità, per eserci
tare un atto di rispettosa riverenza ve·rso il Capo della 
Chiesa e poi per un atto di gratitudine per la Cle
menza con la quale lo aveva riguarcjato nel 1782, 
quando fu destinato a servirlo nel suo passaggio e per 
l' onore conferitogli di crearJo Cavaliere; cosa che fu 
dal Santo Padre molto gradita. 

(3I detto) Finalm~nte doppo molta aspettazione 
uscì la Legislazione anche per Venezia e Dogado ; dalla 
stessa oltre le molte Leggi Civili e Criminali si rilevano 
anche delle regolazioni per la Polizia interna) niente 
però riguardante le Finanze) le Città di T. F: restarono 
vincolate al Governo Aristocratico. (I Aprile) Il giorno 
seguente _Domenica delle Palme· per ordine del Pelle
grini fu pubblicata nelle Chiese ed affissa per la Città) 
la Comissione degli Undici ossia Comissione Aulica 
e cosi pure li Tribùnali di Giudicatura per or:dine del 
Pellegrini continuarono ad u·nirsi, ma la · Comissione 

: agiva pochissimo, e solo nelle cose più _indispensa
bili. 

Agli Uffiziali e Soldati ch'erano del Governo Ve
neto fu corrisposta la rispettiva loro Paga) ma con 
del ritardo ; non fu ad essi appoggiata alcuna incom
benza. La Municipalità aveva fatte pagare due lire al 
giorno ai poveri Ex-Patrizj; ed una Provisione o Capo 
Soldo per ogni P ersona) benchè alcupo n~ avessero 
diverse; e ciò solo a quelli· che avevano fedi di assoluta 
povertà. Così fu continuato ma res'tarono sospesi li 
due Mesi di Febraro e Marzo pér mancanza intiera 
di denaro. 

(2 Aprile) Venne a Venezia il Wallis ed il giorno 
dietro con. una lettera da lui sottoscritta fu avvisato 
ogn' uno di quelli che erano stati scielti Ministri del 

8 
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Governo e di· Giudicatura, della loro rispettiva desti
nazione. Con altra Nòta poi furono pure · avvisati Ii 
stessi di doversi portare nelle Anticamere dal Wallis 
a prestare il Giùramento. lvi tutti uniti si eseguì la 
Funzione col solito metodo. 

(7 detto) Fissati tutti li Predetti dipartimenti e 
Ii Trjbunali di Giudicatura, furono con lettere del 
Pellegrini rin.gr~ziati e posti in libertà tanto Ii undici 
ch' erano pQi dieci in fatto, della Comissione Aulica, 
quanto tutti gl'impiegati nella Giudicatura; tutti questi 
però riscuoterono fin~ a questo giorno Ii rispettivi loro 
emolumenti. 

Tanto la Congregazione Delegata, che gli altri 
Dipartimenti, e così pure li Tribunali di Gludicàtura, 
si accordarono di andare alli loro Offizi in Abito nero, 

. Sac_chetto e ' Spa.cla; li Secretarj subalterni iR Abito 
pure nero, e Spada; li Serventi poi in Tabarro. Anche 
questa volta appena arrivato a Venezia il Wallis si 
por,tò al!a R. i va d.eW ex Doge. 

Furono quindi cambiati alcuni di essi Ministri e 
J • Giudici, o per rinunzia o per altre ragioni. Essi poi 

nominarono molti delli loro Subalterni~ proponendo 
anche li Salari che credevano convenirsi, ed il . tutto 
rassegnato al Pellegrini , non fu però fissata massima 
alcuna, nè date. positive istruzioni, così che il tutto 
restò in Ùna estrema confusione ed inazione) mentre 
niuno sapeva !e proprie incombenze, nè li Subalterni, 
dei quali servirsi, ed ogni cosa poi era soggetta all' ap
provazione del Pellegrini. 

Arrivò anche l' altro Comissario Baron di Lottin
gher) destinato per le .Finanze doppo aver s:orsa tutta 
la T. F. cio portò gran movimento e speranze, cia
scune per le proprie viste, ma furono disanimati perchè 
esso contlusse seco .molti Subalterni, quasi tutti Mila-
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nesi. Egli stette molto ritiratç>, si suppone esaminando 
e n~ettendosi al fatto .dei diversi Rami di Finanze. 

·.Per qualche tempo andavano camminando le 
cose con molta tardanza e confusione cagionata dalla 
nuova ed oscura Legislazione e della difficoltà, anzi im
possibilità di ritrarre dal Pellegrini o da altri li schia
rimenti ch' erano necessarj per le rispettive direzioni. Il 
Wallis si trattenne a Padova, o facendo qualche breve 
giro. Venne poi a Venezia (I Giugno) per tener al 
Sacro ·Fame il primo Figlio ·· del sig. Pietro Correr, 
ove dalla Famiglia fu trattenuto a pranzo, l' istesso 
giorno, ritornò a Padova. · 

(8 detto) Il giorno del Corpus Domini per or
dine del Pellegrini il Prefetto della Congregazione De
legata dovea invitare quei Patrizj che avesse cred.uto 
per assistere alla Processione. Egli però fece invitare 
quelli .erano stati de.lJa solita M.uda ·di Estate del 1796, 
ch' erano. 6o Senatori, la Congregazione in abito nero 

·il seguito a piaèere non néro. · tutti in sp~da. Tutti )i 
componenti la Congregazione v) intervennero, del se
guito poi soli 34· Portò il Venerabile al solito Mons. 
Patriarca, l' Ombr;.ella i soliti Religiosi ed i Cordoni 
in vece dei sei Cavalieri e Procuratori, ch'era il s_olito, 
li portarono sei uffiziali subalterni Austriaci, e non 
v'intervenne altra uffizialità. Il giorno del S.m Reden
tore (IS .. Lu[!;lio) si osservò lo stesso met9do; F ac
compagnamento s'unì nella Sagrestià dei ·è:app~ccini, 
ma non v) intervennero che s~i de!la Cdngregazione é 
dieci della Muta. Il giorno di ~- Rocco. (16 Agosto) fu 
dilatato l' invito ed invece di 6o ne fu~ono invitati 

. 8o; ma ciò non astante oltre la Congregazione, non 
v' intervennero che z3; si unirono nella Ragiona
teria della Scuola vi fu rinfresco. 

In tutto ·questo tempo vi furono sempre otto a 
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dieci mille uom1m di Truppa in Venezia; questi si 
andavano cambiando di Posto, ma appresso a poco 
restarono sempre li medesimi Corpi. 

Le Procuratie furono quasi tutte occupate. La pri
ma chiamata dei Filarmonici, fu riservata per il Wal
lis; due per il Pellegrini e Lottingher; una per la Po
lizia Gen~rale; un' altra per F Ispettor dell' Arsenale 
Quèrini: ed una o ve sta il Mag. della Piazza Veneto, 
con una Guardia. La poca Truppa Veneta fu "divisa, 
per Guardia alTa Polizia Generale, all' Ispettor del
l' Arsenale, al Mag. della Piazza Veneto, ed alli sette 
Deputa d della Polizia nei loro rispettivi sestieri; questa 
in tutte era di mille uomini circa. Il ComandaQte della 
Piazza ed il . Maggior Austriaco abitarono per molto 

. tempo nelle Procuratie vecchie, ove era il Casino chia
mato di San Samuel ; poi passò, com' erano tutti gli . 
altri anche subalterni, chirurghi te. nelle case private 
ove oltre l' estremo disturbo e soggezione se li som
ministrava almeno legna e lume, mol'ti anche Tavola. 

Lo stesso tù nella T. F. ove di più v'erano an
che continui passaggi, tutta la . Cayalleria) ed un nu

'mero immenso di Carriaggi. Erano oc~upate tutte -le 
Ca·se massime nelle città e Terre, e principa1mente dei 
Veneti, an.che per . esser vuote, onde ançorchè vi re
stasse qualche Camera libera erano tutte sporche ; poi 
occupate tutte le Stalle, Rimesse, Cucine ed altro, co
sicchè non se ne poteva far uso conveniente, ed in 
qualche maniera commodo. Si andò accrescendo p~i 
sempre più · il' numero della Truppa, cosicch~ in t_utto 
questo tempo si · calcolarono essere più di 6o m. uo
mini nelJ'. Itàlia Austriaca. Andava arrivando poi quan-
tità immensa di provvisioni da bocca e da guerra, e- .. . ··:: · 
di Artiglierie che si distribu-irono per tutto, ma prin·
cipalmente a Verona. Non bastando le Caserme fu-
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rono occupati tanto in Venezia che in T. F. moltis
simi Conventi, Ospitali ed anche alcune Case private 
che per accidente si trovarono vuote :f' oltre però la 
perdi·ta degli affitti, queste restavano mo_Itissimo pre
giudicate, per non dire distrutte. La quantità di _r:a
rioe in Barili proveniente dall' Ungheria era immensa, 
cosicchè tanto a Venezia che in tutte le Città dello 
Stato ·erano pieni li Magazzini, li Monasterj, le Piazze, 
e fino alcune Chiese; ·anche di Avena ne venne una 
gran quantità. La Previdenza ·poi fece the vi -fosse 
un raccolto abbondan.te di Fieni ed anche di paglia, 
onde si potè, quantunque con danno, provedere al 
grandissirno consùmo. 

Ad onta di tanta quantità introdotta e del Rac
colto molto abbondante fu sempre proibita I' estra
zione di ogni genere di grani, cosa che portò un av
vilimento notabile nei prezzi. Fu anche ordinata con 
replicati proclami la consegna di una certa . qu-ant_ità 
di Formento, ma non eguale 'in tutte le Provincie e 
che sarebbero rilasciati dei Bons in ragione di L.. 76 
circa al Moggto. In· novem~re poi ne fu sospesa I' ese
cuzione, .ma molti massime nel Trevisano, ne avevano 
già eseguita la con gna. • 

Il Principe Raijs che comandava a Venezia fu 
destinato al Reno, ad _esso fu sostituito il ·Gener;ale 
Monfaulr che comandava nel' Friuli; Egli· nel venir a 
Venezia, si fermò. con la sua famiglia altune ore a. 
Persereano; ando po! a far visìta aH' ex:.D.oge; lo stesso 
fecero il Ducfi Braschi Nipote· del Papa, che obbligato 
ad all~ntànarsi dal Zio, ven.ne a stabilirsi a Venezia; 
ed il sig. comm. Mieri, Secretario del · G. ·M. di Malta, 
che da Trieste v.i era stabilito; esso G. M. passò al
cuni giorni a Venezia; egli era stato molti anni 
l'Incaricato della Rep. Ven. appresso ii G. M.; per 
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questi pochi giorni si portò a Trieste per in.::hin'are 
il G. M. il comm. Benvenuti, ch'ora è residente della 
religione in V-enezia e che tuttora vi si ritrova. 

Venuti in questi ultimi tempi pure a Venezia li 
CarJinali Mattei, Antonelli, Maury, Flangini, Vincenti, 
e della Somaglia, così pure Mons. Consalvo Aud.t•r di 
Rota, tutti furono alla Riva dell'ex-Doge, açcompa
gnati dal fu Nunzio Mons. Scotti. Li ultimi quattro 
si stabilirono a V ~nezia; vennero pure per pochi giorni 
li Cardinali Cor.randini, e Borgia ; si fissarono a Este; 
Corrandini . poi. tornò a Vicenza, ov' era 'stabilito da 
alcuni me.si. Si crede sia n~ta una tal unione di 10 

Cardinali oltre che per trovar un Asilo. tranquillo an
che per facilitarsi l' unione in caso di qualche evento. 

(21 detto) Per la Funzione della Madonna, il Pre
fetto invitò 8o soggetti. ; ma a S. Pietro di Castello, 
per S-. Lorenzo· Giustinian non si trovaron~ olt~e quelli 
della Congregazione, eh~ soli r 7. e però fu sospeso 
F Invito del seguito. Era ~olito che un Vescovo classe 
l'Acqua Santa al Doge ed al Nunzio, il Patriarca non 
accordò che ciò fosse futto col· Prefetto, ma vi fu so
stituito un Canonico. 

. Doppo moltissimi di~corsi f tF nella Città circa 
.il cambiamento che dovev:t succedere nelle Deputa
zioni del GovernÒ_, .(21 detto) uscì un decreto dd 
W allis che sopprimendo la Cerr:iissione. Camerale, in
stituisce un nuovo ·.sistema · e· regqla'zio.ne. In segui t<;>. 
con Letteré del Pellegrini furono ringraziati sette sog
getti, che . restaro.no senza impiego; agli altri furono 
assegnati li propri e furpno introdotti .due soggetti 
nuovi; il tutto co.me si rileva dal Proclama e Note 
formate. In questo . . tempo successe all' Ex-Doge un 
caso alquanto strano, il quale pure è descritto in altrd 
carta. 
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(1 Ottobre) Sortì Decreto del Wallis regolativo 

del Banco Giro, che impone alcuni aggravj sopra lo 
stesso per rimetter le mancanze, che per diverse ra
gioni in tempi differenti si sono trovate .. Furono man
dati dalla Cassa Regia f. 1 oo m. Effettivi onde il gior
no che si riaprì al solito il Banco si pagò un terzo 
in soldo e due terzi in cedole. Erano dieci mesi che 
il Banco non pagava e che non si faceva se non Giri, 
cosicchè la parti fa arrivò a perdere fin~ il '7 per cento, 
in adesso poi era accresciuta cosicchè non perdeva che 
il solo 3. per cento. Ai primi di novembre essendo 
consumato il soldo e paga·ndosi solo in cedole la Par
tita tornò a perdere il 6, e le cedole il 9 per cento. 

(20 detto) Il Governo generale ha f~tto sapere· a 
tutti li Consoli Esteri, che il sig. Fevrattini non aveva 
alcun titolo nè impiego, bench' egli si spacciasse per 
Console di ·Francia. Il riuovo appalto delle Carni pro
dusse qu~lche malcontento, massime nei Èeccheri; al
cuni di questi s~ unirono armati una. sera in Cqmpo 

. a S. Fosca facendo dèlle espresswni forti contrq il 
Correr, ch' era _Deputato alle Carni; chiamate le Pat
tuglie ed alcuqi soldati tedeschi, si sciolse l'unione, nè 
successe altro inconveniente. 

(16 · Novembre) Fu imposta poi la solita Decima 
e Campatico, col Don solito in Novembre e potendo 
pagare, in Banco e con Cedole. La perdita della Partita 
però in allora si ridusse al 4 per cento e le Cedole 
Io stesso a!F incirc-a. Da tali operazioni ne Ùgùì che 
il Sovrano sborso roo mila che pose in Banco e d e 
Ii 7. in 8oo mila Due. che doveva riscuotere dalla 
presente gravezza, li riscosse tuùi in Carta. 

(21 detto) Il Tribuna! Revisorio ricevè ordine di 
non dover dar esecuzione ad alcuna Legge, Sentenza, 
o altro successo nella Democr-azia, quando non fossero 

. ) 
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state confermate dal Governo attuale ; e che debbano 
essere rimesse. le cose e li possessi come erano in 
dipendenza delle Leggi vigenti nell' anno I 796. 

Dall' Arsenale fu levata la Guardia Tedesca e 
rimessa quella di Arsenalotti. Il Sopraintendente alla 
Marina Sig. Andrea Querini passò la Rassegna a tutti 
i Bastimenti Mercantili Nazionali; e fu ordinato che 
le Patenti alli stessi Bastimenti fossero rilasciate dal 
solo Offizio di Trieste, cosa molta spiacevole e dannosa 
alla Piazza. 

(29 novembre) Arrivò a Padova il Figlio dello 
Statolder principi! d' Oranges destinato Comandant~ 
Generale in Italia ed il Wallis passò al Reno, ove doppo 
pochi mesi morì. L' Ora n ges fece la visita di m o l te 
Provincie) passo la Rassegna anche in Piazza a San 
Marco. Accolse il sig. Giovanni Pesaro ed il K.r Gra
denigo che la Congregazione gli destinò per compli
mentarlo e tornò subito a Padova. Ai primi di Giugno 
però doppo breve malattia mancò di vita; li furono 
fatti solenni Funerali e fu sepolto agl' Eremitani) 
essendo Protestante. Passò .al ·Comando Generale, il 
Generale Kraij, che comanda·va a Verona e che con
tinuò per qualche tempo. 

Si trovavano a Vienna molti P ·atrizj e Secretarj 
Veneri) cioè il K.r Garzoni e la Moglie) che si erano 
fermati doppo l'Ambasciata; il Proc.r Pesaro che vi 
si era portato subito doppo la Rivoluzione; il Giovanelli 
e il Contarini che vi si erano rifuggiati; Sig.r Giovanni 
e Frai1cesco Fratelli Labia; la K.ra Morosini e sua 
Figlia) il Sig. Vettor Gradenigo fu Secretario d' Am
basciata; Sig. Camillo Giaco mazzi pur · Secretario a 
Costantinopoli. Poi la Sig. Gbiara Pesaro ed il Sig. 
Nicolo Colombo fu pur Secretario a Costantinopoli) 
che vennero poi a Venezia poco prima del Proc. suo 
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Cognato. La Contarini e la Giovanelli che andarono 
a levare li Mariti, assieme col sig. Antonio Gìovanelli 
di lui Fratello. 

l799 

(I2 Gennaio) Il Proc. Francesco Pesaro fu avvi" 
sato tanto dal Bar. di Tughut, quanto dall' Imp. stesso 
d' essere stato destinato Commissario Estraordinario a 
Venezia; avute le Commissioni dovè partire' quasi su" 
bito. (3 Febbraio) Arrivato a Venezia verso sera, smontò 
a Casa Correr, gli erano ·andati incontro tutti quelli 
del Dipartimento Camerale, e .della Sanità) non che 
molti Parenti ed altri. Per alcuni giorni si lasciò ve" 
der poco, abitando nei soliti suoi Mezzadi senz' alcuna 
formalità nè Guardia. La prima visita fu da Mons. 
Patriarca, poi da sue sorelle a S. Daniel; indi in qualche 
altro luogo per il più di sera. lo attesi il suo arrivo 
a Casa Correr, ove lo inchinai, poi passai alla di lui 
Casa, ma non lo trovai; ed egli venne una sera a fa" 
vorirmi ; volendo andare con li Nipoti a P alazzo per 
inchinarlo, ma egli me lo proibì assolutamente; in" 
tervenne ad una Accademia agli Orfei, (ID detto) fatta · 
in di lui onore. Cominciò poi a ricevere in Figura 
pubblica tutti li Corpi, tra li quali fu prima la Con
gregazione e fissò le due giornate di Lunedì e _ Gio" 
vedì per ricever le istanze; questo si eseguì neJle due 
Camere del Doge chiamate di Udienza ordinaria, con 
li due Camerini vicini ; nella Camera chiamata delle 
Cestelle, sj fDrmò la Cancelleria, ove oltre il Secre
tario Regio Co. Strasoldo, si unirono li quattro Pa
trizj da esso Commissario scielti cioè il sig. Giuseppe 
Priuli come Direttore, per assistenti il sig. Antonio 
Diedo, sig. Giovanni Contarini di Sebastian, sig. Gio-

- 9 

l . 
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vanni Manin. Questi dovevano trovarsi ivi alle ore 
dieci e fermar1.i fino che vi stava il Commissario; cioè 
alle tre circa, uno di questi assisteva il giorno d' U
dienza, raccogliendo li Memoriali, che li venivano pas
sati dal Commissario; il doppo pranzo eccettuate le 
Feste andavano alle sette e si fermavano fino alle 
gieci. 

Il Pellegrini fu dispensato dalla Polizia ove inter
venne il Pesaro; furono . fatti diversi Ar~esti e dati 
molti passaporti, cosicchè la Città fu sollevata da molte 
persone incommode. Uscirono Proclami per il Banco; 
per li dazj Farina e Vino .. Furono portati 5oo m. Ducati 
in Banco con promessa che all' apertura doppo Pasqua 
sarebbe uscita ·una regolazione molto vantaggiosa ; 
cose che fecero ribassare la. Partita dalle due, alle tre 
ed anche meno. 

Venerdì di Passione il Commiso;ario Pesaro tro- · 
vandosi incommodato fu obbligato di fermarsi a letto; 
subito si viddero segni di fa'r temere; il Pellegrini sotto:. 
scriveva li Passaporti ed agiva qualche cosa di urgente, 
come sostituito del Pesaro; tutti gli altri affari restarono 
giacenti. Nel terzo giorno la malattia si manifestò molto 
pericolosa, cosicchè volle esser munito dei Sacramenti ; 
chiamato il Strasoldo fece dargli tutte le Carte Pub
bliche, con Comissione di darle al Pellegrini e che 
esso suplisse alle cose istantanee. (2S 111ar1.o) La se
conda Festa di Pasqua alle ore nove della sera, doppo 
undici giorni di malattia rese l'anima al Creatore. 
Per tutta la Città erano state fatte molte Orazioni, 
ed Esposizioni; e la di lui 

1 
mancanza portò non solo 

dolore, ma una spezie di avvilimento quasi universale. 
Avvisato subito dalla Famigli.a il Strasoldo della morte 
successa, egli ne informò il Pellegrini che spedì sul 
momento alla Corte. Il Direttore e li tre Assistenti 
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sospesero ogni Atto relativo alle loro incombenze; in 
attenzione di qualche avviso. 

Il Pellegrini da quanto li disse il Strasoldo a nome 
del Pesaro, si credè autorizzato a sottoscriversi Com
missario Straordinario e di tal modo rilasciò ordini 
al Dipartimento Camerale di dargli 9gni settimana 
Nota di quello che operavano. Il Dipartimento si scusò, 
dandogli nella risposta il titolo di Consigliere ; egli 
ricercò un'Unione che gli fu negata; ed invece desti
narono il Sig. Giacomo Giustinian ed il Sig. Alvise 
Querini per intendersi; il Péllegrini n_on li .ricevè, 
anzi rinovò le Comissioni al Dipartimento, . i!l seguito 
di che tutti due spedirono a Vienna, da dove ·vennero 
gfi ordini, che le ·cose tornassero sullo stesso pi~de 
com' erano avanti la venuta del Pesaro; onde 'restò 
sempre del malumore tra di loro. Li assistenti ricevuta 
una ricerca in iscritto dal Pellegrini, gli consegnarono 
tutte le Carte; il Friuli ricercava qualche cosa di più 
ma poi si adattò egli pure. · 

Doppo la morte del Pesaro si sospesero tutti gli 
affari e tra questi anche il pagamento promesso al 
Bal)co, cosicchè la Partita arrivò fino all' 8 per cento 
di perdita; e lo stesso all' incirca fu delle Cedole di 
Vienn'a. 

(24 Aprile) Lottin_gher ordinò che li Impressarj 
dovessero riceverle per la metà dei pagamenti; questo 
per qualche tempo lo ridusse àl solo 2 per cento. Fu 
destinata una Commissione per giudicare le Prede 
Marittime fatte dagli Armatori composte di · tre Per
sone. 

Continuarono a venir ordini da Vienna, contrarj 
ad alcuni Decreti del Governo Generale, tra li quali 
ùno per .l' elezione, ch' era stata fatta del Priore alla 
Cà di Dio ; e la disposizione che si era fissata d' una 

1. • ~ • 
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certa Cassa in favore dei Secretarj ch'erano impiegati, 
e ciò a seconda di quanto si faceva nel 1796. 

(20 Gz"ugno) Partito per Vienna Lottingher Egli 
con sua lettera sostituì il Querini, come sopraintendente 
alle Finanze, ed il Sig. Giacomo Giustinian come Vice 
Presidente del Dipartimento Camerale. 

(2S Luglz"o) Fu spedito il Pellegrini per sistemare 
il Governo di Bologna e della Romagna ; ed il Zen 
fu stabilito Vice Presidente del Governo Generale. Il 
Banco andò peggiorando fino al 12 per. cento. Le 
Cedole di Vienna all'incontro migliorarono ridotte a 

. piccolissima perdita. Uscito Proclama per la Decima 
con la lusinga che si potesse pagare in Banco, la Par
tita migliorò molto, ma con altro Proclama dichiarito, 
che c:;iò non si aveva inteso). tornò a perdere fino il 
6 per cento. (14 Agosto) Si continuarono le visite 
domiciliari~ chiamate perlustrazioni, nelle case ove si 
credeva si tenesse gioco; in una di queste trovata re
sistenza vi fu qualche ferita, ma come si dovevano 
trovare. li giocatori in atto di giocare, così quasi sem
pre riuscirono inutili. 

. Le pretese esenzioni non furono accordate che 
per li Daij Vecchi, e con molte restrizioni ; per li 
nuovi si fecero degli Accordi; in fatto anche sotto il 
Governo V e neto per li pazj nuovi in diritto, non erano 
amesse Esenzioni, ma per il fatto, o sospensioni Giu
diziarie, o in altro modo quelli che avevano tali Pri
vilegj, non pagavano quasi niuno. Furono fatti diversi 
cambiamenti nei T~ibunali e Dipartimenti come si ri
leva dall'unita nota. Nei-Tribunali di Giudicatura fu
rono posti tutti Patrizj eccetto che in quello di com
mercio e delle Prede. In p'incipio come già si è indicato 
di sopra la Decima (28 Ottobre) fu pagata in .intiero 
per Banco, doppo poi non fu ricevuta)· se non la metà 
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m Partita e l'altra in Contanti; come pagava anche 
il Banco. 

Avendo avuta Ii Tribunali di Giudicatura la Com
missione di esaminare tutto il Ministero tanto rispetto 
all' onestà, capacità, ed attenzione, quanto anche circa 
la moralità dei costumi e delle ma$sime furono stati 
assoggettati alla Balottazione dei rispett!vi Corpi, e non 
pochi furono esclusi. Li Corpi stessi pur con Balot
tazione divennero alla nomina dei sostituti, che fu 
presentata al -Governo Generale ove insorse delle dif
ficoltà, cosicchè convenne scriver alla Corte, alcuni fu
sono rimessi ad altri poi furono sostituite nuove Persone. 

(1 Dicembre) In questo tempo verme l' ordine di 
pagare 106 m. Ducati Eff. che il Pellegrini aveva rice
vuti per conto della Corte, subito doppo il suo arrivo; 
fu anche pagato il Pro gel 6 per cento la metà in 
Cedole, la metà in Ducati. Venne pur l' ordine _che 
non fossero assegnati Palchi al Generale nè ad altri 
Uffiziali, com' era stato fatto fin' allora. Il Magistnito 
Camerale ricevè la Comissione di rischiarare ,cinquanta 
obbietti circa, che furono fatti alla amministrazion.e 
da esso tenuta. Formata la risposta con le rischiara
zioni ricevute, tutti cinque li membri componenti 
detto Magistrato dimandarono la loro dimissione. Dop
po non poco tempo però venuti in risposta alcuni ter
mini di aggradimento, tutti continuarono nei loro im
pieghi. 

18Ò.o 

Finalmente doppo più di 40: gi~rni venne la 
risposta alla partecipazione che aveva avanzato il Go
verno Generale della morte di Mons. Patriarca Giova
nelli, la quale mette~a in libertà di fare le solite Esequie 
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che furono eseguite a S. Pietro di Castello con l' in
tervento del Gov. Gen. Congregazione e tutti li Parenti 
vestiti ·a lutto. 

Doppo molte unioni tenutesi tra il Generale Mon
fraut, il Gov. Gen. la Polizia, ed il Querini Soprainten
dente della Marina; in questa notte da Distaccamenti 
di Truppe Italiane furono arrestati Padre e Figlio 
Ottolini, il Cap. di Marina Niticovich, Mag. di Schia
voni, SubotiCh Prato dell'Arsenale d.a Manao. Li Ot
tolini furono mandati in Castello a S. Andrea, li 
altri in un' isola, non trovarono il Sig! Bernardin 
Soranzo, che era fuori di Venezia, ma esso presentatosi 
il giorno dietro fu fatto passare a S. Andrea. Fu 
contramandato un Battaglione Tedesco, ch'era partito 
il giorno avanti; raddoppiate le Guardie e Pattuglie; 
acresciuti li Cannoni. in Piazza, ed usate altre avver
tenze ; spargendo che si era scoperta una trama di 
ribbellione,-cosa però che non pose in alcuna agitazione 
la Città, che non ne restò persuasa e di fatto doppo 
non molto tempo furono posti tutti in libertà, conti
nuando l' arresto del solo Conte Alessandro Ottolini 
Padre. 

Per motivi affatto differenti nacquero delle insur
rezioni, cioè a Belluno per l' estr~ma carestia: dei viveri 
ed a Chiazza per strapazzi fatti da alcuni Soldati 
Tedeschi alli abitanti. Quelle di Belluno però furono 
più rifiessibili, cosicchè furono fermate e spedite a 
Venezia alcune Persone della Città e diverse dei villaggi 
e monti circonvicini. A Vienna però furono combinate, 
con la pretesa ribellione di Venezia, e fecero qualche 
impressione, cosicchè venne ordine positivo di spedire 
il Secretario Patroni a Belluno per formare un esatto 
processo. 

Doppo l' attacco seguito il giorno di Pasqua del-
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l'anno passato (24 maqo) tanto a Verona che a 
Legnago nel qual li Francesi furono respinti con molta 
perdita, seguirono moltissimi fatti d' Armi, quasi sem· 
pre col vantaggio degli Austriaci, ma però con grande 
spargimento di sangue. V enne in Italia Comandante 
il Melas, e si andò sempre in tutto il corso dell'inverno 
accrescendo il numero della Truppa. All' apertura poi 
della nuova campagna li Francesi si trovarono al 
possesso solo dì Genova, e sue riviere, ma le Provincie 
ex-Venete soffrirono. molto per il continuo passaggio 
e qualche permanenza di truppe. Assai più p · per la 
contribuzione di moltissimi generi, che fu.rono obbligate 
di fare ai Magazeni militari, che portavano oltre li 
generi stessi, gravose spese ed imbarazzi per liquidare 
le quantità rispettive, far le consegne, eseguir le con· 
dotte, oppure stabilir accordi ; e ciò tanto più era 
gravoso, che massime la segala, ed avena non si tro· 
va va in natura la quanti-tà occorrente. Era stata imposta 
una tal Contribuzione anche l' anno passato, ma 
pochissimi l' hanno soddisfatto, ed a quelli c h e vi 
avevano adempito furono, doppo qualche tempo pagati 
li generi consegnati, bensì a prezzi molto bassi mentre 
il Fermento non fu calcolato che a Lire 19 lo staro Ve
neto, e tutto il restante con tal ragguaglio. (20 Marra) 
Anche quest'anno hanno detto di pagarli ; doppo 
alcuni mesi sono stati fissati li stessi prezzi dell'anno 
passato, e sempre con la metà almeno in Cedole di 
Vienna, che continuavanò a perdere tra il Dieci e il 
Dodici per Cento. 

In quest'anno fu di più imposto un' altro aggravio 
intitolato il Milione, questo deve essere pagato dalle 
Provincie ch·e sono adesso unite e dipendenti dal 
Governo fissato in Venezia, cioè dal Friuli fino a 
.V ero n a. Essendo ricorse akune Città e Corpi asse-
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rendo non poter sottostare al continuo pesante ag
gravio delli passaggi e permanente delle Truppe, 
ricercarono assistenza ed un qualche compenso. Fu 
però dalla Corte ordinato, che s' imponesse l'aggravio 
dJ un Millione di Fiorini sopra tutte le dette Provincie, 
per esserne ripartito il ricavato a sollievo delle Città 
e Corpi a norma degli aggravi ai quali fosse ro stati 
soggetti e questo dovesse essere riscosso in due rate 
marzo e magg19. 

' (Jo Aprile) Passò per Venezia il Co. di Berry 
fig lio d l Conte d' Artois che and:wa a Palermo per 
sposare una figlia del Re di Napoli, (IJ Magf?'ÌO) e 
di lì a pochi giorni venne pure il Principe di Condè 
comandante di corpo di Emigrati francesi al servizio 
della Moscovia_. Tutti due si presentarono al Santo 
Padre che li accolse, ma però nella sua solita Ca
mera . 11 Berry continuò subito il suo viaggio, ed il 
Condè andò a raggiungere la sua truppa, che per un 
ordine improvviso si fermò ove si trovava tra Udine 
e Treviso col Quartier Generale a Pordenon per di
versi giorni, poi retrocesse verso la Germania. 

Nello stesso giorno arrivò da Vienna il March. 
Ghisilieri Bolognese, che da qualche anno avvicina il 
B. di Tughut come assistente, ossia secretario privato, 
era stato fatto Ciambellano e Consigliere della Can
celleria d'Italia. Andò subito dal Pontefice che lo 
trattenne per mo_lto tempo, poi dal Cardinale Anto
nelli Datario e da qualche altro: fece anche alcune 
visite private avendo già molte conoscenze in Vene
zia, ma poi tutto il restante del tempo lo impiegava 
in affari avendo sempre con lui due secretari Conte 
Strasoldo e Marchese Cadetti che erano già stati im
piegati a Vienna nella Cancelleria d' Italia, della quale 
egli è consigliere; fece anche venire a V ~nezia l'altro 
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secretario Patroni che con apposito ordine da Vienna 
era stato spedito a Belluno come ~i dissct di sopra. 

Alla Locanda ricevè quantità di Memoriali e vi
site, così pure pranzi dal card. Hertzan, dal generale 
Monfraut, da Ca' Correr, dalla Proc.•a Cont::Jrini, da 
Mons. Scotti ; destinò li due giorni di Lunedì e Gio
vedì per li Memoriali e Visite." S( presentò alla Sa
nità, gl Governo generale, al Magistrato ·cam'erale ed 
alla Delegata ; seduto fece piccoli Uffizi, alli quali fu 
risposto dai Presidepti, ma senza entrar in materie. 
P9rtò la destim1zione del sig. Daniele Reni'~r alla De
legata in -luogo del sig. Camillo, Gritti eh~ da qual
che mese era passato al Revisorib. 

Il Nipote Lu.nardo C6
) andò ad inchinarlo. essendo 

stati in Collegio assieme ed avendo avuto occasione 
da trovp.rsi assieme anche doppo ; egli di lì a qualche 
giorno venne a visitar la Cognata, dimandò anche di 
me, onde io pure passai alla di lui Riva. Io poi "ri
cevei Moos. Scotti, era Nunzio a,fante che s' in1barJ . 
casse con Sua Santità, men_tre fino allora non aveva · 

·. mai ricevuto nè lui nè altro . Cardinale, n}~ altro Mi
nistro Forestiere. 

(2S ]viaggio) Il Ghisilieri andò ad"accompagnare 
i~ S. Padre a Padova, dJ. dove ritornò poi avanti di esso; 
allora cominciò ad andare la mattina nella Procuratia 
ove alloggiava il Pellegrini, ed ivi ricev~va. Andò al 
Governo Generale ove sedè come Presidente, sotto
scrivendo le carte e disponendo tu-tto quello Decor
reva. Destinò il sig. Giovanni Gri!l}al;li consiglier in
timo al Governo Generale in luogo del Crotta che 
aveva ottenuta la sua dimissione; stabi)ì Presidente 
alla Sanità in luogo del Grimani il sig. Domenico 
Tiepolo, indi s' imbarcò e partì col Santo ' Padre . 

Erano ar..ri va ti dalla Lombardia akuni Burchi di 
IO 

,l 
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arrestati; questi in unione fatta tra il Generale Mon
fraur, il Querini, ed il Governo Generale con Fin
telligenza del Ghisilieri, furono spediti parte a Cattaro 
e par,te in Dalmazia per farli passare in Ungheria ai 
lavori pubblici. 

Arrivato da . qualche giorno un Direttore della 
Zecca vi fu in adessb cond,mo dal sig. Alvise Qne
rini, e si fece assegnare il luogo ch'era destinato per 
l' Ing uisitor Ori e Monéte, un Fante, ed un Portico. 
Egli era stato in tal Figura a Milano· continuò poi 
ad. andare ogni ' gìorno in Zecca, assistendo a tutte 
le operazioni solite dell'oro, nelle quali però disse non 
prendere alcuna .ingéreoza; ricevendo dal Mastro di 
Zecca informazioni circa tutto il restante. Fece ve
nire da Milano un'altro torchio e due incisori, fece 
disfare molte Botteghe ove si lavorava a Martello, 
fece delle prove · di Lire, e mezze lire a Torchio. Il 
Querini però mçmdò a sospendere li disfacimenti di 
Botteghe fino a nuovo ordinè. Il Mastro di Zecca ebbe 
commissione di metterlo nella nota c!ei Sa!nriati con 
l' assegno di - 3400 Fiorini all' anno, in seguito si 
ripigliarono detti lavori sotto lç1 direziOn :! del Sig.r Brig. 
ex V e neto Moser. 

II - Ghisilieri sull'avviso ch' egli aveva ricevuto 
dalla venuta del Duca e Duchessa di Parma unito al 
Cons.r• Intimo Grimani fecero diverse ordinazioni; fu 
illuminato e fatta un' Accademia nel Casino intitolato 
di S. Samuel, (I Giugno) ma egli quel giorno non 
venne a Venezia, ed arriyo la mattina dietro. Si era 
ordinato anche che si facesse Opera contro l' uso 
solito per -esser . il giorno delle Pentecoste e che fosse 
illuminato il . Teatro della Fenic~, cosi pure .furono 
aperti li tré Palchi in faccia del primo ordine ma -poi 
non vi fu Opera, perchè egli non volle andarvi; non 
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andò neppure nel Palazzo del March, di Monte Allegro 
che il Card. Lorenzana gli aveva preparato; essendo 
stato tanto Lui che la Moglie e Figlia ad alloggiare 
a S. Giorgio. · 

In questo frattempo l'Armata Francese di Riserva 
ch' era unita a Dijon, venne per le Alpi e per la strada 
d' Ivrea, calò, superata la resistenza degli Austriaèi,. i n 
Italia. Alla testa vi era lo stesso Bonaparte, che da 
diversi giorni era arrivato a Ginevra. Di lì venne a 
Vercelli, Milano, Crema e Brescia, , in tutti li quali 
luoghi si trattenne pochissimo tempo; ciò fece che da 
tutte queste Città si rit-iraron<;> moltissime Persone e 
Famiglie, rifugiandosi a Padova, ed a Venezia, tutte 
le Casse- Publiche, li V escavi, il Comissario Co : 
Cocastelli_e la Moglie stessa del Comandante Generale 
Melas. ( 4 · Giugno) Arrivata poi in questi giorni la 
resa di Genova, benchè il Massena alJbia ottenuta una 
capitolazione molto vantaggiosa, pure con la Truppa 
che formava tal Blocco, potè accrescersi la resistenza 
che si doveva fare ai Francesi.' 

. L'avanzamento di questi nella Lombardia fece che 
il Generale Monfraut usasse qualche maggior attenzione 
e mettesse in quç~lche movimento maggiore la Truppa, 
che presidiava Venezia, e le isole- adiacenti; questa 
consisteva di 5 o 6oo Tedeschi, in 8oo schiavoni, ed in 
rooo Italiani, ma questi ultimi quasi tutti vecchi ed 
impotenti. Fu rimesso il Presidio e Cannoni in S. Gior
gio e così. pure in altre i'sOle, li Schiavoni fo,rmavano 
un Reggimento di 1 zoo uomini chiamati di Marina e 
arrolato da un anno dal ·Col. 'Michieli, per armare le 
Gàliotte, Barche Cannoniere ed altri Legni. Però oltre 
li 100 ch'erano sopra la Nave del Pontefice, molti altri 
erano lontani- con li rispettivi· Legni che armavano. 

Essi Schiavoni mostravano dell'insubordinazione 



-76-
anche dai loro uffiziali e volendo mandarli in Terra 
Ferma ed all'armata, essi recredevari.o, dicendo che 
sJ erario ingaiati sulla promessa positiva d'essere im
piegati a Venezia e nella Madna. Q uesto era il prin
cipal pretesto dei loro lamenti e perciò erano molto 
alterati col Coì. l\'Iichieli, che dicevano a v erli di tal 
maniera ingannati ; anche lJ esser coperti da uffizialì 
giovini ed · inesperti facifitò tale insorgenza. La sera 
del Giovedì però si dichiaravano (I2 Giugno) aperta
mente in nmpero di 3oo di non voler partire, a grado 
che il Michieli ed il Querini stesso cl).e andavano al 
Qu~rtiere furono in qualche pericolo. Il Gen. in con
seguenza fece raddoppiar le Guct,rdie, girar molte pat
tuglie- e tutta la Città fu in molto angustia. La mat
tina del Venerdì si viddero posti cannoni alli Ponti 
di Rialto, della Paglia, della Pescaria, e al Campanile 
di S. Marco e Guardie in molti altri luoghi. La mo
glie del Gen. ed · il Card. Hertzan partirono quella 
notte; ' le Botteghe restarono in gran parte chiuse e 
poca gente si vide per le strade. Li Schiavoni si mi
sero pure in difesa nel lo w Quartiere a s-. Gio. Paolo; 
e misero delle Guardie in tutti quei contorni; questi 
vedute alcune . P att-uglie Tedesche, li tirarono contro, 
e restò ucciso un tedesco e ferito un ragazzo che ivi 
passava. Il Gen. · li fece minacciare di fulminarli col 
cannone, ma intanto il Col. Lodona, si portò al Quar
tiere e con mJ.niere (orti e .blande assieme con l'in
fluenza ch' aveva sorra quella gente li ridusse alla ra
_gione, impegnandosi se si fossero disarmati che sareb
bero mandati alle loro case ; cosi in fatto seguì ed il 
dopo pranzo furono lèvati li Cannoni e le Guardie e 
la Città · tornò nella solita quiete. Fu effe_tto della pro
tezione divina che tutto ciò scoppiasse il Giovedì, men
tre la Domenica dovevano montare la Guardia in Piaz-
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za, ove avrebbero avuti cannoni e facilità di unirsi a 
molti per diversi motivi malcontenti_ e più di tutto 
desiderosi di bottinare, ed avrebbero portati svaleggi 
e rovine grandi. _ 

Il giorno dietro furono arrestati cinque uffiziali 
schiavoni, ma niuno di questo Reggimento, tra quali 
il CoLo Bua ; in seguito poi tutto il Reggimento fu 
spedito in Dalmazia, riformato intieramente, incorpo
rando solo alcuni di essi in altri corpi di milizia ; e 
così fu sciolto questo R~ggimento che da pochi mesi 
era stato unito, e che si pretendeva avesse ad avere 
delle distinzioni dagl'altri Corpi. 

Era giunta nei giorni scorsi la notizia di una vit
toria avuta dagli austriaci vicino ad Alessàndria che 
aveva pqsta in allegria tutta la città, quando oggi 
(20 giugno) arrivò come un fulmine l'annessa carta, 
che mostra perduto in un momento it- frutto di tutto 
il sangue ed immensi tesori consumati nella campa
gna passata, ed in parte di questa. Si .seppe poi ciò 
esser sucèesso in seguito d ' una sconfitta avuta dagli 
austriaci il giorno dopo la vittoria ottenuta, che li ri
dusse alla necessità di sottoscrivere la umiliante e rovi
nosa (1S detto ) convenzi_one col susseguente armistizio 
segnato in Alessandria. n Que~ta cominciassi subito ad 
eseguire essendosi consegnate di mano in mano tutte le 
Piazze, così pur Bologna e le altre città.-Avanti erano 
stati spediti immensi Cariaggi, Barche di munizioni, ar
tiglierie e bagagli d'ogni genere che occupavano una 
gran parte. dello Stato ex-Veneto fino alla Piave, e ne 
venne unà gran quantità anche a Venezia, . subito 
doppo _sottoscritta la Convenzione ripartirono parte 

- per Venezia e Mantova. A Milano e nelle altre città 
ch'erano state · occupate dai Francesi, tanto il Bona
parte che li altri generali mostraron_o aver totalmente 
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cambiate le loro massime tanto rispetto alla Religione, 
che alla Democrazia; assistè anzi esso B. P. in persona 
alle Sacre funzioni e Tedél.1m) istituendo per tutto 
Governi composti di poche Persone come un P.resi
dente Francese ; ~on si parlò più di Municipalità e si 
continuarono li Titoli, e s' imposero contribuzioni di
screte. Il Bonaparte stette qualche tempo a Milano e 
furono piantati li Confini alla metà del ponte di San 
Ma,rco ed alla metà di quello -verso $alò restando 
possessori da Bologna fino a. Torino e Brescia. In se
guito poi misero due millioni di Lire di Milano di 
contribuzione è questa fu qu~si personale in vista 
delle direzi0ni tenute e delle massime di"mostrate da 
ciascun individuo. SJ impos!)essarono an~he di Lucca 
e di molti luoghi della Romagna. 

(zo Luglio) Il secretario Strasoldo .era stato spe
dito dal Gov.no Gen. al Melas per fissare un metodo 
meno aggravante per le contribuzioni delle Granaglie; 
al suo ritorno non si pubblicò il risultato) ma si tenne 
se.nza effetto. Doppo la venuta del Ghisilieri e li di
scorsi _da esso tenu~i col S. Padre) questo ·s' imbarcò 
e partì con la Pu bb. Fregata) come si trova esposto 
nella relazione unita alla presente; il Ghisili_eri ac
compagnò sempre S. S. ed in Roma andò ad allog
giare nel Palazzo detto di ,S. Marco, ch' ora appar
tiene al Imperatore e vi si fermò assumendo il ca-

. rattere di Ministro imperiale. In seguito con Decreto 
di Vienna non solo furono sospe<>i tutti li Titoli ed 
assegnamenti ch'esso Ghisi!ieri, sulleTicerche del Pon
tefice) aveva accordati agF uffiziali ch'erano sopra la 
Fregata) ma anche tutte le altre cose ch'egli aveva 
stabilite nel suo soggiorno a Venezia ; a risenva delle 
destinazioni ch'aveva portate da Vienna di Patrizj 
ed alcuni Impieghi> come si è accennato di sopra. 
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0 1 tre li consumi straordinarj, la scarsezza del Rac~ 

colto massit11e per I' estrema siccità, fecero che li prezzi 
dei Grani andassero aW eccesso; il Formento essendo 
arrivato fino alle 44 e 46 lire Io staro ed il sorgoturco 
anche alle So) doppo il nuovo raccolto però questo 
ribassò alcun poco, ma restò sempre altissimo; in con~ 
seguenza tutto il Popolo, ed anche le Persone mediocri 
erano in somma angustia; pure in Lombardia, e luo
ghi adiace'mi la Carestia e la miseria era in grado molto 
maggiore. Il Go v. Gen. risolse di spedire il . K.r Gra~ 
denigo eh' era della Congregazione Delegata, il quale 
girando per le Provincie soggette avesse da prender 
tutti li lumi e .far le disposizioni occorrenti ; egli in
fatti partì subito, (r3 Agosto) girò tutte le Provincie 
unite al Governo di Venezia e ritornò doppo due Mesi 
e mezzo al fine di ottobre ; non si sa con q4al frutto, 
ma questo non 'poteva esser di qualche conseguenza, 
mentre li Commissar:j e la forza Militare 'non per-
mettevano di impiegare li modi che sarebbe stati ne
cessaq. 

(14 Luglio) S)eranò già sparse le voci, che do
vesse succedere un carrìbiamento nelli Dipartimenti 
Govemativi, doppo lunga aspettazione in adesso arri
varono li ordini da Vienna. Que<>ti però restarono per 
non poco tempo sospesi; attese le Dispense ricercate 
da alcuni, li equivoci di nomi di altri ed alcuni altri 
motivi. In questo frattempo arrivò pur ·da Vienna il 
Roner, che fu installato nel Governo ' Generale, e nella 
Polizia Generale. 

V enne pure la destinazione del signor Giacomo 
Giustinian e del Querini al G. Gen. con sostituzione 
al Giusti niat_:l dal Giovanelli come Presidente ed al 
Q uerini d~l Grotto, ch'era Fiscal a Rovigo ed ora · 
era secretario alle Finanze ; si crede che a Vienna 
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stanchi di tante dispense e sostituzioni hanno fissato, 
che in luogo dei Principali da quì avanti abbiano a 
coprire li Posti, ed avere la firma li secretarj, fino 
che succeda la sostituzione. Nell' unione d'oggi però 
essendo andato il Giovanclli in Campagna, (3 ottobre) 
sedettero li 3 secretari Giacomazzi, Rizzi e Gabridli e 
due soli Principali Giustinian e Lippamano, li quali 
spesso non 'intervengono. 

In questi giorni era venuto ·da Vienna il Lottin
gher doppo tre mesi e mezzo di lontananza ; egli as
sunse nuovamente la Direzi.one Generale di Finanze 
e la Presidenza del lvlagistrato Camerale ; fino che 
arrivò da Vienna il Sig. del Re che coprì quella Pre
sidenza. Il nuovo sopraintendente della Zecca Leiter
man avéva fatte disfare le. Botteghe dei Starhpatori, 
fatti altri cambiamenti massime per piantare dei Tor
chi, Trafile ecc. faceva lavorare assiduamente nello 
stampo . di Li rette Vene te, delle quali dentro il corr: 
mese se n' erano già coniate più d' un · millione. Non 
credendo però sufficiente la Zecca per li la v ori ch' esso 
ideava voleva dilatarla comprendèndovi alcuni Maga
zeni che servivano per le biade, da unirsi con un Ponte, 
che portava un dispendio rilevante. E"saminate però 
dal Sig. Lottinger tali ideate fattur~ le restrinse di 
molto, riducendole a prendere un .M.0:gazzeno solo chia
mato delle Biave che sooo di là del Rio, in faccia la 
Zecca, per mettervi le Trafile e a formare un Ponte 
di Legno per darvi comunicazione. Li làvori del lec
chino andavano accrescendosi a dismisura e ciò mas
sime atteso la pronta cons·egna ed intiera di tutti li 
zecchini in, spezie; e però la Zecca .ne ritraeva l'utile 
due per cento, senz' alcun sborso antecipato, che si 
faceva dal Govern.o Veneto. In ottobre l'agio ·arrivò 
fipo al r 5 qz per cento. Si coniava anche dei tallari, 
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esso pure con l'impronto vene~o ed anche questi con. 
lo stesso metodo, cio~ per conto dei Mercanti. Venne 
da Vienna un' altra Persona destinata pure per la 
Zecca, questo andava ogni giorno e si univa col Lei
termann. 

Formaro~i già qualche tempo un processo d' im
portanza alla Polizia, v'intervennero anche il Roner 
ed il Cons. Grimani e furono arrestati ai 19 settem
bre il Dolce Commissario di ' Polizia, il Deputato ai 
Pass~porti, il Cassier del Partito dei Manzi, ed un 
Prete e dimesso dall' Offizio il Cancellier del Dolce. 

Il Gen. in Capo Melas col mezzo del Gen. Mon
fraut fece fare due ricerche alli Mercanti per aver di
naro; nella seconda esso venne anche da me e fui 
quasi obbligato a darli nove mille Fiorini, ::i furono 
date tante Cambiali, esigibili dalla Cassa Imp. di 
Vicnna che perdevano il 22. p. c. In questo tempo 
atteso anche l'esito sfortunato dell' Armi, le Cedole 
tanto di Vienna che del Banco di Venezia, andarono 
sempre discapitando, cosicchè, queste colla sopraggiunta 
delle Cambiali indicate, perdevano fino il 30 p. cento, 
ed il Banco in c.onseguenza, nel qu~lle ~i pagava la 
metà in Cedole, perdeva il I 5 p. cento e quelle di 
Vienna erano arrivate fino alle 22, ma poi da quel 
tempo migliorarono, essendo in adesso al 14; in se~ 
guito poi senza ragione positiva ·migliorarono tanto il 
Banco, cbe le cedole di Vienna e le Cambiali. 

L' Imp.r• all'improvviso partito da Vienna, andò 
all' esercito del Reno e poco doppo fu seguitato dal 
Tugbut e dal Cobenzel; ·il Lerbarch l' avea preceduto 
ed era passato :lvloreau ; si seppe poi in seguito ch'es
sendo spirato ai 1 o al Reno ed ai I 3 sett. in Italia 
l'Armistizio ìl Lerbarch era stato spedito per prolun
garlo; ciò che in fatto ebbe luogo fino a 5 di novembre 

I I 
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con .. la . cessione de.lle . 3 import.anti::e . sole . . Fort.ezze di 
· 'UlOJa;_Ingolstadt· e I;>l1ilisburg; In ·: Italia ~rl. M~la;; . fÙ 
sostit~1ito il Belteg_m·de :· ·ed: Cll·· Ren~ al: Krail che fLT · 
mandato al suo I:'eudo .i'n Ongaria, i!· LatiE:r; é r Imp.6 

dQpp.o 20 gior.ni g_i : gssépza si rest!.t.ui . aV'iénna . 
. · · · Continuò ·ad ·esser qua.si . sempre sospesa la cor-

. .. 

· .... ··risp.9q·der:-za .. t.a~no 4eHa Lombardia;-.qhe della Rom~gn~ 1 · 
· .. - ·. in ' ades~o 'poi .conri.ndarono. .ad . arrivare : le fet~ere di .. 

.. ·. 

. ,•. 

Bergarn9·e dr .. Brescia,-cem LÌria ·.semplke · ?t;tfl~tta, tn5!n- · 
: t·re al Corriere di Milano non fu pcqnesso di partire; 

<;; éosì n.emmen<:raue çòrri·ere di Fiore·~za, BoLogna. e· 
· Mo.~ena ;. ed alcune venivano s~lo per .le vie di A.n-

. ·. comt. .Appena·· p.erb ' :ar.fivate le T•uppe· ·cùtssime di ·· 
· Cavn'lle'ria alli loro accantonamenti nei rispettivi terri
tÒri d~Jlo stato ex-Veneto, ch.e c!icliiarì ii Gen. in· Capo 

· Brune ·la sua dicesi .i de~ di voler avanzarsi · nel Fér~ 
· ra.rese, ·ed _in ·parte r:~l Pol_esine, .non.èhè · hella . Toscm:t~, 

.. ed .a Livorn9. p~r p:rovedcrsi di._viveri, dei quali dic.eva 
.'. esser mancame. ' ProF'oste · così. esorbitanti, contt:arie 

~ir~tt~mént~ ~ qua.nto .e1·a S\~to fi~sato._p~r_i:arn1istizio 
· · .rr6n poteyan~ esser accolte dalli austriaci; (14 Ottobre)· 

ma intan~o e.sso. Brune fece · en.trare un corpo . di Ci-:· 
salpini l}eHa Toscana ove nacque un piccolo fatto con 
li '.Aretini·; fù. portato ·n Quartier Generale a Viceimt 
e·· subito doppi:> 11 Fi-atièési ·diretti eta S. cretne'tit s' in1-· 
possessarono de)l~ Tosc.ana e di Livorno, da dove ··li 
Austriaci si dtiraro~ò. Clement co11 · un· manìfes1o a§·-. . · .. ··. . .. . . 
serì che ·passava· él' intelligenza ·con l' Imperator~1 · che 
'Ii ~udditi .seg.uìran_.no ·ad ·essere sotto 'Ja· ·cii lui prote
_zione e que'lla dei Francesi .e che sacà -sal va 'la Rel·i- · 

· gione e l~ : proprietà. : All'_ il'lcqn tro i.l Gen. So;nmariva 
ché . coman.dava lj Austriacil dichiarò che si ri!ira~a 
per la violenza che gH veni.va .usata) non aveFJdo forze 
da. r.esis!erc~. Si .. sta.bilì ·.anche . una C?pitolazione . per 

•, 
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Livorno; .(r 5 ottoÙe) similè . a qu~lla . di una Piazz~; 
che si .rende all' ini.mico • . (19 Qttoqrè) · Alle sei. :della ; 
sera arrivò -a· Venezia il Gén. 1

d iq Capo_ BeJ.legà"rde, col 
Quartiere Mastr-o G.en~rale Gèn .. Zac~~- egli.. andò ~ad : 
allqggi·are. ai . Filarmonici ; visitò ·li ~q~ ti: dd là .LagUJ1a · · :· 
e Lid_i, e· doppa · tre soli ,giorni" di permanenza, ·tornò 

· al Qua-rti~r i;li Y.Jc~~za ;· ~h . .e fu _subito d·9ppo nuova- .. 
·m·ente trasport~to a:· veròna. "Non .. gù fu fatta Depu- · 
·razione dalla Congregazione, com' era . stata fatta al- . 
r"Orairgés";· oftre tutta l' uffizialità, vi -si présenùrono". · . . . 
solo molti dei forestieì-i ·e · poclii.ssih1i V~neti. ~. · .. · . 
. • (1. Nov) Il Gov. Gen. ~veva .avute commissio-ne 
dalla · Corte di sopraintendere alle operazioni di . tutti 
gli àltri Corpi, che in cònseguenzà dovevanò it:mi cii-

. P~~dere · da " Ess~;. :: tra gl'altri d.<:t··Mag.to Camèral.e). 
che non · pote,~a _incontrare aki.ma ~pesa, se noB . fosse 
prim·a accordata dal Gov·. Gen. per il .che dovette pren
dere un · Ragionatq, il quale diventò una spezie di ·Re-. 
viso~;e ·di tuua X Azien~a -Ec~nQmièa, .. e qqestq f~1 il 
sig:· Carlo Camera_ta, eh.' ave-Va : sgstenuti li più· ii11-
portanti . impieghi sotto il Goveni.o Veneto, ma ·che 
dGppo non ne ayeva àvuto . alcùno. Qu~5tp. · grande 
autorità partorì un·avversiqne ed odiosità non ordinaria· 
~l Gov. Gen. sapendosi già che sè l' ave.va· procurata egli 
stesso appresso là Cç>rte; e ne · venne in. conseguenza 
molto arenamento agli afLri, che -non era -ppssibile 

. fossero sbrigati, ·se non doppo lungo tempo, da una . 
sola autorità e da un solo rr:iinistero:. VGnne gualche 
tempo dopp<? commissione da Vienna di ringraziare il 

:. sig. · Angelo. "Diedo ch·e. avt:va il .Dip"attime_nto èleg.li al
loggi e delle Biade, ed il .. sig. ' .Pi"etra" Cor.rer che so
steneva quello ·delle· Vittu:arie; é dalla Congregazione 
furono sostituite altre Persone. . 

In seguito si andò alternaqdo t'esito de!Ji pi~èoli 

.·. 

.• 
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fatti d'armi, che succedevano tutto giorno; e quan
tunque arrivasse sempre della Truppa dalla Germa
nia, pure nel pieno pareva che gli Àùstriaci per le 
battaglie e per le moltissime malattie s'andassero sem
pre indebolindo ed all'incontro alli Francesi giunge
vano continui rinforzi. Furono stabiliti moltissimi ospi
tali non solo nelle città ma anche nelle ViUé, ed al
cuni sulla Brenta; ed in tutti vJ era una grandissima 
mortalità. (4 Dicembre) Passato al comando delle ar
mate al Reno l' Arciduca Giovanni con l' assistenza 
del Latier, ebbe dal Moreau una intera sconfitta, co
sicchè gli convenne ritirarsi quattro sole Poste lon·
tano da Vienna, da dove la Corte e ·molti soggetti 
pensarono di ritirarsi. In allora poi fu -chiamato al 
comando l' arciduca Carlo dal suo Governo di Boemia. 
Egli trovò l'armata in tale stato di dejezione, · che an
dato subito a Vienna e rappresenrate le cose nel loro 
vero stato, il Gabinetto acèordò che fosse segnato _ un 
nuovo armistizio di un mese, formando una Linea di 
dimarcazione che cedeva un grandissimo tratto di 
Pr~vincie con Città e Fortezze al nimìco, sotto il ti
tolo di Depo~ito, 

r8or 

Si andò vociferando, che un simile Armistizio si 
fosse segnato anche per l'Italia ma continuarono invece 
li fatti d' Arrrii in Ritirata per gli Austriaci, (4 Genn.) 
e massime al passaggio del Mincio, superato il quale 
non vi fu che qualche scaramuccia tra li posti avanzati; 
cosicchè il Bellegard col Quar. Gen. (I4 detto) arrivò 
a Treviso, mettendo per tutto contribuzioni di GeÒeri. 
Appena partiti gl' Austriaci, arrivarono piccole par
tite di Francesì, li quali esigeva·no altre contribuzioni) 
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che quantunque in allora non fossero molto grandi 
riuscivano pe!·ò assai pesanti alle Provincie e Città, 
atteso l'esaurimento in cui erano eli soldo, Biade e di 
tutti li Generi. In Vicenza si fecero molte disposi
zioni per la difesa; furono introdotti più di 6 m. soJ.
clati, muniti Chiozza, le Isole e )e ultime Fabbt·iche 
conterminanti con la Laguna, col preparare una gran 
Catena che cl1iudesse l'imboccatura della Giudecca; fu 
introdotta qualche quantità di Viveri ed altro. Il Gen. 
Monfraut andò a visitare più volte tutte le Lagune, e 
fece chiudere le Foci di tutti i Fiumi, Ò con barche 
affondate, o con Palizzate o in altri modi. ll .~oprain

tendente alla Marina Querini allestì e fece dispo'rre per 
tutta la Laguna molte Cannoniere, e piccoli Legni 
d'ogni so~:;le, tra quali uno chiamato l'Idra, con sette 
grossi Cannoni e così prima per parte degl' Austri<,tci 
fu molto difficolt'tno il trasporto dei Viveri e la comu
nicazione. con Venezia; poi subito doppo arrivati li 
Francesi la impedirono assolutamente e formàrono un 
vero Blocco; venn·ero a Venezia molti delle Provincie 
vicine, tra' quali il Sig. Card. Mattei Arcivescovo di· 
Ferrara. All'incontro il Card. Flangini andò a Capo 
d' lstria· ; partirono pure il Sig. Andrea Ei:-izzo per 
Zar a, il Sig. Gio : Correr . ver;;o Este, ed i l Co: Gior
dano Capodilista a Trieste; e molti altri stavano pre
parati per farlo al momento che avessero .creduto op
portuno. 

Non potendosi senza traghettare condur a Venezia 
Provigioni, cominciarono subito ad alterarsi li prezzi 
di tutti li Generi. Furono poi obbligati di venir a 
Venezia tutti li Burchi di Padova, Treviso, dell' A.dige 
e del Po; le Barche e Remburchi di Mestre e Fusina; 
tutte quelle Persone e Famiglie, che ricavavano la loro 
sussistenza da tali Impieg~ i si ridussero m estrema 



• .. 

.. 

• 

. ~6 
an.gustia e si,_ accrébbe a dismisura il null?ero dei Que
stuanti e ·dei·. Malcontenti. 

Cb~tinuarono ' li ~·ustria_ci a nt1ra.rsi, 'rompendq_ 
li Ponti e. facenqo ·altre di.sposi-~ion\. p·er ritardare che . 
li Francesi gl' ins·eguissero:; 'quèsti si andarono , a vari
iandÒ se.)iia però : che seguissero, se non di quando. 

· ·_in quando ·al curie. Mosch<;!tt_ate . . _Passata . la Pia ve: gli 
Austriaci piantarono !l lç>ro Quarti'er irt Udine. Arri
vati poi li Fr~ncesi in Treviso (I4 çTe1~12aro) il Gen. 

· · Marmont ebbe diverse conferenze col Geò . . Hohen..:: 
z~llern e si stabilì l' Armistizio ·ancl1e in Italia, abban-· 
donando -alli stessi il· tutto, eccetto eli e Mant.ova e 
Veneaia, e stabilindo la Livenza_; ed il Tagliamento 

. per Linee divisorie,- é~me si rilèva dal Trattato stabi
lito in Treviso, che si trova . nel Supplemento di 
·Leijden al N. ·Ici - "r8o1. La 'Cancelleria si fèrmò 
per div:ersi giorni a ·Persereano; po1 vf venne il Gen. 
MiJlii1s; in seguito molti Generali ed Uffitiali, ai quali 
.convenne da{ la: Tavola. Gli ·. Austriad non a v.evano 
.fatte le.·dispòsizioni occorrenti, onde ~Jr arrivo della 
Truppa1 trovasse lé .cos~ necessarie; li Soldati però · .. 
si dispersero per tutte le Vil·le ed asportarono la mag
gior. pade dei ·generi ed usarono tali. violenze ai·. po~eri 

'Villici, c~1e · molti '(l.' 'Essi abbandonando le lor:o Case .. 
sono venuti a· rifugiarsi s9tto le Ba~chesse a Persereaiw 
patendo la fame ed .ii freddo. A~che ·a Brondolo yi fu-

. rono alcune scariche di ~oschetteria pretendendo li 
Francesi che nell'armistizio fosse stato loro accordato 
tanto Brondolo eh~ Chiozza·; ma spedito il Gen. zick 
~ Veroria, il Brune accordò .Cpe questi l~oghi iwn 
ei-a no· compresi'; le Truppe si ritirarono . da ambe le 

. parti e si sparsero voci universali di pace. 
lnta'oto dai . Francesi furono impòste gravissime 

contribuzioni m tutte le città della T. F; in tempj e 
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misure çiive~se;_ usaro.no · asf>C?r'ti; violenze. e danni al.Je . . \ . . ... . . . . ... 
case e campagne che facevaòo i~orridir:e . . Lasciarono 
-però libero il· COf.SO . de.ll~ J::>oste;·_ ~he- da quB!ch~ mes~; 
con so(nmo incomodo er"a sospeso, dichiarindo che ci0· 
faceva,n.o perchè lj V ~neti no~ potesserp addurre in
sciènza delle conttìbuzioni 'che venivano 'imposte sopra: 
li 'loro Beni.. . ·• . .. .. . - . -

{mpedita pérò la .coh1municaziol1e c011'r la · T. F:· e 
formato un Blocco . reale d~lla- par_te -éli: J'er)~a~ si _. rj~1-
carirono· in ·venezi::t tutti li Generi · =e resosi molto 
raro ~1assime. il pan~, . e'· la farina . gia.ll~, cio diede oc-. 
casione a gualcbé movimento popolare, ·(3I_ Gennaio) 
che nòn pq'rJi:>. pèrò còt'lseguènz:e ·o1>;5ervabjlj. ' Er~_no 

stati già ideati. dç.l Brig. 'Moser, ·è ·dal Macchinista · di 
Z~cca dei M.~lini a · mano·;_ qyesti costava!lù molto di
naro e facevano poco effetto. Essendovi però qualche 

"quantità di fornienton~ e. abpqndante summa di For.:
·nÌento; · p~~ la via ~i· Qiare ~e f!-lrono speditj a· ~orre 
di Duino - iq Ft·i.uli, ove esistono diversi n1e-lini . . Ca
·giono mer~viglia prima -perchè _si tardasse tanto a pen
sare ;:1 _talì necessarie . operazioni e p.oi ch' ~ssendo st~J.t·o 
fatto .fino so~io l'antico Govèrno un modello di Molin -
a mano di pochissima spésa e sa.pendosi che tuti:a l'I
stria e mdlta pane del · Polesirfe si serv·ono di ·· consi..: · 
mlli, non si a_bbià piuttosto :adottato un · tal pen.siei·c. · · · ·. · 

Rt:stò 'il Qt.iartier Geo, aei Francesi. a V ero n a e 
- q~.rello delli ·Aostriaci a . Udine ed i1 -tratto : .fr:a la .Li
venza ed il 'Tagliamento sénza Quartieri fi ssi · di sÒl
dati 'ma ' soggetto a continue in~ùrsioni da amenJue li 
Parti~i, che art dà vano a foraggi arvi. 
. (4 Febbraio) Oçcupate dai -Frances-i, in ·seguito 

dell'Armistizio, Ancona, Ferrara, L~gnago e .Pes ~ hiera, 
queiie Guarnigioni passarono parte a .Mantova ed il . 
r~stan~e a Ven~zia; l~ Munizioni poi-furono t~tte tra- . 

.. · 
... ,. ..... 
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dotte a Vènezia. Nello stesso tempo si vidde con al
meno apparrenti contraddizioni, levarsi dall' Arsenale 
quantità di · Cannoni, Balle ed altri attrezzi e spedirli 
a Trieste ed altrove._ Continuò semp"e il Blocco per 
parte di Terra; ed il Mare restò libero dai Pirati, 
che sarebbero usciti da Ancona ed altri luoghi, me
diante due Cutter inglesi ed alcune Barche che . usci
rono dall' Arsenale. La Fregata Bellona e la Fottiglia 
che da molto. tempo stavano in Ancona, tra'>porta
vano a Venezia tanto la Guarni"g_ione qu·anto li Ge
neri ch'erano stati accordati nell' Armistizio. · 

Ad onta delle còntinuc voci di Pace fu sosp~:sa 
dai Mercanti la consegna dell'oro per far zecchini, 
che fino ad ora era stato abbondantissima, e la Zecca 
non faceva che Li rette Venete~ delle quali fino ad ora 
se ne sono · coniate 2 . 2 00 m.; e qualche piccola som-

. ma di T alari coi l' i m pronto V e neto, per con t o però dei 
Mercanti .. 

La CQntinuazione del · Blocco, oltre la tnancanza 
quasi intiera della farina gialla, fece ridurre molti al
tri generi a prezzi esorbitanti. · Ad alcuni Barcaroli di 
Mestre, Fusina ed altri luoghi, fu dato impiego oelli 
diversi generi di Barche che erano sparse nella La
gu o a per la di fesa, ma oltre la piccola paga r er la 
continua fatica, e per l' estremo freddo delle lunghe 
notti; molti ricusarono di prestarvisi. (8 Febbraio) 
Si tornò a riaprire la comunicazione con la T. F. e 

· Lombardià, così pure· fu permessa alcune volte la 
condotta in Venezia di Vittuarie per lo più con sborso 
di soldo, e qualche volta con il concambio dei generi 
dei qualj m'anca vano, come olio; sale, salumi, ed altro; 
e s' introduce:va Far;ina, Vino, Butirro, Carni ed altro;· 
ma la Farina gialla mancava con gravissirno danno 
della povertà. Continuando le voci di una promulga-
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zione d' armistizio, e di una prossima Pace, li Mer
canti si persuasero a fare nuove consegne d'oro. 

Il Quartier Generale da Udine fu trasportato a 
Gorizia, restando però fino al Tagliamento qualche 
numero di Truppa austriaca e mandando dal Friuli 
quantità di Biade e fieno a Gorizia, con sommo di
sturbo della Provincia. Quello dei Francesi però restò 
a Verona. Il Cobenzel continuò ad essere a Luneville 
con Giuseppe Bonaparte e con po::hi altri Ministri, 
m2 non si seppe ma1 il progresso dei loro maneggi. 
(g detto) ln seguito poi si seppe che in questo giorno 
furono sottoscritti in Luneville li Articoli d i Pace tra 
l' Imperatore e la Francia, che si vedono nella stampa 
fatta a 1\'Iilano. C8

) Con tutto ciò però restarono le cose, 
rispetto a Venezia ed alla T. F. nello ste~so stato di 
stre1to Blocco per la parte di Terra, anzi preso il 
posses':io di Ancona, uscirono da quello e . dalli altri 
Porti della Romagna moltissimi Corsarj, che · fecero 
diverse prede, ed angustiarono molto il Commercio 
ed il provvedi mento di Venezia. Frattanto ad onta 
dell' Armistizio, li Francesi continuarono pure a met
tere imposizioni pesantissime, alcune con. la progres
sione ideata dall' Haller, cosicchè a Padova quelli che 
avevano lire ro m. di rendita dovevano pagare il 5 
per c. 0 e in Polesine quelli che ne avevano Lire 5 m. 
fino il cento per cento; questa però fu modificata e 
ciò oltre le diverse parziali contribuzioni, e le mol
tissime consegne di Generi, li -quali non erano pagati 
se non molto tempo doppu ed in circa la metà del 
loro valore. 

(23 detto) Finalmente il sig. Sen. Strasoldo che 
si aveva fatto trattenere a Udine anche dopo la par
tenza del Quartier Generale, spedì al Gov. Gen . la 
stampiglia che la Corte aveva fatta pubbl icare con la 

12 
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notizia della Pace che si era stabilita il giorno g corr. 
in Luneville tra il Conte di Cobenzel ed il sig. Giu
seppe Bonaparte e questa fu ristampata a Venezia, 
senza che se n' abbia avuto dalla Corte direttamente 

l'avviso. 
Subito dopo arrivarono da Milano le condizioni 

comprese in 2 r articoli, come dalla stampa stessa, 
queste erano quali si potevano aspettare, attese le an
gustie nelle quali si trovava la Corte Imperiale . . (8 
Mar~o). Ciò non astante continuò sempre il Blocco, ed 
in conseguenza J.' altezza dei prezzi; così pure le pe
santissime contribuzioni, ma tanto era il timore che 
avevano incusso negli anin' i che quasi tutti supplirono 
con stupore universale attesa l'impotenza di moltis
simi ; cosicchè vi furono pochissime esecuzioni strepi
tose. Quantunque la pace non fosse pubblicata ven
nero a Venezia moltissimi Francesi e non pochi fu
rono ·a pranzo dal Monfraut; questi cagionarono an
che qualche sconcerto; ma che non portò però con
seguenze. Fra· questi vi fu anche (20 ·detto) il Gene
sale Suchez ch'era comandante in queste provincie, 
al quale fu anche mandata la Guardia, ma i n tanto 
continuavano, anzi si accrescevano sempre più le con
tribuzioni, che nei piccoli luoghi riuscivano molto più 
pesanti per le angarie che vi aggiungevano li Citta
dini deputati alla esazione. 

In questi giorni arrivati alcuni uffiziali sopra un 
Bastimento di contumacia, il sig. Conte Strasoldo Mag
giore della Piazza, andò a visi tarli ed entrò sul Ba
stimento; avvisato dal Guardiano volle ciò non astante 
tornare a Venezia, si pres~ntò alla Sanità dicendo che 
non sapeva fossero di contumaci.a ; partecipato l' af
fare al Monfr:aut e m~meggiatosi, esso disse non po
terlo castigare senza avvisar il' Consiglio di Guerra, 
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perchè era destinato dallo stesso; lo ammonì però) e 
poi estese un ordine che proibiva a ciascuno di qua
lunque grado si fosse ~i trascurare li ordini di Sanità) 
sotto rigorose pene; e così terminò il serio affare ; ma 
con quell'incontro sbarcarono molte altre persone e 
molte mercanzie) dicendo che credevano fosse levata 

• la contumacia. · 
(f2 aprile) Tanto a Padova che a Treviso avevano 

preparate delle mine per far andar i_n aria li Bastioni 
parte delle mura ed alcune porte; alcuni Bastioni e 
parte delle mura balzarono in aria) le porte poi furono 
risparmiate nè fu portato alcun danno alle fabriche 
della Città. 

(6 detto) Intanto si andava diminuendo il numero 
dei Francesi e verso li primi del mese si ritirarono 
affatto ed andavano occupando diversi luoghi le Truppe 
Austriache parte -venute dal Friuli sotto il comando del 
Generale Hobenzollern) parte spedite da Venezia. 
Qualche tempo prima erano stati aperti li passi, e levati 
li impedimenti posti alle Foci dei Fiumi, e ritirata 
.dalle Lagune la Squadriglia che fu unita nel Canal 
della Zuccca, composta di più di 6o Legni. Il Sig. 
Andrea Querini spedì due Uilìziali a Mestre per pre
gare il Gen~rale Bellegardc di compiacersi di voler vi
sitare essa Flottiglia; egli vi condiscese ed il Querini gli 
andò incontro e ricevuto nel suo Caichio, lo condusse 
in mezzo la FlottigLia che lo accolse con continui Sbarri 
di Artiglieria e poi passando per il Canal Grande) lo 
ricondusse a Mestre, da dove p~ssò subito a Padova. 

(4 Aprile) Esso Bellegard venne a Persereano da 
Gorizia, ove tu~to questo tempo si era fermuto col 
Quartier Generale; subito d.Jppo poi arrivò la Cancel
leria èon moltissime Persone e Carriaggi ; fu però sup
plito a tutte le spese. Il Bellegard piantò il suo Quartier 
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generale a Padova, molta Uffiziali tà venne a Venezià 
tra quali il Generale Bellegard Fratello del Coman
dante, (4 Maggio) in conseguenza continuarono li 
gravi disturbi dellij Alloggi, ed anche alcune spese. 
Anche questo Sig. andò e si fermò quasi due giorni 
a Persereano con moltissimi Cavalli e Persone. 

A Padova, nel Vicentino, nel Bellunese ed in 
altri luoghi vi furono delle insurrezioni, massime di 
donne; cagionate per li eccedenti prezzi, ed in alcuni 
luoghi per la mancanza assoluta massime del Formen
tone. Furono sforzati molti granari e Magazzini ed 
asportati detti Generi, così pure fermate e svaligiate 
t;nolte Barche, le cose però non ebbero maggiori con
seguenze, perchè furono spedite delle Truppe e perchè 
il Governo Generale somministrò qualche piccola 
summa di generi alle Comumtà più bisognose; si dice 
piccola summa, perchè dovette esser divisa fra tutte 
le Popolazioni ch' erano restate sotto il Dominio Au
striaco; per altro furoro circa 5o m. Stara tra Far
mento e Sorgoturco che furono in allora ripartiti, la 
massima pJrte senza pagamento, il restante con un 
lungo respiro. Questo calmò in parte massim~ nella 
Contadinanza, li movimenti che cominciavano a sen
tirsi da tutte le parti. Veramente era cosa che com
moveva tutti li orJini di persone il vedère come li 
Francesi imponevano gravezze insopportabili; deruba
vano tutto ciò che cadeva loro nelle mani, molte volte 
anche devastavano ed abbrucciavano ciò che non 
potevano asportare, insomma la loro. condotta si avvi
cinava molto ad un formale saccheggio. E tutto ciò si 
lasciava eseguir dagli Austriaci senza nemmeno cer
car se non d'impedirlo affatto, almeno di minorarlo 
col porvi qualche ostacolo. Anche li più intelligenti 
non sapevano comprendere d~ quali ragioni ciò potesse 
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provenire. Finalmente si pretese di ~apere e quasi 
risulto dal fatto che li Francesi abbiano ricercati Dieci 
Milioni di Franchi per lasciar ritirare l' Armata, e 
continuar nel possesso di yuella porzion di Stati, che 
infatto fu loro lasciata. L' Imperatore non potendo 

. sborsar a~solutamente tal sum.na accordò che per tre 
mesi potessero da quei Stati ritrar tutto quello che fosse 
possibile. N!uno poteva persuadersi che un Sovrano 
si riducesse a lasciar in preda al nimico, massi:n:! di 
tal carattere e genio, le proprie Provincie, acciò ne 
manometesse la religione, le vite e le proprietà dei suoi 
sudditi, non essendovi di ciò esempio in alcuna Storia 
mentre supponendolo ridotto in caso di non poter 
far .akuna resistenza e nella impossibilità di fare l'e
sborso voluto vi poteva essere l' estremo rimedio d' im
porre ai proprj sudditi una tal contribuzione, dalla 
quale risultasse la somma pretesa; che se dò avesse 
portato l'esaurimento delle facoltà d'ognuno si avrebbe 
però al'meno salvata la religione, le vite e l'onore 
d' alcuni, la desola~ione delle Campagne e di moltis
sime abitazioni, oltre al terrore e spaven!o che incus
sero in ogni genere di persone. 

Erano già stati destinati da .qualche tempo il 
Conte Giuseppe Maylath Ungaro per Commissario 
Plenipotenziario in Italia, ed il sig. Baron Stefania di 
Triviglianç> in !stria e Dalmazia. Il primo era stato 
già qualche tempo Governatore a Fiume e adesso 
Commissario nella Galizia in Pòlonia per piantare il 
nuovo Governo. Questi si fermò dieci giorni a Udiue, 
poi alcuni altri a Treviso, ove ricev~ tutti li onori, 
diede udienza a tutti li Corpi, e Particolari, ricevendo 
Memoriali ma non facendo alcuna alterazione. V enne 
poi a Venezia; (28 Maggio) li due del Governo Ge
nerale gli andar·ono incontro a San Secondo. Subito ar-
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rivato se li presentò al suo alloggio ai Filarmonici in 
Procuratia il Corpo Militare, poi il Querini, con quelli 
di Marina, indi tutti li altri Tribunali e Corpi comin
ciando dal Revisorio; ed in seguito. alcuni particolari, 
dai quali ricevè molti memoriali, ma a tutti die_de ri
sposte vaghe, ed inconcludenti. Qualche giorno doppo 
venne a Venezia il Generale in Capo Bel!egard, si fe
cero visite reciproche ai Filarm~nici; aveva sentinella 
doppia come il Generale in Capo; diede pranzo ai 
Generali, al Gov. Gcn. ed al Presidente del Revi
sorio, ed in seguito a molti altri, accoglieva le Per
sone, Memoriali) il solo venerdì mattina. Il giorno avanti 
que11i che le si volevano presentare andavano a darsi 
in nota, ed erano introdotti con l'ordine ch' erano no
tati ; li altri giorni poi non riceveva se non Persone 
con le quali aveva affari. Andò ai Teatri ed ni Casini 
di Compagnia, dalle otto fino alle dieci . faceva con
versazione con molta pulizia d' illuminazione e rin
fresch i) ma senza alcuna formalità di Vestiario; oltre 
gl' impiegati però pochissime altre Persone vi anda
rono e anche queste per qualche ragione partico
lare; in seguito poi non diede più udienza, ma faceva 
ricevere li Memoriali dal suo Secretario Signor Giu
liani. 

( 4 Giugno) Sopra alcune dimande fatte al Papa 
dal Ministro Francese Cacaut, fu unita una Congre
gazione Generale, aprindo anche la bocéa a quei Car
dinali che non avrebbero dovuto parlare e si trova
ròno 35 : questa· durò fino doppo la mezzanotte e fu 
dato il Giuramento; convien credere che dette dimande 
sieno state trovate inammissibili, mentre subito doppo 
si vidde partire l'Ecc. Consalvi Seg. di Stato per Pa
rigi.- A Venezia si dissero le solite cose .dell' altre volte; 
cioè che fosse stato ricercato il Matrimonio libero 
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ragli ecclesiastici. Un Primate in Francia, Vescovi e 

Parrocchi intrusi, fossero approvati ; che in seguito 
dovessero eleggersi dal Popolo ecc. Partì subito anche 
il Cacaut, che venne a Venezia, ove si fermò tre soli 
giorni, e poi andò a Firenze, lasciando però la sua 
casa in Roma aperta. 

Il Maylath stabilì che il Giovedì si fc1cesse un' Unio
ne distinta del Gov. Gen.; e nelle prime intervenne 
egli p~ re con il Figlio, senza formare _però voto; oltre 
il Grimani Presid. e il Roner, ~iascuno delli quattro 
Secretllrj erano chiamati urÌ alla volta·; questi erano 
Patroni, Gradenigo, Businello e Strasoldo. Ciascuno 
portava le materie ad esso appoggiate e sopra le stesse 
egli pure aveva voto deliberativo. Gli altri giorni si 
sbrigavano li affari urgenti, o si eseguivano li Decre
tati, o se ne incamminavano degl'altri. Assistè pure 
nello stesso modo al Mag.to Camerale ed alla Congre
gazione .. Per altro in tutto questo tempo non fece al
cuna ordinazione non pubblicò alcun Proclama e si 
dice prendesse sempre informazioni, per le quali s' im
piegava assai il Figlio. 

(6 Luglio) Venne un ordine da Vienna che proi
biva alli Mercanti di somministrare, o spedire alcuna 
sorte di 'Generi agl'Inglesi, cosa che portÒ grandissi
mo sconcerto alla già ristretta Mercatura; si disse di 
egual ordine sia stato inoltrato anche a Trieste. Di là 
a pochi giorni si presentò un Cutter Inglèse al Porto, 
il cui Capitanio portatosi a Venezi_a, si abboccò col 
suo Console; poco doppo ne venne un'altro, ma tutti 
due doppo due soli giorni di permanenza, partirono. 
Essi Capit.:mi non volevano assoggettarsi ai riguardi 
di Sanità ; trapasso che fece in questi tempi anche 
un Generale Austriaco. · 

V enne pur altro ordine di sospendere di comar 

.v 
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altre Lirette, delle quali se n'erano già coniate quat
tro Millioni e mezzo. 

Il Palatino d'Ungheria fratello dell' Imper. facendo 
un giro venne a Udine, Treviso, Vicenza, Verona e 
Padova ; si fermò per tutto pochi giorni, ricevè li Com
plimenti di tutti, ma non intervenne a spettacoli, e 
nemmeno al Pranzo, al quale era stato invitato dal 
Gen. Francese a Verona. Venne poi a Venezia ed al
loggiò al Leon bianco. Il Monfraut, il Querini e due 
del Gov. Gen. (24 detto) li andarono incontro a Fu
sina. Il Maillath ed il Bellegard Geo . in Capo, ch'erano 
già a Padova li seguitarono subito, ed il Bellegard andò 
ad alloggiare al solito nella Procuratia chiamata dei Se
gretari ; se li presemarono tutti _li militari e tutti li 
Corpi del Governo. La vigilia di S. l\larta ·vi fu una 
piccola Regata. Il signor Alvise Mocenigo di s: Sa
muel, che se Ii era presentato a Vienna, fu uno dei 
pochissimi particolari che se li presentarono ; esso lo 
pregò ad onorario in sua Casa a ve.der la Regata e 
di lasciarsi servire la sera per assistere alla Unione 
solita farsi a S. Marta. A Cà Mocenigo vi furono mol
tissimi u(flziali e Forestieri, ma di Ve'neziani il solo 
sig. Alvise Pisani Proc. e li due. impiegati Girolamo 
Molin e Giuseppe Giacomazzi. lvi poi sopra due Peate 
ben ornate (28 detto) passarono a S. Marta, ove so
pra le stesse fu imbandita una Cena alla quale non in
tervenne alcun Veneziano. Avendosi poi presentito 
che S. A. avrebbe veduta volentieri una Pesca, il 

· sig: Donienico Tiepolo Presidente della Sanità, alla 
quale spetta accordarla nel Canal chiamato dei Ma
rani, gliene fece la propo~izic:me che fu accettata. 

Allestito però un gran Burchio, sopra lo stesso S. A. 
unitamente a molta Nobiltà anche Veneziana godè dd 
spettacolo. Doppo tutti smontarono a Ca' Tiepolo, 
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ov' era preparata una Tavola di più di trenta coperte. 
S. A. dimostrò compiacenza particolare, per aversigli 
fatto conoscere molti Veneti ; e la mattina dietro (I AgoJ 
sto) partì sopra un Cutter, chJ era stato allestito con di
versi Legni di scorta e andò a Trieste. Si osservò che 
solo a Venezia accettò le esibizioni e li sp~ttacoli of
fcrtigli. Ricevè molti Memodali, tra li quali dalli so
liti Bon e Zorzi, a nome dei poveri patrizj; a tutti ri
spose con dolcezza, ma senza prender alcun impegno. 
A riserva delle Persone impiegate quasi nessun altro 
se li presentò. Trattenne a Pranzo tutti li Gen.H molta 
Uffizialità, il MocenigoJ Tiepolo è P riuli Presidente 
del Revisorio. Gìrando per Città non ricevè gran con- · 
trassegni di contentezza, anzi dalla banda di Canal
regio avevano cominciato a gridare: Cala; cala la 
Farina e la pòlenta; subito doppo di S. A. ritorna
rono a Padova tanto il Maillath che il Bellegard Geo. 
in Capo. 

( 4 Agosto) Fu destinata una Commissione di 
quattro per io vigilare sopra le Vettovaglie, levandole 
così dall' Ispezione della Congregazione Delegata. Il 
solo Patrizio Valier che ·v' era compreso; rinunciò 
pochi giorni doppo, nè fu sostituito alcuno in di lui 
luogo. Qualunque sia stata la causa massime della 
stagione, l' effetto si fu che pochi giC?rni doppo la Fa
rina gialla · ribassò quasi Ìa metà di prezzo, cosa· che 
confortò all'estremo la gente miserabile. Questa Com
missione poi fece delle esecuzioni molto -rigorose, che 
furono. prese in diverse v.iste, e si este~e anche in por
zione del Terr~~orio Trevisano e Padovano; in ·se
guito poi il tutto ritornò quasi ne' prezzi stessi; onde 
si r!nr:wvò il malcontento. 

(2 Settembre) Altra Commissione pur di quattro 
fu institpita sopra lè Mani Morte, ma principalmente 
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sopra le Mansionarie, ed altri Sufragi per li Defònti. 
Questa andò prendendo informazionil ma non si vidde 
alcun effetto. (I Ottobre) In questo tempo fu di
spensato dalla Sanità il sig. Giovanni Manin e non 
molto doppo anche il Sig. Dom.co Tiepolo Presidente. 

Furono ordinate molte imposizioni straordinarie 
non eguali in n,mi li Territorj e queste per supplire 
alle spese delle Caserme, Condotte ed altri Provve
dimenti per le Truppe. Continuò poi sempre a darsi 
l' alloggio agl' Uffiziali, cosicchè li Veneziani oltre 
darlo nelle proprie Case in Venezia, avevano tutte 
quelle di T. F. occupate la maggior parte .in grado 
di non potersene servire. ( 4 novemb1·e) Il Gen. in Capo 
solo l~sciò in libertà la Casa Pisani a Padova e prese 
ad affitto un Palazzo in Prà della Valle. Dalla Dele
gata furon9 _presi diversi Palazzi per lavori e De
positi di Monture, per Ospitali e Casetme coli di versi 
contratti, che restano ancora da verificarsi. Il Com
missario Gen. delle Mooture venne a stabilirsi a V e
nez1a con alcune centinaja di Operai. 

(detto) Si andarono accrescendo sem pre più li 
Aggra vj nella Cisalpina, a grado che li Proprietari 
furono in dubbio, se dovessero abbandonare lì loro 
Stabili. Ne misero ·uno chiamato d' Absenza o Faramità 
che doveva esser pagato da quelli che per dieci Decadi 
continue con tutta la Fam~glia, non avessero abitato 
dentro li Confini Cisalpini; questo in seguito fu abolito 
per la reciprocità ; perchè l' Imp." non ·lo metesse ai 
Cisalpini, possessori nei di lui -Stati, ma quelli che 
l' avevano pagato, che non furono pochi, non furono 
compensati. Vi fu uq Lotto forzato di s·o Lire Milanesi 
o 7S delle nostre per Bollettino, dei quali ne manda
vano a ciascuno. Questo non si verificò, anzi fu b·mifì
cato a quelli che lo avevano pagato, nelle così dette 
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Azioni, che furono ideate in seguito. Quec;te Azioni 
furono prima di 6 m. po! di r o m. Lire Milanesi, o r 5 m. 
çlelle nostre, p~r le quali si doveva assegnare qualche 
porzione èli Beni chiamati Nazionali, in diverse Provincie 
anche lontane ; a qualche famiglia ne furono assegnate 
fino otto <:' dieci, che in seguito poi vennero diminuite. 
Furono pur destinate alcune Famigl~e delle più dovi
ziose in ogni Ter;itorio, alle quali fu dato l' obbligo 
di pagare intieramente le Imposte riscuotendo poi esse 
dai · debitori li resti ed accordando alle stesse l' utilità 
del cinque per cento. Tra queste per il Circondario 
della Boara in Polesine, siamo stati anche noi. Tanto 
li Bollettini del Lotto, che le azioni furonò poi ricu
perate da Ebrei interessati con quei dei differenti 
Governi, o con Commissarj. Per li Bollettini pagarono 
fino il 6o e 62 Lire per cadauno. 

(4 novembre) Nacquero terribili Rotte del Po ed 
altri Fiu~ni che portarono desolazioni estreme : resta
rono annegate molte Persone; abbattute Case con 
pérdita grande di Grani ed Animali, cosicchè do.ppo 
la memorabile Rotta r 705 non si ricordò ve ne siano 
state di simili, essendo stata innondata una quantità 
grande di Terre. Anche il restante della. Lombardia 
e gran parte della Germania e della Francia restarono 
danneggiate dalle innonda:zioni. Attesa poi la mancanza 
di Soldo ed altre ragioni queste Rotte non furono 
prese se ,non dòppo molto tempo e si perdettero anche 
li Raccolti nuovi. 

-Fino dal mese passato era venuto un Decreto 
che proibiva il corso alla Moneta da 6 e da 24 Caran
tani do i)PO il mese di Decembre. Per sostituzione si 
ordinò la fabbrica dì Monete da mezza, da una e da 
due Lire Venete Provinciali; di queste ne furono 
stampate circa cinque Milioni. La Zecca doveva ncever 

' ' 
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li Carant~ni e non darne fuori; però se n'era imita 
una gran quantità e mancava la Spezie per li paga
menti: Fu ' dunque ordinato di porre l' lmpronto 
Provinciale Veneto di ·Lire due sopra le Monete da 
24 ·Carantani). cosa r.ovinosissima per ~uesti piccoli 

· Territorj) mentre non . era · ricev-uta noti .sol o ci~i - Cisal
pini) ma nemmeno ·negl-i ·altri. · Stati. Austriaci. Tale 
operazione portò l' inàlzamento di tutte -le Monete nobiii). 
che uscirono tutte per l'Estero ed il Zeèchino arrivò 
fino al 42 per c. ·Al fihe di Decembre fu ordinato a 
tutte le Case Pubblièqe ed ai _ Capi delle A.rti) che 

· continuassero a ricever· tali ·Monete fino a tutto febraro 
e così si continuò per· 'detti due .Mesi: Al primo di 
·Marzo poi ~:'3~-~n9o n~_to ,qu~lche mo'vi~ento nel. Popolo 
fu ordinato .~lla Zecca . di con!inuar nòn solo a ricever 
d~tte Mone!e) m~ anch:e a·. é:oncambiarle senza ~le uri 
dìscapito; e.' (iò fu pern?esso fino qt!a:5i- a tutto il Mese 
di Aprile sùsseguenteJ come si dirà a suo luogo. 

Era già g.ualche mese che si. coniavano Ta-lari 
. con l'impronto ·di Maria Teresa e vi era. dell'_ affluenzà 

d' Argento) che si -riceveva · in ragion di L. .1 2 : 8 · al
l.' Oncia fina .e si cqnsegnavano Tal~ri conteggiandoli 

. a L. I o I'. ~1!10. v ~ffluen~a- dell' oro _.per li Zecchini . còn 
·r impròpto -solito ·si andò sempre accres.cendo;, tratte
nendosi ta Zecca il solito ·due per cento. · 
· ·· . Erano · stati . di'" m~lt~· 3:.ccrèsciuti J( ~tiperidia t i, ed 
altre ~gur~. dipe_ndenti · dalf Àrsenal) tra q·uali diverse 
Piazze mort.e di :Persone Civili ed a'nche.Nobili; òrdinò 
però la Corte che fossero ·depennati e si trovarono · 
esser-e 6oo c .... Furono ~isat'mate delle Cannoniere ed 
altre Barche e ridotto l' Equipaggio delle restanti a 
minor numero. Fu dis~rmata l~ Bellona sola Fregata 
~sistente) che ·aveva 1 6o uomini dJ Equipaggio cosicchè 
fra tutti si t~ovarono ·circa _mille ~ersone senz' impiego 

· { 
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rìella stagione pm rigida; cosa che tece temer molto 
che si accrescessero li assalti alle Case ed alle strade, 
che g'ià erano frequenti anche per avanti. Per fare la 
sqlita pei'izia alla Bèilona invece deJl' Amitaglio e déi 
du~ Prati qei Marangoni e dei Calafai cl(erano stati 
semp'te· a ciò destinati, furono dé;illa Corte sostituite 
Sette Per-sone fuori _dell' Arsenak. -Tutto ciò mostrava 
un malcontento della direzione che si teneva m!ll' Ar
senale stesso e ·.si credè' derinto dalla Visita che nei 
passati mesi vi fe~e fare il Princ. Carlo, da un suo 
Aiutante Sig. Cremville, · il quale fin d'allora nelle 
visit.e dei Boschi fece diverse regolazioni e levò d' im-

. piegò alcune Persone. · 
· Fu sospesa la Stampa ~el così detto Libr:os l' Oro 

della Nobiltà Veneta, perchè non si creda che sussista, 
ne possa essere più rimessa la Repubblica; e fùrono 
ordinate le prove Araldiche per la Nobiltà, come si 
fanno negli altri Paesi. 

(28 1i'ovembPe) Si publicò la nomina dell' Ec .mo 

Lodo vico Flangini ·n Patriarca di Venezia . e per tre 
giorni si suonarono le Campane. ·Egli da aicuni· mesi 
si trovava .in Vienna. 

(ID dicembre) fu 'istitqi ta . lo.inçi' Commissione· per 
- esaminare !' .intacco del Banéo Grf.o.·e 'furQI'lO arrestati 

il Portinaro, An e _Puppi er~q.O ·Mìnistri nello ste~sQ. 
Àltra ne fu dèstinàta per formar Processo al S1g. 

Gio. Batta Contp.rini Pçe~icj.ente del Tribun~l: d' A p.., 
pello· éd a tutti .quelli' .che avesst!ro .avu.ta complicità 
nelle éose da- lui fatte durante ·tal impìego . 

. . 

In aggi'unta ,alli altri ·Proclami, comindaQdo da 
. . . '• 
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quello segnato dal Wallis, ne uscì adesso un altro 
molto rigoroso per proibire il Gioco. Fu però com
messa la formazion di Processo ad un Attuario 
Milanese.; dallo stesso Processo risultarono moltissimi 
Rei, alcuni dei quali benchè avessero giocato minime 
summe furono condannati; (I Gennaro) li maggiori 
a Soo e niuno meno di roo Due. cor. il numero de' 
condannati si pretende sia stato più di cento. La pena 
dicesi fosse divis·a, un dieci per c. all'Attuario ed il 
restante la metà ai Poveri, l' altra metà al Sovrano ; 
di tal modo si unì una gran summa in vantaggio dei 
Poveri, ·oltre le .L. . 86 m. che ·si ricavarono dai Teatri. 
Quelli che non poterono pagare furono mandati per 
tre mesi in un Isola; questi furono in numero grande, 
tra' quali alcuni Patrizj. 

Fu chiàrnato a Vienna il Sig. Yettor Gabrielli 
Seg. del Querini, ed il suo Assistente Zanetti e furono 
ivi impiegati. (2S detto) Venne la Dispensa al Qt1erini, 
che l' aveva più ·volte ricercata. Al Sig. Col. du Pin 
fu appoggiata la direzione della. arina, Arsenale e 
Boschi. Egli andò ad alloggiare nella Procuratia ch'era 

. occupata dal Querini, il quale gli fece la consegna 
della Milizia, dell'Arsenale e di tutto il restante. Esso 
de~tinò il Sig. Girolamo Aguzzi ch'era col Gabrielli, 
per suo Secr. ed il Sig. Vettor Mani per ricever, sum
mariar e far il suo voto sopra li Memoriali con due 
Assistenti, in dipendenza del Du Pin vennero il Sig. 
Bonomo come Commissario Pagador, che andò ad 
alloggiare all' Arsenal; ed il Sig. Lunardo Corner col 
titolo di Cap. di alto Bordo, che ranga coi Colonnelli. 

Il Sig. Du Pin pubblicava ogni giorno una Stampa 
intitolata l' o1·dine del giorno ; questa indicava gli 
ordini rilasciati e tutto quello si doveva eseguire. Fu
rono in seguito pane licenziati, parte ridotti alla 
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Paga di Dalmazia e parte posti in pensione, moltissimi 
attaccati alla Marina gross~ e sottile cioè Pilotini, Seri
vani, Camiti ed altri, al numero in due volte di ·qua
si Soo. 

(zo Febbraio) Il Tribunale Revisorio sopra Pro
cesso formato chiamò il Presid. Diedo e li due Giudici 
Zorzi, e Bonlini del Trib. Criminale ad informandum, 
con sospensione dell' Imr-iego; fu poi destinata una 
Commissione di cinque .Per ultimar e giùdicar il loro 
Processo. 

Il B. P. fino in Decembre passato aveva ordinata 
l' unione di tutti li Notabili della Cisalpina in Lione 
senza indicare il motivo; nè quali affari si dovessero 
trattare; quest' Unione calcolavasi potesse essere di 
6oo Persone circa, molta parte del-maggiC!r riguardo 
e condizione, tra quali quattro Cardinali, come Ve
scovi, dovevano essere spesati dalla Repubblica, la de
stinazione dei soggetti fu fatta dai Governi e Corpi 
particolari. (28 detto) Arriyò finalmente doppo molta 
aspettazione il B. P. con gran accompagnamento ed 
incontrato da tutti li Deputati Cisalpini. Si fermò di
ciotto giorni nei quali si fecero tre Sessioni publicbe, 
nelle quali non si esaminarono mai materie particolari. 
Furono eletti Presidente il Melfi, poi l'Albini, che ri
nunciarono .amendue; poi fu eletto per acclamazione lo 
stesso B. P. Il Melfi fatto V.• Presidente ed in se
guito tutte le .altre cariche. Seguite queste formalità, 
tutti se ne ritornarono alle loro Case molto malcon
tenti, ebbero però molto torto d'esserlo, mentre era 
non solo previdibile,. ma sicuro che tutto doveva ter
minar éosì. · In Lione morirono quattro D~Cputati, tra 
i quali lJ Arcivescovo di Milano. 

Chiamato a Vienna il Roner, fu provisoriamente 
~ostituito il gwvme Maillath ass1~me col Presidente 



- I04-

Grimani) e li quattro Secretarj) chiamati Assessori. In 
seguito poi vi furqno aggiunti il sig. Daniel Renier) 
che era alla Delegata) il Co. Fabio della Torre ed il 
sig. Martini. In questo giorno il Maillath unì la in
tiera sessione del Governo Generale e stabin le ma
terie a ·tutti li dipartimenti; il Presid. già non ne 
aveva e neppure il giovine Maillath per la sua poca 
salute e perchè ·doveva presto partire onde restavano 
sette dipartimenti. E i votanti poi erano solo quattro) 
cioè li tre Consiglieri in tutte le materie · ed uno dei 
quattro Assessori) ciascuno nella materia relativa al 
proprio Dipartimento) consumate le quali egli sì riti
rava ed entrava un' altro Assessore. 

(7 Marra) Da qualche tempo erano successe delle 
Rotte nei Lidi, le quali si andavano sempre accre
scendo) il Maii lath assieme con li due Deputati dèlla 
Delegata ed il Ministero) andò a visitaré tutte quelle 
situazioni) ma senz-a ordinare 'cos~ alcuna. Poco dop
po !JnÌ t)ltte le Carte e Memorie) che nelli undici 
Mesi; che si fermò a · Venezia coll'impiego di molte 
Persone) ayeva formate) si lice.nziò con Biglietto da 
tutti quelli che avevano affari con lui e che lo fre
quentav~no) dicendosi che portava seco il · Piano di 
una nuova Organizzazione. Arrivato il sig. Lunardo 
Correr doppo essere stato più di due anni tra Vienna 
ed il Giro per lr Arsenali di _ Danimarca) Svezia ed 
Inghilterra col _ titolo di Cap. di alto BordQ che ranga 
con li Colonnelli e fu destinato Direttor Gen. dell' Ar
senale. Venne pur il sig. Bonomo Comiss. Pagador 
della Mario~) amendue però soggetti al Du Pin. 

(3 Aprile) Arrivò la notizia della Pace conchiusa 
fra ' l) Inghilterra e la Francia li 2 5 Marzo in Amiens. 
Venne una seconda volta da Vienna il signor Crem
ville che vi era st~to nell'Agosto 1801, si fermò sei 

..• ,. ........ 
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soli giorni, trattenendosi molte ore in Arsenal assieme 
col sig. Du Pin e poi ripartì senza aver fatto, egli 
pure cosa alcuna. Poco doppo arrivò una nuova or
dinanza per la Marina ed Arsenale che cambiò li No
mi, diminuì di molto gli assegni, accrebbe assai le in
combenze di quasi tutto il Ministero dell' Arsenal. 

(S Apn'le) Fu preso · il Possesso Temporale col 
mezzo del suo Proc. dall' E.mo Flangini Patriarca e su
bito doppo fu pubblicata la di lui Pastorale. 

Fu chiamato a Vienna un certo Sivische da un 
anno c.a era a Venezia senz' alcuna incombenza par
ticolare, ma stava sempre .col sig.' Leiterman Diret
tore della Zecca. Quest'uomo che s' ingeriva in molte 
cose, si crede sia stato chiamato per l' affare delle 
Monete. Continuò l'ordine che doppo il mese di ago
sto non avessero a correre più nei Contratti privati le 
Monete da 'dodici Carantani e che sarebbero ricev.ute 
per tutto Novembre nelle Casse Pubbliche; fu però in
tanto continuata la trasformazione di quelle da 24 
Carantani in altre da due Lire Provinciali, cosicchè la 
summa in pieno di detta Moneta provinciale sorpassò 
li dodici Milioni. 

(I Giugno) Si cominci9 poi a stampare una nuova 
moneta della stes~a Lega della vecchia, ma di doppio 
peso, cosicchè veniva ad avere doppio intrinseco; se 
ne stampò oltrecchè in Venezia, anche a Vienna ed 
in Ala; per risarcirsi poi della perdita, ch'era della 
·metà furono introdotte delle Cedole e si ·aveva:ordinato 
d:te Ii pagamenti publici .fossero fatti quattro quinti in 
Cedole ed un · quinto in ~ioneta, ·ma cloppo poco temp<:>·
si ridusse alla metà per sorte. Non girava però nè la 
Moneta nuova, nè la Provinciale, ma li soli Carantani 
cosa che portò un accrescimento enorcqe nelle Monete 
Nobili ed un Aggio non piccolo nelle Provinciali e 

14 
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nelle Nuove. Si credè d'ovviare al disordine col proibire 
li Cambia-Valute che in molto numero s' erano intro
dotti ; furono lasciati li tre soli che facevano tal Trafico 
sotto il Governo Veneto, e questi per commodo dd 
Commercio e delli Forestieri e Viaggiatori; ma prove
nendo da causa troppo evidente il disordine continuò. 
(r Agosto) Vi furono ricorsi dei Monti di Pietà e 
delle Arti; massime di Comestibili per avere il Cambio 
sull'esempio di quello era stato fatto l'anno passato 
al tempo che furono bandite le Monete da 6 e da 24 
Carantani. 

Memon"e circa il Congresso di Udine e Persereano 
per la · Pace chiamata di Campoformio. 

1797· 

Unitisi, come si è detto in altro Foglio, fino· ai 
primi di Luglio molti soggetti in Udine, il March. del 
Gallo passò a Vienna e ritornato ·fra · poco in Udin'e 
(r4 Agosto) il B. P . subito ricevutone l'avviso partì da 
Milano visitando le Truppe in tutte le Città di pas-

. saggio; le città e i Teatri furono per tutto illuminati; 
a Padova ebbe un gran t r.attamento dalla casa Sal
vadego poi si fermò per un male sopravenutogli a Casa 
Giovanelli a Noventa, indi a Mestre, ove vidde molti 
Generali .ed il Sig. Dandolo. 

Il di lui ·Fratello, suo Aiutante Generale~ era 
stato il gìorno ·zz a Persereano per fissar ivi l' allogio 
per il Fra.llo ed il luogo per il Congresso .. La Padrona 

"'li tre Figli e la Soreltà Correr, che vi erano, si riti
rarono subito a Bertiolo, distante due miglia, in casa 
del loro Agente Manto vani, e _poco doppo arrivarono 
molti Carriaggi con Bagaglio e Servitu per preparare 
l' occorrente. Esso Gen. in Capite poi arrivò Domenica 

. ··:·. 
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(27 detto) alle ore dieci d'Italia con molto seguito; 
questo luogo è dodici miglia lcntano da Udine, da dove 
vennero subito tutti quei soggetti-d1' erano ivi radunati 
a fargli la dovuta visita. Il Battaglia con il Seg. Cassina 
lo seguitò sempre ed andò ad alloggiare a Rivolto, 
ove poco doppo capitò anche il Dandolo ed il Gavagnin, 
questo principalmente per l' !stria e Dalmazia; tutte 
le Persone di . distinzione, si collocarono a Udine, al
cune anche a Codroipo ed a Rivolto Ville poco lontane. 
A Codroipo era fissato un Corpo di Truppa, che 
cambiava la Guardia .ogni giorno a Persereano con So 
Granatieri e 30 Ussari a cavallo. lvi tenevano una 
Corte ed un trattamento molto brillante; li tre giovani 
Padroni del luogo se li presentarono la stessa mattina 
furono accolti con gentilezza e trattenuti a pranzo. 
Alle spese della tavola e di tutto il resto suppliva la 
Municipalità, col mezzo del suo Commissario Ippoliti 
Agente della Famiglia. 

Le conferenze si tenevano alternativamente a 
Persereano, e a Udine. In Persere~mò si univano 
nella Camera da basso a mezzogiorno, chiamata della 
Conversazione. Convien credere sieno insorte nuove 
difficoltà e forse li famosi successi accaduti a Parigi 
avranno portate . delle alterazioni agli incamminati 
maneggi; (12 Decembre) per appianare le quali fu 
spedito un Corriere a Parigi, e il Generale Mansfeld 
partì per Vienna con impegno di tornare fra dieci o 
dodici giorni; poco doppo arrivò a Persereano anche 
Mad. B. P. {I7 detto) Ritornò pur ivi il Deputato 
Dandolo, fermassi pochissimi giorni e ritornò a Venezia 
e fu nuovamente rispedito a Persereano. Ritornato il 
Mansfeld, il giorno doppo arrivò pure il Cobenzel, cl1e 
era Ministro a Peterburgo e così fur:ono tre Ministri 
Mansfeld, Hengelman e Cobenzel, (26 detto) oltre 
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l' Hoppe Seg.; all' incontro fu chiamato a Parigi il 
Clarke, onde restò solo arbitro il B. P. Si rinovarono 
però le Conferenze con lo stesso metodo ; si fecero 
diverse solennità a Venezia e nelli altri luoghi ov' era 
occupata l' Armata. Finalmente fu segnata in Perse
reano la Pace e spedito il Generale Berthier a Parigi, 
(Mart. I7 Ottobre) oltre molti Espressi in diversi 
luoghi; desiderando però ciascuna delle Parti che la 
Pace fosse segnata nel luogo della loro dimora; per 
combinar il tutto fu segnata a Campoformio villaggio 
a mezza strada circa tra Udine e Persereano. Poco 
doppo partirono li Plenipotenziarj Austriaci ed il me
diatore dal Gallo, da Udine e poi lo stesso B. P. 
(2I detto) da Persereano, indi la Moglie e tutto il 

· Quartier Generale verso Milano, facendo per strada la 
rivista di tutte le Truppe, e così si sciolse tutto il 
Congresso, assicurandosi di tal modo, ch'era conchiusa 
la Pace. 



DAL TEST AMENTO 

DEL DOGE LODOVICO MANIN 

Vener.ia I8o2 - I. 0 Ottobre 

E vicende patite nel corso di pochi 
anni dalla mia persona e famiglia, 
ma sopra tutto le fatali.ss. alle quali 
andò soggetta l'amatissima mia Pa
tria, mi hanno offuscate qualunque 
si fossero le facoltà intellettuali; e mi 

obbligano poi ad alterare le disposizioni che 
aveva fissate. Mi adatto però c·on la dovuta 
crisi. rassegnass. a quanto li divini imperscru" 
tabili giudizi hanno permesso e ringrazio sua 
Div. Ma<';stà d'avermi levato da un posto, 
per il quale ho avuta sempre una nota in
superabile alienazione. ;, 

« Desidero esser sepolto con la minor pompa 
possibile, che non sieno fatti Casoni, anche per non 
rinnovar alla misera mia Patria, la memorta delle fat
taliss. vicende alle quali andò soggetta. Per minorar 
poi li discorsi volgari, in sostituz. d_ei Cas'otti, sarà 
dato a tutti quelli che dovevano esser vestiti, l'equi-
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valente in soldo> cosa che sarà loro di maggior utile 
e compiacenza. L'aggiunta di spesa poi che si sarebbe 
fatta nel Mortorio solenne> sarà impiegata in tante 
grazie a donzelle da rnaritare o monacare> tanto nella 
nostra Contrada in Venezia, che fuori · o\'e abbiamo 
Beni. Rispetto a Messe lascio l'arbitrio ai miei eredi 
di farne dire quel discreto numero> che crederanno, 
impiegando piuttosto qualche somma in aiuto dei veri 
poveri; non prescrivo alcuna quantità; accia essi pure 
abbiano parte del merito, mentre a me sarebbe facile 
il fare disposiz. generose. ,, 

« Di'lpongo che dai .miei eredi e Commissari sie
na consegnati· Ducati centomila> dico wo>ooo, a quel 
Dipartimento del Governo> che avrà l'amministrazione 
dei Luoghi Pii e questi o con tante Investite possibim. 
caute e sicure> o con tanti Capitali di Zecca, se que
sti fossero in Esazione corrente ; ed in tal caso essi 
Capitali sieno calcolati col prezzo col quale correranno 
allora in piazza. A.ll' onore e coscienza dei soggetti 
che sosteranno un tal carico> resterà appoggiato il ma
neggio di tutti essi Fondi e Rendite; essi i m pieghe- · 
ranno li Pro e Frutti derivanti da tali Fòndi e Ca
pitali, parte per mantenimento di tanti Pazzi furiosi 
ed in mancanza cii questi di tanti Mentécati; l'altra 
parte nel mantenimento di tanti Ragazzi e · Ragazze> 
che sieno abbandonate> o non possano aver educazione
dalle loro famiglie> preferendo sempré i più poveri. Que
sti saranno trattenuti nel Luogo fino a che sia loro 
trovato impiego> o collocazione, ed in tal caso alli Ra
gazzi saranno contribuiti Duca.ti Venti per ùn piccolo 
allestiment~, ed alle Ragazze Ducati cinquanta per 
Dote. Prego li soggetti che saranno in detto Dipar
tim. di trovar il luogo per collocare dette Persone> 
che sarebbe bene fosse uno degli ospitali, in riguardo 
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anche alla minor spesa; ordineranno siena adattate le 
fabbriche all'uso che dovranno servire e provvederanno 
li mobili e Utensili occorrenti; per il che destino siena 
loro consegnati dalli miei eredi e Commissarii altri 
Ducati diecimila, dico Iopoo, in moneta sonante, e 
tutto ciò tempo un anno dopo la mia morte. Sup
plico essi soggetti ad impiegare la loro umanità e Re
ligione acciò li Pazzi siena trattati con Carità e si 
cerchi di risanarli, e che li Rag&zzi oltre che nella 
Religione sieno istruiti in qualche mestiere, oppure 
consegnati a qualche onesto Villico. Spero che un 
tale esempio ecciterà delle persone pie a voler con
correre con le loro elemosine ad opere tanto t,Itili 
alla Religione ed alla Società umana. )) 

<< R àccomando con tutto il fervore alli cari miei 
Nipoti di rispettare ed onorare la benemerita loro 
Madre, di mantenere fra loro la fraterna unione. Pro
curino che la Casa continui anche nel nuovo Governo 
dal quale per Divina imperscrutabile disposizione sia
mo divenuti sudditi, continui, dico, in quell'onesta 
figur;:~, in cui per grazia dell'Altissimo è stata da noi 
fratelli sostenuta. Rispettino le Divine ed umane Leggi, 
siano benefici, giacchè Dio Signore ne ha loro dati 
li mezzi; ed impieghino una porzione delle loro Ren
dite in sollievo dei veri Poveri. Così dirigendosi oltre 
il meritarsi la Divina Grazia ed assistenza che dev'es
sere l' oggetto principale, incontreranno anche l' ap
provazione e benevolenza degli uomini sensati, che è 
la maggior compiacenza, che .]e persone oneste pos
sano e debbano desiderare in questo mondo. n 





NOTE 

1) Come s'è detto nella Prefazione, la morte del Doge Renier 
venne annunziata soltanto il x. giovedì di Quaresima, per non tur
bare le feste del carnevale. Il Manin venne eletto doge il g Marzo, 
il Renier era morto il 13 Febbraio. 

2) I Manin erano stati aggregati al M. C. nel 16sx, mediante 
l'esborso di centomila ducati. 

3) Il 41, era detta la Commissione di quarant'uno patrizi, che 
passando lunga fila di votazioni, e riducendo sè stessa a nove mem
bri, eleggeva il doge. 

4) Nella Riduzione del 1. Maggio si ordina la spedizione di duç 
Deputati al Bonaparte c incaricati di promettere ad Esso il rilascio 
dei detenuti per opinioni politiche dopo l'ingresso delle armate fran
cesi in Italia secondo la nota da esso indicata.» 

In quella del 4 si delibera l'arresto dei Tre Inquisitori di Stato 
da parte degli Avvogadori di Comun, e del Comandante Pizzamano, 
che aveva, seguendo la publica legge, raggiunto un brick francese 
entrato senza consenso nell'estuario, e nella lotta ucciso il capitano 
Laugier. 

In quella del 12 si • addotta il sistema del propostÒ provisorio 
rappresentativo Governo» cedendo senza colpo ferire e senza pro
teste la republica alla Francia, 

5) La Democrazia aveva, fin dal suo nascere, abolito ogni titolo. 
Il 27 Maggio, infatti, in nome della Municipalità provv., dietro pro
posta del giacobino Dandolo, «resta vietato ad ognuno di usare in 
alcuna forma li vani proscritti titoli di Marchese, Conte, Cavaliere, 
Eccellenza, Illustrissimo ecc." Venuta l'Austria tornarono in onore. 

6) Olivi ero W allis, generale capo dell'armata austriaca, entrata 
in Venezia nel Gennaio del 1798, volendo il giuramento di fedeltà 
da parte de' nobili, «abilita tutto il ceto dei suddetti Patrizi a potersi 
convocare per tal effetto in figura di Corpo legittimo.» 

Codesta ombra di Maggior Consiglio si raccolse e nominò r 2 

delegati: Stefano Val1er, Marco Zorzi, Giovanni Pesaro, Paolo Bem
bo, Niccolò Morosini, Giovanni Zusto, Giuseppe Giacomelli, Prospero 
Valmarana, Pietro Grimani, il Cav. Contarini, Pietro Maria Bufadini 
e Lodovico Manin, i quali andarono a far atto di servile ossequio 
ai nuovi invasori. 

15 
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7) Zaccaria Valaresso sostenne nel 1791 la neutralità disarmata, 
con buoni argomenti e molta foga di eloquenza, Francesco Pesaro 
la neutralità armata. Credette il primo serio e dignitoso non mo
strare, comt: tre volte in quel secolo stesso s'era mostrata, la pro
pria impotenza, tornando assai più proficuo risparmiare ingenti som
me e patrio decoro. Quì però il Manin accenna alla discussione del 
1794, nel quale anno, per l'imminenza de' pericoli, decisero seguire 
in parte il consiglio del Pesaro. 

8) Vedi Nota 4· 
g) Il Pesaro, minacciato di arresto e di morte da Napoleone, il 

quale voleva la testa del ribelle Procuratore, fuggì di nottetempo in 
!svizzera, di dove passò a Vienna. 

Il 17 Giugno la Municipalità provvisoria lo invitò a ritornare 
entro un mese, spirato il quale, sarebbe stato dichiarato nemico della 
patria, e privato de' beni. Egli non diede ascolto al decreto, e il rg 
Luglio la Municipalità mantenne la data promessa. Rivide Venezia, 
chieste e ottenute le grazie austriache, dimentico del proprio pas
sato, il 3 Febbraio 1799 tornandovi col titolo di Commissario Stra
ordinario per tutti i negozi politici, civili ed economici della Domi
nante e delle provincie. 

«Felice Francesco Pesaro (scrive il Botta, St. d'Italia V. 5· Lib. 
X. p. 398) se, come disse, così avesse fatto, e se trapassando ritirato 
e dolente la restante sua vita nell'elvetiche montagne, avesse lasciato 
al mondo l'esempio di un amore di patria, scevro da ambizione; 
che sè stesso, Venezia, Italia, avrebbe perpetuamente onorato!» 

Morì dopo undici giorni di malattia, il 25 Marzo 1799, e corse 
voce qualcuno lo avesse avvelenato. "La di lui mancanza (scrive il 
Manin, llfemorie, p. 66) portò non solo dolore, ma una spezie di 
avvilimento quasi universale.» 

ro) Polo Querini così descrive la giornata del 12 Maggio in una 
lettera al fratello Alvise, Ambasciatore della Republica presso il Di
rettorio, non ancora publicata. La tolgo dai mss. Querini cl. VII. 
cod. 85. 

17 Maggio 97· - Voi avete ricevute le lettere dei r r con il 
Corrier Ronzoni partito il r 2 Mattina dopo il Consiglio, in conse
guenza non potete sapere quello sia avvenuto quì dopo quel mo
mento. In prima pochi del Popolo si cominciarono a riscaldare col 
gridare Viva S. Marco. La Parte presa quel giorno a Consiglio era 
di sciogliere il corpo Aristocratico, e ridursi in Democrazia; ma li 
novi saggi direttori di tutta questa macchina non pensarono che ter
minando un Governo ve ne voleva un secondo sul momento sosti
tuito: in vece nulla v' era, cademmo in una perfetta anarchia se ne 
divenne il terribile orrore avvenuto poi. Il Morosini Foca, che farsi 
era l'unico che poteva impedire, e dissipare questa insurezione po-

l 
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polare, che non era armata, che di soli coltelli, non lo fece, ed in 
adesso è accusato da tutta la Nazione, dirò quasi come l'autore di 
tanto disordine. Esso era partìto con tutti li schiavoni per Zara si 
dice con molto denaro: si dice poi, che la Municipalità in jeri abbia 
decretato di seguitar lo e fermarlo. V'erano alla custodia del Palazzo 
mentre era raccolto il Consiglio ancora molti schiavoni. Il Morosini 
pensò di levar questi dalla guardia del Consiglio, e di farli partire 
in quel momento. Li Schiavoni o innocentemente, o per malizia 
pensarono di sparrare li loro schioppi. In questi momenti di fer
mento tutti si mossero, e dentro del Consiglio ebbero una giusta 
paura non indifferente, credendo già la rivoluzione scoppiata, e tutto 
il M. C. sagrifìcato. Questo fece, che sollecitarono il Minotto Consi
gliere, che informava, a terminare, e con 5 12 voti stabilirono la De
mocrazia, e si sciolsero per l' ultima volta. Si trovavano ancora 
molti Schiavoni, Cattarini sbandati. Questi con le sciabole snudate 
pensarono d'unirsi al Popolo, che ogni momento più si accresceva, 
e s'aumentava, e di girare per la Città gridando Viva S. Marco, e 
facendolo gridare a tutti quelli, che incontravano obbligandoli anche 
a levarsi il cappello, Il popolo cominciò a prendersela contro li se
dicenti Giaeobini. Passarono dal Zatta in Merceria, e vedendo esposti 
dei Proclami per il nuovo sistema di governo, dei ritratti dei fran
cesi, questo bastò. Si lanciarono nella Bottega, tutto rovinarono, tutto 
sterminarono, tutto derubarono, poi passarox:w da quel Luganegher 
giu del Ponte dei Barcaroli, lo ritrovarono, che s' av.ea nascosto. Lo 
condussero in piazza, lo minacciarono derla vita, ed esso per salvarsi 
disse molti nomi, che si credevano giacobini . .!,.a sua bottega fù af
fatto distrutta. Questi 1! giorno innanzi conduceva in Trionfo un certo 
Catterino liberato da' Piombi. Lo faceva vedere, e lo compassionava 
dicendo ch' era vittima da più di 40 anni della Tirannia del Tribu
na! Supremo senza saper il suo delitto, ne mai aver veduta facia 
di giudice. Era per altro uno, ch' avea ucciso suo Padre, avea altri 
nove omicidii e poi voleva consegnar in mano del Bassà di Scutari 
Castrovicchio. Saputi dal Popolo li Giacobini, condussero in Fusta il 
Luganegher, e passarono subito alla casa di Gallino, poi da Cromer, 
al Casin di Giacomo Foscarini, in Caffè del Carro alla casa ai Car
mini, da Zorzi cafft:ttier a S. Zulian, ch'è quello stesso, ch'è nella 
Municipalità, da Spada alla Madonna dell'Orto, da un Formagier a 
s. Tomà, da Nullo perchè avea una impresa di vestiari francesi, e 
non mi ricordo qualch' altra casa. Fecero in queste case una distru
zione tale, che si può dir liberamente, che il foco stesso non l'a
vrebbe fatta. Tutto derubarono, mobili, denari, effetti preziosi: l'Ùnica 
cosa buona fu in questa sollevazione popolare, che non trovarono 
nelle. case per fortuna alcuno dei Patroni, e che il popolo non fece 
il più piccolo romore fra di esso, e che non vi fu alcun ferito. Là 
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hotte sola fece acquietare questa invasione. Intanto alcuni pensarono 
al serio sopra quest'affare, e ben videro, che il giorno addietro tutta 
la città era Giacobina. Portarono dei Cannoni al Ponte di Rialto, e 
con l'aver durante la notte fatto fuoco ad alcuni, e uccisi già tutti 
Schiavoni, il tumulto s'acquietò, il giorno addietro fù tranquillo, e 
sortirono poi tutti li Proclami, che v'unisco. Voi stupirete di questa 
metamorfosi veneziana, e ne avete r agione, perchè ne siete lontano, 
ma stupiamo noi stessi, che siamo nel centro, e non possiamo com
prendere come con soo bocche di fuoco, senza spararne una, si sia
mo resi schiavi e a discrezione ai francesi senza esser da e>si 5aran
titi ne della Religione, ne della sicurezza, ne della Proprietà. Qui in 
domani vi saranno in tutti lo m. Francesi. Questi già disporanno 
di tutto, saranno li padroni, c la Municipalità sarà sua serva,. Eccone 
il principio. In ieri s'installò la Municipalità, in ieri entrarono li fran
cesi, e subito in jeri arrivato da Parigi il Corrier Marcuni, il Gole 
Francese volle il Dispaccio, e la Municipàlità senza nemmen aprirlo 
bisognò consegnarlo. Noi in conseguenza ancora abbiamo avute le 
nostre lettere, e niente possiamo sapere di voi. V'assicuro, che que
sta cosa molto m'inquieta per voi, già imaginandomi, che averete 
scritto con libertà. Fosse stato almeno in ziffra. Se le lettere parti
colari fossero state non occluse nel Pìego, l' averessimo avute, ma 
chi poteva saperlo. Noi quì siamo in tutti li timori, vedendo uno 
scuro terribile. In oggi corrono · le Pattuglie urbane unite con li fran
cesi: in domani già disarmeranno tutti. Si sono già resi Padroni del
l' Arsenal. Il Kr. Condulmer, uno dei comprati è il Capo della Ma
rina : se l' Inglesi saranno svelti, lo potranno anch' essi comprare, 
Questi uffiziali francesi saranno alloggiati nelle case particolari. An
cora non ne abbiamo alcuno. Sarà un grande intrigo, con tutta la 
casa imbarazzata. Mestre io credo sia intieramente spogliato. Niente 
si sà di Treviso, Padova, Cologna. Spero che li Passi saranno liberi 
fra due giorni, e che si potrà andar a vedere le proprie terre. Mi 
attendo imposizioni orribili, impossibili a pagarsi, e senza alcuna 
colpa. Li Ministri d'Inghilterra, e di Moscovia ànno abbassate l'armi, 
e sono partiti. Particolarmente sono partiti Malta, e Roma. Come fi
nirà quest'affare io non sò prevenirlo. Male certo. Ancora non ànno 
piantato l'albero della libertà, ma forse !si pianterà uno di questi 
giorni. Se mai avete a partire, vi prego di far il viaggio non in 
fretta ....... . 

I I) La sposa del Buonaparte giunse a Venezia il I 2 Settembre ac
compagnata dalle cittadine Serbelloni e Visconti. Il I 3 godette lo spet
tacolo alla Fenice, dove si rappresentava il dramma: La morte di Ce
sare, e venne accolta all'apparire in pakhetto con viva e applausi 
dal publico. Il IS si diede in suo onore una festa nello stesso teatro, 
e ballò col generale Berthier. (Vedi Nuovo Postiglione, c. XXXV.) 



12) ll21 Vendemmiatore (12 Ottobre) Anno VI. della Republica 
Francese, il Generale Balland, venuto a cognizione di una congiura 
ordita in Venezia, mette in stato d' assedio la città, e chiede e ot
tiene in ostaggio, da condursi al forte di S. Giorgio, cinquanta per
sone fra le più conosciute, quali i Municipalisti Spada, Doltìn, Moce
nigo, Giustinian, Marconi, Bembo, Calegari, Buia, Signoretti, insieme 
col Donà, col Zustinian, col Condulmer, ordinando di apporre i si
gilli alle loro carte. Tre giorni dopo vennero lasciati in libertà. La 
congiura contro i Francesi era stata condotta da Gio. Pietro Cercato, 
figlio di un ex-fante al Magistrato della Legna, e scoperta dalla 
stessa Municipalità, che ne aveva dato avviso al Balland. 

13) A pena confermata la voce della cessione dello Stato veneto 
all'Austria, se ne fece tema di calde querele in Municipalità. [! 27 
Ottobre (6 Annebbiatore) la seduta fu tumultuosa: il cittadino Dan
dolo parlò, fra gli applausi e le grida, sul turpe mercimonio: Pende 
dubbia la sorte del Popolo Veneto, esclamò egli. Questo e il mo
mento di tenta1· di conoscere il segreto. È degno d' un repubbli
cano di fare quanto vuoi l' onore, ed il dovere per conservare il 
sacr•> deposito di quel Popolo clze ci venne affidato. Non so se sien 
vere le noti{ie che si spargono, ma so che il Popolo è libero, e che 
nessuno può vincolar<! la sua volontà. Vi è chi du·e che siamo ven
duti al tiranno dell' Austria ..... Ecco il momento clze noi dob
biamo procurare di ritrar dal Popolo il suo voto ....• 

E proseguì invitando la Municipalità a convocare i cittadini, dai 
sedici anni in poi, nelle rispettive Parrocchie. 

Il Giuliani concretò meglio l'idea : Non è possibile, diss' egli, 
che la pace segnata abbia potuto venderei. La generosa Na{ione 
francese non è capace di una tale a{ione. Vene{ia e libem. Son 
certo che unito il Popolo nelle Assemblee primarie, nelle Pan·oc
ch ie, esprimerà il proprio voto di Libertà . .... Il voto che vorrei 
si ricercasse al Popolo é questo: Vuoi esser libero ? vuo1 un Go
verno Democratico e niente piu? 

I cittad:ni Gallino, Dabalà, Collalto, Zorzi, Melacin, Marconi ed 
altri, fecero adesione e plauso ai colleghi, rincarando le instigazioni 
al popolo, e le manifestazioni della loro intatta e onesta fede nella 
democrazia. 

Dietro proposta del Collalto, si decise invitare il Patriarca a far 
cantare nelle chiese, prima del voto, il Veni Creator Spiritus. 

11 Presidente Grego chiuse la seduta con queste parole: Se sarà 
memorabile nelle Storie la giornata d'oggi, tanto piu lo sarà 
quella di domani, nell'espressione di quel Voto, che con quiete, 
unione, ed ordine attendiamo da questo buon Popolo. 

I publici comizi non furono troppo favorevoli alla democrazia 
e alla libertà. 
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Girolamo Quirini, nel darne annunzio al fratello Alvise, gli scri
veva: .... la fortuna e la giusti;ria e la p1·ote:rione del cielo fece 
che prevalsero li voti per la schiavitù ...• (Bibl. Querini ms ined. 
cod. 78 cl. VII.) 

Del resto, da molto prima s'era avuto sentore della ribalda ces
sione della Dominante e del Dogado, per l' eco giunta a Venezia dei 
preliminari di Leoben. Girolamo Quirini lo faceva noto ad Alvise 
fino dal 2 2 Giugno: Andrea (loro fratello) si trovò e si trova at
tualmente nel maggior imbarano. e di già a quest' ora si calco
lano a Zara li tedeschi; cosa sia quest'enigma nessun lo sà spie
gare, altro che ciò che si è detto sempre, che lo Stato Veneto sia 
dato alla Casa d'Austria. (Cod. ci t.) 

Nella Seduta del 3 I Ottobre stabilirono mandare i Deputati a 
Parigi e al Bonaparte, ch' era allora in Milano. 

Come si sa, Napoleone fece arrestare i deputati desiderosi di tro
varsi innanzi al Direttorio. Girolamo Quirini ne dava notizia al fra
tello Alvise, l'undici Novembre, con queste parole: Li Dep.ti che 
partirono per Parigi, pochi passi fuori di Milano furono fermati 
per ordine di Buonaparte, e ricondotti a Milano posti in arresto 
in qu,zttro stan:re separate, e levato loro tutti gli Effetti, denari 
e carte. Nel Bagaglio di Giuliani vien detto, che vi fossero va1·ie 
gioie del Tesoro di San Marco. Non v' é Ladro a questo mondo, 
che non ve nè sia un maggiore. Costoro rubbarono quanto pote
rono, e poi ritrova1·ono chi li spogliò: così doveva finire. (Cod. cit.) 

E Gaspare Lippomano, per la stessa informazione, gli scriveva: 
(lett. 6 gmbre I797· Cod. cit.) 

"Li Ambasciatori sono arrivati a Milano e freddamente ricevuti 
dal Generale in Capo, il quale non gli negò li passaporti, ma a loro 
dice che lo credeva inutile questo viaggio, tanto più che avea avuto 
avviso, che il Direttorio avea approvata la pace segnata a Passeriano, 
e che da quì a pochi giorni, li verrebbe la ratifica dai Consigli: li 
disse poi, che ritornassero la sera alle g: ritornati a quell' ora sta
bjlita, non poterono veder l'oracolo, ed essi impazienti scrissero una 
lettera di congedo al G.le, e partirono per Parigi: se v'arriveranno 
poi, e se saranno ricevuti lo vedremo; la prima farsi la effettueran
no, ma la s.da nò certo. Non ancora poi si sanno le nuove del Spa
da, e del Pisani diretti al Buonaparte. Per verità quella missione è 
più ragionevole. Di giorno in giorno ne sapremo l'esito. Pare che 
quì le cose, si vadano intorbidando. Li Francesi sono sempre più 
odiati dopo che si sa di certo, che ci ànno venduto. Il Popolo brama 
li Austriaci, e jeri ad alcuni Francesi vestiti di Bianco, creduti Au
striaci da quelli di Canalregio li fecero grandi evviva: cose tutte 
cattive, che possono esser di conseguenza. Spogliano affatto l' Arse
nale. lo poi so di certo dalla parte dello stesso Grue Serrurier, ch'à 
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avuto ordine dal Gnle Buonaparte dentro 15 giorni di partire da Ve
nezia, e di !asciarla in ballìa a sé stessa, Voi riflettete bene, chè se 
si stava male quì con il soggiorno dei Francesi, si può star peggio 
senza di essi, restando ancora molti Birbanti nel Governo. Cosa più 
prudente dunque è di star lontani da Venezia. E poi, chi potrà assi
curare che questi Francesi cogliendo forsi di cercati appositi pretesti 
non faciano una qualche scena prima di partire. Vi è poi tutta la razza 
de' Patrioti spinti che sono adiratissimi contro li Francesi per averli 
compromessi; essi ànno ragione, ma ci fecero un bene, perchè ab
biamo conosciuti dei gran B ... F ... che erano in maschera. » 

14) All' ultima Seduta della Municipalità, secondo narra anche 
il partigiano Quadro delle pnbliche Sessioni, i cui verbali venivano 
publicati di giorno in giorno, non vi furono applausi nè grida. Chi 
la presied~tte si accontentò di esclamare a mezzo fiato il viva la 
Domocra:ria, ma con poco successo. La volontà del Bonaparte era 
ormai legge. Gli Austriaci si preparavano ad entrare nell'antica città 
come padroni; i molti nemici della frenesia democratica, ad acco
glierli come liberatori. 

r5) Destinato al comando delle truppe in Venezia, arrivò la pri
ma volta il 15 Gennaio, e prese alloggio nel Palazzo del Pr. Pisani 
a San Polo. 

16) Leonardo Manin figlio di Giovanni, fratello del Doge, e di 
Caterina Pesaro, nacque il l Maggio 1771 e morì il 7 Aprile r853. 
Autore lodato di memorie storiche, venne eletto nel 1840 presidente 
dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, allora fondato. 

r 7) L'armistizio d'Alessandria, segnato fra Austriaci e Francesi, 
dopo la battaglia di Marengo, obbligò i primi a ritirarsi oltre il 
Mincio. Napoleone, fattosi Console, era allora sceso nuovamente in 
Italia per il Gran San Bernardo, e aveva ristabilita la republica ci
salpina. 

18) Col trattato di Luneville (2o Piovoso, g Febbraio r8or) 
l' Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e di Boemia, in suo nome 
e in nome dell'Imperatore di Germania, cedeva alla Republica Fran
cese: r. le provincie belghe, rinnovando per queste la cessione fatta 
con l'art. 3 del trattato di Campoformio; 2. il contado di Falken
stein; 3· il Fricktal, e tutto che all'Austria aprarteneva sulla riva 
sinistra del Reno, fra Lutzach e Basilea; riservandosi la Republica 
a ceder Basilea al la Svizzera. 

In conformità all'art. 6 del trattato di Campoformio, l' Austri"a 
entrava in definitivo possesso dell' !stria, la Dalmazia, le Isole Ve
nete dell'Adriatico, le Bocche di Cattaro, la città di Venezia, le La
gune, e i paesi fra gli Stati ereditari dell'Austria e l'Adige. 

Il Duca di Modena, confermando l'art. r8 del trattato di Cam
poformio, riceveva il Brisgavv. 
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Il Granduca di Toscana cedeva il Granducato al Duca di Parma. 
L'Austria riconosceva la piena autonomia della Republica Ci

salpina. 
I beni personali non alienati dell'Arciduca Carlo e degli eredi 

dell'Arciduchessa Cristina, posti nei paesi ceduti alla Republica Fran
cese, tornavano in loro proprietà, ma con l'obbligo di venderli entro 
tre anni. Egualmente i beni stabili e personali dell'Arciduca Ferdi
nando e dell'Arciduchessa Beatrice, sua sposa, nel territorio della 
Republica Cisalpina. 
















