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DELLE PROVINCIE DEL REGNO LOMBARDO-VENETO

ALLA SINISTRA DEL MINCIO

MICHELE BATTAGIA

La determinazione di render pub

blico questo mio opuscolo , ed il ta

lento che comparisca fiegiato del ri

spettabilissimo Nome di V05TRA



ECCELLENZA, non urono poco

men che un sol pensiero della mia

mente; la quale poscia a più maturo

riflesso chiamata, e la grandezza del

desiato Mecenate con la tenuità del

I’ opera bilanciando , era io in pro

cinto di ritrarmi dallo ardito divisa

mento; se non che venne ad avvalo

rarmi la dolce idea dell’ ampia bon

tà dell’animo di Lei, il quale prima

chefissare lo sguardo penetrevole sul

la natura del lavoro , avrebbe umana

mente considerato ai sentimenti dialta

stima, di profondo ossequio e di grata

riconoscenza , clze han fatto nascere



in me la brama di dedzbarglielo : e se

in questafoggia pensando mifossi op

posto al vero, non godrei ora al cer

to di così segnalato onore. E quiper

tanto, comoda occasione presentamisi,

che io potrei lungamente intrattenermi

e sul suo antico legnaggio , renduto

Illustre dalle inclite geste degli An

tenati ; e sugl’ impieghi onorevoli da

V. E. mai sempre con valor sostenu

ti; e su i tanti titoli e decorazioni,‘

clze a tutta giustizia 1’ adornano ,f e

sulle rare doti del suo cuore , per

cui viene principalmente da tutti am

mirata ed amata; e per ultimo sul



sommo fizvor di CESARE, del qua«

le tiene Ella meritamente il possesso:

meta questa, cui tra le umane cose

non v’ ba la più eccelsa: ma sicco

me conosco che ilfarle udir tante lo

di, dessa è cosa , cbe offenderebbe la

sua singolar modestia, quanto solle-_

cita di fare belle e laudevoli azioni,

altrettanto ritrosa di sentirsi ad enco

miare per esse; quindifia meglio il

tacermi; e tanto meno malvolenti6ri il

fi) ,‘ in quanto che tutto quello, che la

distingue ed onora è già ad ognuno

manifizsto.‘ Null’ altro pertanto qui

aggiungerò, se non che pregare l’E.



V. ad accogliere l’operetta, che umil

mente le dedico , in quella guisa stes

sa, con che benignamente si è degna

ta di accordarmene la permissione .
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Sovente per lo passato ‘anclava

meco stesso pensando, e non senza

qualche rammarico , sulla separazio

ne delle nostre antiche carte, che

quelle sono di molti Archivi, ch’esi

stevano al tempo della cessata Repub

blica; i differenti Magistrati della qua

le, a simiglianza della Repubblica ro

mana, e di tutti i ben regolati GO

verni, aveano i loro Archivi Separati:

ed a così pensare moveami, non te

menza che queste carte potessero an

dar sottoposte a smarrimenti, 0 ad

altro qualsivoglia previso danno; es

sendomi ben noto che nobili Suggetti

e per sapere, e per probità egregj
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vegliano attenti da gran pezza alla lo«

ro conservazione: ma perché mi av

visava che tornasse a maggior como

do e vantaggio di molti, non che fos

se di nuovo ornamento a questa Cit

tà illustre, se in deputato loco tutti

uniti insieme fossero quegli , antichi

monumenti; i quali dal lato anche

dell’ erudizione mirandoli , possono

servire non poco ad illustrare e ga

stigare le cose nostre degli ultimi se

coli. Avrebbero ben potuto gli Archivi

pubblici veneti, non mai svaligiati nel

giro di tutti i secoli, che perdurò la

Repubblica, offrire ricchezza di car

te antichissime a profitto della storia

Medii Aevi: ma ciocchè non oprò

un nemico straniero , fecero gl’incendi

del 976, del 1250, del 1274, del

1479 e del 1574. Non è d’altronde

che noi siam privi affatto di questa
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merce preziosissima , come alcuni già

a scorno di Venezia han male imma

ginato; la cui opinione a ribattere

molto potrei dire ed allegare, se que

sto fosse il sito di opportunamente

farlo: contenterommi dunque a trar

d’ inganno chi a si fatto modo ancor

pensasse , d’indicar loro soltanto la

Vita del P. Paolo Sarpi Servita, ove

alla pag. 252 ediz. 1677 lo scrittore

ha data un’ idea dell’ Archivio pubbli

co (1). Ma ben m’avveggio che amor

di patria ha fatto si che io qui sulle

prime dallo intrapreso cammino de

vii, e ritardi di appàlesare il conten

to , che provai allora quando mi per

venne all’orecchie la gradita nuova

che S. M. Ces. nostro Augusto So

vrano, alli tanti provvedimenti, e sag

gi regolamenti, che del continuo si

degna concedere a questa Città, con
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la s‘ua presenza onorata , più in qua

lità di tenero Padre che di possente

Sovrano, pel corso di mesi due, al

tre provvedimento si è degnato di

aggiugnere, ordinando che in ampio

ed agiata sito tutte le antiche carte,

ora qua e là situate, e mal in ordi

ne, debbansi radunare , col titolo

(1’ I. R. Archivio Generale Governa

tivo; al qual fine si sta ora metten

do in bella e adatta disposizione ma

gnifico edificio, presso la Chiesa par

rocchiale di Santa Maria Gloriosa co

gnominata de’ Frari(z). Non si tosto

che dalla Sovrana Munilicenza vidi

appagato l’interno desiderio mio , la

sciai per breve tempo da un canto

ogni altro mio più gradito affare, e

mosso dal mio genio all' erudizione,

mi diedi ad investigare memorie re

lative agli Archivi, con tutt’ altro
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avviso allora di renderle di pubblico

diritto , come, per agevolare all’altrui

brama di sapere, fo al presente , ac

comodato alla meglio che ho saputo

in questo breve‘ discorso; nel quale,

quando l’amor proprio non m’ ingan

ni, ogni gentil persona troverà cioc

chè di più pellegrino le giova sapere

degli Archivi in generale.

E dall’origine loro cominciando;

dessa è per tal modo antica, che a

nessuno venne fatto.di ben fissarla.

Certo si è , che quasi in ogni tem

po le Nazioni civilizzate hanno preso

particolar cura degli Archivi. Ebrei,

Fenici, Egiziani, Medi , Babilonesi ,

Caldei, Greci e Romani-si accorda

rono a credere che convenisse al loro

interesse, ed a quello della posterità,

racchiudere i loro atti sia pubblici,
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sia'privati in siti, ne’ quali nessuno

potesse entraresenza molte precau

zioni: costume, che passò ne’ Cri

stiani de’ primi secoli (3), presso i quali

si trovano Archivi per fine nelle Chic!

se, come ci averte il ce]. P. Barto

lommeo Germon (4); e sovente con

tenevano essi anche i tesori delle Re

liquie . Ed è appunto per ciò, che

il nome latino Archivum o Archivium

si dava in passato tanto ai depositi

di carte, quanto a que’ preziosi di

voti accoglimenti (5). Un esempio di

questo, a dir vero, strano collega

mento lo si aveva ancora in Francia

nella chiesa di S. Dionigi, prima delfl

la rivoluzione di quel Regno; _e può

essere che vi sussista esso presente

mente . E quanto sia agli Ebrei, da’

quali ogni più antico instituto quasi

in fonte cercar si dee, non avevano



x7

da principio altri Archivi che 1’ Area

dell’ alleanza ed il Tabernacolo (6); a’

quali in seguito altri luoghi furono

destinati a tale. oggetto; ma il tempo

distruggitor delle cose non ci lasciò

di essi che una debole ricordanza (7).

In Babilonia e nella Media eranvi Ar

chivi col nome di Biblioteche , in cui

si custodivano gli antichi editti dei

Re (8): e Tertulliano fa menzione de

gli Archivi Egiziani , Caldei , Fenici (g).

I Greci, que’ popoli generosi, i quali

seminarono pel mondo il buon gusto

delle Scienze e delle Arti; e che

in vigore del loro sapere profondo,

conservarono per lunga stagione una

specie d’ imperio sopra i suoi vinci

tori; i Greci, dico, non solamente

diedero a divedere, sin dalla più re

mota antichità, somma solerzia a

formare Archivi ; ma scelsero all’uopo

2
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iluoghi i più sacri, vegliando co

stantemente alla loro conservazio

ne (w): ed uno de’ mezzi da essi più

usitato, per porre al coperto da sinistri

avvenimenti gli atti pubblici, quello

era di collocarli unitamente alle leggi

ne’ Templi; laonde il Tempio di Mi

nerva fu destinato dagli Ateniesi a tale

oggetto (n). I Romani, eredi del sa

pere de’ Greci, e di non poche loro

costumanze, furono pure eredi dello

zelo per la conservazione degli Ar

chivi; e come attestano gli storici di

quella famosa nazione dominatrice di

quasi tutta la terra, allora conosciu-,

ta, tennero mai sempre ancor essi

gli atti igpiù importanti negli edilizi

agli Dei dedicati;- serbando gli altri

in luoghi annessi ai Magistrati, che

li pubblicarono; e i titoli, che da lo;

ro ricevevano gli Archivisti variavan0
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secondo il genio ed i costumi delle

Città; venendo chiamati in una Ar

chivisti, in un’altra Bibliotecari, in

un’altra ancdra guardie degli Archi

vi, dei titoli, o delle carte (12’). Con

l’introduzione dell’Era Cristianasi sta

bilì in Europa vie maggiormente l’uso

degli Archivi pubblici e privati: ma

dopo la declinazione dell’ Imperio ro

mano, andarono non rada volte mi

seramente soggetti a incendi, a sva

ligiamenti; e soprattutti gli Archivi,

soffrirono assai quei della Francia,

della Germania e dell’Italia; gli Ol

tramontani, per le violenze de’ Nor

mani; ed i nostri, per le incursioni

de’ Barbari. Avvegnacbè gli Archivi

germaniei abbiano provate desolazioni

forse maggiori delle nostre , nondi

"meno tanto erano doviziosi di diplo

mi, di strumenti, di carte di ogni
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genere, che non poterono andare

compiutamente distrutti; ed in proces-r

so di tempo furono di si fatto modo

risarciti ed accresciuti, che adesso , in

virtù principalmente delle saggie cure

di Massimiliano I. amante appassio

nato delle Scienze, e de’ Dotti, so

no considerati i più famosi dell’Eu

ropa. E ben fortunata la società let

teraria che tali tesori sieno in mano

(1’ una Nazione quanto ogni altra di

virtù illustri adorna , la quale sa farne

il miglior uso, e che. da Gioachino

Vadiano (13) in qua, ha dato del con

tinuo al mondo rinomati eruditi, che

quelle preziose raccolte descrissero,

e diplomi e carte antichissime pubbli

carono , tutto a gran pazienza e fa

tica_ mirabilmente illustrando : ed og

gimai conta essa pure non pochi esimii

soggetti, che in così commendevole
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impiego si affaticano con felice riu

scimento; tra’ quali si distingue in

ispecie il eh. sig. Barone Giuseppe di

Hormayr di Hortemburg Direttore ge

nerale degli Archivi della Corte di

Vienna e della Famiglia Imperiale;

sopra i quali ha fatto uno studio in

defesso; e non è molto ch’egli ne

ha data al pubblico la descrizione,

che tradotta in francese la si legge

nel TO. 1. del Plutarco Austriaco

stampato a Vienna . L’Italia , cui non

havvi alcuno, che possa rapire il van

to di essere ’stata la maestra delle

Nazioni moderne in ciò che a Scien

ze e ad Arti Belle appartiene (14), des

sa fu anche , che coltivò la prima e

diffuse il genio diplomatico. Bernar

dino Corio, e Benvenuto Sangiorgio

furono i primi a trascrivere e pub

blicare documenti antichi sin dalla
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fine del secolo XV, e ben potevano

essi allora, siccome han fatto tanti

altri in progresso , applicarsi con pia?

cere e profitto a questo nobile stu

dio; poiché, malgrado le burrasche

patite dagli Archivi italiani, ce ne son

rimasti bastantemente di antichi , tan

to pubblici che privati, da soddisfare

più che a sufficienza a’ suoi coltiva-l

tori (15) . Gli Archivi pubblici, come

riflette giudiziosamente al solito il cel.

March. Maffei (16), nella mutazion dei

domini, nelle variazien de’ governi,

nell’abbandonamento de’ luoghi, ne

gl’ incendi e nelle ruinedegli edifizi

miseramente perirono più volte: quin

di miracol sembra, che pochi papiri

siensi sottratti al comune desolamen

to. Ed al Marchese prelodato , ricer

catore indefesso e diligente di tutto

ciò che importa ad antica erudizione,
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nòn riuscl mai , com’ egli stesso con

fessa , di rinVenir negli Archivi di

più Città italiane da lui visitati, car

te anteriori al 1200 (I7) . Gli Archivi

privati poi ebbero miglior sorte, co

me quelli a buon conto, che diffi

cilmente possono andar soggetti a tut-‘

te le disavVen-tute de’ pubblici; ed

in particolare quel delle Chiese e de’

Mohisteri, forniti quasi tutti di dO-'

cumenti antichissimi, diedero Conti

nu'amente maggior pascòlo agli aman

ti di sitnili ànti0aglie; i quali, con

quegli avanzi della veneranda antichi

tà, formarono in qualche guisa il ri

tratto de’ secoli barbarici dell’ Italia ,

che non avrebberopotuto al certo

formare altrimenti; il che è uno’ de’

tanti vantaggi, che apportano gli Ar

chivi, siccom’ entro a descrivere.
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Per Archivi s’intende que’ lu6ghi

deputati, che riserrano diplomi, legg',

dispacci , strumenti ,’ atti, ed altre

carte di tal natura, sieno originali 0’

copie autentiche. Questa diffinizione

è già da per se stessa bastante a far

cene comprendere a prima giunta l’uti

lità; la quale è di tanta evidenza che

non può venire contrariata da chi si

sia. E vaglia il vero, in questi pre<-.

ziosi depositi le Nazioni, le Città tro

vano quanto loro abbisogna, per for

mare i loro annali: senza essi le ge

nealogie delle più grandi famiglie non

sono ordinariamente che tessuti di fa

vole: senza il loro soccorso i primi

cominciamenti delle Giurisdizioni, del

le Signorie titolate giacerebbero di1

menticati : i privilegi accordati alla NO

biltà, alle Città, alle Comunità seco«

lari e regolari, trovano colà l’origine



25

loro , {il loro-accrescimento, O la ‘

loro.decadenza‘: l’ immagine de’ mez

zaiii secoli non per altro sussidio ci

può’=esSer posta dinanzi agli occhi:

in essi si vede la lingua ed i costu

mi delle varie età: 1’ Istoria tanto ec

clesiastica che civile non ha fonda

menti più solidi dagli Archivi in fuo

ri: la Geografia pure e la Cronolo

gia tragono da essi abbondantissimi

lumi: finalmente negli Strumenti, ne’

Diplomi ed in ogni sorta di Atti, ivi

esistenti, si fondano d’ ordinario i pos

sessi, e le giurisdizioni non meno de’

particolari, che de’ corpi di qualun

que genere. E di qual certezza non

son dessi tutti questi monumenti! Non

vi furono giammai Storici contempo

ranei tanto perfettamente informati

della totalità degli avvenimenti, ch’ es

si descrivono, quanto gli autori di
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simili carte lo sono delle azioni, che

tras‘mettono alla posterità. In‘ esse

carte tutti i te'rfnini sono perfettamen

terpesati; non vi s’ inserisce ciausul

la, che non sia veduta o- saputa da‘

testimoni , da assistenti; in somma so

no (1’ una certezza, alla quale non è

possibile di niente opporre di ragio

nevole . Un ancien diplôme ( così‘ la

sciarono scritto i due celebri Mona

ci Maurini (18)) n’ est pas l’ ouvrage

d’un écrivain , qui, de son cabinet,

souvent par prévention , plus souvent

sans conoissance de cause, décide du

mérite des grands hommes , pe’ne’tre

les secrets des Puissances,- prendpare

ti sur des succès fin‘t douteuse. Ici ces

sont des personages de diktinction , qui

mient, qui atestent, qui confirment

tout: les faits énoncés par un Notaire .

Là c’ est un Prince au milieu de sa
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Cour ou' de ses- ll’Iim'stres, qui les

ratifie . Ici des Pre'lats ; la des

.Magistrats les munissent du sceau de

l’ autorite' publique ou de la leur ;

communément nombre de te'moins en

répondent et s’ en rendent garans; et

presque toujours ces actes sont dresa

se’s avec des marques de solennité,"‘

égales à celles de leur publicité . Qu’ 7j

a-t—il' dans'la socie’te’ humaine de plus

authentique et de moins sujet à 1’ er

reur? E M! Fréret (:9) accorda a tali

Atti quella certezza identica delle _di

mostrazioni geometriche , che man

ca, 'com’ ein dice , alla Moralcyalla‘

Poîitica , all’ Economia, alla Medici

na',“alla Critica, alla Giurisprudenza,

che sono le Scienze più importanti

all’uomo. Non è d’altronde che tan

ta verità‘ non sia alle vol'te' ottene

brata da dubbi, originati-dagli artìfizj
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de’ falsari , che come delle Iscrizio

ni e delle Medaglie, sono arrivati a

fabbricare Diplomi e Strumenti anti

chi con tal arte ed ingegno, che an

che i più versati critici penano a de

cidere intorno alla loro autenticità o

falsità. Queste fraudi principalmente

diedero culla verso la fine del seco

loXVII. all’Arte Diplomatica, la qua-\

le andò tanta gradatamente miglio

rando per adoperamento dei Pape-

brochio, dei Mabillon, dei Germon,

dei Gotwicensi, dei Maffei e di altri

eruditi insigni, che finalmente alla

metàdel seColo 4 scorso ricevette la

sua perfezione\con la sopralodata ope

ra de’ Maurini, la quale e per la‘va

stità immensa delle materie, e per

la diligenza, l’erudizione, il giudi

zio, puossi ragionevolmente chiama

re un tesoro di dottrina, ed il vero
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codice di questa nobilissima Arte ,

cui, a detta dell’ eruditissimo Ab. An

dres, i posteriori scrittori non posso:

no aggiungere che qualche emendazz'o

ne e rifiltlimento (no). Allo studio di

conoscere e spiegare le antiche carte

siamo obbligati di tutte quelle copio

sissime raccolte di Atti pubblici e pri

vati, formate con fatiche e spese in

credibili dai più grandi uomini di Sta

to, e dai Dottidi prima classe; i

Volumi delle quali sono oggi contati

tra le principali ricchezze delle Bi

blioteche; e nel tempo medesimo che

il pubblico coglie facilmente in essi

i frutti dei nobili e travagliosi lavori

altrui, è anche obbligato a tributare

sentimenti di gratitudine verso quelli

ch’ ebbero cura degli Archivi , ed a

confessarne . 1’ utile inestimabile .
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Dalla maggiore o minore antichi.

tà , ed utilità (1’ una nobile instituzio

ne qualunque, dipende massimamen

te il grado della sua estimazione . Che

1’ instituzione degli Archivi sia anti

chissima lo abbiam veduto dal salire

essa fino ai tempi dell’ Arca dell’al

leanza; che sia anche indubitatamen

te utile, cel manifestano abbastanza

gl’ importanti depositi di carte, che

contengono gli [Archivi, nelle quali

si trovano le ragioni pubbliche e pri-'

vate; ed i fondamenti pur vi si tra-4

vano delle Giurisdizioni, e dei Do

mini ; desse è dunque un’ instituzione

di prima classe: dal qual ragionamen

to ne deriva per corollario, ragguar

devole molto-essere la dignità dei Di

rettori di questi sacrari , come per

sonaggi soprattutto, che tengono un

vicino rapporto coi Governi, con la
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Letteratura e cogl’ interessi di tutta

la Società; ed a’ quali è-da s_upporsi

che non si sargbbagiammai conferita

una carica tanto onorevole e gelosa,

quando, e per nobiltà di carattere, e

per onestà di costumi non fossero sta-.

ti riconosciuti al coperto d’ogni mal-i

dicenza, E difatti , tutti i saggi Go

verni pongono in questo gran Cura;

poiché vediamo costantemente conse

gnati gli Archivi ad uomini d’una

fedeltà, e di un onore a tutte pro-.

ve. Né gli antichi in taliscelte fu-.

rono al certo niente meno avveduti

di quello sono ora i moderni; im

perciocchè Sappiamo che presso i Gree

ci principalmente,.la carica di Ar

chivista era molto onorevole; nè vi

si ammettevano che persone di qua‘

lità, di capacità e di fedeltà soma.

ma (21): poscia sotto gl’ Imperadori
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della stessa Nazione, divenne consi

derabilissima, e tanto, che gli Archi

visti godevano delle maggiori distin

zioni; nè vi erano onori nello Stato,

ai quali non potessero aspirare, o de’

quali non fossero decorati (aa). Pres

so i Romani non furono tenuti in

considerazione , come presso‘i Greci:

né, a ben pensare, potevano gli Ar

chivisti godere onori e distinzioni da

un Popolo nato in mezzo all’ armi,

cresciuto con l’ armi, sostenuto dal

1’ armi, e che tutto concedeva al va

lor guerriero: e quando si è dato

ancor esso daddovero, e con si buon

successo, allo studio delle Belle Let

tere; e che potevano gli Archivisti

entrare allora a parte degli onori con

ceduti prima a coloro soltanto, ch’e

rano stati i più valenti a debellare il

nemico, fu appunto intorno a quel



33

tempo che cominciò esso a cammina

re a gran passi verso la sua rovina.

Sotto gl’ Imperadori è probabile che

la carica loro fos'se in molta estima

zione: ma su dirciò niente di certo

‘ mi è venuto fatto di ritrovare. Quel

lo che si sa è, che que’ Cesari eb

bero Archivi lor propri ; quindi giova

il credere che alla custodia di essi

avranno scelte persone qualificate, e

per ogni verso meritevoli d’un tale

incarico: come non mi sembra strano

il conghiettumre, che delle distinzio

ni dovutamente accordate agli Archi

visti di,Corte, avranno , almeno in

parte, partecipato anche quelli di tut

to l’Imperio. Non verrà certamente

riputato disutile e fuori dell’argomen

to se dirò, che la dignità d’un Ar

chivista, il quale sia alla direzione,

ed alla custodia di antiche carte,

3
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riceverà sempre maggior lustro qualora

alla fedeltà ed alla cositumatezza ac.

coppii egli il sapere, e l’esperienza

eziandio ; usando di queste due ulti

me doti a tessere ragionatamente e

con tutta diligenza lo stato di esse

carte , indicandone le differenti classi;

1’ epoche dalle quali cominciano e fi

niscono; le forme de’ volumi; le lin

gue in cui sono scritti;i caratteri,

la carta, le miniature , i sigilli, e tut:

to quel di raro , e di singolare, che

incontra {nelle sue perquisizioni; e di

tutto questo , come altri han già pra

ticato, fare sciente il pubblico, ogni

volta che gliene fosse dato l’arbi-î

trio. Due vantaggi ne ridondano da

simili lavori; uno , che servono a pa

scére il meglio del mondo la plausi-'

bile curiosità di coloro, che han va

ghezza di erudirsi; l’altro che arreca
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utile a q'ue’ molti, che per tal mez

zo fatti istrutti di quali spezie di car

te è formato quel tale o quel tal al;

tre Archivio, e dell’ epoche loro, o

franchi si portano a fare le loro ri-‘

cerche, o se ne risparmiano l’inco,

modo. Ed è per questa ragione an’

cora che tanto vengono apprezzati

dagli studiosi gl’ indici a stampa del;

le grandi Biblioteche; quelli essen=

do, che oltre di dar contezza de’ li.

bri rari, tolgono a loro il bistento di

molte inutili» ricerche , ed a’ Biblio‘

tecari pure , l’altro non lieve di udir

le, e di essere costretti a risponde

re, con non poco scemamento di

tempo alle loro letterarie occupazio

ni. Poiché mi è accaduto accennare

le Biblioteche , sorelle degli Archi

vi (23), soggiugnerò per ultimo, che

siccome fu mai sempre riputato ottimo
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consiglio quello degl’ illustri Biblio-i

tecari di pubblicare, per mezzo del

le stampe, o almeno (1’ indicare ed

analizzare le opere celebri inedi

te, che in esse serbansi; similmente

non può per certo, da chiunque fior

d’ ingegno abbia e di dottrina, non

applaudirsi grandemente a quell’Ar

chivista, che abbattendosi in carte

antiche di sommo pregio, si dà la

medesima premura, per renderle in

qualche maniera note agli eruditi,

onde possano pigliarne giovamentoe

diletto.



‘ ANNOTAZIONI

(I) Nell’ inganno che gl’incendi abbiano con

sunte per intero le pubbliche venete carte sopra

il mille quattrocento, incorsero non solo persone

straniere , ma delle nostre ancora; supponendo

che niun atto ci rimanga più de' mezzani secoli,

fuor dei compresi nel Codice Trivisano , cosi det

te dalla famiglia, che lo possedeva; il quale ab

braccia 270 documenti presi dal 700. circa al 1394.

i qualifurono tratti (come ci assicura il celebre

Doge Marco Foscarini, Lett. Van. p. 151 ) da

un numero infinitamente maggiore, che ne con

serva 1’ Archivio pubblico . Questo prezioso Godi.

ce, scritto del 1500. già entrato, apparteneva pri

ma al eh. Bernardo Trivisano; morto il quale pas

sò al Trivisano Monsignor di Verona; e dopo la

morte di questo , insieme con tutti gli altri Codi

ci della Libreria Trivisana , spettanti alle cose ve

neziane, passò nella Segreta, d' ordine pubblico

(Zeno, Lett. To.IV. p. 427.), e porta in fron‘te:

Scries Lz'tterarum, Privilegiorum, et Pactorum

Pont. Imperatorum , et aliorum Princi,mm, ad

Venetorum Ducatum et Ecclesias spectantium, ab

anno 700. circiter usq. ad 1400. Anche il grossissimo

-‘
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Codice membranaceo in foglie, che si e trova

to alla metà circa del (secolo scorso nell’ Archi

vio del Magistrato delle Acque, scritto per la mag

gior parte al tempo della sua erezione , che fu.

del 1282 fa al nostro proposito . Desso è intitola

to: Liber, sive fliemoriale Communis Venetia

rum, in qua scriptae sunt ad memoriam omnes

sententiae latae per Nobiles Virus ec. ec. Chi

bramasse leggerne la descrizione si porti all' Ope

ra citata del Foscarini, pag. 153 n.. 144. Qualche

altra testimonianza potrei addurre a prova che i

nostri pubblici Archivi non sono senza carte an

teriori al 1400 ; ma la più solenne, e che porterò

qui per disteso, è la da me citata dell'autore del

la Vita del P. Sarpi, scritta, come sostiene il pre

lodato Doge, da un Anonimo Veneziano, e pub

blicata la prima volta in Leida nel 1646 in 16.

Chi sa ( cosi l'anonimo ) ciò che sieno le due

Segrate di Venezia facilmente da questo solo può

argomentare un ingegno divino , e una memoria

mostruosa (parla del Sar_pi ). Imperocclzè in que

ste , oltre le pubbliche ragioni di tutto lo Stato ,

le leg ijbndamentali , le trattazioni di guerre ,

di paci, di tregua, di confiderazioni, e tutto

quello che ad un grande Stato può appartenenti,

vi sono anca tutti igran negozj di tutta Europa

di qualche centinaia d’anni, le mutazioni, alte

razioni, le relazioni di tutto il Cristianesimo, e

9'.“
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sono in libri antichi, in lettere de’ secoli passa

ti, difficilissima a leggersi. E se due grand' in

centh non avessero rubbato parte di questo teso

ro , ardisco di dire che saria una delle più sti

mabili cose del mondo. In conclusione poi , l’ ar

gomento dell’ esistente antico Archivio veneziano

non s’ aggira sul diritto , ma sul fatto: parlando

di esso, non si tratta di cosa, che fa, ma di co

sa, ch’è; quindi sembra inutile ogni antica testi

monianza, quando già il‘Personnggi0 , cui è affi<

dato un si ricco tesoro di carte, tiene bello ed

ubertoso campo da poter pienamente vendicare

l' offeso onbre di esso Archivio , efarne conoscere

il pregio; sebbene molte delle carte politiche,

poco dopo la rinunzia del Governo veneto , sieno

state altrove trasferite .

(2) Era prima Convento dell’ Ordine dei Frati.

ceseani , detti Conventuali.

(3) Dufresne , Glossarinm, Tom. 1. col. 625.

edit. 1736

(4) Disceptatio II. p. 405.

(5) Ingulf. inter Hist. Angl. Serip. Tom. 1.

P; 970
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(6) I. Reg. X. 25.

(7) Josephus , de bello Judaic. l. Il. c. 31.

(8) I. Esdr. V. 17. VI. 1. a.

(9) Apologeticus Cap. XIX

(10) Fréret, Réfléxions sur l'étude de l’ an

cienne bistoire. Mém. de l’Acad. des Inscrìpt.

tom. VIII. p. 260- édit. de Holland en. 12.

(t 1) Bonifacius, de Archivis Cap. 4.

(12) Ibidem. Cap. 8.

(13) Gioachino Vadiano ( in Tedesco Van

Watte) nacque del 1484 e morì del 1551. Ho

notate quest’ epoche, onde si sappia a un dipres

so il tempo, nel quale i Germanici principiarono

a pubblicar carte antiche.

(14) A prova di questa verità storica mi gio

Va qui addurre il famoso passo degli Enciclopedi

sti, che leggesi nella tanto giustamente encomiata

Prefazione, estesa da M.‘ D'Alembert. Nous se

rions injustes ( cosi il dotto autore a nome del

l’illustre società) si à l’occasion da détail où
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nous venons d’ entrar, nous ne rec0nnoissions point

ce que nous devons à l’Italia: c’ est 11’ elle que

nous avons reg‘u les _Sciences, qui depuis ont fru

clifié si abondamment dans toute l’Europe; c'est

à elle sur-tout quo nous devons les Beaux-Arts

et le bon godt, dont elle nous afimrni un grand

nombre de modéles inimitables.

(15) Fra i tanti Archivi privati d’Italia , indi

cherò i tre insigni visitati dal Cel. P. Montfau

con; de’ quali ne parla nel suo Diarium Italicum

alle pag. 249 323 101, e sono: quello de’ PP.

Agostiniani a Roma, quello de’ Monaci Casinesi

a Capua, e 1’ altro, più insigne dei.due primi,

della Chiesa Cattedrale di Ravenna, del quale

scrive: Paucissima sunt archiva tot diplomatibus

varii generis aetatisque instructa. Siccome ogni

uomo , quando non sia feroce o insensato , ama la

sua patria, e ne discorre con piacere delle qualità

e dei pregi, tutte le volte che 1' occasione il ri

chiede; perciò credo io qui opportuno di ricor.

dare, che Venezia non è inferiore a verun’ altra

Città d’Italia anche in quanto ad Archivi privati

appartiene: ed i due soprattutto dei nobilissimi ed

antichissimi Monisteri , 1' uno era delle Monache

di san Zaccaria, e l’altro dei Monaci Benedettini

nell'Isola di san Giorgio Maggiore , han servito

non iscarsamente al padre della Storia dei secoli
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di mezzo, per comporre le sue erudilissime Opere

sopra quest'argomeuto; ed alcuni Documenti, da

essi tratti, pubblicò egli e nella sua grande Ope

ra: Antiquitatcs Italiae Medii Je*vi , e nell'altra

delle Antichità Estensi.

(16) Stor. Diplom. l. II. n. {5.

'(17) Se il sig. Màrch. Maffei avesse. avuta la

permissione di esaminare inostri Archivi pubblici,

come la ebbe di esaminare quelli di tante città

d’ Italia; o almeno gli fossero giunti tra le mani

i pochi scrittori, che ne parlano, awebbe renduta

giustizia agli Archivi veneziani; e si sarebbe dato

con piacere ( amicissimo ch’ egli ci era ) a mani

festare le gemme ch’ essi contengono.

(18) Nouveau Traité Diplomatique , Préface ,

p. 8.

(19) Mém. de Littér. de l’Acad. des Inscrz

T. VI. p. 184.

(no) Dell’ 0rig. cc. (1‘ ogni Letter. T. IX.

p. 25o.,_ediz. 1790. in 8.

(21) Tobias Eckhartl- Schedium de Tabulariis

antiq. n. 2:. p. 34. '
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(22) Ibidem .

(23) si stretto il legame, che hanno tra se

le Biblioteche e gli Archivi antichi, che non di

rado incontriamo nella Storia Letteraria esempi di

Principi, i quali hanno conferite le cariche di

Bibliotecario e di Archivista ad uno stesso Sugget

to-, e tra i molti ricorderò quello, a noi non

molto lontano, dell’immortal Muratori, stabilito

presso Sua Altezza il Duca di Modena, in qualiti

di Bibliotecario , e di Archivista .

Era sotto il torchio il presente opuscolo, quan’

do accidentalmente sono venuto in cognizione, che

oltre gli autori da me citati, che trattano De Ar

chivis, v’ ha anche il oh. Albertino Barisoni nobi

le Padovano e Vescovo di Cenoda, fiorito nella

prima metà del secolo XVII., la cui operetta por

ta per titolo: Da Archivis Antiquorum. Commen

tarius . Dessa è stata per la prima volta pubblica

ta dal cel. sig. March. Giovanni Poleni nel Vol. I.

pag. 1083_. del suo Supplementum utriusquc The

sauri Graevii et Gronovii. Se l’avessi avuta sotto

l’occhio prima che si fosse cominciata la stampa

della mia, sarebbe questa comparsa al pubblico

men difettosa nella parte, che tratta dell’antichità
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degli Archivi, su di che molto s' intertiene Mon

signore . All' utilità e necessità di essi dedica l'ul

timo brevissimo capitolo ; nel quale però allega

un bel passo dell’Imperadore Giustiniano, che

qui trascrim , persuaso io già di far cosa gradita

al mio Lettor cortese. Habt'tatz'o, cosi egli , Pu

blica distribuatur, in qua conveniens est defenso

re: monumenta recondere , eligendo quendam in

provincia , qui homm habeat custodiam. Quate

nus incorrupta maneant haec, et velociter inve

m'antur a Requirentibus. Auth. de defens. Civ.

collat. 3. Praecepta.

23AP 68
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