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Quale nell’arzanà de’ Viniziani

bolle l’inverno la tenace pece

a rimpalpare i legni lor non sani,

ché navicar non ponno; in quella vece

chi fa suo legno novo e chi ristoppa

le coste a quel che più vïaggi fece;

chi ribatte da proda e chi da poppa;

altri fa remi e altri volge sarte;

chi terzaruolo e artimon rintoppa...

Dante Alighieri

Inferno, canto XXI





I N T R O D U Z I O N E

Indubbiamente la storia della Repubblica di Venezia si muove su un filone

a sé stante, se posta a confronto con la storia di ogni altro impero o gran-

de regno ad essa contemporaneo. La città lagunare ha saputo mantenere nei

secoli una coerenza amministrativa ed una stabilità interna che le hanno per-

messo di ben destreggiarsi nel panorama europeo durante tutti i suoi dodici

secoli di storia osservando, senza esserne più di tanto influenzata, l’ascesa e

il declino di grandi regni, ora suoi alleati, ora suoi nemici.

Una sua peculiarità che per prima balza agli occhi è la capacità di man-

tenere stabile la propria forma di governo: presentandosi fin da subito come

una città–stato, ha saputo, nel corso dei secoli, perfezionare le sue istituzioni

repubblicane restando quasi immune dai grandi sconvolgimenti che interes-

sarono il panorama europeo. Anche nel momento in cui raggiungerà l’acme

della sua potenza, controllando Un quarto e mezzo dell’impero romano, secondo

la formula del titolo dogale in uso tra il XIII ed il XIV secolo, la Repubblica

marciana ha saputo con innegabile scaltrezza gestire le relazioni internazio-

nali in modo da mantenere la propria autonomia, usando la diplomazia ove

possibile, e la forza delle sue navi ove necessario. Un altro punto di forza che

si può riscontrare lungo tutta la storia della Serenissima è la capacità di ca-

valcare l’onda del progresso: da un’Europa in espansione Venezia ha saputo

cogliere le opportunità che le si offrivano, riuscendo sempre ad adattare la

propria attività commerciale, vera colonna portante del suo benessere e della

sua potenza, alle nuove situazioni che si creavano, traendo quindi vantaggio

anche da quegli eventi che, a prima vista, sembravano poter indebolire la

1



2 introduzione

prosperità della Serenissima.

Base della potenza economica e militare veneziana è il mare. Già dal

primo abbozzo della Civitas Rivoalti gli abitanti della laguna si presentano

come abili navigatori, anche se più d’acqua dolce che non di mare. Sarà dopo

l’anno 1000 che Venezia conseguirà una serie di importanti vittorie navali,

culminanti nella conquista di Costantinopoli del 1204; da questo momento

l’attenzione della Repubblica si sposterà dai fiumi dell’entroterra italiano al

mare, che diventerà perno e motore del suo sviluppo economico e potere

politico.

Basandosi sul raporto della città con il mare, è stata proposta una suddi-
visione della storia di Venezia1 in tre macroperiodi:

• dal secolo VI fino all’anno 1000: periodo in cui i veneziani furono essen-
zialmente barcaioli o semplici battellieri che percorrevano i canali ed i
fiumi che, attraversando l’Italia settentrionale, sfociavano nella laguna;

• dopo il 1000, quando ci fu la svolta marinara che rese Venezia in grado
di commerciare e combattere attraverso tutto il Mediterraneo;

• infine, dal 1600, quando i veneziani divennero un popolo di artigiani,
funzionari e commercianti, e la città divenne un’eccellenza nel campo
delle arti manuali, della finanza e del governo.

Mano a mano che si sviluppa il rapporto di Venezia con il mare si pre-

senta la necessità di gestire, in modo sempre più articolato ed efficiente, tutto

ciò che permette alla città di interfacciarsi non solo con le calme acque del-

l’Adriatico settentrionale ma anche con il Mediterraneo e l’Egeo: l’Arsenale

di Venezia diventerà, quindi, una struttura di fondamentale importanza, isti-

tuto collettivo che influenzerà l’intera struttura urbana della città lagunare,

perno del potere militare ed economico della Serenissima nonché polo di

innovazione tecnica e gestionale capace di catalizzare maestranze da tutta

Europa.

1 Frederic C. Lane. Storia di Venezia. Torino: Einaudi, 1973, p. 4



introduzione 3

Una lapide posta nell’Arsenale nel 1825 ne fa risalire la costruzione al

1104 ed il maggior sostenitore di tale tesi, l’ingegnere Casoni, descrisse nel

1846 la nascita del primo nucleo di cantieri, detto Darsena Vecchia, nell’area

di due isolette gemelle al termine del canale oggi noto come Rio dell’Arsenale.

Tuttavia non esiste tutt’oggi alcuna prova documentale di ciò, e Casoni stesso

ammise di non possederne. Il primo documento dove venne citato l’Arsenale

è di molto posteriore, risale cioè al 1220, quando nel sestiere di Castello era

già stata operata una riunificazione dei cantieri che prima si trovavano spar-

si soprattutto nella zona di San Marco, seguendo un principio organizzativo

secondo cui un unico luogo doveva raggruppare tutte le attività necessarie

ponendosi come sistema autonomo ed isolato dal resto della città. Nei perio-

di di maggiore fermento dell’attività marittima veneziana l’Arsenale venne

ingrandito più volte per far fronte alle nuove e diverse esigenze commerciali

e belliche: tra il 1303 ed il 1325 furono eseguiti interventi di ampliamento e

modifica delle costruzioni esistenti, rientranti in un programma più ampio

di riassetto delle strutture portuali veneziane; a metà del XV secolo la talas-

socrazia turca rese necessario un ulteriore rinnovamento della struttura, che

prenderà il nome di Arsenale Novissimo e che lo trasformerà in una città nel-

la città, luogo della perenne attività, della sapienza tecnica e della fama che

nasce dall’operare. Gli anni immediatamente precedenti la battaglia di Le-

panto rappresenteranno il momento di maggiore attività dei cantieri statali,

a cui seguirà un lento declino a cavallo tra il XVI ed il XVII secolo, causato

dall’incapacità di rinnovamento da parte dell’amministrazione della Repub-

blica e peggiorato dalla pestilenza che in pochi anni decimò le maestranze

dell’Arsenale. Una leggera ripresa dell’attività si ebbe tra il XVII ed il XVIII

secolo, ma non fu che l’ultimo colpo di reni prima del crollo definitivo di

fine ’700. Dopo gli avvenimenti rivoluzionari di Parigi Venezia non seppe

abbandonare la politica di neutralità che aveva caratterizzato tutto il Settecen-

to, trovandosi quindi incapace di reagire all’avanzata napoleonica: nel 1797

il Maggior Consiglio votò la propria estinzione e per la prima volta truppe
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straniere occuparono Piazza San Marco. Napoleone saccheggiò con metodo

la Zecca, l’Arsenale, la flotta, gli archivi ed i tesori d’arte. Con il trattato di

Campoformido Bonaparte cedette Venezia all’Austria, salvo poi riprendersela

nel 1805.

Fu proprio Napoleone, divenuto oramai imperatore, ad operare un mas-

siccio intervento nell’Arsenale di Castello allo scopo di costruire per la Fran-

cia una flotta che potesse competere con quella britannica e, allo stesso tempo,

contrastare i vicini asburgici. In particolare gli ingegneri francesi avevano ne-

cessità di rendere il complesso dei cantieri veneziani adatto alla costruzione

dei vascelli da 74 cannoni, perciò numerosi interventi furono effettuati nella

zona di Castello e anche in laguna, per consentire il passaggio di navi così

grandi. Sconfitto Napoleone, a Venezia ritornarono gli austriaci e vi rimasero

fino al 1866. Partendo anche dai progetti napoleonici, gli Asburgo operarono

vari interventi per risollevare le sorti della città stessa, quali la costruzione del-

la ferrovia o l’estensione del porto franco, e contemporaneamente attuarono

i progetti napoleonici per il recupero dell’Arsenale, anche se più da un pun-

to di vista estetico che funzionale. Fu soprattutto dopo l’annessione al Regno

d’Italia che si operò in maniera massiccia all’Arsenale di Castello allo scopo di

convertirlo alla moderna produzione navale in ferro, tuttavia senza riuscirci

completamente. Fattori esterni quali il potenziamento dei distretti industriali

di terraferma o la naturale difficoltà di collegamento tra l’Arsenale e l’ester-

no resero impossibile un definitivo passo in avanti dei cantieri veneziani, che

videro nel tempo ridursi l’attività fino alla completa dismissione.



Parte I

DA G L I A L B O R I D E L D U C ATO V E N E Z I A N O A G L I

U LT I M I G I O R N I D E L L A S E R E N I S S I M A





1 I L D U C ATO V E N E Z I A N O D E I P R I M I

S E C O L I

Durante l’impero romano, le terre emerse situate all’estremità setten-

trionale dell’Adriatico, collegate politicamente e amministrativamente

all’Istria, appartenevano alla X Regio dell’ordinamento augusteo, costituendo

la cosiddetta Venetia et Histria. Le prime invasioni barbariche in queste zone

si ebbero già nel II secolo, quando avvennero le prime incursioni di Quadi

e Marcomanni, seguiti poi nel V secolo da Visigoti ed Unni che spinsero le

popolazioni a cercare rifugio negli isolotti della laguna veneta, così scarsi di

risorse da non costituire un’attrattiva per i barbari. Queste terre videro poi il

passaggio degli Eruli, fautori della caduta dell’impero romano del 476, e degli

Ostrogoti, che sconfissero i loro predecessori acquisendo così il controllo di

Ravenna, allora centro del potere imperiale.

La dominazione barbarica venne però contrastata dall’imperatore bizan-

tino che, attraverso la Prammatica sanzione, decretò la riunificazione della Pre-

fettura d’Italia all’impero orientale. Tuttavia una più massiccia invasione lon-

gobarda avvenne nel 568 e tutta la zona continentale dell’Italia settentrionale

finì sotto la dominazione germanica, mentre ai bizantini rimase solo il con-

trollo della zona costiera. Quest’invasione barbarica provocò un’ulteriore mi-

grazione dalle città dell’entroterra verso la laguna, rafforzando centri come

Chioggia, Cavarzere, Malamocco, Torcello, Grado; l’odierna Venezia all’epo-

ca era un semplice grappolo di isolotti di cui il maggiore, Rivoalto (il futuro

Rialto), andrà a costituire il nucleo fondante della civitas rivoalti, che diverrà

poi civitas veneciarum.

7
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Nel 584 la zona sotto il controllo bizantino divenne una provincia auto-

noma dipendente dall’Esarcato d’Italia e nel 597 le lagune furono organiz-

zate sotto un comando militare autonomo andando a costituire il Ducato di

Venezia, che formalmente si riconobbe parte dell’Impero Romano d’Oriente,

affermando al contempo la sua indipendenza dalla terraferma.

Venezia costituiva lo sbocco commerciale di Bisanzio verso l’Europa oc-

cidentale, sicché in questi primi periodi i veneziani, risalendo i fiumi di cui

controllavano le foci nell’Adriatico, ebbero un ruolo fondamentale nel traspor-

to verso l’entroterra delle merci ricevute da Oriente o prodotte in laguna. Era

già chiara l’intenzione di porsi come intermediario principale tra Oriente ed

Occidente, ruolo che prima spettava ai porti di Ravenna ed Aquileia. Infatti,

con l’avvento dei longobardi le due città persero questo primato a favore dei

centri vicini: Comacchio divenne la principale rivale di Venezia nel controllo

dei traffici commerciali dell’Adriatico settentrionale e per questo, nell’866, i

veneziani la presero d’assalto, acquisendo così il controllo anche delle mute-

voli foci del Po e di tutti i traffici che di lì passavano. Grazie al controllo delle

foci dei principali fiumi ora i veneziani potevano commerciare attraverso tutta

l’Italia settentrionale, arrivando fino a Pavia, dove facevano scorta di grano in

cambio dei prodotti di lusso importati dall’Oriente, del sale e del pesce: merci

di cui detenevano il monopolio indiscusso in tutta l’area dell’Istria, delle valli

dell’Adige, del Brenta, del Piave e del Tagliamento.

La terraferma era sotto il controllo dei titolari del Sacro Romano Impero,

succeduti a Carlo Magno, che conclusero numerosi trattati con i dogi venezia-

ni, concedendogli il diritto di commerciare nelle loro terre con il pagamento

di modesti pedaggi e promettendo inoltre un risarcimento nel caso fossero

stati depredati. Inoltre i veneziani ottennero una protezione legale di no-

tevole importanza, ovvero una deroga alla consuetudine medievale in base

alla quale, in caso di naufragio, la mercanzia trasportata cadeva in proprietà

del signore della regione - o comunque di chi riuscisse a metterci sopra le
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mani per primo. Data la turbolenza delle acque dei fiumi, le piene improv-

vise, i mobili banchi di sabbia, una protezione di tal genere era quanto mai

opportuna e vantaggiosa per i mercanti veneziani. Tuttavia il potere imperia-

le nel territorio era disgregato in feudi i cui signori non sempre eseguivano

con solerzia quanto stabilito a livello imperiale: per i veneziani era perciò di

fondamentale importanza saper anche agire e reagire sul posto e lo fecero

adottando la consuetudine di viaggiare in grossi convogli, attrezzati anche

per il combattimento.

Il progressivo stabilizzarsi della situazione politica nell’Italia settentriona-

le portò alla crescita delle città e ad un aumento della popolazione, da cui

derivò una maggior richiesta dei prodotti importati dall’Oriente ed una mag-

giore produzione di merci destinate all’esportazione. Le popolazioni dell’en-

troterra cominciarono quindi ad assumere il controllo dei traffici commerciali

che si snodavano lungo i fiumi e che da città come Pavia, Piacenza, Cremona

e Verona giungevano fino a Venezia. I veneziani non poterono far altro che

prendere atto della nuova situazione e stipulare trattati con i nuovi governi

comunali, concedendogli l’esercizio del commercio e la residenza nella città

di Venezia, precludendo però loro l’esercizio del commercio oltremare. Un

esempio di come i veneziani articolassero i loro rapporti con gli italiani di

terraferma è dato dall’istituzione del primo ufficio doganale, quello dei Magi-

strati dei Lombardi, che aveva il compito di sovrintendere alla protezione di

questi, al loro domicilio e soprattutto ai loro contributi fiscali.

I veneziani furono quindi costretti a volgersi al mare e qui trovarono sboc-

chi redditizi nel commercio di legname e di schiavi. Quest’ultima attività però

ebbe vita breve: nei secoli IX e X Venezia deteneva il monopolio assoluto del

commercio di schiavi slavi soprattutto per le corti orientali, pratica condanna-

ta da papi ed imperatori per motivi religiosi ma soprattutto militari, poiché i

saraceni spesso acquistavano questi schiavi come reclute per i propri eserciti.

Gli stessi dogi emanarono, nel X secolo, severi decreti contro questo traffico,
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che andò comunque esaurendosi dopo l’anno 1000 a seguito della cristianiz-

zazione dei Balcani e l’organizzazione delle popolazioni slave in stati più forti.

Per quanto riguarda invece il legname, Venezia poteva attingere ad una delle

poche aree in cui v’era abbondanza di ogni varietà: le pianure nelle immedia-

te vicinanze della laguna erano disseminate di boschi di querce; risalendo i

fiumi si trovavano frassini e faggi; infine, giungendo ai monti si aveva accesso

a larici, pini ed abeti. Tuttavia il legno era, al pari degli schiavi, materiale bel-

lico di cui i saraceni avevano estremo bisogno, sicché papi ed imperatori non

tardarono a vietare anche questo traffico. I veneziani però seppero anteporre

la ragion di stato - o meglio, di commercio - ai comandamenti sia ecclesiastici

sia imperiali e non bloccarono questo traffico poiché gli permetteva di ottene-

re, in cambio del loro legname, oro e argento da investire nei mercati orientali

per acquistare quei prodotti di lusso che in Occidente erano tanto richiesti. Il

legname acquisì poi una notevole importanza per i veneziani perché, data la

facilità di rifornimento, stimolò le costruzioni navali: Venezia cominciò a co-

struire navi per proprio uso e per destinarle alla vendita ed il rafforzamento

della flotta che ne derivò, unitamente alle ricchezze accumulate con la vendita

degli schiavi, permise alla città di acquisire il controllo di una parte sempre

maggiore dei traffici fra l’Adriatico settentrionale e Costantinopoli. Quindi,

a differenza di altri lidi mediterranei, più ricchi di olio, vino e grano, Ve-

nezia trasse la sua forza dall’abbondanza di legname, che favorì i mercanti

veneziani nel diventare i massimi operatori marittimi di tutto il Mediterraneo

orientale.

Primo nucleo abitativo veneziano fu l’isolotto di Rialto, sito tra il mercato

ed il palazzo–fortezza del doge che dominava la laguna; fra il 900 ed il 1100,

quando i mercanti veneziani intrapresero la via del mare, si svilupparono in-

torno a Rialto nuovi nuclei abitativi, ognuno su un isolotto, tra loro collegati

da ponti di legno e traghetti che facevano la spola da un mercato all’altro.

In ogni nucleo c’era una piazza centrale intorno alla quale trovavano posto
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una chiesa, un molo o piccoli cantieri, con le abitazioni più umili sovrastate

dai contigui palazzi delle famiglie più potenti che avevano dato i fondi per

la costruzione della vicina chiesa. Una caratteristica costante della struttura

urbana di Venezia è che le dimore dei più benestanti non sono mai divise o

lontane da quelle dei più poveri. Intorno al 1200 si contano una sessantina di

questi nuclei, tutti fra loro sempre ben integrati e con la peculiarità di ripro-

durre in scala minore la struttura urbanistica della grande città, a vantaggio

della stabilità sociale. I veneziani seppero fin dal principio conciliare, per la

loro città, la bellezza con l’efficienza. Il nucleo più importante è San Marco,

ove sorge il Palazzo Ducale. La chiesa venne trasformata da cappella privata

del doge a basilica cittadina dopo che i veneziani, di ritorno da Alessandria

nell’anno 828, annunciarono d’aver portato a Venezia il corpo di San Marco

Evangelista. Il bacino di San Marco era il porto interno più attivo, compre-

so tra il molo di San Marco, San Giorgio Maggiore e l’odierna punta della

Dogana. Inizialmente le navi si servivano del bacino anche per le riparazio-

ni, ma ciò fu proibito nel 1303 per riservare quest’area al solo movimento

del traffico. L’arteria principale di collegamento era il Canal Grande che, at-

traversando tutta la città, portava traffico sempre crescente tra San Marco e

Rialto, punto d’incontro dei mercanti provenienti dall’entroterra con il navi-

glio marittimo. Qui si incontravano veneziani, lombardi, tedeschi (per i quali

fu costruito il Fondaco dei Tedeschi, che era insieme albergo e magazzino).

Intorno al XII secolo si ebbe anche una riorganizzazione dei cantieri più im-

portanti della Repubblica, quelli dedicati alla costruzione e riparazione navale,

che vennero spostati dal bacino di San Marco (attuale area dei Giardini) al-

l’estremità orientale della città, dove venne organizzato l’Arsenale; accanto a

questo venne stabilita la cosiddetta Tana, un edificio di proprietà governativa

che fungeva da deposito di canapa e fabbrica di cordami. Attorno a Venezia è

presente un ecosistema di isole, che permisero di creare sobborghi industriali

con funzioni specifiche, come Murano, dove venne spostata tutta la fabbrica-

zione del vetro dopo che un decreto la vietò a Venezia per ridurre i pericoli
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di incendio.



2 I L C O N T R O L LO D E L M A R E E L E

C R O C I AT E

Nella storia delle potenze marinare si può riscontrare una fase evoluti-

va comune: inizialmente le principali fonti di guadagno sono le razzie

e la pirateria, sostituite, in epoca più matura, dal commercio e dall’impiego

della forza per la protezione di traffici legali. Venezia non fa eccezione, tutta-

via nei primi periodi ebbe una posizione ambivalente: essendo stata parte di

un’antica potenza marinara, l’Impero Romano d’Oriente, sviluppò preferibil-

mente i suoi scambi commerciali con Bisanzio ma le prime azioni militari de-

gne di nota dei condottieri veneziani furono condotte non solo per difendere

questo commercio, ma anche per accrescere il potere contrattuale di Venezia

con e contro Bisanzio.

Il destino di Venezia era quello di consolidare il controllo ed il dominio

lungo tutto l’Adriatico, andando pian piano a sostituirsi all’impero bizanti-

no che aveva sede navale a Ravenna. In una prima fase (secolo X) i dogi si

dedicarono ad acquisire il controllo dell’alto Adriatico, un ideale "golfo di

Venezia" compreso tra la terraferma ed una linea immaginaria che collega

Ravenna e Pola, in Istria, ove non doveva esserci spazio per un’altra poten-

za marinara. Pietro II Candiano conquistò Comacchio e Capodistria, mentre

suo figlio, Pietro III, si servì del boicottaggio economico per piegare Aqui-

leia. Fu subito chiaro che, sebbene la terraferma non fosse sotto il dominio

veneziano, nessuna città costiera avrebbe potuto creare una marina militare o

mercantile capace di sfidare Venezia. Scendendo a sud, Venezia si preoccupò

di contrastare la pirateria nel medio Adriatico, delimitato a nord dalla linea

Ravenna–Pola e a sud da un’analoga linea tra Cattaro (Kotor, Montenegro) ed

13
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il Gargano. Popolazioni slave avevano infatti invaso i Balcani nei secoli VII e

VIII, prendendo il controllo della costa e dando il via ad una serie di azioni

piratesche che si intensificarono col declinare della potenza bizantina. Prima

dell’anno 1000 sembrava che questi pirati slavi potessero mettere in mare una

flotta non meno numerosa di quella veneziana, divenendo quindi una reale

minaccia per il controllo dell’Adriatico.

Figura 2.1: L’Adriatico diviso nelle tre zone su cui Venezia ha progressivamente
stabilito il controllo. Fonte: personale elaborazione da Google Earth c©

Fu il doge Pietro II Orseolo (991–1009) a scongiurare tale pericolo e ad

assicurare a Venezia il dominio sull’Adriatico, sia attraverso azioni militari

contro la pirateria slava sia attraverso lungimiranti azioni diplomatiche con

i due imperi, bizantino e germanico, che si autoproclamavano eredi del po-

tere universale di Roma. Il doge concluse vantaggiosi trattati commerciali

con Bisanzio, con il Sacro Romano Impero e con i paesi musulmani del nord

Africa, da cui derivò un intensificarsi del commercio internazionale attraverso

l’Adriatico. Con poche azioni militari eliminò i pirati slavi che molestavano

tale commercio, ed agli occhi dei due imperatori Venezia si configurò come

amica di entrambi e protettrice dei traffici commerciali. Inoltre le stesse città
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dalmate più settentrionali si rivolsero a Venezia per veder sconfitti i pirati

che si erano stabiliti lungo il fiume Narenta (Neretva), e ad operazioni con-

cluse riconobbero al doge il titolo di Duca di Dalmazia. Pietro II Orseolo

riuscì a portare il dominio veneziano anche nel basso Adriatico, il tratto di

mare compreso tra la Puglia e l’Albania, intervenendo a difesa dei territori

bizantini - e quindi del commercio con Costantinopoli - minacciati dal prin-

cipe normanno Roberto il Guiscardo, che dopo aver conquistato vaste aree

dell’Italia meridionale si volgeva ora verso l’Albania e la Grecia, con l’inten-

to di mettere sotto scacco l’impero di Bisanzio. In cambio dell’aiuto contro

i normanni, l’imperatore bizantino, nel 1082, emanò la Bolla d’Oro attraver-

so cui concesse a Venezia privilegi commerciali e l’esenzione dai dazi. Le

operazioni nell’Adriatico potevano dirsi concluse: questo tratto di mare era

ufficialmente sotto il controllo veneziano e costituiva la via privilegiata per i

commerci dalla laguna e l’entroterra verso l’Oriente ed il Mediterraneo. Fu

proprio lungo le coste adriatiche che si svilupparono i Fondachi, piccole città

autonome, dotate di depositi, alberghi, chiese, governate da un magistrato

nominato dal doge, che aveva potere di vita e di morte sui cittadini, ammini-

strava la giustizia e svolgeva funzioni di console. Tali fondachi erano veri e

propri avamposti commerciali che fecero la fortuna di Venezia e gettarono le

basi per la sua supremazia economica.

Dopo essersi assicurata il controllo dell’Adriatico e dei traffici commercia-

li che lì si svolgevano, Venezia si rivolse al Mediterraneo, estendendo la sua

area di influenza ed affiancando al commercio le razzie. Con la prima crociata

(1069–1099) la flotta veneziana ottenne le prime conquiste nella cosiddetta Ro-

mania, ovvero nei territori dell’impero bizantino così chiamati perché ritenuti

una prosecuzione dell’impero romano. Una flotta crociata, salpata da Pisa

nel 1098 e diretta in Oriente, occupò Corfù (territorio bizantino) passandovi

l’inverno. Nel 1099 da Venezia salpò una seconda flotta, che fece tappa a Rodi

per un duplice motivo: i veneziani volevano sia svernare sull’isola, sia evitare
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di lasciare l’Egeo in mano ai pisani. Infatti quando a Rodi approdò anche ciò

che restava della flotta pisana dopo la battaglia contro bizantini, tra veneziani

e pisani vi furono duri scontri da cui uscirono vittoriosi i primi, che ottennero

l’assicurazione, da parte dei pisani, di non commerciare lungo le rotte della

Romania. La flotta veneziana arrivò poi a Giaffa (la moderna Tel Aviv) in un

momento cruciale: pisani e genovesi erano assenti, ed il capitano dei crociati,

Goffredo di Buglione, aveva il suo daffare per mantenere il controllo della

costa. L’aiuto dei veneziani si rivelò pertanto indispensabile ed il capo crocia-

to, in cambio, fece loro amplissime promesse di concessioni commerciali in

tutti i suoi domini, di cui i veneziani non tardarono di servirsi. Una ventina

di anni più tardi la flotta veneziana si ritrovò nuovamente a Giaffa, che era

stata attaccata dagli egiziani. Seguendo gli ordini dell’astuto doge Domenico

Michiel i veneziani sbaragliarono la flotta egiziana e fecero poi rotta verso l’E-

gitto avendo la buona sorte di catturare, durante il viaggio, alcuni mercanti

di Ascalona carichi di oro, argento e spezie. Nonostante il ricco bottino già

accumulato i veneziani accettarono, in seguito, di unirsi ai cavalieri del Regno

di Gerusalemme nell’assedio di Tiro, ove rimasero finché la città non capitolò,

nel 1124. Con queste ultime azioni la flotta veneziana assicurò ai crociati il

dominio incontestato del mare.

Sfruttando la loro posizione di assoluto dominio sul Mediterraneo orien-

tale, i veneziani cominciarono a depredare l’impero bizantino che avevano fi-

no a poc’anzi difeso. Il passaggio dalla protezione al saccheggio si ebbe dopo

che, nel 1118, l’imperatore di Bisanzio revocò i privilegi commerciali conces-

si ai veneziani in cambio del loro aiuto contro i normanni, cominciando al

contempo a guardare con favore ai pisani. Tuttavia i pisani erano impegnati

nelle lotte contro Genova, perciò non approfittarono di questo favore da par-

te dell’impero bizantino: la flotta veneziana non incontrava ostacoli nei suoi

saccheggi lungo l’Egeo e le isole greche, e ciò convinse l’imperatore di Costan-

tinopoli a rinnovare loro i privilegi commerciali prima annullati. Le razzie ed



il controllo del mare e le crociate 17

il saccheggio costituirono sempre una mossa politica efficace per Venezia, che

se ne servì ogni qualvolta fosse necessario costringere Bisanzio a rinnovare

la concessione di privilegi commerciali. Tuttavia ciò portò ad un crescendo

di tensioni tra veneziani e greci, che giunsero nel 1171 ad uno scontro aperto.

Dopo ciò il doge Sebastiano Ziani lasciò il saccheggio della Romania alla sola

iniziativa privata, concentrando gli sforzi navali della Repubblica nel rinforza-

mento della potenza veneziana nell’Adriatico. Il resto del XII secolo trascorse

senza che vi fossero grandi azioni navali, nemmeno durante la terza crociata

(1189–1192).

La quarta crociata (1202–1204) rappresentò un punto di svolta. I crociati

negoziarono con Venezia il loro trasporto in Terrasanta proponendo un con-

tratto ben più vantaggioso di quelli precedenti: prevedendo il raduno di 33

500 uomini, chiesero a Venezia mezzi di trasporto e viveri per un anno in cam-

bio di 85 000 marchi d’argento (una cifra spropositata: tale quantità d’argento

era sufficiente a coniare oltre 60 000 sterline, ovvero il doppio delle entrate

annuali del re d’Inghilterra o di Francia). Al contempo però il doge conclu-

se anche un trattato più politico: i veneziani avrebbero fornito in aggiunta

50 galere armate di tutto punto, per un anno, in cambio di parti eguali di

tutti i bottini e conquiste in terra o in mare. Tuttavia i crociati non poterono

mantenere fede agli accordi: invece di 33 500 uomini se ne presentarono solo

10 000 e questi, pagando ciò che poterono e consegnando persino vasellame

d’oro e d’argento, rimasero in debito con Venezia di almeno 34 000 marchi. Il

doge, l’astuto ultraottantenne Enrico Dandolo, trovò presto il modo di assicu-

rarsi il pagamento del debito da parte dei cavalieri: propose che il pagamento

venisse differito fino a che non fosse possibile estinguerlo con il bottino rica-

vato dalla spedizione, e che intanto i crociati aiutassero Venezia a reprimere

l’insurrezione di Zara, che non tardò ad arrendersi. Una seconda diversione

dalla crociata fu contro Costantinopoli: una spedizione che rispondeva agli

interessi di Venezia ma anche a quelli crociati, poiché avrebbe garantito il
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controllo dell’angolo nord orientale del Mediterraneo prima di partire per un

attacco contro l’angolo sudorientale. Fu nel saccheggio della città che i vene-

ziani presero i quattro cavalli bronzei che adornavano la facciata della Basilica

di San Marco, attualmente sostituiti da copie per motivi precauzionali.

Figura 2.2: I cavalli bronzei portati a Venezia da Costantinopoli. Fonte: Wikimedia
Commons

Fu proprio in occasione della quarta crociata che si ebbe il primo interven-

to dello Stato sui costruttori navali: il doge ordinò infatti di radunare tutti i

maestri carpentieri e allestire e armare velocemente 72 galere e 140 navi da ca-

rico. A riprova dell’importanza fondamentale che l’industria nautica andava

assumendo nella storia veneziana solo pochi anni più tardi, nel 1227, venne

vietata la partenza da Venezia di carpentieri e calafati intenzionati a cercare

lavoro altrove. Con la presa di Costantinopoli i veneziani ottennero un domi-

nio del mare che gli permetteva di proteggere i propri convogli mercantili e di

inviare aiuti alle colonie.

A partire dal 1250 il dominio di Venezia nel Mediterraneo e sulle rotte

commerciali venne contestato fieramente da Genova, resasi protagonista di
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una crescita in popolazione e potenza pari a quella veneziana. Tra il 1258 ed il

1270 Genova e Venezia furono protagoniste di numerosi scontri che costarono

molto alla Serenissima soprattutto in termini di perdita di privilegi: infatti nel

1261 venne rovesciato l’Impero Latino d’Oriente ed il nuovo imperatore greco

concesse ai genovesi quei privilegi di cui prima godevano i veneziani. Venezia

ebbe quasi sempre la meglio nelle grandi battaglie in mare, ma Genova fece

uso di un’altra tecnica, simile alla guerriglia: attraverso sporadici attacchi

disperdeva i convogli mercantili veneziani e si impadroniva delle mercanzie

trasportate. La tregua con Genova venne stipulata solo nel 1270 e soltanto

perché promossa dal re di Francia, che aveva bisogno di entrambe le flotte

per la crociata che stava progettando.

Dal 1270 seguì per Venezia un ventennio di crescita e stabilità, favorito

da due fattori: in primo luogo, la sua neutralità rispetto al conflitto che si era

creato tra altre due potenze marinare, Genova, sua antica nemica, e Pisa; in

secondo luogo, la crescita generale della popolazione e della ricchezza euro-

pea. L’aumento della popolazione e l’ampliamento della sfera d’azione della

marina veneziana in questo periodo si accompagnarono ad un incremento

della varietà e della complessità dell’economia: attività che funge da spina

dorsale della ricchezza e della potenza della società marciana è il commercio

marittimo, e proprio per soddisfare le esigenze di questo si diede un forte im-

pulso all’industria navale attraverso l’ampliamento dell’Arsenale, i numerosi

contratti di approvvigionamento delle materie e le deliberazioni politiche per

la costruzione di nuove galee. Fu in questo contesto che si inserì la grande

impresa di Marco Polo: figlio e nipote dei due mercanti che erano giunti fino

a Pechino, rimase in Cina per vent’anni, studiando quella cultura e quel popo-

lo pressoché sconosciuto. Ma al di là dell’interesse storiografico e sociologico

che l’impresa può aver avuto, il grande merito dei fratelli Polo e del giovane

Marco fu quello di scoprire e rendere note a Venezia vie sicure di transito

dall’Occidente all’Oriente che permettessero di aggirare gli stati musulmani,
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divenuti poco sicuri dopo che il sultano d’Egitto aveva distrutto Acri, Tiro ed

il regno di Gerusalemme.



3 R I V O L U Z I O N E N A U T I C A E C R I S I D E L
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Senza dubbio nel XIV secolo si ebbero profondi cambiamenti sia nell’ar-

te nautica sia nei metodi d’affari: è giusto quindi definire rivoluzione

nautica del Medioevo l’insieme dei grandi cambiamenti a cui Venezia ha dato

luogo, o a cui ha dovuto adattarsi, per consolidare la propria posizione e che

costituiranno un necessario presupposto ad un’altra grande rivoluzione nau-

tica, quella rinascimentale, che porterà circa due secoli più tardi alle grandi

scoperte oceaniche.

Una prima importante innovazione tecnica fu la bussola nautica: trionfo

del pensiero matematico, fu uno strumento nuovo per la stima della posizio-

ne, permettendo di monitorare costantemente la rotta seguita dalla nave. Alla

bussola si affiancarono le prime carte nautiche, rappresentate su un foglio in-

tero di pergamena. Tracciato un reticolo di linee riportanti i percorsi indicati

nei libri portuali, e scelta una scala appropriata alle dimensioni della perga-

mena, si disegnarono le linee costiere. Si trattò della prima carta disegnata in

scala, e la conseguenza dell’uso combinato della bussola e della carta nautica

fu la possibilità di andare per mare anche nella stagione invernale, periodo

prima precluso alla navigazione poiché, a causa delle avverse condizioni at-

mosferiche, era difficile riuscire a determinare la posizione in mare e la rotta

da seguire basandosi solamente sulla posizione del sole e delle stelle. L’ac-

celerazione dei viaggi marittimi, tuttavia, non va attribuita unicamente alla

bussola ed alla carta, ma anche allo sviluppo economico dei primi anni del

’300, che creò la domanda di un numero maggiore di beni e quindi di viaggi e

di mercati ben organizzati che permettessero una gestione efficiente e rapida

21
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del trasporto delle mercanzie.

Anche per l’arsenale di Venezia inizia un periodo di rinnovamento. Nei

primi tempi, infatti, la sua attività appariva comunque limitata: sono i privati

a costruire sia le imbarcazioni da guerra per lo Stato veneziano sia il navi-

glio mercantile, e sempre i privati svolgono il ruolo di fornitori dei cantieri

pubblici. Dal secolo XII e soprattutto XIII si verificò una forte espansione

dell’insediamento nel sestiere di Castello e la definitiva organizzazione delle

sue strutture, rendendo l’arsenale uno dei luoghi nodali della città, insieme

al centro politico di San Marco ed al centro mercantile di Rialto. Con la realiz-

zazione dell’Arsenale Nuovo, tra il 1303 ed il 1325, l’area dedicata ai cantieri

navali della Repubblica venne quadruplicata, rendendo così possibile la co-

struzione anche delle navi mercantili più grandi: alla darsena più antica era

stato aggregato, verso est, un bacino fortificato, e fu operato un allargamento

della superficie verso nord–ovest, con lo spostamento verso l’esterno del mu-

ro perimetrale. L’operosità degli artigiani qui impiegati venne descritta nei

versi immortali di Dante, che si presume abbia visitato Venezia tra il 1304 ed

il 1312
1: nel canto XXI dell’Inferno, infatti, paragona la bolgia dei barattieri,

nera e ribollente di pece, all’Arsenale di Venezia, descrivendo con realismo e

precisione le varie lavorazioni che simultaneamente venivano compiute per il

ripristino delle imbarcazioni, approfittando dell’interruzione della navigazio-

ne imposta dalla stagione invernale2. La principale caratteristica della nuova

struttura dell’Arsenale è quella di presentarsi come un’aggregazione di par-

ti, un complesso di distinte unità di lavoro dove l’elemento ordinatore è un

ideale percorso che, nel più breve tempo possibile, conduce la galera dal varo

all’armamento, momento culminante del processo di costruzione; a riprova di

ciò basti considerare che la funzione principale del più importante responsa-

bile tecnico, l’Ammiraglio, era proprio l’organizzazione dell’armamento. La

1 Guglielmo Zanelli. «L’Arsenale - Storia di industria e di città». In: L’Arsenale dei veneziani.
Venezia: Filippi Editore, 1983, p. 61

2 Dante Alighieri. Commedia. A cura di Anna Maria Chiavacci Leonardi. Vol. I - Inferno.
Bologna: Zanichelli, 2006, p. 366
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riorganizzazione degli spazi è quindi chiaramente funzionale alla rapidità di

assemblaggio, vero obiettivo del nuovo centro logistico della Repubblica. A

questi interventi si affianca la costruzione di un faro nel porto del Lido, nuovi

magazzini del sale a Punta della Dogana e la ristrutturazione degli antichi

salaria riadattati a depositi di granaglie, in un’ottica di completo e radica-

le riassetto delle strutture portuali veneziane volto alla riaffermazione dello

splendor civitatis ed in contemporanea con il rinnovamento architettonico an-

che del centro politico, ovvero Palazzo Ducale, per rendere il bacino di San

Marco l’agorà dei mercati marittimi.

Nella seconda metà del XIV secolo in tutta Europa si ebbero sconvolgi-

menti sociali e rovesciamenti delle istituzioni: in Inghilterra vi furono rivolte

contadine ed il trono fu sottratto al sovrano legittimo dal duca di Lancaster,

in Francia il re perse più volte il controllo del regno, eserciti mercenari scor-

razzavano nelle campagne, nella Chiesa vi furono contemporaneamente più

papi, Firenze vide sanguinosi colpi e controcolpi di stato e nella maggior par-

te delle città italiane il Comune fu rovesciato e venne instaurata una Signoria

guidata da una sorta di monarca municipale. A tutto ciò va aggiunta una crisi

economica che alla metà del secolo interessò tutto il continente, accompagna-

ta poi dalla peste che solo nel biennio 1347–1349 a Venezia falcidiò metà della

popolazione urbana. La Morte Nera si presentò a più riprese, impedendo così

una vera e propria ripresa. Per Venezia altro motivo di difficoltà era rappre-

sentato dalla ripresa delle ostilità con Genova, che sfociarono in guerra aperta

nel 1350–1355 e nel 1378–1381. Tali guerre, come pure quelle precedenti, si

conclusero senza che l’una o l’altra parte avesse raggiunto il dominio incon-

testato del mare. Ebbero tuttavia delle conseguenze altrettanto rilevanti che

impattarono sulla struttura sociale ed il sistema politico di Venezia: venne-

ro irrigidendosi le divisioni di classe e si generò un’amarezza resa ancora più

acuta dalle generali difficoltà economiche in cui versava la città; per finanziare

la guerra contro Genova, infatti, era stata aumentata la misura e la frequen-



24 rivoluzione nautica e crisi del ’300

za dei prestiti obbligatori gravanti sui contribuenti, ed erano state introdotte

nuove imposizioni che incisero sul reddito e sul patrimonio, e che avrebbero

dovuto mantenere il carattere della straordinarietà e dell’anticipazione (cioè

sarebbero state restituite in breve tempo)3. Inoltre la nobiltà era dilaniata da

interessi finanziari contrastanti e da rivalità familiari, e si andavano diffonden-

do idee opposte circa i poteri che potevano legittimamente essere attribuiti al

doge ed ai consigli. L’ultima guerra con Genova si concluse con il Trattato di

Torino del 1381, dal quale Venezia sembra uscire sconfitta (riconobbe diritti

genovesi a Cipro, cedette Treviso all’Austria e si impegnò a pagare un’inden-

nità annuale al re d’Ungheria), paga tuttavia di essere sopravvissuta intatta

nello spirito, nelle istituzioni e nelle colonie principali.

Sul fronte interno la ricostruzione ricominciò all’indomani del Trattato di

Torino. Tenendo fede alle promesse fatte in tempo di pericolo, trenta nuo-

ve famiglie furono aggiunte a quelle che godevano del diritto ereditario di

appartenere al Maggior Consiglio; inoltre si verificò uno spostamento nella

ripartizione del potere all’interno della nobiltà: fino a questo momento i dogi

provenivano dalle "vecchie famiglie" dei longhi (Dandolo, Michiel, Morosini,

Contarini, Corner, Gradenigo, Faliero. . . ), mentre dal 1382 questi stessi nomi

occuparono sempre posizioni eminenti, ma non più il dogato. Le "famiglie

nuove", i curti, riuscirono ad impedire che uno dei longhi attingesse alla ca-

rica suprema per ben due secoli e mezzo. Inoltre il Senato riuscì, attraverso

artifici ed espedienti, uniti ad una rigorosa economia, ad avviare una ripresa

finanziaria per risollevare l’economia veneziana che tanto aveva risentito del-

le guerre con Genova; i titoli di stato ridivennero un investimento accettabile

e quindi uno strumento per finanziare le guerre future, si continuò ad evitare

le imposte dirette, preferendovi un sistema di imposte sui consumi e sulle

merci in transito e ci fu un rimescolamento della proprietà dei titoli e dei beni

immobili. La potenza navale veneziana si mantenne per parecchi decenni ad

3 Gino Luzzatto. Storia economica di Venezia dall’XI al XVI secolo. Venezia: Marsilio Editori, 1995,
p. 128
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un livello piuttosto basso poiché ora l’obiettivo principale era di promuovere

le correnti commerciali, che erano la fonte sia delle fortune private sia dei pro-

venti fiscali dello stato. Per sua fortuna, in quegli anni Venezia non dovette

affrontare serie minacce da parte di potenze marittime rivali, e la sua diplo-

mazia seppe compensare la scarsa forza militare; il Senato teneva sott’occhio i

mutamenti politici degli Stati vicini che potessero in qualche modo aver riper-

cussioni per Venezia e con sagacia e prontezza si sfruttarono le occasioni che

si presentarono, mirando come sempre non alla conquista territoriale bensì

alla potenza marittima e commerciale.

Attraversando quindi un secolo pur carico di avversità, Venezia riuscì a

mantenere la funzione a lei più cara, ovvero quella di intermediaria nelle

relazioni commerciali tra Occidente ed Oriente. Le tasse sul commercio riem-

pivano i forzieri della Repubblica ed i mercanti vi facevano calcolo due volte

per i loro profitti, quando importavano e quando esportavano o vendevano

a mercanti ospiti, quali i Tedeschi. Le ripercussioni interne delle tensioni

belliche non avevano alterato ma rafforzato la struttura di classe e le istituzio-

ni politiche fondamentali. L’unico cambiamento fu una concentrazione del

potere nel Senato, dettata dalle esigenze di una diplomazia internazionale di-

venuta più complessa: a fine secolo, infatti, fu il Senato a dirigere le guerre,

la diplomazia ordinaria, le finanze, la politica commerciale ed i regolamenti

marittimi.
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Conseguentemente agli sviluppi politici e culturali avvenuti in Italia nel

’400, Venezia volse la sua attenzione agli affari della penisola; divenne,

per essa, di interesse primario il controllo anche della terraferma e, finché fu

in gioco il predominio nazionale, si impegnò nelle relative contese. Anche

se in seguito, quando Spagna e Francia diventarono monarchie unitarie e

l’equilibrio italiano fu sommerso nel sistema degli stati europei, Venezia fallì

nel tentativo di ergersi a difesa della libertà italiana. Al contempo si trovò

ad affrontare nuovi rivali marittimi provenienti dall’esterno della penisola,

ovvero la flotta turca prima, e quella spagnola poi. Sicché il controllo interno

in Italia divenne strettamente connesso alla supremazia nel Mediterraneo.

Due erano i fondamentali interessi di Venezia per l’entroterra: in primo

luogo la necessità di attingervi rifornimenti (viveri e legname, ma anche ac-

qua quando le maree salavano i pozzi); in secondo luogo, la presenza delle

vie terrestri per i mercati occidentali. Esistevano quattro o cinque strade che,

attraverso le Alpi austriache, conducevano alla Germania meridionale, e due

o tre vie che attraverso la Lombardia conducevano in Francia e Renania. Per

Venezia era di vitale importanza evitare che una qualsiasi potenza accerchias-

se la laguna e bloccasse tutte le strade dirette a nord e ad ovest, e tale pericolo

non si presentò finché ebbe per vicine una moltitudine di piccole città riva-

li l’una dell’altra, e finché i titolari di poteri maggiori (papi ed imperatori)

non ebbero a disposizione i mezzi per esercitare un effettivo controllo locale.

Tuttavia nel secolo XIV e XV si andavano creando unità statali più grandi e

più accentrate, e l’unificazione dell’Italia settentrionale diveniva una - seppur

27
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remota - possibilità. Il pensiero dominante che si diffuse a Venezia in quel

periodo era quello che propendeva per un intervento in quel delicato gioco

di equilibri che si era sviluppato in Italia. Per evitare che altre potenze alte-

rassero la situazione in modo da danneggiare Venezia ed i suoi interessi per

le vie commerciali, si pensava dovesse essere la Repubblica stessa ad alterare

per prima quell’equilibrio a suo favore.

Un primo intervento fu l’alleanza con Firenze in funzione anti scaligera,

che portò all’annessione di Treviso al dominio veneziano (1339) ed alla fuga

degli Scaligeri da Padova; a questi subentrarono i Carraresi, che rappresenta-

rono un pericolo altrettanto immanente. Francesco Carrara Il Vecchio, infatti,

puntava alla costruzione di un grande stato carrarese con base a Padova, che

si estendesse da Ferrara, il cui duca era suo alleato, al Friuli, dove mandò

uomini e denari per guadagnare seguaci in un territorio caratterizzato da un

debole assetto feudale. Per scongiurare tale pericolo Venezia si alleò con Gian

Galeazzo Visconti, signore di Milano, alleanza che fruttò alla Serenissima l’an-

nessione di Vicenza, Verona e Padova (1404–1406). Sicché si giunse al 1423 in

una situazione di equilibrio a cinque nella penisola: a nord vi erano tre stati

principali (Venezia, Milano e Firenze), mentre lo Stato Pontificio al centro, ed

il Regno di Napoli a sud, stavano, nel frattempo, vivendo processi di aggre-

gazione e consolidamento tali da farli entrare a pieno titolo in questo gioco

di equilibri e potenze.

Ma proprio nel 1423 venne da Milano un’altra minaccia, rappresentata da

Filippo Maria Visconti e dalle sue mire sulla Lombardia. Firenze si appellò

a Venezia per fermare i Visconti, e nella Serenissima si accese un infiammato

dibattito interno: il doge, l’ottantenne Tommaso Mocenigo, consigliò caute-

la, ma a lui si contrappose Francesco Foscari, che gli sarebbe poi succeduto

nel titolo dogale. Il Foscari caldeggiava un intervento bellico in Lombardia,

e quando fu eletto doge trascinò Venezia in un trentennio di guerre quasi

ininterrotte, e sempre più dispendiose per le casse dello stato. Contempora-
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neamente vi era la minaccia turca nell’Egeo: Salonicco, il centro più importan-

te dopo Costantinopoli, chiese aiuto a Venezia ed in un primo tempo seppe

resistere all’attacco turco. Nel giro di pochi anni però la flotta mandata nel-

l’entroterra a risalire il Po fu maggiore di quella mandata nell’Egeo contro i

turchi, ed il risultato fu la perdita di Salonicco: evento, questo, che segnò un

tracollo dell’impero coloniale e della potenza navale veneziana. La particolari-

tà di queste guerre lombarde, infatti, è che furono guerre fluviali: il controllo

del Po e dell’Adige rivestì un’importanza strategica e l’Arsenale veneziano

costruì ed attrezzò appositamente un nuovo tipo di vascello, il primo che i

veneziani chiamarono galeone, appositamente studiato per la guerra fluviale.

Venezia era abbastanza potente per alterare in modo definitivo l’equi-

librio che governava la penisola italiana, tuttavia non le fu possibile farlo

perché, oltre ai suoi interessi in Italia, la Serenissima doveva badare anche

a ciò che succedeva nei Balcani e nell’Egeo, dove l’impero ottomano anda-

va aumentando in potenza. Nonostante l’avversione popolare per gli infedeli

ed i numerosi appelli dei pontefici per una nuova crociata contro i turchi

ottomani, prima o poi tutti gli stati italiani, Venezia in primis, cercarono di

trovare un’intesa con i turchi contro i rispettivi rivali italiani. In particolare

Venezia comprendeva bene che le sue esigenze principali erano da un lato la

conservazione delle colonie, e dall’altro la continuazione dei suoi commerci;

la politica veneziana puntava essenzialmente al mantenimento del controllo

marittimo, alla difesa delle città che potevano agevolmente essere protette, ed

a fronteggiare le aggressioni turche attraverso scorrerie navali. La disgrega-

zione dell’impero turco attraverso la distruzione dei suoi eserciti terrestri fu

più volte - inutilmente - tentata da grandi stati militaristici come l’Ungheria e

la Polonia, e le loro sconfitte convinsero ancora di più Venezia della necessità

di evitare qualsiasi scontro aperto in terraferma con il sultano ottomano. Tut-

tavia a una guerra aperta si giunse negli anni 60 del ’400, quando con il papa

Pio II vi furono concrete possibilità di costituire un’alleanza crociata, ed il
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pontefice stesso si accinse alla guerra. Morì però poco dopo la partenza della

flotta da Ancona, ed il fallimento della crociata lasciò Venezia a combattere

da sola contro la flotta turca, ottenendo dal papato un appoggio incerto e più

ostilità che aiuto dagli altri stati occidentali. Nel 1470 Maometto II conquistò

Negroponte, la principale base veneziana nell’Egeo; la cavalleria turca percor-

se la Dalmazia e il Friuli, e si dice che il fumo dei villaggi dati alle fiamme

fosse visibile anche da San Marco. Venezia concluse questa disastrosa guerra,

durata sedici anni, con il trattato del 25 gennaio 1479.

Appena stipulata la pace con Venezia, Maometto si impadronì di Otranto,

consolidando così il suo accesso all’Adriatico. La presenza del turco in Italia

fece per un po’ desistere i principi italiani dal combattere tra di loro; ma le

lotte ripresero dopo la morte del sultano, nel 1482. Allora il pontefice cercò

l’appoggio di Venezia contro il re di Napoli, promettendole Ferrara come ri-

compensa. Ma riprese il gioco degli equilibri: Firenze e Milano appoggiarono

Ferrara, ed il pontefice a quel puntò intimò a Venezia di ritirarsi; la Serenis-

sima obbedì, ma non rimase a mani vuote, e con il trattato che ne seguì essa

conservò il territorio appena conquistato del Polesine.

Sotto il profilo interno, dagli anni 50 venne avviato a Venezia un pro-

gramma di rafforzamento bellico che comportò il potenziamento dell’Arsena-

le. Dal 1455 vennero prodotte nuove armi ma soprattutto venne elaborato un

piano di interventi di ristrutturazione edilizia del complesso che portarono

alla ristrutturazione dell’Arsenale vecchio e la ricostruzione di alcuni squeri

allineati lungo la sponda occidentale della darsena. Nel 1460 si chiuse questo

programma edilizio perché da quel momento si indirizzò l’impegno finan-

ziario all’acquisto di scorte di legnami, remi, canapa e vele. Pochi anni più

tardi riprese però un progetto di potenziamento delle capacità produttive del

cantiere di stato: divenne di primaria importanza provvedere ad una più ri-

gorosa organizzazione amministrativa, unita ad una migliore coordinazione e

più stretto controllo nell’approvvigionamento e nella gestione delle principali
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materie prime necessarie. A questo scopo venne istituita una contabilità spe-

cifica di quanto veniva consegnato ai Rettori veneti da terra e da mar; è proprio

in questi anni quindi che si costituiscono i primi stabili legami che connetto-

no i bisogni dell’Arsenale all’organizzazione del territorio. E all’anno 1473

risale l’idea di un ulteriore ampliamento dell’Arsenale, che prenderà il nome

di Arsenale Novissimo, con l’aggregazione di un’area di circa otto ettari e la

costruzione di un canale di sbocco: si fa strada la concezione dell’arsenale co-

me una città fortificata all’interno della città, ed infatti i principi organizzativi

che regolano questa struttura urbana sono gli stessi che ispirano la struttura

urbana di Venezia.

Entità politiche che si avvicinavano alla dimensione di stati nazionali co-

minciarono a svilupparsi e consolidarsi, a partire dal vecchio tessuto feuda-

le, in Inghilterra, Francia e Spagna. Anche in Germania, seppur divisa, gli

Asburgo detenevano il titolo imperiale e governavano un’area tanto vasta da

costituire una quarta grande potenza. In tale contesto si svilupparono nuo-

ve politiche di dominio su scala più vasta di quanto fatto finora e nel 1494,

dopo l’invasione francese di Roma, Venezia creò una lega antifrancese insie-

me all’imperatore tedesco ed al re di Spagna, passando quindi anch’essa da

un’ottica "italiana" ad una europea. Inoltre, a conferma di questa nuova pro-

spettiva europea della politica, in quello stesso periodo la Serenissima inviò

ambasciatori residenti presso tutte le principali corti europee ed italiane, in

modo da avere un occhio sempre vigile sulle nuove e più ampie oscillazioni

dell’equilibrio. Fu proprio mentre questa lega cacciava i francesi dal regno

di Napoli che i turchi tornarono a farsi sentire: nel 1499 il sultano ottomano

mandò una poderosa flotta nello Ionio, sconfisse i veneziani e ne conquistò le

roccaforti greche, dopodiché percorse le coste fino ad arrivare a saccheggiare

il Friuli. Scegliendo di controllare i contrasti in territorio italico, Venezia non

si spese fino all’ultimo contro i turchi, ed accettò le loro condizioni di pace

rinunciando alle sue pretese su molte città dell’Albania e della Grecia. Gli



32 le lotte per il potere tra ’400 e ’500

statisti veneziani di inizio ’500 ritennero più importante mantenere lo stato di

terraferma piuttosto che la potenza navale.

L’agire politico di questo inizio secolo non può certo definirsi saggio né

lungimirante. Dalla formazione della lega antifrancese in poi Venezia acquisì

il controllo di molteplici territori, giostrando con le alleanze e ponendo gli

stranieri l’uno contro l’altro, confidando nel fatto che queste rivalità recipro-

che impedissero la formazione di una coalizione in funzione anti veneziana.

Invece nel 1509 ci fu l’unione di quasi tutta l’Europa contro Venezia: i fran-

cesi volevano Cremona, la Spagna reclamava i porti della Puglia, l’impero

Asburgico voleva la restituzione di Trieste e altre città lungo la frontiera, ed

a Ferrara e Mantova facevano gola città situate lungo i loro confini con Vene-

zia; fu quando si dissolse il dominio romagnolo di Cesare Borgia e Venezia

cominciò a progettare nuovi ingrandimenti territoriali, che il papa Giulio II

si pose a capo di una lega nata a Cambrai con lo scopo ufficiale di prepa-

rare una crociata contro i turchi ma con l’obiettivo di spogliare Venezia di

tutti i suoi possedimenti. Venezia dapprima cercò di dividere questa coali-

zione offrendo ad ognuno una parte di ciò che pretendeva, ma vedendo che

tale tattica era infruttuosa formò un esercito poderoso composto di mercenari,

truppe regolari e reparti di cavalleria leggera albanesi e greci. Il comando fu

però affidato a due condottieri molto diversi tra loro, e quando questi, niente

afatto coordinati, non si aiutarono reciprocamente l’intero esercito fu messo

in rotta. Immediatamente i nobili che governavano le varie città per conto

della Serenissima cambiarono bandiera e si schierarono con il re di Francia

o l’imperatore tedesco, provocando il dissolvimento dei domini veneziani di

terraferma. I resti dell’esercito sconfitto arretrarono fino alla laguna e Venezia

cominciò a temere un assedio da parte dei re stranieri: in città si scatenò il

panico, vennero fatte venire delle macine per poter lavorare il grano importa-

to con le navi, furono armate nuove galere, i patrizi svuotarono le loro case

di campagna, si provvide ad importare frumento in quantità sufficiente per
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molti mesi, furono espulsi gli stranieri, organizzati comitati di salute pubblica

e migliaia di profughi si riversarono nella città. Il governo veneziano era nel

caos più completo e cominciò a fare concessioni a Francia e Spagna, papa e

imperatore, nella speranza di staccarli dalla lega. Una svolta ci fu quando si

ebbe notizia di insurrezioni popolari contro gli invasori: le truppe veneziane

furono riorganizzate e ci fu una sorta di mobilitazione generale patriottica

che portò alla riconquista di Padova. A tale evento seguì un susseguirsi di

cambi di alleanze a livello internazionale e dopo sette anni di guerra, nel 1516,

Venezia aveva recuperato la maggior parte dei territori di terraferma. Questa

rovinosa esperienza cambiò la prospettiva politica veneziana: da questo mo-

mento, nelle successive guerre italiane, Venezia usò con cautela il suo esercito

e dal 1529 inaugurò una politica di neutralità che aveva nella diplomazia, e

non nelle armi, il suo punto di forza. Il volgersi verso la terraferma può essere

quindi letto in duplice modo: come necessità, se si ritiene che Venezia fosse

obbligata ad espandersi in tal senso per poter competere con gli imperi emer-

genti alle estremità orientale ed occidentale del Mediterraneo; o come errore,

se invece si considera che le guerre di conquista in Italia drenarono ricchezze

ed energie che altrimenti sarebbero state spese per mantenere il predominio

navale. Ma, a prescindere da ciò, si può rilevare un errore fondamentale com-

piuto da Venezia in quest’ambito, ovvero non aver provveduto a compiere i

cambiamenti istituzionali necessari per esercitare quel potere a cui aspirava.

Basti pensare che dal punto di vista marittimo Venezia operò sì delle inno-

vazioni per adeguarsi alle nuove dimensioni e ai nuovi concorrenti, effettuò

cambiamenti nelle navi, negli equipaggi, negli armamenti, nell’Arsenale e nel-

l’amministrazione navale, ma gli effetti di tali cambiamenti furono limitati a

causa dell’inalterato funzionamento del sistema politico ed amministrativo:

non si creò una gerarchia di veri professionisti, marinai o avventurieri e i su-

premi comandi navali vennero sempre affidati a politici o diplomatici scelti

dai nobili dei consigli di governo.
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Nel frattempo la Serenissima stava perdendo il suo primato di potenza

marittima: all’inizio del secolo i turchi cominciarono ad usare la flotta in mo-

do più sistematico, annettendo al proprio controllo Siria, Egitto, Rodi, Algeri.

Entro il 1529 tutte le rive del Mediterraneo furono sotto il controllo della flot-

ta ottomana, alla quale Venezia non era più in grado di opporsi. Soltanto la

Spagna riuscì a creare una flotta più o meno equivalente. Quando il trono

spagnolo fu ereditato dagli Asburgo, Carlo V poté aggiungere al potere spa-

gnolo l’influenza di cui già godeva come sacro romano imperatore e fu così in

grado di allestire una flotta che nel 1535 attaccò e conquistò Tunisi. In questo

contesto apparve chiara a Venezia l’impossibilità di competere da sola contro

queste due nuove potenze marinare; per tutto il secolo si destreggiò in un

gioco di equilibri per evitare il conflitto aperto, ed in parte ci riuscì, trovan-

dosi impegnata in due soli conflitti di breve durata, entrambi al fianco della

Spagna e degli Asburgo e subordinando in entrambi le proprie operazioni

navali a quelle di una lega crociata. Il primo di tali conflitti, a cavallo tra il

1537 ed il 1540, comportò una sconfitta umiliante ed una pace che danneggiò

Venezia privandola di ogni residuo dominio nelle isole dell’Egeo e a nord di

Creta; il secondo conflitto invece, svoltosi tra il 1570 ed il 1573, portò alla

vittoria nella grande battaglia di Lepanto (1571) che bloccò l’avanzata della

potenza ottomana e salvò dalla conquista turca tutte le isole veneziane dello

Ionio; tuttavia anche questa volta la Repubblica dovette accontentarsi di una

pace umiliante poiché il suo alleato, nonché capo della spedizione, il principe

asburgico Giovanni d’Austria, si adoperò perché Venezia non si rafforzasse

troppo.

Le flotte turca e spagnola raggiunsero nel ’500 una potenza senza prece-

denti e ciò spinse i veneziani a raddoppiare il numero delle galere e a mante-

nere la flotta anche nel periodo invernale, creando di conseguenza una catena

di basi navali ben fornite che, di fatto, delimitava le acque in cui operavano

le flotte della Serenissima. Un investimento economico rilevante attuato da
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Venezia per rispondere alla sfida turca fu l’espansione della produzione indu-

striale nella sua base principale: nel 1473 il Senato ne ordinò l’ampliamento

che va sotto il nome di Arsenale Novissimo, allo scopo di costruire e mante-

nere in un luogo riparato una riserva di navi con cui far fronte all’eventuale

avanzata della flotta turca. Dismesso l’uso delle galere mercantili, il manteni-

mento di questa riserva di galere divenne lo scopo principale dell’Arsenale e

tale rimase fino al 1633, quando questa riserva venne dimezzata. A metà del

’500 l’Arsenale si presenta perciò come il più grande complesso industriale

di tutta la cristianità, e forse del mondo intero, coprendo un’area di quasi

250.000 metri quadrati ed impiegando in media 2000 uomini (che potevano

salire a 3000 in caso di emergenza, e che di rado scendevano sotto i 1000).

Occorre evidenziare che per certi aspetti l’Arsenale rappresenta un’anticipa-

zione dell’industria moderna poiché al suo interno, in quegli anni, si possono

riscontrare elementi quali la linea di montaggio, l’intercambiabilità delle parti

e l’integrazione verticale, tipici di forme più moderne di produzione. Prese

piede pian piano anche l’abitudine di tenere una contabilità rigorosa dei ma-

teriali, degli uomini impiegati e del denaro speso; l’assunzione dei lavoratori

necessari per svolgere lavori particolari cominciò ad essere economicamente

decisa dalla direzione e non più dalle tradizioni corporative, ed alle dipen-

denze dirette dell’Ammiraglio c’erano sovrintendenti ai magazzini, stivatori

e manovali il cui lavoro era organizzato in maniera tale da far percorrere una

galera in costruzione lungo un’ideale linea di montaggio: gli scafi venivano

costruiti nell’Arsenale Nuovo o Novissimo, quindi venivano portati nell’Ar-

senale Vecchio dove, passando di fronte ad una serie di magazzini, venivano

caricati di tutto l’occorrente (cordami, pane, armi, etc.). Ovviamente, perché

una linea di montaggio funzioni occorre che vi sia standardizzazione dei com-

ponenti, e tale obiettivo venne raggiunto portando all’interno dell’Arsenale la

produzione di tutta l’attrezzatura necessaria piuttosto che affidarla ad arti-

giani esterni; inoltre fu raggiunto un livello di integrazione verticale tale che

vennero inviati maestri dell’Arsenale nelle zone forestali non soltanto per sce-
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gliere il legname più adatto, ma anche per sovrintenderne al taglio. Questa

potente organizzazione industriale diede prova di sé quando, nel 1570, l’Ar-

senale produsse 100 galere nell’arco di due mesi per rispondere all’attacco

turco a Cipro del 1570; l’anno seguente, davanti a Lepanto, più di metà delle

navi presenti provenivano dall’Arsenale di Venezia.



5 L E I S T I T U Z I O N I D I V E N E Z I A

Doveroso cenno va fatto alle istituzioni che hanno retto Venezia nel cor-

so della sua millenaria storia. La civitas rivoalti nacque come ducato

basato sull’autorità assoluta del doge, scelto da un’assemblea popolare che

gli faceva da contraltare: fino al secolo XI, quindi, la figura dogale ricorda-

va quella di un monarca con poteri pressoché illimitati. In seguito però gli

vennero affiancati dei consiglieri, persone di esperienza e di grado eminen-

te, non organizzate in corpi né presenti in numero fisso o preciso, ma avezzi

a consigliare l’autorità nei vari ambiti di decisione. L’evoluzione da duca-

to a comune durante il Medioevo non rappresentò un cambiamento drastico

come può essere stato per altre città italiane, ed anzi ci fu una certa conti-

nuità nelle istituzioni. Un primo cambiamento avvenne dopo i fatti del 1172,

quando il doge Vitale II Michiel ritornò a Venezia dall’Oriente non carico di

bottino, come aveva promesso, ma con la flotta decimata dalla pestilenza. Af-

frontò l’assemblea popolare senza l’appoggio dei suoi consiglieri, che aveva

precedentemente ignorato a Bisanzio; fu deposto e assassinato. Acquistarono,

quindi, fondamentale importanza le prese di posizione assunte dai consiglieri

e aumentò il potere di questi ultimi; da quel momento in poi coloro che assun-

sero la carica dogale accettarono il principio per cui il doge non dovesse mai

agire contrariamente al parere dei suoi consiglieri. Nello stesso anno venne

istituita una commissione ufficiale per la designazione del doge, la quale pro-

poneva un’unica candidatura che equivaleva quindi all’elezione. Negli anni

a seguire ci fu una riduzione delle libertà di cui godeva il doge, attraverso

clausole aggiunte al giuramento da lui pronunciato al momento di assumere
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la carica: l’obiettivo era impedire che dalla carica si traesse guadagno perso-

nale o familiare; inoltre fu istituita una commissione che alla morte del doge

ne analizzasse l’attività per eventualmente costringere gli eredi a versare un

risarcimento qualora accertasse che il defunto doge avesse indebitamente ac-

cettato donazioni, ed a pagare multe in caso di omissioni dei doveri indicati

nel giuramento dogale. La carica di doge perse quasi completamente il suo

carattere regale, divenendo semplicemente la più alta delle magistrature.

La costituzione veneziana si fondava su una grande quantità di statuti

diversi ed in parte su consuetudini accettate da lungo tempo; i poteri e le pro-

cedure dei vari organi di governo si modificarono poco e lentamente nel corso

di sei secoli e con poche aggiunte ed un’unica soppressione, le grandi linee

della struttura già formata nel secolo XIII si mantennero fino al 1797. L’orga-

nizzazione di governo era di tipo piramidale, alla cui base stava l’Assemblea

popolare ed al vertice il doge; tra essi, il Maggior Consiglio, i Quaranta, il

Senato ed il Consiglio Ducale. Pur essendo però presente una puntigliosa

divisione del potere tra i vari organi, non fu mai operata una separazione net-

ta fra le funzioni esecutive, legislative e giudiziarie. Nel dettaglio, le attività

erano così distribuite:

• l’Assemblea popolare veniva convocata per ratificare le leggi fondamen-
tali ed acclamare il doge scelto dalla commissione di designazione;

• il Maggior Consiglio esercitava il vero potere: eleggeva i magistrati, i
membri di tutti gli altri consigli e risolveva le controversie fra questi;
votava leggi, decretava punizioni e proclamava amnistie;

• la Quarantia costituiva la corte d’appello al vertice del sistema giu-
diziario ed aveva l’incarico di preparare la legislazione monetaria e
finanziaria (che poi doveva essere approvata dal Maggior Consiglio);

• il Senato operava congiuntamente con la Quarantia quando ciò appariva
opportuno, occupandosi di preparare i decreti riguardanti il commercio,
l’invio di ambasciate ed i movimenti delle flotte;

• al vertice si trovava il Consiglio Ducale, che impartiva le direttive per
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i lavori degli altri consigli, ma che a sua volta era tenuto a rispettare
le decisioni di questi; sotto la direzione del doge e con l’ausilio dei
capi della Quarantia, il Consiglio Ducale si occupava di far fronte alle
crisi, formulare proposte e convocare il consiglio adatto ad esaminarle,
provvedere a che i funzionari subordinati adempissero ai loro doveri, e
vigilare anche sul buon funzionamento del sistema giudiziario.

Con il Tardo Medioevo aumentò a Venezia, come in altre città–stato italia-

ne, la diffidenza verso il potere personale e tale diffidenza venne istituziona-

lizzata attraverso la brevità dei mandati, nuovi limiti alla rielezione al titolo

dogale e con la delega di poteri e responsabilità non a singoli individui ma ad

organi collegiali. Gli unici, però, che continuavano ad avere accesso a tali or-

gani erano i nobili, rappresentanti circa il sei–sette percento della popolazione

cittadina. Il loro potere crebbe ulteriormente quando fu abolita l’Assemblea

popolare e quando il Maggior Consiglio dichiarò che i suoi decreti sarebbe-

ro stati validi anche senza la cerimonia di approvazione da parte del popolo

(1423). I buoni risultati amministrativi di questo regime controllato da poche

famiglie nobili si devono al sistema veneziano di consigli interdipendenti, che

univano efficienza, ponderatezza ed una vasta partecipazione: infatti tutti i

nobili veneziani divenivano a venticinque anni membri del Maggior Consi-

glio, ed alle sedute partecipavano oltre un migliaio di persone. Tra il XV ed

il XVI secolo la funzione deliberativa passò in esclusiva al Senato, che venne

ampliandosi inglobando la Quarantia ed aumentando il numero di senatori;

facevano parte del senato tutti i funzionari importanti, gli ambasciatori, i co-

mandanti navali di grado più alto, quindi ogni persona fosse politicamente

importante. Agli organi più grandi furono col tempo affiancati vari consigli

minori, come i tre gruppi di Savi (responsabili dei lavori del Maggior Con-

siglio, della condotta delle guerre italiane e della gestione del commercio e

delle colonie) ed il Consiglio dei Dieci: questo, istituito nel XIV secolo, rap-

presentò una sorta di polizia segreta ante litteram. I suoi membri erano dotati

di poteri illimitati e godevano di assoluta indipendenza, vigilavano su ogni
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aspetto della vita pubblica e privata dei cittadini, indagando su quelli ritenuti

sospetti, allo scopo di smascherare congiure volte all’instaurazione di dittatu-

re personali. Il Consiglio dei Dieci, ad esempio, funzionò egregiamente nel

1355 sventando la congiura ordita dal doge Marin Faliero: episodio di cui ci

rimane la damnatio memoriae nella Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Du-

cale, dove sono ritratti i primi 76 dogi della Repubblica ad eccezione appunto

del Faliero, rappresentato da un drappo nero.

Figura 5.1: Il doge Marin Faliero, colpevole di alto tradimento e perciò decapitato, è
rappresentato da un drappo nero. Fonte: Wikimedia Commons

Allo scadere del proprio mandato era impossibile per una persona essere

rieletta immediatamente alla stessa carica, dalla quale doveva astenersi per

un anno o due; ma nulla vietava che venisse eletta in un altro consiglio, con

mansioni ugualmente importanti. Questo non era un giochino per mantenere

il potere nelle mani dei soliti noti, ma costituiva una prassi prestabilità per evi-

tare l’eccessivo rafforzamento di singoli individui e, al contempo, mantenere

comunque la gestione degli affari interni ed esteri in mani esperte.

In quel tempo, nel XVI secolo, i conflitti con le grandi monarchie europee

richiedevano un’efficienza diplomatica e nel campo degli armamenti e delle

finanze, che difficilmente si conciliava con questo ideale repubblicano, perciò

in molti comuni questi principi furono abbandonati, ma non a Venezia, che

rimase indipendente riuscendo a mantenere le sue istituzioni repubblicane e
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perciò suscitando stupore e ammirazione nei suoi contemporanei.





6 L’A R S E N A L E D I C A S T E L LO,

A N O M A L I A T U T TA V E N E Z I A N A

Venezia fu la prima città marinara a dotarsi di un vero e proprio arsenale

pubblico, perfettamente organizzato e accentrato, secondo il modello

bizantino che, a sua volta, si ispirava all’antichità classica1. Si è già parla-

to dell’influenza bizantina nell’alto Adriatico: Venezia costituiva l’avamposto

militare di Bisanzio e ciò le permise di acquisire i mezzi, le strutture e le meto-

dologie più all’avanguardia, attingendo dall’apparato di una già consolidata

potenza marinara. A ridosso dell’anno Mille Venezia dovette operare sulla

cantieristica navale in modo da renderla uno strumento efficiente di poten-

za economica e militare. In particolare, come già detto, con la IV Crociata

(1202–1204) venne dato un forte impulso alla costruzione navale, ponendola

al contempo sotto lo stretto controllo dello stato. Tra il XIII ed il XIV secolo

vennero operati numerosi ampliamenti, dettati dal sempre maggior impegno

sul mare: tettoie degli squeri, corderie della Tana, Darsena Nuova, cinta di

mura fortificata, locali destinati al ristoro degli operai. Nello stesso periodo

si raffinò la struttura organizzativa, destinata a rimanere pressoché immutata

fino alla caduta della Repubblica, e vennero innovate le procedure costrutti-

ve2: la nave doveva rimanere sullo scalo soltanto fino al completamento dello

scafo, dopodiché sarebbe stata spostata nei pressi delle officine per comple-

tare l’allestimento, in modo da permettere l’allestimento di un nuovo scafo

nello scalo lasciato libero, e poter quindi assecondare in fretta le richieste di

nuovo naviglio. Dal Trecento poi l’Arsenale di Castello si espanse a tal pun-

1 David Celetti e Giovanni Luigi Fontana. Il sistema portuale e l’economia veneziana dal Medioevo
all’età contemporanea. 2009, p. 414

2 Guglielmo Zanelli. «L’Arsenale - Storia di industria e di città». In: L’Arsenale dei veneziani.
Venezia: Filippi Editore, 1983, p. 61
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to da diventare, insieme a San Marco e Rialto, il terzo luogo di potere della

città, e perseguì per ogni sua tipologia di lavorazione una logica accentratrice

volta a portare sotto il controllo pubblico un settore di vitale importanza per

la sicurezza della città. Tuttavia vi si conservò sempre una forte impronta

artigianale, poggiata sulla figura dei mastri, e non ci fu mai una netta separa-

zione tra lavori per costruzioni militari e costruzioni mercantili. Tra la metà

del XIV e la metà del XV secolo il ruolo di potenza marinara si rafforzò ancora

di più e, di conseguenza, aumentò la produzione cantieristica ed il fabbiso-

gno di scorte e di manodopera. Dal 1456 vennero avviati lavori di restauro ed

ampliamento, vennero edificati nuovi squeri, la Tana venne inserita dentro il

recinto arsenalizio e venne realizzata la celebre porta di terra. Per un secolo fu

un crescendo di impegno militare e marittimo e l’Arsenale dovette potenziarsi

sempre di più per far fronte alle necessità di sicurezza; nel decennio che pre-

cedette la battaglia di Lepanto vi fu una nuova fase di impegno edilizio, che si

concretizzò nell’annessione di una vasta area a nord ovest, nell’ampliamento

dell’edificio della Tana, nella costruzione di nuovi scali coperti ed infine nella

realizzazione ex novo del canale delle Galeazze. Dopo la vittoria di Lepanto,

come sarà evidenziato in seguito, ci fu un periodo di stati nell’attività can-

tieristica e nell’ampliamento di strutture. Ciononostante l’Arsenale in questo

periodo rimane la base ed il motore della potenza commerciale e bellica della

Repubblica, nonché il miglior baluardo difensivo dell’Europa cristiana contro

l’Oriente musulmano; i dignitari stranieri in visita a Venezia riempivano i lo-

ro diari ed i loro resoconti di descrizioni entusiastiche e mirabolanti di questa

Officina delle Meraviglie, arrivando a definirla l’ottava meraviglia del mondo.

Motivo di tanta ammirazione erano senza dubbio la dimensione dell’Arsena-

le e l’enorme ricchezza del materiale bellico: la struttura copriva un’area di

25 ettari e ai turisti ammirati offriva magazzini pieni di armamenti, cannoni,

corde, catene, proiettili.

Ma se il secolo XVII offriva ai visitatori stranieri molte cose degne d’am-
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mirazione, soprattutto all’interno dei cantieri navali veneziani, non si può

dimenticare la presenza, sullo sfondo, di una crisi economica che colpì non

solo Venezia ma tutta l’area mediterranea: la decadenza economica colpì la

Repubblica intorno al 1630 ed è interessante vedere come, in tale contesto,

l’industria navale abbia funzionato da spina dorsale dell’attività commerciale

veneziana nonché da fonte di sostentamento per quasi il dieci percento della

popolazione attiva. Dopo i disastrosi anni 90 del ’500, che provocarono un

ristagno nella costruzione navale, vi fu una vivace ripresa dell’attività cantie-

ristica negli anni 50 del ’600; la comunità degli Arsenalotti si rivelò più viva

che mai ed i lavoratori presero coscienza proprio in questo arco di tempo del

loro status di artigiani qualificati, dotati di tradizioni e privilegi specifici. In

effetti l’Arsenale di Venezia ha avuto un ruolo fondamentale nel determinare

il passaggio da un sistema economico basato su forme di artigianato indivi-

duali ad un sistema di aziende, e la massiccia presenza di lavoratori all’inter-

no di questa manifattura di stato presenta già in questo secolo caratteristiche

organizzative e problemi più simili a quelli che si potrebbero riscontrare in

un moderno stabilimento industriale che non a quelli del sistema di lavoro a

domicilio, quali ad esempio le norme che regolavano salari e tempi di lavo-

ro e la necessità di creare unità lavorative coordinate. É interessante quindi

vedere come all’interno di una società tradizionale, basata su ordini di tipo

corporativo come quella veneziana, si siano affrontati e risolti problemi simili

a quelli che caratterizzano il capitalismo industriale.

Sul finire del XIV secolo l’organizzazione del cantiere di stato venezia-

no si presenta tutto sommato relativamente semplice e schematica, ispirata

all’impianto bizantino. Tuttavia nel corso del XV secolo l’organizzazione ten-

derà ad assumere forme più articolate e complesse che le consentiranno di

recepire tutte le novità di carattere tecnico necessarie per meglio risponde-

re alle nuove esigenze della flotta. L’organizzazione del lavoro si presenterà

nettamente definita, operando una rigorosa separazione tra i ruoli direttivi
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(tecnici e amministrativo–contabili) e le restanti maestranze. Sotto il profilo

della gestione contabile, con lo svilupparsi e l’estendersi del cantiere statale

si rese necessaria una registrazione regolare che tenesse conto del movimento

di materiali e denaro che vi aveva luogo. Già dal 1400, ma probabilmente

anche da prima, era in uso un apparato contabile composto da due registri, il

"Giornale" ed il "Quaderno", tenuti dal XV secolo con il sistema della partita

doppia. Certamente nel tempo sono andati aggiungendosi altri libri comple-

mentari ed utili all’apparato contabile dell’Arsenale; nel 1600 erano presenti,

oltre ai due libri fondamentali, un libro "Cassa" (con i pagamenti e le riscos-

sioni fatte per conto dell’Arsenale), un libro "Maestranze" (con l’elenco delle

persone che ogni settimana dovevano essere pagate e l’indicazione della som-

ma da corrispondere), un libro "Materiali" ed un libro "Armizi" (con le regi-

strazioni dei materiali che entravano ed uscivano dall’Arsenale). La funzione

direttiva dell’Arsenale, inteso come grande manifattura a carattere statale, era

inizialmente affidata a tre Patroni: questi fungevano da tramite con il Sena-

to, ricevevano gli ordini e provvedevano all’acquisto delle materie, curavano

l’assunzione del personale e fissavano i salari; inoltre essi dovevano ogni me-

se "incontrare il Quaderno col Zornal" e verificare la cassa. Nel 1490 furono

aggiunti due Provveditori, e un secolo più tardi ne venne aggiunto un terzo:

la loro funzione era principalmente ispettiva, avendo il compito di verificare

e riferire in Senato circa le condizioni ed il governo dell’Arsenale. Tuttavia

non potevano, tre Patroni, occuparsi agevolmente di ogni aspetto concernen-

te il funzionamento dell’Arsenale, perciò vennero scelte con metodo rigoroso

altre figure che li affiancassero nella direzione: l’ammiraglio, con funzione

direttiva, ed i proti, incaricati della direzione tecnica. Per quanto riguarda

la funzione direttiva all’Ammiraglio spetta un ruolo preminente, è la figura

di rango elevato che è a più stretto contatto con gli organi politici. La sua

retribuzione, portata a 130 ducati nel XVI secolo, è di poco inferiore a quella

dei Patroni, a conferma dell’importanza del suo ruolo. La sua funzione prin-

cipale era quella di fare da tramite tra la volontà politica e il lavoro dei proti,
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che dovevano tradurre operativamente tale volontà; ma l’Ammiraglio dove-

va, inoltre, provvedere ai rifornimenti di tutte le scorte di materiale, nonché

provvedere alla loro efficace gestione. Di minore importanza era la figura del

masser, che affiancava l’Ammiraglio ed era incaricato della gestione del ma-

gazzino delle armi e delle munizioni. Sia l’Ammiraglio che il masser venivano

eletti dai Patroni e la carica durava per tutta la vita, o comunque fin quando

gli incaricati erano in grado di svolgere efficacemente il proprio lavoro. Della

direzione tecnica si occupavano gli altri collaboratori dei Patroni sono i Proti

alle principali arti: il proto dei marangoni, il proto dei calafati, il proto dei

remeri ed il proto degli alboranti. Gerarchicamente, al di sopra degli altri

era il proto dei marangoni, cui spettava la sovrintendenza ad ogni aspetto

tecnico della costruzione navale. Affianco a questi si possono trovare altre

figure appellate "proti", che però, dal punto di vista della funzione applicata,

si possono più che altro ritenere dei capi d’opera, che lavorano manualmente

insieme ai dipendenti. I proti principali sono inoltre affiancati ciascuno da un

"sottoproto", con il compito di aiutare e sostituire il proto principale in caso di

necessità. Erano inoltre presenti delle figure con il solo scopo di sorvegliare

e controllare le maestranze: il "capitanio all’Arsenal", il "revisor delle mae-

stranze", gli "appontadori" e "despontadari delle maestranze" ed i "portoneri

all’Arsenal". Infine erano presenti tre "stimadori", con delicati incarichi di

controllo e gestione delle paghe dei segadori. Per quanto riguarda invece l’or-

ganizzazione della giornata lavorativa, non risultano informazioni precise in

merito da nessun documento ma si può con relativa certezza affermare che le

maestranze, nei periodi di normale lavoro, entravano in Arsenale la mattina,

ma non all’alba, per rimanervi fino a mezzogiorno; ne uscivano per il pasto

e rientravano poco dopo; la giornata lavorativa finiva certamente prima del

tramonto; così dal lunedì mattina al sabato a mezzogiorno. Inoltre, poiché a

quel tempo si lavorava unicamente alla luce del sole, al variare delle stagioni

sicuramente variava anche l’orario di inizio e fine lavoro. Le maestranze era-

no retribuite parte in moneta e parte in natura, con legna e vino; il salario era
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corrisposto con cadenza settimanale.

Ciò che caratterizza la comunità degli Arsenalotti, e la distingue dalle clas-

si operaie della futura società industriale, è la sua profonda integrazione nel

sistema di governo veneziano unitamente ai privilegi di cui godevano. Come

ricordato nel saggio di Crovato3 e nell’opera di Davis4 gli Arsenalotti godeva-

no di svariati privilegi, in termini sia pecuniari che di prestigio: difficilmente

venivano licenziati, mantenendo il proprio posto di lavoro anche - e soprat-

tutto - nei momenti di congiuntura sfavorevole; maturavano una rendita o

pensione, che andava anche a vantaggio delle vedove di Arsenalotti caduti in

servizio; potevano lavorare anche nei cantieri privati, integrando così i pro-

pri guadagni; si occupano della guardia a Palazzo Ducale, sono responsabili

del servizio antincendio e sono gli unici a poter presidiare militarmente la

Zecca. Questa comunità quindi gode della massima fiducia delle istituzioni

proprio nei punti nevralgici della città: nel centro militare, l’Arsenale, nel cen-

tro politico, Palazzo Ducale, e nel centro finanziario, la Zecca. Bisogna però

specificare che il termine Arsenalotti indicava i mastri che appartenevano alle

tre arti maggiori dei cantieri navali (calafati, carpentieri e fabbricanti di remi)

i quali, insieme ai loro apprendisti, costituivano il settantacinque percento

dell’intera manodopera impiegata. Negli anni immediatamente successivi a

Lepanto si ebbe un drastico calo dell’occupazione nell’Arsenale, poiché la vit-

toria aveva procurato a Venezia un numero talmente elevato di galee turche

da rendere superflua la costruzione di altre navi; inoltre dopo la battaglia

l’attività di cui si sentiva maggiore necessità era la riparazione sia delle galee

fatte prigioniere sia delle galee della Repubblica, sicché i carpentieri rimase-

ro pressoché disoccupati, essendo la manutenzione compito soprattutto dei

calafati. Tuttavia, cessata l’emergenza delle riparazioni, a partire dal 1605

vennero applicate restrizioni anche ai calafati come era successo ai carpen-

3 Maurizio Crovato. «Arsenale e Arsenalotti». In: L’Arsenale dei veneziani. Venezia: Filippi
Editore, 1983

4 Robert C. Davis. Costruttori di navi a Venezia: vita e lavoro nell’arsenale di Venezia, il più grande
complesso produttivo preindustriale dell’età moderna. Vicenza: Neri Pozza Editore, 1997
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tieri: non potevano più assumere apprendisti, il che privava i maestri sia di

un introito supplementare sia dell’assistenza necessaria a svolgere il proprio

lavoro. Fu così che molti addetti all’Arsenale si trovarono costretti ad impa-

rare nuovi mestieri o a rivolgersi all’estero per trovare lavoro - languivano i

cantieri statali ma anche quelli privati - ed il Senato, nell’intento di ridurre le

spese dopo le costose guerre cinquecentesche, fu di fatto ad un passo dallo

spazzare via l’intero settore delle costruzioni navali veneziane, eliminando

così al contempo l’enorme riserva di competenze e di conoscenze tecniche

rappresentate dalle risorse umane della Repubblica. Solo nel 1617 i Patroni

si accorsero della grave scarsità di manodopera e cominciarono ad inviare se-

gnali allarmati al Senato; dopo alcuni vani tentativi di percorrere altre strade

furono riaperte le porte dell’Arsenale agli apprendisti: gradualmente fu rico-

stituita la forza lavoro dell’Arsenale, raggiungendo entro la fine degli anni

’20 del XVII secolo un livello di occupazione superiore a quello dell’ultimo

decennio del XVI secolo. Inoltre nel 1629 fu istituito un registro battesimale

in cui registrare i figli legittimi di ogni mastro in organico con l’obiettivo di

farli entrare nei cantieri come apprendisti una volta che avessero raggiunto

l’età di dieci anni: ciò rese le maestranze dell’Arsenale una casta di artigiani,

una élite all’interno del mondo dei lavoratori veneziani5. Ma all’indomani

dell’istituzione di tale registro si abbatté su Venezia la terribile pestilenza del

1630, che in un solo anno spazzò via quasi l’intero organico di futuri appren-

disti: il registro cadde in disuso, essendo oramai inutile, e venne abbandonato

per più di una generazione. Al fine di ricostruire la manodopera nei cantieri

navali, dopo la pestilenza si tornò all’antica abitudine di raccogliere artigiani

da tutto il territorio di Venezia, prescindendo dall’esistenza o meno di un le-

game di parentela con i mastri in organico; tale strategia funzionò e nel 1645

il numero di calafati e carpentieri in organico era di pochissimo inferiore a

5 Maurice Aymard. «Strategie di cantiere». In: Storia di Venezia. Vol. XII. Roma: Istituto della
Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 1991, p. 278;
Robert C. Davis. Costruttori di navi a Venezia: vita e lavoro nell’arsenale di Venezia, il più grande
complesso produttivo preindustriale dell’età moderna. Vicenza: Neri Pozza Editore, 1997
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quello del 1629. Cinque anni più tardi fu reintrodotto il registro battesimale

degli arsenalotti, con una modifica rispetto alla versione precedente: ora per i

figli dei mastri era un obbligo, e non più una possibilità, quello di scegliere un

mestiere all’interno delle arti della cantieristica navale. Fra il 1660 ed il 1696

il numero degli apprendisti presenti fu sempre sufficiente a garantire una

presenza stabile all’interno dell’Arsenale, permettendo di sostituire i mastri

quando questi morivano. La presenza di apprendisti arrivò anche ad essere

in eccedenza, rispetto al programma di costruzioni navali della Repubblica, e

nel 1676 vennero nuovamente bloccati gli apprendistati, salvo riprendere tre

anni più tardi.

Vi erano tuttavia, all’interno della comunità degli arsenalotti, delle figure

considerate a sé stanti, dotate di particolare prestigio: si tratta dei calafati,

responsabili di una lavorazione considerata cruciale nella costruzione o ripa-

razione di una nave, tant’è che a questi lavoratori qualificati non era permesso

lasciare la città, pena l’arresto o l’esilio. Nell’Arsenale i calafati erano suddi-

visi in due categorie: i calafati da figger, che fissavano le tavole sullo scheletro

della nave, ed i calafati da maggio, incaricati di bloccare gli spazi tra gli assi6.

Chiaramente nella riparazione delle imbarcazioni erano i calafati da maggio ad

essere maggiormente coinvolti, mentre alle nuove costruzioni collaboravano

entrambe le categorie. I calafati rivestivano, quindi, un ruolo fondamentale

nell’industria navale veneziana ed il governo della Serenissima cercò di rego-

lamentare tale settore con lo scopo di veder garantita una presenza costante e

consistente di tali lavoratori. Le via attraverso cui, tra il XV ed il XVII secolo,

il governo tentò di assicurare per l’Arsenale una sorta di ”riserva” di calafati

sempre disponibile sono essenzialmente due7:

6 Paola Lanaro e Christophe Austruy. «Caulkers, Caulking, Luzzatto and the Mariegola dei
Calafati: an ignored and fondamental factor of the Venetian Arsenale». In: The firm and the sea:
Chains, Flows, and Connections. European Business History Association. Ancona: in corso di
pubblicazione

7 Paola Lanaro e Christophe Austruy. «Caulkers, Caulking, Luzzatto and the Mariegola dei
Calafati: an ignored and fondamental factor of the Venetian Arsenale». In: The firm and the sea:
Chains, Flows, and Connections. European Business History Association. Ancona: in corso di
pubblicazione
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• in primo luogo venne attuata una politica volta ad impedire l’emigrazio-
ne degli artigiani, attraverso sanzioni per chi lasciava Venezia e promo-
zioni e aumenti salariali per chi, invece, si dimostrava un buon mastro;

• in secondo luogo, per sopperire alla carenza di maestranze dovuta ad
esempio alle epidemie di peste o ai conflitti, il senato fece in modo di
superare la distinzione tra calafati da figger e da maggio, imponendo che
un artigiano fosse in grado di svolgere entrambe le mansioni.

Questo status privilegiato permise ai calafati di ottenere abbastanza pote-

re per negoziare con la Serenissima aumenti salariali e miglioramenti al loro

stile di vita, cosa che riusciva difficile agli altri gruppi di artigiani.

Con riguardo al rifornimento di materie prime, va da sé che il legname

rappresentava la scorta più importante. Per assicurare una fornitura presso-

ché costante e sicura del legname la Repubblica agì disciplinandone il con-

sumo con numerose leggi e cercò di riservare all’uso esclusivo dell’Arsenale

buona parte dei boschi della terraferma, mediante l’indemaniamento dei me-

desimi. Due erano i metodi principali di approvvigionamento dei legnami

necessari: l’acquisto all’estero, soprattutto nei territori soggetti alla Turchia e

all’Austria, ed il taglio nei boschi nazionali. Nelle relazioni del Senato dell’e-

poca concordemente si evidenzia la scarsità del legname esistente nell’Arsena-

le e la dipendenza dall’estero per il suo approvvigionamento, in primo luogo

a causa dell’economia di rapina portata avanti nei primi tempi nei boschi na-

zionali, ed in secondo luogo per la volontà di riservare la massa dei "roveri"

esistenti per eventuali bisogni straordinari della flotta. Tutti i "roveri" e gli

"stortami" (ovvero i legnami per costruire le parti fondamentali di una nave)

esistenti sia nei boschi pubblici che in quelli privati dovevano essere bollinati,

ed in modo speciale dovevano essere bollinati quelli ritenuti utili per l’Arse-

nale, che non potevano essere tagliati se non per conto del cantiere statale;

erano inoltre censiti in un apposito libretto, che doveva essere aggiornato con

gli eventuali tagli effettuati. Nel testo unico che raccoglieva tutte le leggi ed i

regolamenti in materia di legname venne stabilito anche che ogni cinque anni
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i boschi pubblici venissero "mondati" ed i fossi scavati e ripuliti, e che ogni

bosco pubblico avesse un guardiano inviato dall’Arsenale; si tratta del primo

caso di politica forestale che prevedesse un inventario, un catasto delle risorse

esistenti ed una rigida sorveglianza per evitare il disboscamento. Per quan-

to concerne le altre materie prime l’Arsenale accumulava riserve sufficienti

e stabiliva rapporti regolari con i fornitori di quelle più facilmente reperibili:

la materia più importante era il ferro, solitamente acquistato grezzo dalle mi-

niere di Villach e poi lavorato dai fabbri dell’Arsenale, altrimenti acquistato

in territorio nazionale e poi destinato unicamente all’artiglieria. In secondo

luogo l’Arsenale necessitava di pece, che veniva acquistata nel Cattaro, ed

infine di stoppa, proveniente da Bologna. I semilavorati acquistati dall’Arse-

nale invece non riguardavano la costruzione delle navi ma il loro allestimento,

in particolare i tessuti destinati a divenire vele provenienti da Bologna o rea-

lizzati nella stessa Venezia. Per quanto riguarda la canapa, materia prima

fondamentale per i lavori delle corderie, prima veniva acquistata all’estero e

poi a Bologna; infine Venezia incoraggiò questa coltivazione nella Terraferma,

soprattutto nella zona di Montagnana, imponendo ai coltivatori di destinare

una parte delle terre proprio alla produzione di canapa ed istituendo la figura

di Provveditore sopra i cannevi di Montagnana affinché, per conto dell’Arsenale,

esercitasse il diritto di prelazione8. In caso di bisogni straordinari, l’Arsenale

provvedeva anche all’acquisto di prodotti finiti, soprattutto ancore, pompe e

botti.

Nelle vicende che caratterizzano l’attività dell’Arsenale a cavallo tra Cin-

quecento e Seicento si possono inoltre riscontrare elementi che sembrano met-

tere in discussione quanto è stato affermato fino ad oggi sulla storia del ma-

nagement. Comunemente si colloca la nascita della gestione manageriale nel

XIX secolo, collegandola allo sviluppo di economie di scala, ma ciò che ac-

8 Maurice Aymard. «Strategie di cantiere». In: Storia di Venezia. Vol. XII. Roma: Istituto della
Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 1991, p. 273
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cadde nell’Arsenale di Venezia sembra in parte ridimensionare questa teoria9.

Infatti già nelle relazioni che sono state redatte tra il 1580 ed il 1643 si riscon-

trano elementi che lasciano pensare ad un abbozzo di uso manageriale delle

informazioni contabili, in particolare nell’analisi di tre temi ricorrenti:

• l’inventariazione delle navi: è sempre presente un’analisi dettagliata del-
le navi presenti in Arsenale, sia quelle completate sia quelle in lavora-
zione, con un’indicazione - seppure sommaria - dello stato di avanza-
mento dei lavori; ne emerge una notevole varietà della produzione ed
una elevata quantità di navi ospitate contemporaneamente nei cantieri,
in diversi stadi di finitura;

• analisi dei materiali e dei componenti, divisi per tipologia, necessari per
soddisfare il fabbisogno dei cantieri, distinguendo quelli disponibili da
quelli da acquistare;

• rapporto sulle maestranze, sebbene sia sempre difficile sapere quante
persone fossero effettivamente attive in un dato momento e non soltanto
iscritte nelle liste.

Ma gli apporti più consistenti all’evoluzione del cosiddetto «discorso del

maneggio» provengono dalle relazioni stilate dal tecnico Baldissera Drachio

nel 1586 e nel 1596, così come evidenziato nel capitolo III dell’opera di Zan10:

la prima di queste relazioni, in particolare, affronta tre problemi di natura

organizzativa analizzati in un’ottica sistemica, proponendo una riforma delle

principali modalità gestionali dei cantieri pubblici.

Organizzazione della produzione e della logistica: in primo luogo Drachio

propone miglioramenti alle procedure per il controllo delle materie prime e

in particolare, data la sua criticità, del legname; l’autore suggerisce procedu-

re per ottimizzare l’uso di tale risorsa, ridurne gli sprechi e migliorarne la

conservazione. In secondo luogo, si pone il problema di quella che potrem-

mo definire come ”standardizzazione del prodotto”, limitando l’estro dei sin-

9 Luca Zan, Franco Rossi e Stefano Zambon. Il «discorso del maneggio»: pratiche gestionali e contabili
all’Arsenale di Venezia, 1580–1643. Bologna: il Mulino, 2006, pp. 51–55

10 Luca Zan, Franco Rossi e Stefano Zambon. Il «discorso del maneggio»: pratiche gestionali e contabili
all’Arsenale di Venezia, 1580–1643. Bologna: il Mulino, 2006
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goli capidopera e cercando di stabilire una misura standard delle galee (il

cosiddetto sesto comune, senza cioè la paternità di un particolare artigiano).

Suggerisce poi una migliore organizzazione degli spazi, dividendo le navi in

costruzione da quelle in riparazione ed assegnando ad ognuna i componenti

di cui abbisognava. Infine propone di annotare ”il tempo di ogni galera”11

che inducesse l’adozione un criterio FIFO ante litteram: l’obiettivo era com-

pletare per prime le galee che erano state iniziate per prime, first in, first out

per l’appunto.

Organizzazione del lavoro: Drachio individua nuove procedure per un uso

più efficiente della forza lavoro con un miglioramento della disciplina e del

coordinamento della stessa, mirando ad individuare e ridurre le spese super-

flue. Si vuole, attraverso il controllo delle maestranze, ottenere anche una

migliore programmazione della produzione.

Configurazione organizzativa complessiva: viene suggerita la necessità di in-

dividuare una figura suprema che guidasse il processo di ristrutturazione e

che in ogni momento fosse in grado di riferire alle autorità circa ogni aspetto

riguardante l’Arsenale, quale ad esempio la quantità e qualità delle materie o

la situazione delle maestranze.

Altro apporto, seppure in un’ottica più ragionieristica che manageriale,

deriva dalla relazione redatta nel 1593 da Bartolomeo Tadini, contabile del-

l’Arsenale. Ciò che interessa maggiormente l’autore di questa relazione è

l’individuazione di quelli che in termini moderni sono definiti i cost drivers,

ovvero le cause che inducono un aumento della spesa dell’Arsenale per mae-

stranze e materiali. Con riguardo a questo secondo aspetto, il problema mag-

giore che portava ad un incremento dei costi era la diffusa sottrazione dei

materiali, soprattutto di legname, e perciò Tadini suggerisce nuovi meccani-

smi di controllo uniti ad incentivi per i delatori; a differenza di Drachio, non si

11 Luca Zan, Franco Rossi e Stefano Zambon. Il «discorso del maneggio»: pratiche gestionali e contabili
all’Arsenale di Venezia, 1580–1643. Bologna: il Mulino, 2006, p. 80
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occupa degli sprechi di materiale dovuti a procedure produttive migliorabili,

ma si limita ai danni provocati da comportamenti scorretti. Per quanto riguar-

da invece una migliore gestione delle maestranze, Tadini propone in primo

luogo una sorta di ”competizione” tra i capidopera, con una revisione delle

prestazioni a cadenza semestrale unita ad un sistema di incentivi e punizioni.

Inoltre Tadini cerca di trovare un sistema di controllo delle presenze giorna-

liere effettive che favorisca la presenza continua di manodopera nei cantieri

, cercando di prevedere il numero di quanti si sarebbero presentati effettiva-

mente al lavoro, in modo da rendere più efficiente la programmazione dello

stesso, e propone anche una nuova organizzazione da dare alle maestranze,

con annessi i calcoli dei risparmi che tale struttura consentirebbe di ottenere

e i benefici accessori (quali tempi più veloci di completamento, risparmio dei

materiali, etc.). Tadini sottolinea infine l’importanza dell’informazione conta-

bile che, opportunamente usata, può condurre all’elaborazione di importanti

ragionamenti circa l’organizzazione complessiva dei cantieri pubblici.

Nelle relazioni redatte successivamente agli interventi di Drachio e Tadini

si possono riscontrare ulteriori evoluzioni verso un uso quasi manageriale dei

dati contabili riguardo ai principali problemi organizzativi riscontrati, così

riassunte da Zan nel suo capitolo12:

• inventario navi:

– determinazione dei lavori in corso valutandoli in termini di ”mesi–
uomo”

• materiali:

– misurazione dello stato di avanzamento;

– preventivi di spesa analitici per gli acquisti;

– procedure di controllo dei prelievi dal magazzino;

12 Luca Zan, Franco Rossi e Stefano Zambon. Il «discorso del maneggio»: pratiche gestionali e contabili
all’Arsenale di Venezia, 1580–1643. Bologna: il Mulino, 2006, p. 93
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• maestranze:

– viene calcolato il fabbisogno di risorse umane e comparato con la
manodopera disponibile;

• aspetti organizzativi:

– necessità di definire la procedura di ristrutturazione di vecchie
galere;

– proposta di esternalizzare le attività ritenute non critiche;

• costi e controllo:

– determinazione del costo unitario per galera;

– si effettua un’analisi sui consumi annui di materiali e si indagano i
motivi di aumento di tali consumi;

– vi è una tendenza ad aggregare i costi per rendicontare la spesa
dell’Arsenale;

– la maggiore consapevolezza delle spese e dei problemi gestionali
porta la direzione ad abbandonare l’obiettivo delle cento galere
da mantenere in riserva, nato per fronteggiare la riorganizzazione
della flotta ottomana durante il regno di Solimano il Magnifico.

É evidente, quindi, come in questo periodo si assista ad un cambiamento

di prospettiva nella gestione economica grazie, soprattutto, agli apporti di

questi due attori direttamente coinvolti nelle vicende dell’Arsenale stesso, che

introdussero un nuovo modo di elaborare ed usare i dati contabili.

Ma nel Seicento la cantieristica pubblica affrontò un momento di crisi:

con la cosiddetta rivoluzione nautica del Cinquecento le potenze atlantiche si

erano dotate di un numero sempre maggiore di grandi velieri, provvisti di

possenti artiglierie che permettessero loro di difendersi soprattutto dagli at-

tacchi dei pirati. Gli effetti di tale cambiamenti toccarono anche Venezia, dove

si cominciò a ritenere impossibile compiere grandi azioni navali senza velieri

e vascelli di linea. Questi non potevano, tuttavia, essere prodotti nell’Arsena-

le di Castello perché sarebbero occorsi anni per l’adeguamento tecnologico ai

nuovi standard costruttivi. Tali mezzi venivano perciò noleggiati o acquistati

all’estero, soprattutto in Olanda e Inghilterra. Il governo della Serenissima
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si ritrovò quindi a dover agire su due fronti: da un lato doveva incentivare

l’industria navale veneta, dall’altro non gli era possibile porre limiti troppo

rigorosi all’acquisto o al noleggio di navi straniere, perché avrebbe significato

porre un freno anche alla prosperosa attività mercantile che di quelle navi si

serviva. L’adeguamento dell’Arsenale alla produzione dei vascelli di linea av-

venne nella seconda metà del Seicento e si trattò di un adeguamento comple-

to di competenze, di strutture produttive e di infrastrutture. Vennero operate

modifiche progettuali anche ai vascelli, per consentire il loro passaggio lungo

i canali poco profondi che, attraverso le bocche di Malamocco, conducevano

in laguna, ma tali scelte produssero soltanto una persistente inadeguatezza

strutturale delle nuove imbarcazioni. Interventi più radicali vennero poi con-

dotti sul finire del XVII secolo e per tutto il XVII, nel tentativo di rendere il

complesso di Castello adatto alla nuova tipologia di cantieristica navale.

Volendo infine dare uno sguardo alle cifre che caratterizzano la gestione

dell’arsenale tra il XVI ed il XVII secolo, ci si può avvalere dei dati raccolti

dal Forsellini13. Relativamente all’anno 1579 si sa che le entrate corrispondo-

no a circa 62.783 ducati mentre, per quanto riguarda le spese preventivate, si

può dedurre soltanto una tendenza costante, da parte dell’amministrazione

dell’Arsenale, a ridurre la spesa destinata alle maestranze, senza comunque

riuscirvi poiché le uscite effettive sono sempre maggiori di quelle preventiva-

te. Si è determinato anche il costo complessivo per la costruzione delle navi,

ovvero 54.889 ducati per le galee grosse e 15.552 ducati per le galee sottili,

dove le maggiori voci di spesa sono quelle per il legname e per le armi, se-

guite dalla manodopera e dalle corde. Infine sempre il Forsellini è riuscito a

determinare il numero di nuove costruzioni e di riparazioni che mediamente

avevano luogo: il fabbisogno costruttivo era di una galea grossa ogni cinque

anni e di due galee sottili ogni anno, mentre le riparazioni riguardavano me-

diamente una galea grossa e cinque galee sottili ogni anno. In conclusione, si

13 Marcello Forsellini. «L’organizzazione economica dell’Arsenale di Venezia nella prima metà
del Seicento». In: Archivio Veneto serie V n. 7 (1930), pp. 54–117
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può ragionevolmente affermare che tra il XVI ed il XVII secolo il cantiere stata-

le veneziano presenta peculiarità proprie della grande impresa comunemente

intesa, in virtù della programmazione della produzione, della separazione tra

lavoro qualificato e non qualificato, dell’impiego giornaliero di una grande

massa di operai e dell’elevato grado di integrazione verticale raggiunto.



7 U N S E I C E N TO I N Q U I E TO

In Europa il XVII secolo fu caratterizzato dal rafforzarsi delle grandi mo-

narchie e dal generale ristagno economico; Venezia, uscita indebolita dalla

guerra di Cipro e dalle due grandi pestilenze del 1575–77 e del 1630–31, fu

praticamente costretta a seguire una politica di neutralità che le evitasse scon-

tri troppo impegnativi con le grandi potenze emergenti. Non fu quindi in

grado di contrastare l’instaurarsi dei domini spagnoli in Italia e, stretta tra

questi ed i domini asburgici in Austria, Ungheria e Croazia, non poté fare

altro che fortificare le sue città e le sue basi d’oltremare secondo i nuovi cri-

teri dell’ingegneria bellica, determinati dal rapido sviluppo delle artiglierie,

mantenendo al contempo attivo un congruo numero di soldati mercenari an-

che in tempo di pace. Nel frattempo le grandi monarchie - Francia, Spagna

e Austria - crearono eserciti di maggiore consistenza e svilupparono un em-

brionale struttura burocratica per comandarli, rifornirli e finanziarli. Venezia

invece, rimanendo fedele ai principi repubblicani dei secoli passati, continuò

a fare affidamento su magistrature che si sovrapponevano e controllavano a

vicenda. Si adottò una politica di neutralità in linea con i cambiamenti che

stavano avvenendo nella società veneziana: i settori in crescita erano infatti

agricoltura ed industria, non più commercio né trasporti marittimi, e la po-

polazione si dedicava in misura sempre maggiore ad attività manifatturiere

che non avevano nulla di guerresco; i nobili prediligevano ormai la proprietà

terriera, investendo in terreni alla ricerca di quel profitto che una volta sareb-

be derivato dai traffici marittimi, ed erano perciò poco propensi ad accettare

i rischi di una guerra.

59



60 un seicento inquieto

In questo secolo fu il papato a turbare per primo la quiete a cui aspirava

ora Venezia. Nella città i rapporti tra Chiesa e stato furono sempre impron-

tati ad un controllo statale del clero: i vescovi erano esclusi da ogni ufficio

politico, il Patriarca ed i membri dell’alto clero venivano scelti dal Senato,

i parroci erano eletti dai proprietari residenti nelle rispettive parrocchie, la

proprietà ecclesiastica era soggetta a tasse ed i membri del clero erano giudi-

cati dai tribunali ordinari. Quando, nel 1605, Venezia volle estendere queste

consuetudini anche all’entroterra, intenzionata altresì a limitare le proprietà

terriere in mano al clero, il papato, forte sia del fervore religioso nato dalla

Controriforma sia dell’appoggio spagnolo, reagì dichiarando l’operato della

Repubblica contrario alla legge canonica, richiedendo la revoca dei decreti

relativi alla proprietà fondiaria e minacciando di scomunicare i governanti

di Venezia e di vietare con un interdetto qualsiasi funzione religiosa nel ter-

ritorio veneziano. Era appena stato eletto doge Leonardo Donà, uomo di

riconosciute capacità, dedito al lavoro, fervidamente religioso e guidato da

un severo sentimento del dovere: sicuro della propria coscienza, fermamente

convinto del proprio senso del bene e della giustizia, non si spaventò del-

la scomunica personale e oppose all’interdetto papale numerosi decreti che

ne vietarono la pubblicazione nel territorio veneziano, opponendovi inoltre

argomenti di natura intellettuale e spirituale affermando che l’interdetto co-

stituiva uno stravolgimento dei poteri papali e perciò obbedirvi sarebbe stato

peccato. Ne seguì una "guerra degli opuscoli", con giuristi ed intellettuali che

attraverso i propri scritti appoggiarono Venezia o Roma in questa disputa di

diritto canonico, che tuttavia non portò ad una risoluzione del conflitto. Le

uniche soluzioni definitive sarebbero state un compromesso od il ricorso alle

armi, e naturalmente Venezia mantenne sempre la flotta e l’esercito pronti a

reagire ad un eventuale attacco della Spagna o degli stati pontifici. Dopo un

anno fu raggiunto un accordo grazie alle manovre di un inviato francese che,

ad ognuna delle due parti, riferì che l’altra avesse ceduto più di quanto avesse

fatto in realtà, e la revoca dell’interdetto fu vista da Venezia come una vittoria
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del principio della sovranità dello stato.

Composta la contesa con il papato, Venezia continuava a sentire la minac-

cia dell’accerchiamento asburgico. La guida della lotta contro l’Austria passò

a Nicolò Contarini, promotore di una politica più energica di difesa degli in-

teressi veneziani; tale condotta portò a due conflitti contro gli Asburgo, di cui

il primo nel 1615: i mercenari veneziani varcarono le frontiere orientali per

attaccare l’arciduca austriaco, protettore dei pirati uscocchi, mentre le navi

attaccarono le roccaforti uscocche dal mare. Dopo un avvio favorevole, il con-

flitto volse però a favore dell’avversario; nel 1617 Venezia raggiunse una pace

a condizioni ragionevolmente soddisfacenti, usando più la diplomazia che la

forza militare, lasciando la frontiera orientale pressoché inalterata ma otte-

nendo dagli Asburgo l’impegno ad allontanare gli uscocchi dalla costa, con

immediato vantaggio in termini di diminuzione delle incursioni piratesche.

Nel frattempo prese avvio una guerra non apertamente dichiarata tra Ve-

nezia ed il viceré di Napoli, il duca di Ossuna, che arruolò uscocchi e ragusei

per dar battaglia a Venezia e contenderle il controllo dell’Adriatico, senza

però riuscirvi: nel 1618–19 l’ammiraglio veneziano poté incrociare trionfal-

mente in quelle acque imponendo, ancora una volta, l’osservanza delle leggi

marittime veneziane.

Questo inizio secolo fu turbato anche da agitazioni interne ben presto

sedate in modo efficiente e silenzioso dal Consiglio dei Dieci. In seguito

alla guerra contro l’Austria si erano radutani in città mercenari e veterani di

diverse nazionalità, ed in seno ai contingenti francesi nacque l’intenzione di

assalire Palazzo Ducale, uccidere i senatori e saccheggiare le ricche dimore dei

veneziani, senza preoccuparsi troppo della guardia di palazzo composta dagli

arsenalotti; idea, questa, con ogni probabilità incoraggiata dall’ambasciata

spagnola a Venezia, con cui il capo dei rivoltosi era sicuramente in contatto.

Questo gruppo di facinorosi vide una mattina del 1618 i propri capi penzolare
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dalla forca nella Piazzetta, luogo delle esecuzioni pubbliche, e fu subito chiaro

che il Consiglio dei Dieci, avuta notizia del complotto, aveva reagito con la

consueta rapidità e discrezione. Il Senato, inoltre, chiese alla Spagna di ritirare

il proprio ambasciatore, pur senza formulare accuse precise e lasciando il

mondo libero di pensare il peggio.

Nel decennio successivo apparve evidente la debolezza di Venezia nel gio-

co dei grandi stati europei: il cardinale Richelieu riportò la Francia al rango di

protagonista dello scenario europeo e si servì dell’alleanza con Venezia nelle

manovre contro gli Asburgo, salvo poi trattare la pace a sua discapito facen-

dole perdere prestigio. Disastroso fu, infatti, per Venezia l’esito della guerra

per la successione di Mantova: alla morte del sovrano (1628) gli Asburgo so-

stennero un pretendente, la Francia e Venezia un altro. E mentre le truppe

francesi si scontrarono con gli spagnoli a Milano, Venezia intervenne in aiuto

di Mantova contro truppe provenienti dalla Germania, incassando però una

rovinosa sconfitta. Soltanto l’intervento della Svezia frenò le vittorie austria-

che, portando all’Italia una pace in cui fu inclusa anche la Serenissima, ma

alle condizioni dettate dalla Francia. Ad aggravare la situazione contribuì

il ritorno della Morte Nera. La peste del 1630 impedì la riorganizzazione

dell’esercito dopo la sconfitta mantovana ed in sedici mesi quasi dimezzò la

popolazione di Venezia.

A tutto ciò si accompagnava il declino economico che caratterizzò l’inizio

del ’600. L’ultimo decennio del ’500, infatti, portò una crescita dello sviluppo

industriale che fu però accompagnata da un ristagno nel settore della mari-

na mercantile. Le grandi potenze occidentali, Inghilterra e Olanda in primis,

erano nettamente superiori a Venezia nelle costruzioni marittime e nell’arte

della navigazione e della guerra navale, e, quindi, la politica veneziana si

dimostrò più attenta a sfruttare il vigore degli altri settori dell’economia piut-

tosto che adottare i provvedimenti necessari per adeguarsi al nuovo contesto

commerciale che si era creato. Gran parte dei mercanti inglesi ed olandesi
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volevano eleggere Venezia come base meridionale per i loro traffici e perciò

chiesero il nulla osta per effettuare traffici da lì verso il Levante con le proprie

navi; Venezia invece riaffermò la propria politica tradizionale, volta a riser-

vare quel traffico alle navi veneziane, sicché gli stranieri si rivolsero altrove,

direttamente al Levante o a porti intermedi quali Ancona o Livorno. Nel de-

cennio successivo il volume del traffico che passava per Venezia diminuì del

quaranta percento, mentre inglesi ed olandesi spostarono il commercio delle

spezie attraverso il Capo di Buona Speranza e la crisi economica dell’impero

ottomano, con la svalutazione della sua moneta, ridusse il potere d’acquisto

del principale mercato di vendita dei manufatti veneziani.

Per quanto riguarda il potere marittimo, la guerra contro il duca di Os-

suna fu l’ultima minaccia che Venezia dovette affrontare: gli spagnoli furono

presto indeboliti dalle sconfitte subite per mano degli olandesi e l’impero otto-

mano si rivolse per qualche tempo ad oriente, perciò le uniche flotte presenti

nel Mediterraneo che fossero più forti di quella veneziana erano quelle olan-

desi, inglesi e francesi, impegnate però a combattersi tra di loro nell’estremità

occidentale di quel mare. Anche la pirateria divenne meno disastrosa, so-

prattutto perché Venezia era ora una preda meno ambita a causa del ristagno

economico che stava vivendo. Gli unici a compiere ancora incursioni contro

le flotte veneziane furono i pirati del Nord Africa, formalmente soggetti al-

l’impero ottomano ma di cui non riconoscevano i trattati conclusi con gli altri

Stati, come quello che assicurava protezione al commercio veneziano. Uno

scontro di ampie dimensioni si ebbe nel 1638, quando il grosso delle flotte di

Algeri e Tunisi entrarono nell’Adriatico, approfittando della momentanea as-

senza delle galere veneziane. Quando queste rientrarono, catturarono le navi

corsare e bombardarono la fortezza turca dove i mori avevano trovato rifugio,

scatenando il risentimento del sultano, che tuttavia non diede il via ad una

guerra aperta in quanto già impegnato a fondo in una campagna contro la

Persia.
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L’impero ottomano rimase il nemico più temibile, soprattutto quando

puntò a conquistare Creta con l’obiettivo di distruggere i Cavalieri di Mal-

ta che qui avevano fatto sosta dopo aver sconfitto la flotta che da Alessandria

tornava a Costantinopoli. Se l’isola fosse finita sotto il controllo turco, c’era

da aspettarsi poi che questi avrebbero puntato al dominio dell’Adriatico e del

Mediterraneo, e questo Venezia non poteva permetterlo. Ne seguirono tre

conflitti tra il 1645 ed il 1718, in Dalmazia, nell’Egeo e nello Ionio, dove Ve-

nezia mise in campo una flotta poderosa; nei ventiquattro anni di guerra che

seguirono l’attacco turco a Candia (1646) la condotta della marina venezia-

na migliorò nettamente infliggendo all’impero ottomano sconfitte brucianti

quanto quella di Lepanto. Tuttavia nulla poté per Creta che, dopo una difesa

più che ventennale, finì sotto il controllo turco: il capitano generale veneziano

Francesco Morosini concluse nel 1669 un accordo per la resa di Candia che

consentì ai veneziani di ritirarsi con l’onore delle armi, di mantenere nell’iso-

la delle piccole basi di vitale importanza e di conservare due isole nell’Egeo,

insieme ai territori conquistati in Dalmazia. Una quindicina di anni più tardi

si presentò per Venezia l’occasione di una riscossa, quando austriaci e polac-

chi respinsero i turchi dalla città di Vienna: insieme al papa, invitarono allora

Venezia ad unirsi a loro per stroncare il comune nemico; a questa coalizione

si unì anche la Russia, desiderosa di conquistarsi un accesso al Mar Nero. I

turchi cedettero terreno ed il Morosini, rieletto, riconquistò tutto ciò che Ve-

nezia aveva perduto nello Ionio e anche qualche territorio in più, come la

Morea (l’odierno Peloponneso) ed Atene. É in questo contesto che si inserisce

l’episodio del Partenone, che i turchi avevano trasformato in una polveriera

e che perciò venne fatto saltare in aria: gli archeologi non l’hanno mai perdo-

nata al Morosini, ma bisogna sottolineare che mai nella storia un generale o

un ammiraglio ha rinunciato ad un obiettivo militare in nome della cultura

o dell’arte, ed una polveriera costituiva chiaramente un obiettivo militare di

prim’ordine. Gli alleati di Venezia misero fine alla guerra con il trattato di

Karlowitz del 1699 e ne seguì un quindicennio di pace. Nel frattempo i turchi
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si rafforzarono di nuovo, soprattutto dopo aver sconfitto i russi nel Mar Nero,

e nel 1714 ripresero a sfidare Venezia, al momento priva di alleati poiché tutti

impegnati nella guerra per la successione spagnola, conflitto a cui Venezia

non prese parte seguendo una prudente politica di neutralità. La flotta turca

spogliò Venezia di quasi tutti i possedimenti in Grecia, ma quando attaccò

Corfù la resistenza veneziana si irrigidì e contingenti portoghesi e pontifici

intervennero in suo aiuto; nel frattempo gli austriaci sconfissero i turchi sulla

terraferma, in Ungheria. Si trattò della battuta d’arresto decisiva dalla qua-

le l’impero ottomano non si riprenderà mai più, rinunciando così ad ogni

pretesa nel continente europeo. La flotta veneziana incalzò l’antico nemico

turco, decisa a stroncarlo per sempre, ma le venne impedito dai suoi stessi

alleati: avendo i turchi chiesto la pace agli imperiali, ed essendo questi ultimi

preoccupati dalla politica spagnola, la priorità per l’imperatore e per l’Austria

divenne chiudere in fretta la prima questione per dedicarsi all’altra più impel-

lente minaccia; venne quindi convocata la conferenza di pace a Passarowitz

nel 1718 ma a Venezia venne concesso ben poco di ciò che chiedeva: poté con-

servare le ultime conquiste nell’Epiro ed ai confini dell’Erzegovina ma dovette

rinunciare al reame di Morea ed alle ultime basi cretesi ed egee. Le rimasero

soltanto due isole, Cerigo (Citera) e Cerigotto (Anticitera), nient’altro che un

fantasma dell’antico dominio da mar.
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Con l’indebolirsi del potere politico della Serenissima diminuì anche la

sua importanza commerciale; ci fu la crescita di altri porti vicini (Trie-

ste ed Ancona in primis) e si iniziò ad affidare i trasporti marittimi, sui lun-

ghi percorsi, a vascelli inglesi ed olandesi. Tuttavia, pur non essendo più il

crocevia degli importanti traffici tra Occidente ed Oriente, Venezia rimase il

mercato metropolitano di un’area ricca e densamente popolata e seppe sfrut-

tare i viaggi delle proprie navi, più piccole rispetto alle olandesi ed inglesi e

adatte a solcare l’Adriatico, per radunare a Venezia prodotti provenienti dalla

Puglia, dalle Marche, dalle isole ionie, in modo da offrire alle navi provenien-

ti dall’Atlantico e che entravano nell’Adriatico un porto dove fosse possibile

mettere insieme un buon carico in poco tempo. Nuova fase di prosperità per

i commerci veneziani si ebbe dopo le riforme del 1736, che ridussero note-

volmente i dazi su importazioni ed esportazioni e rivoluzionarono il modo

di affrontare il problema della sicurezza: le navi ritenute adatte a difendersi

autonomamente (che portavano, cioè, almeno 40 uomini e 24 cannoni, con

una lunghezza di chiglia di almeno 70 piedi) poterono viaggiare da sole, evi-

tando così il rallentamento che un viaggio in convoglio, in uso fino a quel

momento, avrebbe comportato. Nel commercio con l’Occidente inoltre i mer-

canti veneziani conobbero una fase positiva in quanto i loro trasporti erano

riconosciuti neutrali durante le guerre di successione austriaca e spagnola. A

partire dagli anni cinquanta il Senato acconsentì, inoltre, alla stipula di trattati

con i mori del Nord Africa, storici nemici dei trasporti veneziani; ne derivò

uno sviluppo impetuoso delle costruzioni navali che trassero beneficio anche

67
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dalla politica di neutralità adottata dalla Serenissima nell’ambito delle rivolu-

zioni francese ed americana e mantenuta anche nelle acque del Levante, dove

imperversava la guerra fra Russia e Turchia. Vi fu anche una ripresa della

marina militare tra gli anni 60 ed 80, quando si resero necessarie azioni mili-

tare per costringere i corsari del Nord Africa a rispettare i trattati conclusi con

la Serenissima. In queste spedizioni contro Tunisi, Algeri e Tripoli l’ultimo

famoso ammiraglio veneziano, Angelo Emo, diede prova del suo coraggio,

risolutezza e ingegno: grazie all’impulso decisivo dato dalle sue imprese a

Venezia si riaprirono i lavori all’Arsenale, rimasto pressoché inattivo dopo la

pace con i turchi del 1718. Fino alla disfatta delle guerre napoleoniche Vene-

zia riuscì a mantenere quindi il suo ruolo di porto principale dell’Adriatico e

centro vivo delle costruzioni e dei trasporti marittimi.

Un settore senza dubbio fiorente nel Settecento veneziano è quello delle

arti, luminoso e attivissimo nella stagione ultima della Serenissima. A Venezia

operano celebri nomi nel campo della pittura, della musica, dell’architettura,

della scultura: vi si può trovare il Barocco scintillante del Tiepolo, il cristallino

realismo del Canaletto, il Guardi che sembra anticipare di un secolo l’Impres-

sionismo, mentre l’architettura si presenta estrosa, come nella chiesa di San

Stae o in quella di Santa Maria Assunta, opere barocche di Domenico Rossi,

oppure composta, come nella chiesa di San Simeon Piccolo. Ma l’arte che

brilla più di tutte nella Venezia del Settecento è la musica: il politico france-

se De Brosses, in visita a Venezia nel 1739, definisce inconcepibile la frenesia

manifestata da questa città per l’arte musicale. Non c’è sera in cui non ci sia

qualche concerto, qualche opera, qualche balletto. La Repubblica era intenzio-

nata a coltivare questo settore e all’epoca aveva destinato alcuni degli Ospedali

o Conservatori, ovverosia alcuni degli orfanotrofi cittadini, all’educazione del-

le ragazze orfane o abbandonate avviandole, sotto la guida di maestri del

calibro di Antonio Vivaldi, all’arte musicale. Venezia ospita inoltre numerosi

teatri musicali e poco prima della fine del secolo venne fondato il più im-
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portante, la Fenice, che accoglierà le Prime di autori quali Donizetti, Rossini,

Verdi, Stravinskij. Ma la Venezia del XVIII secolo è anche la città delle diatri-

be letterarie, favorite dalla tradizionale libertà di vedute dei Riformatori dello

Studio di Padova, la magistratura incaricata di fornire gli indirizzi didattici

alle scuole della Repubblica nonché di vagliare i libri da pubblicare e la loro

eventuale censura, e in particolare delle diatribe teatrali tra un Carlo Gozzi,

sostenitore dell’immortalità della commedia dell’arte, ed un Carlo Goldoni,

riformatore del teatro in chiave realistico–borghese.

Ciò che invece non si vide in questo periodo fu la circolazione di nuove

idee sul piano politico. Il monopolio dei nobili nel governare Venezia aveva

escluso da ogni carica politica i membri delle altre classi, ed essi guardava-

no con avversione anche il rifiorire dei commerci poiché stava comportando

l’arricchimento di altre classi ed altre famiglie, anche non veneziane ma im-

migrate in laguna e naturalizzate in tempi recenti. Il Consiglio dei Dieci si

dimostrò in questo periodo attivissimo e vigile affinché venisse repressa qual-

siasi organizzazione sospetta di aspirare ad un cambiamento nella forma di

governo. Un problema fu però la riduzione numerica dei nobili atti a gover-

nare, ossia quelli sufficientemente ricchi e capaci, a causa sia delle pestilenze

dei secoli precedenti sia delle guerre, in particolare della guerra di Creta, che

costrinse a Venezia di un gran numero di nobili impoveriti in fuga dall’isola.

Si tentò più volte di allargare il numero di nobili concedendo il titolo a chi

versasse un congruo tributo, puntando soprattutto ad amalgamare la nobiltà

veneziana con i nobili di terraferma, che governavano a livello locale i possedi-

menti della Serenissima, ma non si ottennero mai i risultati sperati in termini

numerici ed in ogni caso questi ”nuovi nobili” non vennero mai accettati come

pari dalla vecchia nobiltà, così come la terraferma venne sempre considerata

subordinata agli interessi ed al potere di Venezia. Numerose dispute anima-

rono, negli ultimi anni della Repubblica, le sedute del Maggior Consiglio ove

si discusse a lungo del rilancio del patriziato povero, intenzione ovviamente
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malvista dal partito dei ”grandi”. Ma è proprio nell’ambito di questo dibatti-

to che in un discorso del doge si manifestano, per la prima volta, una presa

di coscienza dell’impotenza e della fragilità di Venezia e la consapevolezza

che la corte asburgica stava da tempo lavorando per impadronirsi di questo o

quel territorio veneziano, così come stavano facendo gli altri grandi d’Europa,

pronti a spartirsi la Repubblica ed i suoi domini. In poco tempo i promotori

di quel timido tentativo di riforma a favore dei patrizi poveri vennero esiliati,

pena forse eccessiva per le loro colpe: ciò portò alla definitiva distruzione

del sistema parlamentare su cui la Repubblica si era sempre retta, il Maggior

Consiglio non vide più dibattiti, conflitti tra partiti e tra uomini, perorazioni

per una causa o l’altra, ed anche fatti e documenti gravissimi non vennero

più comunicati al Senato ma giostrati tra il doge ed i suoi consiglieri. Stava

quindi venendo meno tutto il sistema di controlli reciproci che aveva retto la

Repubblica nei secoli precedenti, preludio dell’imminente crisi di fine secolo.

Venezia pur tuttavia risplende di una gioia di vivere inedita, inspiegabile.

La vita cittadina è scandita quasi quotidianamente da feste, sagre, celebra-

zioni, eventi mondani; ospiti illustri soggiornano a Venezia durante tutto il

secolo, dal re di Danimarca e Norvegia a Federico Augusto di Sassonia, da De

Brosses al duca di Modena, dal re di Svezia al figlio di Caterina II di Russia, fi-

no alla visita più eccezionale ed inattesa, quella del papa. Il turismo cittadino

naturalmente traeva grandi profitti dall’andirivieni dei grandi ospiti, più spes-

so in visita privata che non ufficiale, e dalle continue feste cittadine. Una su

tutte generava un indotto incredibile nella città lagunare, ovvero il Carnevale:

durava cinque mesi e mezza Europa si riversava a Venezia per assistere a que-

sta grande festa diffusa, da cui tutti potevano trarre lauti guadagni. Anche la

giustizia si fece più mite, poche furono le condanne a morte e la tortura venne,

di fatto, abolita; l’ordine pubblico era affidato a forze esigue, composte perlo-

più da arsenalotti, ed in città trovavano rifugio anche transfughi, avventurieri

e gente altrove perseguitata, che a Venezia poteva fare il proprio comodo a
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patto, beninteso, che non si immischiasse nella politica. Ma qua e là si per-

cepisce un presentimento amaro e si diffondono profezie sull’imminente fine

della Serenissima: pare che nella pittura veneziana del Settecento non vi sia

un solo volto che sorrida.

Venezia si stava avviando ai suoi ultimi giorni. Nel 1789 venne eletto

doge Lodovico Manin, discendente di una famiglia di conti toscani trasferi-

tasi in Friuli nel ’300 ed ascritta al patriziato veneziano nel 1651, in seguito

all’offerta di centomila ducati per la guerra di Candia. Il suo predecessore

Paolo Renier fu sempre definito uomo cinico, scaltro, abile politicante, ma in-

negabilmente ebbe sempre come obiettivo la preservazione dell’indipendenza

veneziana: attitudine che invece mancò completamente al Manin. Anche nei

momenti più tragici in cui si troverà coinvolto la sua unica preoccupazione

si dimostrerà essere la conservazione dello status quo sociale, a cui subordi-

nerà tutto il resto; d’altronde non si troverà mai nei suoi discorsi neanche

il minimo rimpianto o pensiero all’indipendenza perduta. Eppure i segnali

d’allarme c’erano, si sarebbe potuto giungere preparati ai tragici eventi di fi-

ne secolo, dando ascolto alle tante voci che, anche prima del 1789, indicavano

la situazione francese come esplosiva e caldeggiavano l’uscita dall’isolamento

per Venezia e l’unione con le altre potenze per affrontare le mire espansionisti-

che francesi. Tuttavia gli allarmi non furono ascoltati e venne sottovalutata la

portata degli avvenimenti francesi, soprattutto perché a Venezia le idee rivolu-

zionarie attecchirono ben poco, mancando il malcontento che doveva fungere

da miccia esplosiva; la Repubblica nemmeno accettò di uscire dall’isolamen-

to, rifiutando due offerte di costruire leghe difensive nel 1791 e nel 1792. Il

susseguirsi di eventi inaspettati fu rapido e fatale. In una lettera indirizzata

al Senato veneziano, datata 17 febbraio 1796, il ministro francese Lallement

comunicò che di lì a poco centomila repubblicani sarebbero scesi in Italia non

con l’intenzione di conquistarla ma per scacciare gli asburgici. Il 20 marzo

1796 Napoleone Bonaparte prese possesso del suo quartier generale a Nizza;
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un mese dopo il Piemonte, baluardo armato d’Italia, crollò sotto i colpi dei

repubblicani; a maggio i francesi violarono la neutralità del ducato di Parma

ed oltrepassarono il Po costringendo gli austriaci a cedere la Lombardia e ad

attestarsi sull’Adda. Venezia ancora una volta non abbandonò la sua politica

di neutralità, che in questo momento si tradusse in una politica passiva di

consegna dei territori di terraferma alla violenza dei belligeranti. Si posero le

basi per la nascita della Repubblica Cisalpina, guidata ovviamente da uomini

scelti da Napoleone e, mentre nella pianura lombardo–veneta imperversava il

caos, il generalissimo si spinse fino alle porte di Vienna deciso a stroncare gli

Asburgo: qui si rese però conto di essere troppo debole per riuscirvi, troppo

avanti per ritirarsi, ed in una posizione insicura avendo alle spalle la cam-

pagna italiana dov’era un susseguirsi di ribellioni e controribellioni. Maturò

quindi l’idea di stringere con gli imperi centrali un accordo che permettesse

alla Francia di guadagnare le province belghe e a lui di rientrare trionfante

a Parigi; il prezzo di tutto ciò poteva essere una concessione assai ambita

dall’imperatore: la Repubblica di Venezia. Nel giro di sei mesi tale idea si

concretizzò nel trattato di Campoformido.

Tuttavia una delle clausole definite tra Napoleone e gli imperiali preve-

deva che la cessione di Venezia avvenisse in modo legalmente ineccepibile,

ovvero che fosse preceduta dalla volontaria cessione si sovranità del governo

veneziano alla Francia e da questa agli Asburgo, il che presupponeva che a

Venezia si instaurasse un governo disposto a questa transazione. Frattanto

a Venezia si diffuse sempre di più il timore di una insurrezione democrati-

ca guidata dai francesi, timore che si concretizzò quando l’incaricato d’affari

francese consegnò un ultimatum travestito da accordo alla Consulta riunitasi

appositamente per gestire questa situazione esplosiva. Il francese chiedeva la

liberazione degli ultimi prigionieri politici, l’amnistia (entrambi gesti di me-

ra propaganda), l’allontanamento degli schiavoni, i corpi di fanteria dalmata,

per scongiurare l’insidia di un loro ammutinamento, l’istituzione di una Mu-
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nicipalità provvisoria presieduta dal doge Manin, al fine di tranquillizzare il

patriziato, l’istituzione della festa dell’albero della libertà in Piazza San Marco,

rituale scenografico instaurato dai francesi in tutte le città rese ”democratiche”

e, ultima clausola ma non per importanza, l’ingresso in città di una forza di

occupazione di 3000 soldati francesi: clausola sufficiente ad annientare in un

sol colpo undici secoli di storia e di fiera indipendenza, durante i quali mai

nessuna forza straniera riuscì ad arrivare a Piazza San Marco. Il 12 maggio

1797 il Maggior Consiglio, senza nemmeno avere il numero legale, ratificò

queste richieste. La reazione della folla che nel frattempo aveva riempito

Piazza San Marco fu violentissima, al grido di Viva San Marco! furono tirati

fuori gli stendardi marciani e iniziarono le spedizioni punitive verso tutti i so-

spetti sostenitori dei francesi. Il tumulto durò comunque poco, le cannonate

da Rialto e la paura della rappresaglia francese riportarono presto la quiete a

Venezia.

Ebbe origine così la Municipalità provvisoria di Venezia, niente affatto

più rappresentativa del precedente governo oligarchico poiché i suoi membri

non erano designati dal basso ma indicati dall’alto, ovvero dai francesi. L’en-

trata in Venezia delle truppe francesi in coincidenza con la formazione del

nuovo governo gli alienò immediatamente la simpatia del popolo, che mal

tollerava gli atti di servilismo compiuti dalla Municipalità nei confronti degli

occupanti. Qualche provvedimento utile fu comunque preso, quale l’apertura

del Ghetto, la soppressione delle discriminazioni verso gli Ebrei e lo sciogli-

mento delle corporazioni a favore di una più libera concorrenza, tuttavia la

maggior parte dei veneziani si sentì allo stesso tempo ferita nell’orgoglio, es-

sendo costretta per la prima volta a subire l’assoggettamento ad una potenza

straniera, e delusa dalla Municipalità, che alcuni avrebbero voluto vedere co-

me portatrice di un vero rinnovamento sociale. Con un governo accondiscen-

dente fu quindi possibile per Napoleone concludere il trattato di Milano che

prevedeva la cessione della terraferma all’imperatore; alla Municipalità di Ve-
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nezia rimasero quindi le isole Ionie, la Dalmazia e l’Istria. Ma poco più di un

mese dopo la conclusione del trattato Napoleone inviò milizie francesi a Cor-

fù con l’intento di prenderne possesso e riservare quei territori strategici alla

Repubblica francese. Per quanto riguarda l’Istria, la situazione interna era più

che mai instabile: vi era disaccordo tra chi voleva rimanere fedele a Venezia,

chi desiderava l’autonomia e chi invece sosteneva l’annessione all’Austria, e

ciò costituì un valido pretesto per un intervento militare austriaco allo scopo

dichiarato di evitare una rivoluzione ai confini dell’impero. La stessa cosa

successe in Dalmazia, dove la situazione si fece esplosiva a causa delle insur-

rezioni popolari contro i nobili, delle truppe schiavone fuori controllo, delle

violenze contro i rappresentanti francesi: il 1 luglio 1797 l’esercito austriaco

arrivò quindi a Zara, con l’ormai consueto pretesto di riportare ordine e si-

curezza. Vedendosi spogliata dei suoi ultimi possedimenti, la Municipalità si

adoperò con Bonaparte per ottenere l’annessione alla Repubblica Cisalpina in-

sieme alle province lombarde, comprese quelle ex veneziane, sapendo di non

poter ambire al ruolo di capitale ma sperando di avere un futuro come porto

commerciale. Fu allora che Napoleone ammise chiaramente che Venezia era

destinata agli austriaci quindi, nonostante qualche vano tentativo diplomati-

co da parte della Municipalità di scongiurare tale evento, il 17 ottobre venne

firmato il trattato di Campoformido suggellando la consegna di Venezia al-

l’imperatore asburgico, che sarebbe avvenuta ufficialmente dopo il convegno

a Rastatt previsto dal trattato. Nel frattempo a Venezia si sarebbe instaura-

to un governo provvisorio di gestione, si sarebbe introdotta la censura sulla

stampa e nuovi mezzi e nuovi denari sarebbero stati forniti alle truppe fran-

cesi. Napoleone pretese inoltre l’attuazione delle clausole segrete del trattato

di Milano e commissari francesi prelevarono da Venezia e da tutto il Veneto

quadri, sculture di pregio, codici ed edizioni preziose, e persino i quattro ca-

valli bronzei che adornavano la Basilica di San Marco dai tempi della presa

di Costantinopoli: tutto prese la via per la Francia. Intento di Bonaparte era

spogliare Venezia per impedire che l’Austria vi trovasse armamenti, navi e at-
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trezzi navali, perciò il generale riservò un’attenzione particolare all’Arsenale:

i depositi di legname, rame, ferro e catrame furono svuotati, vennero portate

via tutte le artiglierie, comprese quelle di valore storico radunate in un mu-

seo istituito nel 1772, e così tutto ciò che si poteva asportare; i soldati francesi

affondarono le navi presenti, distrussero gli stucchi ornamentali e i gradini di

marmo delle scale e persino il Bucintoro, la nave usata dal doge nella cerimo-

nia dello sposalizio del mare, venne fatta a pezzi e data alle fiamme sull’isola

di San Giorgio. Il 18 gennaio 1798 le truppe imperiali occuparono la città di

Venezia e per molti fu quasi un sospiro di sollievo, dopo la pesante e dura

occupazione francese.
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9 L E D O M I N A Z I O N I A U S T R I A C H E E L A

PA R E N T E S I N A P O L E O N I C A

9.1 contesto storico

9.1.1 Venezia tra la prima dominazione austriaca e il ritorno di Napoleone

Molti guardarono con sollievo all’ingresso delle truppe imperiali a Ve-

nezia, avvenuto il 18 gennaio 1798, poiché sembrava che gli Asburgo

volessero ripristinare le strutture e lo spirito esistente prima della calata dei

Francesi, pur senza rinunciare ad un’azione di riordino delle materie trascu-

rate o mal gestite negli ultimi tempi della Serenissima. Fu quindi emanato un

decreto con le direttive da seguire per l’ordinamento amministrativo di Vene-

to e Friuli, che ripristinò in ogni città i consigli, i corpi ed i collegi esistenti

al 1 gennaio 1796, i diritti feudali, le giurisdizioni ecclesiastiche, l’autorità

di vescovi, parroci e dei superiori degli ordini religiosi; inoltre ai giudici fu

imposto di seguire la normativa in vigore sempre al 1 gennaio 1796 e le an-

tiche magistrature veneziane vennero riordinate in sei tribunali d’appello ed

un tribunale revisorio. Per Venezia il decreto prevedeva invece un Provvisorio

particolare Regolamento: la città sarebbe stata rappresentata dalla Congregazio-

ne Delegata, che accoglieva al suo interno il Corpo de’ Nobili Patrizi Possessori,

cui spettava una giurisdizione ben precisa; le materie di competenza governa-

tiva invece sarebbero spettate alla Regia Commissione Camerale, organo più

autorevole a cui la Congregazione sarebbe stata subordinata. Esulava dalla

competenza della Commissione il controllo del Supremo Tribunale di Sanità,

79
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istituito dalla Repubblica aristocratica, della direzione generale di Polizia e

dell’Arsenale, che vedeva una lieve ripresa delle costruzioni navali.

Nel frattempo, in Francia, Napoleone diede inizio alla sua ascesa al po-

tere compiendo un colpo di stato che nel 1799 portò alla soppressione del

Direttorio ed all’instaurazione di un collegio di tre consoli, assumendo egli

stesso la carica di primo console; appena cinque anni più tardi assunse la

corona di imperatore dei francesi e, poco dopo, di re d’Italia. Nell’ottobre

1805 la flotta franco–spagnola venne battuta da quella inglese comandata da

Nelson, ma pochi mesi dopo Napoleone sconfisse le truppe austro–russe ad

Austerlitz ed impose la pace di Presburgo, in seguito alla quale l’Austria gli

dovette cedere il Veneto, l’Istria e la Dalmazia. Venne quindi operata una

riorganizzazione amministrativa dei territori di Veneto e Friuli, che furono di-

visi in sette dipartimenti (Adige, Adriatico, Bacchiglione, Brenta, Passariano,

Piave, Tagliamento); Venezia divenne il capoluogo del dipartimento dell’A-

driatico, mentre il ruolo di capitale del Regno Italico spettò a Milano, ora

città moderna, vivace e vitale. Ben diversa era la situazione del Veneto e di

Venezia dove anni di dominazione imperiale, carestie e scorribande di eserciti

stranieri avevano impoverito i territori e depresso gli animi. Napoleone I im-

peratore dei francesi e re d’Italia nominò viceré d’Italia il figliastro, e ad egli

assegnò anche il titolo di principe di Venezia. Il 19 gennaio 1806 le truppe

francesi entrarono nella città lagunare, per la seconda volta.

Si aprì per l’imperatore dei francesi una stagione di vittorie e conquiste

attraverso tutta l’Europa che porteranno ad una ridefinizione degli equilibri

europei a netto favore di Napoleone: la Francia ampliò i suoi confini ed il

resto dell’Europa finì sotto il controllo più o meno diretto dell’imperatore.

Dove non erano arrivati i suoi eserciti, Napoleone usò l’arma dell’embargo

per piegare i suoi avversari, in particolare l’Inghilterra, istituendo un blocco

continentale a cui però non tutti gli stati aderirono, soprattutto per ragioni

economiche: lo zar di Russia, in particolare, non volle aderire al Blocco per
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non indebolire economicamente la Russia e perché sperava di dare vita ad

un’altra coalizione antifrancese. Napoleone avviò quindi una campagna con-

tro la Russia sia per sottometterla al proprio volere sia per ridurre l’influenza

dello zar in Polonia, nei Balcani ed in Persia. L’imperatore, dopo un’avanza-

ta vittoriosa, raggiunse sì Mosca, ma non vi rimase, riuscendogli impossibile

incontrare lo zar per condurre una trattativa ed essendo incombente la mi-

naccia dell’inverno. La ritirata fu tuttavia più disastrosa delle battaglie e il

Generale Inverno ridusse l’armata napoleonica a meno di un decimo della sua

consistenza iniziale; questa disfatta diede nuovo impeto alle potenze europee

che si riorganizzarono in una nuova coalizione: per Napoleone iniziò defini-

tivamente il declino politico e militare e tra sconfitte in battaglia e rivolte di

ex alleati l’imperatore venne definitivamente sconfitto. Ne seguì il Congresso

di Vienna, dove gli ambasciatori dei maggiori stati europei - Austria, Prus-

sia, Russia ed Inghilterra - ridisegnarono i confini del continente a proprio

vantaggio, talvolta acquisendo piccoli territori. L’impero austriaco annesse i

territori dell’Istria e della Dalmazia e la Repubblica di Ragusa, mentre la re-

gione veneta unita al Ducato di Milano costituì il Regno Lombardo–Veneto,

diretto subalterno dell’impero asburgico.

9.1.2 La seconda dominazione austriaca e l’avventura rivoluzionaria del

1848

Solo nominalmente si trattava di un regno, poiché governato da un viceré

alle strette dipendenze dall’imperatore asburgico. Lombardia e Veneto

avevano ognuno un collegio governativo composto da un senato politico, per

le questioni amministrative e di polizia, e un senato camerale, per le questio-

ni economiche. Inoltre entrambi i territori erano divisi in province, formate

da più distretti, a loro volta comprendenti diversi comuni; tuttavia, come già
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detto, quest’organizzazione era priva di autonomia, con un carattere più for-

male che sostanziale, essendo le due regioni totalmente asservite all’Austria

e prive di qualsiasi istituzione libera. La dominazione asburgica fu partico-

larmente pesante per il Regno Lombardo–Veneto poiché la politica fiscale e

industriale ed il sistema doganale erano predisposte a favore delle regioni a

nord delle Alpi. I codici austriaci entrarono in vigore nel gennaio 1816 e fu-

rono giudicati migliori di quelli francesi, che quindi furono tutti aboliti. Nel

Lombardo–Veneto, pur mantenendosi un carattere agricolo, la floridezza eco-

nomica andò dal 1838 sempre aumentando: in questo periodo nacquero le

grandi industrie, caratterizzate un largo afflusso di capitali, da un’eccellente

organizzazione tecnica e dalla divisione del lavoro, l’Austria realizzò grandi

opere stradali tra Veneto e Lombardia e venne concesso a società private di

costruire una linea ferroviaria tra Venezia e Milano, di esercitare il commer-

cio attraverso l’Atlantico con Stati Uniti e Brasile ed infine di istituire una rete

regolare di trasporti fluviali lungo il Po e i suoi affluenti, quasi a ripercorrere

le vie dei primi traffici commerciali medievali. Con il ritorno del benessere

economico ed il cambio di passo dettato dal successore al trono asburgico,

Ferdinando, inizia tutto sommato un periodo di consenso verso gli austriaci

dovuto all’intensificarsi dell’iniziativa privata, ad una giustizia amministrata

equamente e ad una burocrazia che si dimostra scrupolosa ed efficiente. Il

”dissenso”, se così si può definire, viene espresso soltanto sul piano culturale,

dove avviene la riscoperta della storia della Serenissima, dell’orgoglio nazio-

nale e l’affermazione della volontà di difenderlo e valorizzarlo. É in questo

contesto che si diffonde l’operato di Daniele Manin, volto a combattere la do-

minazione asburgica con le armi legali delle leggi e dei cavilli per ottenere il

rispetto dei diritti del popolo lombardo–veneto, in primis quello di essere go-

vernato da proprie istituzioni e non da uomini imposti dall’esterno. Il Manin

suscitò continuamente problemi giuridici e legislativi, mentre lo scrittore dal-

mata Niccolò Tommaseo fungeva da provocatore sul piano intellettuale e così

dal 1847 ”i termini libertà e indipendenza rientreranno in pieno nel vocabolario
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veneziano”1. L’arresto di Daniele Manin e del Tommaseo da parte delle auto-

rità austriache getterà definitivamente le basi per l’esperienza rivoluzionaria

che nel 1848 interesserà Venezia.

Giunta a Venezia la notizia dell’insurrezione che aveva interessato Vienna

causando la caduta del cancelliere Metternich, la folla si radunò prontamente

in Piazza San Marco chiedendo la scarcerazione di Manin e Tommaseo, otte-

nendola. Manin si adoperò subito per ottenere l’indipendenza assoluta per

Venezia, ridando lustro a quel grido, ”Viva la Repubblica! Viva San Marco!” che

aveva risuonato nelle strade per l’ultima volta nel maggio 1797; soprattutto,

puntò a riprendere possesso dell’Arsenale, che il 22 marzo 1848 è teatro di

un’insurrezione contro gli ufficiali stranieri. Cacciati gli austriaci e deposto il

governo, Manin si avviò a costruirne uno nuovo sulle orme di quelli passati

che resero grande la Serenissima. Nel frattempo, complice la propaganda sa-

bauda, si sviluppò un forte partito favorevole all’annessione al Piemonte che

portò all’approvazione di una mozione in tal senso nella neonata Assemblea,

giustificata, per alcuni, dalla necessità di fronteggiare un ritorno armato degli

austriaci. Dopo cento giorni appena dalla nascita della seconda Repubblica di

Venezia, i commissari inviati da Carlo Alberto giunsero in città per prenderne

possesso, ma solamente pochi giorni più tardi, con l’armistizio di Salasco, il

re sabaudo si impegnò con l’Austria ad abbandonare Venezia. La città rimase

quindi sola a fronteggiare le armate asburgiche che già le si stavano serran-

do intorno; era una situazione simile ad altre già vissute in passato (guerra

di Chioggia, lega di Cambrai. . . ), ma stavolta Venezia non aveva una flotta

armata e potente che le assicurasse rifornimenti e protezione dal mare. Tut-

tavia Venezia decise di resistere ad ogni costo contro gli austriaci, decisione

che costrinse la città a vivere un assedio senza possibilità di salvezza, isolata

com’era dalla terraferma e accerchiata dalla flotta austriaca sul fronte marit-

timo. Il generale Radetzky stesso venne inviato a Venezia per intimarle la

1 Alvise Zorzi. La Repubblica del Leone. Milano: Rusconi, 1982, p. 580
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resa, senza tuttavia ottenerla. Iniziò quindi da parte delle truppe austriache

un cannoneggiamento sulla città che, per intensità, sembrò anticipare i bom-

bardamenti del primo conflitto mondiale, e per ventiquattro giorni i cannoni

austriaci rovesciarono migliaia di proiettili sulla città. Ad aggravare la situa-

zione degli assediati ci pensò un’epidemia di colera che, unitamente alla ca-

restia, portò la mortalità a livelli altissimi. Sul finire di agosto nell’anno 1849

la città capitolò. Le truppe austriache rientrarono a Venezia, presero nuova-

mente possesso dell’Arsenale e di una città ammorbata e morente. L’Austria

negli anni successivi, soprattutto dal 1851, prese numerosi provvedimenti per

cercare di risollevare la vita soprattutto economica della città, riservandole un

trattamento che tutto sommato può definirsi benevolo rispetto ad altre realtà

occupate; tuttavia sempre vani furono i tentativi di riconciliare Venezia con

l’Austria: ormai lo strappo era profondo e gli Asburgo rimarranno i nemici

di cui ci si doveva liberare.

9.2 le vicende all’arsenale

9.2.1 La nuova scienza navale e il tentativo di rilancio austriaco

Per meglio comprendere l’evoluzione avvenuta nel campo delle costruzio-

ni navali è opportuno descrivere, seppur sommariamente, l’evoluzione

delle armate della Serenissima. Le navi impiegate per prime sono quelle a

propulsione mista, che univano cioè la forza dei remi ad un apparato velare

ausiliario posto su uno, due o tre alberi, e all’interno di questa categoria sono

ricomprese la galea sottile, la galea grossa, la galea bastarda (a metà strada

tra la grossa e la sottile), le galeotte e le fuste (entrambe imbarcazioni leggere

usate in battaglia e nelle ricognizioni) ed infine, dal XVI secolo, la galeazza,
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più grande e dotata di un maggior numero di armi da fuoco. Il secondo tipo

di navi, impiegato più frequentemente dal XVII–XVIII secolo, usava la sola

propulsione velica, e comprendeva le navi a vele quadre quali la cocca e la

caracca (dal XV secolo), le barze, i barzoti e i galeoni (tutte imbarcazioni im-

piegate nel trasporto) e, più tardi, il vascello e la fregata. Il numero di tali

navi a vela si rivelò presto insufficiente e fu perciò integrato con imbarcazioni

acquistate all’estero, soprattutto da Olanda e Inghilterra. Solo in seguito alla

perdita della Morea e alla pace di Passarowitz (1718) la Repubblica decise la

costruzione di una riserva strategica di navi denominata deposito, riuscendo

ad armare una flotta di 30 vascelli, 24 galere, 2 galeazze e 12 galeotte.

Tuttavia, se dal punto di vista numerico i cantieri navali della Serenissi-

ma furono in grado di tenere testa alla produzione degli altri arsenali europei,

dal punto di vista tecnico vi era una netta differenza soprattutto per quanto

riguarda la stazza e l’armamento. Infatti in Europa la costruzione navale

si era notevolmente evoluta per potersi meglio adeguare alla sfida oceanica,

quindi, proprio per rispondere alle nuove esigenze di navigazione, tra il Set-

tecento e l’Ottocento si sviluppò una cosiddetta ”scienza navale”, incentivata

dall’aumento dimensionale delle imbarcazioni e dal passaggio dalla costru-

zione navale in legno a quella in ferro; tale nuova scienza navale proponeva

un approccio matematico ed integrato a tutte le fasi che andavano dalla messa

in cantiere delle navi ai problemi di manovra, alla conformazione degli sca-

fi, alla disposizione degli alberi, alle interazioni tra scafo, timone ed azione

del vento. Dalla metà del Settecento quindi bisogna considerare la scienza

navale come un insieme di teorie matematiche usate per risolvere problemi

legati alla costruzione delle navi e alla loro navigazione, e in alcuni stati euro-

pei, dove lo sviluppo tecnico maturava in modo più rapido che a Venezia, ciò

comportò continui aggiornamenti pratici, non solo teorici, nel campo delle co-

struzioni navali, soprattutto in Inghilterra e Francia. Nell’Arsenale veneziano

si cominceranno ad imitare le costruzioni straniere ma senza studiarne le tec-



86 le dominazioni austriache e la parentesi napoleonica

niche, limitandosi eventualmente ad apportare qualche modifica dettata più

dall’estro che dalla necessità. I traguardi teorici e pratici raggiunti in Europa

nell’ambito delle costruzioni navali non erano di certo sconosciuti a quanti

a Venezia si occupassero di questioni attinenti, perciò la loro scarsa applica-

zione, con i conseguenti modesti risultati raggiunti nel tentativo di rinnovare

l’Arsenale, può essere attribuita ad una serie di fattori di natura diversa: in

primo luogo, parte di responsabilità va alla refrattarietà delle istituzioni vene-

ziane a recepire le innovazioni provenienti dall’estero, in nome di una difesa

anacronistica delle tecniche costruttive dettate dalla tradizione che durerà al-

meno fino all’ultimo trentennio del XVIII secolo; a ciò si aggiunga un fattore

ambientale di non poco conto, ovvero la conformazione dei fondali lagunari,

non idonei al pescaggio di navi più grandi e pesanti di quelle costruite in pas-

sato; in terzo luogo occorre tenere conto che le flotte veneziane percorrevano

il Mediterraneo orientale, il Canale di Sicilia e raramente si spingevano fino a

Gibilterra, perciò non affrontando le grandi rotte oceaniche non avvertivano

le necessità di realizzare imbarcazioni più sicure e potenti; infine, la grande

innovazione delle tecniche navali avviene contemporaneamente al tramonto

politico ed economico della Serenissima, in un contesto in cui si andavano

definendo nuovi equilibri ed il baricentro del potere si andava spostando a fa-

vore dei grandi stati europei. La scienza navale entrò ufficialmente a Venezia

solo sul finire del XVIII secolo, con l’istituzione della Scuola di Architettura

Navale nell’Arsenale ad opera di Simone Stratico e Giammaria Maffioletti, ve-

ra e propria «facoltà di ingegneria navale ante litteram»2 che si poneva come

obiettivo l’integrazione ed il miglioramento delle tecniche costruttive con gli

sviluppi della matematica; tale Scuola venne però istituita troppo tardi, poi-

ché le ristrettezze economiche e la devastazione ad opera dei francesi diedero,

sul finire del secolo, il colpo di grazia ai grandi cantieri statali veneziani.

Durante la prima dominazione austriaca (1798–1805) si cercò di attua-

2 Pasquale Ventrice. L’Arsenale di Venezia tra manifattura e industria. Sommacampagna (VR):
Cierre Edizioni, 2009, p. 57
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re un recupero dell’Arsenale attraverso la mobilitazione di un’apposita com-

missione cittadina che sostenne presso la corte di Vienna la necessità di un

rilancio del complesso navale, messo in crisi dal saccheggio francese ma che

risentiva anche di una crisi di più lungo periodo causata soprattutto dal ruolo

sempre più marginale della capitale nei grandi traffici marittimi, che compor-

tò il ristagno della produzione e l’obsolescenza tecnica. Per attuare un efficace

recupero dell’Arsenale occorreva però garantire occupazione ad una città che

si trovava sempre di più relegata al ruolo di provincia minore di un più va-

sto impero e che risentiva molto della concorrenza di Trieste, divenuta ora il

principale porto commerciale dell’Adriatico e dell’impero asburgico. A corre-

dare le perorazioni della commissione presso la corte asburgica furono pre-

sentate le piante dell’Arsenale a cura dell’abate Maffioletti e le litografie degli

armamenti basate sui disegni dell’ex soprintendente delle artiglierie venete,

Domenico Gasperoni, che tra il 1785 ed il 1795 aveva partecipato all’inven-

tariazione dei pezzi contenuti nei depositi e nelle sale d’armi dell’Arsenale;

tali rappresentazioni contribuirono a fissare l’immagine dell’Arsenale e sotto-

linearono l’enorme bottino che i francesi portarono con sé, rendendo ancora

più evidente l’attuale decadenza del complesso navale. L’imperatore d’Au-

stria considerava la ”marina da guerra un lusso inutile”3 ma, soprattutto per

debellare il ricordo di Napoleone e dei suoi rivoluzionari, fece comunque rias-

sestare l’Arsenale di Venezia ponendolo sotto il comando di Andrea Querini,

patrizio veneziano già Provveditore generale della Serenissima, cercando di

raccogliere il consenso dell’antica nobiltà veneziana e degli strati di popola-

zione che dipendevano in larga misura dai cantieri pubblici. La nomina del

Querini è indice di un tentativo, da parte degli Asburgo, di creare continuità

con il passato, e lo stesso Querini intende operare in nome della continuità

sul piano istituzionale, volendo ridare lustro al complesso che l’avvedutezza

dei governi veneziani aveva condotto allo splendore. Tuttavia gli austriaci eb-

3 Giorgio Bellavitis. L’Arsenale di Venezia: storia di una grande struttura urbana. Venezia: Marsilio
Editori, 1983, p. 172
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bero appena il tempo di avviare tale iniziative poiché, dopo aver conquistato

l’Europa ed esser divenuto imperatore dei francesi e re d’Italia, Napoleone si

apprestava nel 1806 a riprendere possesso di Venezia e del suo Arsenale.

9.2.2 I grandi progetti dell’Imperatore per Venezia

Il ritorno delle truppe francesi segnò una nuova era per l’Arsenale venezia-

no poiché Napoleone passò dal considerarlo un forziere da svuotare all’e-

saltarne l’utilità strategica. Obiettivo dell’imperatore era trasformare Venezia

nella principale base navale dell’Adriatico, pertanto venne avviato un nuovo

programma di costruzioni navali in netta rottura con quanto fatto in passato e

volto ad assicurare la supremazia francese nell’Adriatico e nel Mediterraneo,

attraverso la realizzazione di una flotta abbastanza potente da contrastare la

flotta inglese, la piccola flottiglia austriaca ed i molti corsari che ostacolava-

no il traffico mercantile. Quando si trattò di realizzare i primi vascelli da 74

cannoni (tre per la Francia e due per la Marina Italiana) apparve però subito

chiaro che erano di dimensioni troppo grandi per la struttura dell’Arsenale

e che i cantieri non disponevano di un’uscita verso il mare adatta alla stazza

di tali imbarcazioni. Fu l’ingegnere veneziano Andrea Salvini a predisporre

delle bozze di soluzione a questi problemi e ad altri che si posero, quali il ”ta-

glio” della lingua sabbiosa di Malamocco, tuttavia il governo francese aveva

ingegneri di propria fiducia nei posti chiave e spettò alla Commission de Venise

il compito di perfezionare quanto abbozzato dal Salvini, completando i pro-

getti con precisi calcoli matematici e dettagliati preventivi. Nell’autunno 1806

venne recapitato a Napoleone un rapporto completo sulla situazione dell’Ar-

senale, sulle difficoltà incontrate per la costruzione ed il varo dei vascelli da

74 cannoni e sulle spese da affrontare per superare tali problemi; poco più di

un anno dopo l’imperatore diede avvio ai lavori di ristrutturazione dell’Arse-
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nale finalizzati alla sua decisiva rimessa in funzione. Le operazioni principali

effettuate dai francesi sono così riassunte dal Bellavitis4:

• sostituzione dei cantieri cinquecenteschi sul lato meridionale della dar-
sena Nuovissima con cale di pietra scoperte, adatte alla costruzione di
vascelli da 74 cannoni per la marina francese

• la sponda sinistra della Nuovissima venne assegnata ai cantieri per le
costruzioni destinate alla marina italica

• apertura del varco di Porta Nuova, sul fianco orientale della Darse-
na Nuovissima, grande abbastanza da consentire il passaggio di simili
vascelli di nuova costruzione

• costruzione della torre di Porta Nuova, ovvero una ”macchina per albera-
re” le grandi navi

• realizzazione parziale di dighe foranee sulla bocca di porto di Malamoc-
co per dare un accesso al mare a questi vascelli

Quest’ultima operazione, in particolare, comportava il dragaggio di tutti

i canali interni alla laguna sul tragitto tra l’Arsenale e il porto di Malamocco

alla profondità di 8,50 metri, ed il taglio della barra sabbiosa che si era for-

mata sulla soglia del porto stesso. I francesi chiaramente vi si impegnarono

pensando che l’assetto politico e territoriale uscito dalla pace di Presburgo fos-

se destinato a durare e tale convinzione fu ancora più radicata dopo che, nel

1809, l’Austria sconfitta dovette cedere alla Francia e al Regno d’Italia Trieste

e la Dalmazia. Tuttavia bisogna tenere presente che tali interventi non erano

finalizzati al recupero dell’Arsenale in sé o della laguna, il vero oggetto non

era il complesso dei cantieri navali come baluardo dello Stato né come me-

moria storica dell’Officina delle Meraviglie; obiettivo dei francesi era soltanto

l’oggetto che ivi intendevano costruire e che dovevano muovere attraverso la

laguna, cioè il vascello francese da 74 cannoni, lungo 58 metri, largo 15 e con

un’immersione di 5,80 metri: la sua costruzione comportava necessariamente

4 Giorgio Bellavitis. L’Arsenale di Venezia: storia di una grande struttura urbana. Venezia: Marsilio
Editori, 1983, pp. 174–175
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una rivisitazione profonda della struttura dell’Arsenale e della laguna stessa.

Figura 9.1: Struttura attuale dell’Arsenale con il varco di Porta Nuova e la relativa
torre. Fonte: rielaborazione da Google Earth c©

Per l’apertura del varco di Porta Nuova i francesi incontrarono numero-

se difficoltà che li costrinsero ad apportare delle modifiche in corso d’opera,

completando i lavori nel 1811; sul fianco nord dell’apertura era ed è tuttora

posta la Torre di Porta Nuova, alta 35 metri, la cui costruzione venne iniziata

nel 1810, interrotta nel 1811 per divergenze tecniche con il consiglio dei lavori

marittimi, ripresa e conclusa nel 1813. Tale torre era stata pensata come una

grande macchina per alberare le navi, e a metà altezza doveva essere incernie-

rato un sistema di travi in legno azionato da pulegge e contrappesi secondo

il modello già in uso in Olanda, che però non fu mai messo in opera. Non

furono completati nemmeno i lavori di scavo dei canali e di costruzione delle

dighe al Lido, oggetto di accesi dibattiti nell’estate del 1813 presso il consiglio

dei lavori marittimi, poiché solo pochi mesi dopo Napoleone venne sconfit-

to a Lipsia. Nell’aprile del 1814 l’imperatore abdicò e il viceré abbandonò il

Regno italico. L’Austria ottenne quindi il controllo del Veneto e con esso di

Venezia, del suo Arsenale e delle numerose navi che qui vennero costruite

nell’attivissimo periodo napoleonico.
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9.2.3 La rielaborazione asburgica

Con l’arrivo degli austriaci la situazione della città non era delle migliori,

a causa del ristagno dei commerci dovuto alla linea doganale sul Min-

cio, che ostacolava i traffici con la Lombardia, alla vicinanza con il fiorente

porto di Trieste e alle difficoltà nel far muovere le navi a Venezia: era infat-

ti intenzione del governo asburgico dedicare all’Arsenale soltanto gli sforzi

necessari a preservarlo come ”monumento” e non come ”macchina”5 e nulla

di più. Pochi anni dopo, nel 1825, la Camera di Commercio lanciò preoccu-

pati allarmi circa lo stato di abbandono in cui si trovava il porto di Venezia,

segnando l’inizio di un periodo di piccole sistemazioni e rifacimenti dalla por-

tata ben minore dei grandi progetti avviati dagli ingegneri napoleonici, men-

tre qualche anno dopo si avviarono altre iniziative volte alla meccanizzazione

del lavoro: tra il 1836 ed il 1845 venne installata una pompa a vapore, furono

installati impianti meccanici agli scali nell’Isolotto, per la movimentazione dei

grandi bastimenti da guerra, e uno dei cantieri del riparto di campagna venne

adibito a officine e deposito per le macchine a vapore. Si costruirono inoltre

due gru per sollevare ancore ed alberi, e altre due gru vennero installate sulla

torre di Porta Nuova al posto del complicato meccanismo olandese, mentre si

avviò qualche nuova costruzione all’interno del perimetro dell’Arsenale: gli

Asburgo erano quindi consapevoli che l’adeguamento tecnologico del com-

plesso di Castello era per loro indifferibile. Nel 1829 l’imperatore estese la

franchigia a tutta la città di Venezia e ciò favorì l’afflusso di turisti. Due anni

più tardi vennero avviati dei modesti lavori di recupero edilizio riguardanti la

prospettiva d’arrivo da San Marco, unitamente a varie operazioni di rinforzo

delle sponde del Rio dell’Arsenale, che ne aumentarono la profondità renden-

dolo adatto al passaggio delle fregate da 44 cannoni; negli stessi anni, inoltre,

ad opera dell’ingegnere dell’Arsenale Giovanni Casoni furono costruiti nuovi

5 Giorgio Bellavitis. L’Arsenale di Venezia: storia di una grande struttura urbana. Venezia: Marsilio
Editori, 1983, p. 188
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edifici come la cosiddetta ”Grande Guardia della Marina” e, accanto, l’edificio

della tesoreria; venne demolita una chiesa per far posto alle carceri politiche,

un convento venne adibito a collegio per gli ufficiali di marina, e furono con-

dotti altri interventi similari, che produssero perlopiù la distruzione di edifici

preesistenti: non vi era infatti alcun intento di aggiornare il complesso cantie-

ristico dal punto di vista funzionale–tecnologico, ma solo dal punto di vista

monumentale ed estetico.

Nel 1835 sorse a Venezia una società per la costruzione e la conduzione di

una ferrovia che collegasse la città lagunare a Milano, e l’anno successivo l’in-

gegnere veneziano Tommaso Meduna progettò il ponte attraverso la laguna

che venne edificato nel 1846. Da questo momento la città dovrà confrontarsi

con modelli insediativi già collaudati nella terraferma, quale il collegamen-

to tra crescita urbana ed espansione industriale. Già tra gli anni 70 ed 80

dell’Ottocento si rileva infatti un problema di densità abitativa che si presen-

ta in prossimità dei poli produttivi nuovi (Giudecca, Santa Marta) e vecchi

(Arsenale). Come ha evidenziato il professor Zucconi6, il ponte ferroviario

rappresenta quindi una ”proiezione verso l’esterno” secondo il modello di

città in espansione, ma ciò creerà un contrasto con quella che è la peculiarità

della città lagunare, ovvero l’elemento acqueo, che, da elemento di coesio-

ne iniziale, diventa nella seconda metà dell’Ottocento elemento turbativo che

impedirà una dilatazione naturale e determinerà una dilatazione topografica-

mente discontinua. Inevitabilmente le industrie reclamarono poi nuovi spazi

per espandersi e, similmente, i quartieri operai sovraffollati: la risposta a tali

esigenze non poté che essere, quindi, la terraferma, dove nei primi decenni

del Novecento si giocò la ”scommessa” del rilancio economico (risale al 1917,

infatti, l’insediamento delle prime industrie a Porto Marghera). L’Arsenale

quindi si trovò in posizione defilata rispetto alla nuova direttrice dei traffi-

ci, che tuttavia diede nuovo impulso alle attività commerciali e urbanistiche

6 Guido Zucconi. «Una metropoli incompiuta». In: La grande Venezia. Una metropoli incompiuta
tra Otto e Novecento. A cura di Guido Zucconi. Venezia: Marsilio Editori, 2002, p. 11
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veneziane. Nel 1835 l’ingegnere capo dei lavori pubblici della provincia di

Venezia ottenne l’approvazione del suo progetto per la ripresa dei lavori nel

porto di Malamocco; un decreto imperiale del ’38 si occupò dei finanziamen-

ti dei lavori che vennero appaltati l’anno successivo e che terminarono nel

1845. Questo intervento sul fronte lagunare, unito all’innovazione ferroviaria,

ad una generale ripresa economica in Europa e alla franchigia estesa alla cit-

tà, determinò un considerevole aumento dei traffici commerciali nel porto di

Venezia ma questa ripresa non poté consolidarsi, a causa della concorrenza

di Trieste, Genova e Marsiglia, delle incertezze del contesto esterno e delle

tensioni politiche che di lì a poco agitarono lo scenario interno. In dodici

anni, sotto il Regno Lombardo–Veneto, fu quindi data attuazione ai progetti

napoleonici per Venezia quali il porto franco, esteso a tutta la città e non più

alla sola isola di San Giorgio, e il passaggio a Malamocco; in questo arco di

tempo però il ruolo dell’Arsenale mutò radicalmente, trovandosi in posizione

defilata ed essendo completamente militarizzato. L’Austria trasferì il Collegio

dei cadetti di marina sull’altra sponda dell’Adriatico, a Pola, sicché l’Arsenale

vide ridursi ulteriormente l’attività al suo interno, andando ad aumentare lo

svantaggio ed il differenziale tecnico e tecnologico rispetto ad altri arsenali

europei. Nello stesso periodo si diffusero studi sulle radici dell’Arsenale e

della Serenissima, andando a risvegliare un orgoglio patriottico che sfocerà

negli eventi del Manin del 1848–49.

Proprio nella parentesi rivoluzionaria di quei due anni nell’immaginario

comune si formò un’idea dell’Arsenale come luogo di forza bellica che non

corrispondeva all’esatta realtà e che portò alla sopravvalutazione delle sue

risorse e alla sua definizione di obiettivo strategico per lo stesso Manin, che

ne riteneva imprescindibile l’occupazione. Proprio la rivolta degli arsenalotti

contro gli ufficiali austriaci fomentò l’idea che la città potesse sottrarsi alle do-

minazioni straniere puntando ad un’anacronistica rinascita di Venezia come

stato indipendente. Durante la strenua resistenza della città contro l’assedio
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asburgico le navi rimaste nell’Arsenale eseguirono soltanto due modeste sor-

tite contro la flotta austriaca, che tuttavia daranno nuova forza all’idea di

Venezia come luogo di antiche tradizioni militari, nonostante l’evidente stato

di debolezza in cui si trovò la città tutta al termine dell’assedio.

Con gli interventi a favore di una ripresa della città si perfezionò la re-

lazione mare–ferrovia, accentuando ancora di più la posizione defilata del-

l’Arsenale che si trovava lontano dalla maggiore via di comunicazione e di

transito di persone e merci, sicché gli unici lavori che lì verranno condotti

sarà semplice manutenzione. Fra il 1855 ed il 1858 si rinforzò parte delle

fondazioni con muri di cemento armato e si costruirono altri due capannoni

dietro i cantieri prospicienti la vasca delle Galeazze. Non si ha notizia di altri

lavori in questi anni.



10 L’A R S E N A L E D O P O L’ U N I TÀ

D ’ I TA L I A

10.1 contesto storico

Con la seconda guerra d’indipendenza, che nel 1859 ha visto vittoriosi

Napoleone III e Vittorio Emanuele II sull’Austria, la Lombardia venne

ceduta al regno di Sardegna mentre il Veneto rimase in mano austriaca. Due

anni più tardi il re di Sardegna divenne re d’Italia, anche se il processo di

unificazione progettato dai sabaudi non poteva ancora dirsi concluso: Roma

era ancora saldamente nelle mani del papa Pio IX, mentre Trento, Venezia

e Trieste rimanevano sotto l’impero austriaco. Nel 1866 venne poi firmato a

Berlino un trattato di alleanza tra la Prussia e l’Italia, sostenuto dalla Francia

che promise appoggio all’Italia in caso di attacco austriaco. Tale accordo pre-

vedeva in buona sostanza che se la Prussia avesse attaccato l’Austria l’Italia

avrebbe fatto altrettanto, con l’obiettivo di indebolirla e tenerla impegnata su

due fronti, e non si sarebbe potuto rifiutare un armistizio qualora l’Austria

avesse offerto il Veneto all’Italia. Nel giugno dello stesso anno iniziarono le

ostilità, che durarono poco più di due mesi. L’Italia fu sconfitta a Custoza e

nella battaglia navale di Lissa, ma nonostante ciò, grazie agli accordi prece-

denti tra Prussia ed Austria, e alla mediazione della Francia, l’Austria cedette

il Veneto e parte del Friuli a Napoleone III che a sua volta lo diede all’Italia;

ne seguì il plebiscito del 21 e 22 ottobre 1866 con il quale fu sancita l’annes-

sione al Regno d’Italia delle terre cedute dall’Austria alla Francia, ovvero le

province venete, alcune zone del Friuli e Mantova.

95
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Dopo l’entrata delle truppe italiane a Venezia vi fu quasi un’esplosione di

entusiasmo, che sembrò preludio di tempi migliori; e infatti i tempi migliori

arrivarono poiché si assistette ad una generale ripresa economica, soprattutto

dagli anni Ottanta, cui fece eco una certa vivacità sul piano politico. Nacquero

i tanti giornali che davano voce alle diverse correnti (conservatrice, radicale,

socialista, cattolica) e i primi movimenti politici, in lotta tra loro per affermarsi

sulla scena politica.

10.2 ampliamenti e modifiche architettoniche

10.2.1 Travagli progettuali

Dopo l’annessione al Regno d’Italia fu deciso che Venezia doveva diven-

tare una piazzaforte e stazione navale di prim’ordine, soprattutto per-

ché la flotta austriaca era ancorata nella vicina Trieste. Nel gennaio 1867

venne stabilito a Venezia un ufficio del Genio militare e già due mesi più

tardi fu pronto un progetto sull’utilizzo dell’Arsenale. Numerosi provvedi-

menti furono portati avanti soprattutto tra il 1866 ed il 1891, quali ad esempio

l’espansione dell’Arsenale verso nord e l’unificazione della Darsena Nuova

con la Nuovissima in un unico bacino, detto Darsena Grande. Il Ministero

della Marina scelse di potenziare l’Arsenale traendo spunto da ciò che fecero

gli ingegneri napoleonici mezzo secolo prima, senza tuttavia tenere conto dei

dubbi che già a inizio Ottocento gli addetti ai lavori nutrivano sulla possibilità

di collocare agevolmente all’interno della laguna uno stabilimento industriale

che necessitava di fondali diversi e di spazi ben più ampi. Ma nonostante l’as-

senza di adeguati parametri ambientali e spaziali, il neonato Governo italiano

scelse comunque di adattare a Venezia il modello di arsenale militare indu-
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striale che era stato elaborato per La Spezia, ed i motivi che lo spinsero a farlo

furono meramente politici e non tecnici, poiché l’Arsenale di Venezia era con-

siderato in posizione privilegiata: collegato alla terraferma da una fitta rete

di canali e abbastanza lontano dal mare aperto da essere al riparo da attacchi

esterni. Il progetto di riconversione fu quindi affidato al generale Chiodo,

che previde di aumentare la superficie scoperta di 123.000 mq, di diminuire

quella coperta di 6.000 mq e di aumentare le superfici acquee di 23.000 mq1,

unendo la Darsena Nuova e la Nuovissima, aumentando la loro profondità

a 10 metri, realizzando scali al di fuori del recinto dell’Arsenale: ciò avrebbe

comportato l’interramento di un’area di circa 700x240 metri e la demolizione

di svariati edifici, senza tener in alcun conto la realtà idrogeologica del sito

e proponendo interventi rischiosi oltre che costosi. Obiezioni a tale progetto

furono sollevate dallo stesso Genio militare, ed in particolare dal colonnello

Eugenio Giani che, incaricato di verificare la fattibilità del progetto, conoscen-

do le difficoltà che si sarebbero riscontrate si impegnò a presentare un piano

alternativo, dimostrando al contempo l’inutile accanimento demolitore del

Chiodo. Tuttavia il progetto del Chiodo rispondeva ad esigenze di tipo fun-

zionale, accentrando le attività produttive e disponendo in modo razionale i

reparti che tra loro avrebbero dovuto interagire, mentre il progetto del Giani

teneva in maggior conto la salvaguardia e la conservazione dell’impianto e

del complesso di edifici, piuttosto che l’efficienza cui avrebbe dovuto rispon-

dere un moderno stabilimento industriale quale doveva diventare l’Arsenale

veneziano. Principalmente il progetto elaborato dal colonnello Giani preve-

deva di mantenere la separazione tra la Nuova e la Nuovissima - mentre il

Chiodo ne proponeva l’unificazione nella Darsena Grande - ma considerava

sufficiente raggiungere una profondità di 8,50 metri invece di 10. Anche il

progetto del Giani fu ostacolato, poiché mal rispondeva all’imperativo dell’in-

dustrializzazione e modernizzazione che doveva coinvolgere Venezia, ed il

1 Giorgio Bellavitis. L’Arsenale di Venezia: storia di una grande struttura urbana. Venezia: Marsilio
Editori, 1983, p. 213
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colonnello Morando fu incaricato di redigere il piano definitivo: il suo proget-

to accoglieva l’idea del Chiodo dell’unificazione delle darsene, ma da portare

a soli 8,50 metri di profondità secondo le indicazioni del Giani, e sempre dal

Giani prese l’idea di fare gli scali all’interno del recinto arsenalizio ed il ba-

cino di carenaggio all’esterno. Fu incaricato dell’esecuzione del progetto il

generale Martini, che riuscì a risolvere i numerosi problemi dovuti alla parti-

colarità del terreno su cui si lavorava, più spesso in un’ottica di riconversione

degli spazi che non di conservazione delle strutture.

10.2.2 Esecuzione dei lavori tra XIX e XX secolo

Nel periodo post unitario il settore delle costruzioni pubbliche si pro-

spettava molto redditizio, offrendo non poche occasioni di investimen-

to. Gli esponenti del capitalismo veneto diedero così vita alla Società Veneta

per imprese e costruzioni pubbliche, che si aggiudicò gli appalti per i più im-

portanti lavori all’Arsenale. Nel 1873 la Società Veneta vinse l’appalto per la

costruzione degli scali scoperti che, sotto la guida del Martini, fra il 1874 ed

il 1875 vennero realizzati a cavallo tra l’area di Novissimetta e l’edificio degli

Squadratori, prospiciente al canale delle Galeazze (si veda l’area n.1 della fi-

gura 10.1); gli scali scoperti vennero ideati dai costruttori olandesi e inglesi

per consentire la costruzione delle navi all’aperto e già gli ingegneri francesi a

inizio Ottocento ne prevedevano l’introduzione nell’Arsenale Veneziano, do-

ve si continuavano a costruire le navi in spazi chiusi, spostandole man mano

che avanzava lo stato dei lavori. L’introduzione quindi degli scali nei cantieri

veneziani comportò un mutamento nell’organizzazione del processo produt-

tivo, rendendo il complesso più adatto alla costruzione delle grandi navi in

ferro. Tuttavia l’introduzione di questi scali comportò uno degli interventi più

devastanti dal punto di vista architettonico, con la decurtazione dell’edificio
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degli Squadratori, necessaria per ricavare un’area scoperta sufficientemente

grande. Tale edificio, posto nel lato orientale del canale delle Galeazze, prima

dell’intervento del Martini aveva una lunghezza di circa 145 metri che venne

poi ridotta a 83; la larghezza (27,80 metri) e l’altezza (17 metri) vennero invece

mantenute. Furono demoliti anche altri edifici per lasciare spazio agli scali

scoperti che dovevano rendere quest’area il nuovo cuore pulsante della pro-

duzione dell’Arsenale, in particolare una delle tre Galeazze orientali (quella

confinante con l’area degli scali) ed edifici minori della Novissimetta e delle

Nappe.

Figura 10.1: Indicazione delle aree interessate dai primi lavori nel periodo post uni-
tario: 1=realizzati scali scoperti tra Novissimetta e Squadratori; 2=inter-
rati i volti acquei di San Cristoforo; 3=squeri della Novissima adibiti
a magazzini, accorciati e murati sul lato sud; 4=tese di Loreto. Fonte:
personale elaborazione da Google Earth c©

Contestualmente si provvide ad interrare i volti acquei di San Cristoforo

(area n.2 della figura 10.1), che nei secoli precedenti erano stati impiegati

per il ricovero delle navi che rimanevano in cantiere. Sotto la direzione del

Martini tuttavia fu interrato solo il primo volto, quello verso le Nappe, che
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servì come officina e come deposito di materiali ferrosi, mentre i restanti due

furono interrati a inizio Novecento. Gli squeri della Nuovissima (area n.3

della figura 10.1) subito adiacenti alle tese di San Cristoforo furono adibiti a

depositi o locali per ricovero e costruzione di navi di piccola dimensione (in

particolare torpediniere); nello squero centrale venne costruito un antiscalo

da destinare al varo di imbarcazioni mentre i restanti squeri della Novissima,

fino alle tese di Loreto (appena prima del varco di Porta Nuova, area n.4

figura 10.1), vennero adibiti a deposito di legnami; infine nelle tese di Loreto

vennero installate fucine e macchine da lavoro. Nel 1875 la Società Veneta

si aggiudicò i lavori per l’unificazione dei due bacini della darsena Nuova e

Nuovissima: tra il 1876 ed il 1880 venne quindi sbancato l’Isolotto (area n.5

figura 10.2) e demoliti i relativi cantieri e le altre strutture preesistenti tra la

Darsena Nuova e la Nuovissima, unendo quindi i due bacini nella cosiddetta

Darsena Grande; inoltre il terreno circostante venne alzato di 70 centimetri

per evitare la sommersione.

Ciò che aveva indotto il Martini ad interrare il primo dei volti di San Cri-

stoforo era stata l’esigenza di avere uno spazio in cui accatastare i materiali di

pronto impiego; tuttavia l’area era adibita ad uso promiscuo - fungeva anche

da zona di transito - sicché negli anni si fece sempre più pressante l’esigenza

di riorganizzare questo spazio; in particolare con la costruzione della Saint

Bon negli anni ’90 apparve evidente la necessità di riassetto, poiché la sovrap-

posizione delle operazioni svolte dagli addetti ai lavori risultò ingestibile. La

Direzione generale dei lavori quindi decise di elaborare un progetto di nuova

sistemazione delle officine e dei depositi. Nel corso dei sopralluoghi prelimi-

nari si evidenziò come gli squeri di Novissima versassero in una situazione di

dissesto soprattutto a causa del muro trasversale, che aveva un fuori piombo

di più di 80 centimetri, cui si accompagnavano evidenti segni di dissesto nelle

fondazioni. Tuttavia ulteriori verifiche furono escluse a causa dell’eccessivo

impegno economico, perciò non si indagò la causa della strana inclinazione
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Figura 10.2: Lavori di sbancamento dell’Isolotto e di unificazione della darsena
Nuova con la Nuovissima Fonte: personale elaborazione da Google
Earth c©

di tutti i muri trasversali della Nuovissima. Nel 1897, in concomitanza con

la costruzione della Saint Bon, venne realizzata una tettoia di copertura fra

gli scali, e sempre in occasione di questa costruzione si evidenziò l’inadegua-

tezza del fabbricato che era adibito a deposito di caldaie e di grossi pezzi

di apparati motori, ovvero l’ultimo prima delle tese di Loreto, poiché non

era sufficientemente spazioso per accogliere l’apparato motore della nave in

costruzione.

Per quanto riguarda i lavori eseguiti all’esterno del vecchio perimetro

dell’Arsenale, il primo realizzato, nel 1869, fu l’intervento all’ex Isola delle

Vergini (area n.6 figura 10.3), che venne unita all’Arsenale mediante l’interra-

mento del Rio della Guerra; qui nel 1872 cominciarono i lavori per costruire

le Tese del Carbone e l’area venne adibita a deposito. Nel 1871 l’appalto per

la realizzazione dei bacini di carenaggio fu vinto dalla Banca di Costruzioni

di Milano che, iniziati i lavori nel 1872 per interrare la parte di laguna a nord
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della Porta Nuova dove ricavare i bacini di carenaggio (area n.7 figura 10.3),

venne successivamente colpita da una grave crisi finanziaria, che la costrinse

a cedere l’appalto alla Società Veneta. Il primo bacino, il più piccolo, misu-

ra 90 metri in lunghezza e fu completato nel 1875; il secondo bacino doveva

inizialmente essere lungo 125 metri, ma venne portato a 160 metri e venne

ultimato nel 1879. La costruzione del terzo bacino avvenne a cavallo della Pri-

ma Guerra Mondiale: lungo 263,27 metri e largo 51,80 risultò molto maggiore

degli altri due; la sua costruzione iniziò nel 1909, quindi avendo a disposi-

zione tecniche più avanzate di quelle disponibili negli anni ’70 dell’Ottocento,

ma venne completato solo nel 1917, con tutte le difficoltà che il periodo di

guerra comportò.

Figura 10.3: Indicazione dei lavori eseguiti presso l’Isola delle Vergini (n. 6) ed inter-
ramento della Palude degli Ebrei per costruirvi i bacini di carenaggio
(n. 7). Fonte: personale elaborazione da Google Earth c©

Nel maggio 1899 giunse un sollecito da parte del Ministero della Mari-

na perché si trovasse una sistemazione idonea all’Officina ramieri e tubisti,

perciò si diede inizio alle trasformazioni che interesseranno le tese di Loreto.

Queste tese erano costituite da tre edifici contigui divisi da muri longitudinali,

ed il primo di questi (area n.1 figura 10.4) venne destinato ad accogliere l’Of-
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ficina. Tale edificio era chiuso da muri soltanto sul lato nord ed est, mentre

a ovest vi era un assito verticale e a sud una semplice cancellata. Le condi-

zioni dei muri e della copertura erano buone, perciò sarebbero stati necessari

solo interventi di manutenzione isolati; si chiusero con muri anche i due lati

aperti e si costruì un lucernario di 30 metri di lunghezza per 2 di larghezza

in corrispondenza della zona destinata ad accogliere i banchi ed i macchinari.

Gli altri lavori richiesti per adibire questo edificio ad Officina ramieri e tubisti

furono l’apertura di un abbaino longitudinale lungo il colmo del tetto, per

favorire la ventilazione, la costruzione di una cappa metallica e di fumaioli

in corrispondenza delle forge, la realizzazione di un locale ad uso ufficio e di

un altro ad uso deposito ed infine l’impianto di sei forge e altri macchinari. Il

muro sud appena costruito divenne quindi la nuova facciata che perciò venne

adeguata a quelle adiacenti, dotata di un ampio accesso e di altri due varchi

per facilitare l’aerazione.

Figura 10.4: Indicazione dei lavori eseguiti presso le tese di Loreto. Fonte: personale
elaborazione da Google Earth c©

Nel 1901 la Sezione Finanze del Consiglio di Stato, riunitosi a Roma, au-

torizzò la spesa per i lavori di demolizione e ricostruzione dell’ultimo squero

della Nuovissima prima delle tre tese di Loreto, ovvero dell’edificio n.2 del-
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la figura 10.4. Fra tutti gli squeri, fu l’unico che conservò fino al XX secolo

le caratteristiche costruttive risalenti al XVI secolo; misurava 39 metri di lun-

ghezza, 18 metri di larghezza e 11,60 metri di altezza. Qui e nella zona dei

volti di San Cristoforo furono senza dubbio condotti gli interventi più rile-

vanti: l’edificio fu quasi interamente demolito, non senza che si creassero

numerosi problemi a causa del pericolo di crolli incontrollati, si ricostruiro-

no i muri di separazione verso ovest (verso, cioè, gli altri squeri) e verso est

(verso la parte di Loreto) e furono abbassati tutti i muri perimetrali, non solo

per rimediare alle pessime condizioni statiche della struttura ma anche per

adeguarla esteticamente alle vicine tettoie del reparto. Il muro di cinta a nord

venne demolito e riedificato, dotandolo di opportune aperture per favorire

l’illuminazione interna, il vecchio tetto pericolante venne rifatto dotandolo di

un lucernario e la tettoia a sud venne chiusa con un muro, mentre le fonda-

zioni non furono toccate, non ritenendo necessario consolidarle. In definitiva,

della struttura originaria permaneva soltanto la parte inferiore dei muri, sot-

toposta ai normali lavori di intonacatura. Questo è un tratto che accomuna

molti dei lavori eseguiti nel complesso, ovvero la totale mancanza di spirito di

conservazione: non vi era interesse per un recupero dell’esistente, si preferì

demolire e ricostruire piuttosto che salvaguardare.

Tra il 1903 ed il 1904 furono condotti pesanti interventi sugli squeri che

si trovano tra quello demolito e rifatto nel 1901 (n.2 della figura 10.4) e i volti

di San Cristoforo, allo scopo di dotare quest’area di impianti più efficienti

ed assicurare la stabilità delle strutture, obiettivo che si ritenne raggiungibile

soltanto operando una pressoché completa demolizione.

Nel novembre 1902 fu quindi decisa la demolizione degli squeri di Novis-

sima (area 1 della figura 10.5) e dei due volti acquei di San Cristoforo (area 2

della figura 10.5), l’aggiunta del muro est dell’ultima tettoia prima del reparto

di Loreto ed un radicale ridimensionamento di tutte queste strutture, sia in

lunghezza (verso la darsena) che in altezza. I principali lavori svolti in questo
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Figura 10.5: Indicazione delle aree di Novissima e dei volti di San Cristoforo teatro
degli interventi tra il 1903 ed il 1904. Fonte: personale elaborazione da
Google Earth c©

settore si possono così riassumere:

• demolizione dei tetti sia degli squeri che dei volti di San Cristoforo;

• ricostruzione del muro a nord, con l’occlusione degli spazi lasciati dal
Martini attraverso cui si sviluppava un binario di collegamento tra l’area
degli scali e l’area dei bacini;

• costruzione ex novo del muro meridionale e relative fondazioni, desti-
nato a chiudere le facciate delle strutture, accorciandole ed allineandole
a quelle del reparto di Loreto;

• realizzazione di una nuova banchina che agevolasse le operazioni di
carico–scarico e trasporto materiali lungo l’asse di collegamento tra gli
scali scoperti ed i bacini;

• interramento dei due volti di San Cristoforo colmandoli con materiali
di demolizione

Per quanto riguarda le banchine preesistenti all’interno del complesso

dei cantieri navali, la loro superficie era stimata dal Martini in 28.500 metri

quadri, realizzate mediante muri di sponda e portate ad una quota sufficien-

temente elevata in modo da renderle, usando le parole del generale Martini,
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«insommergibili»2, più alte cioè della comune alta marea. Lo scopo con cui

furono realizzate le banchine fu ovviamente quello di favorire i trasporti e la

comunicazione via terra tra l’Arsenale Vecchio ed il resto del complesso; il

nucleo più antico dei cantieri, infatti, era collegato al resto soltanto mediante

canali interni o i sei ponti esistenti, di cui uno galleggiante, creando un de-

dalo inestricabile per i meno esperti, e che costringeva gli addetti ai lavori a

compiere lunghi tragitti per raggiungere determinati punti.

Figura 10.6: Percorso delle banchine di nuova costruzione (in giallo) unite a quelle
preesistenti (in rosso). Fonte: personale elaborazione da Google Earth c©

Si avvertì soprattutto la necessità di costruire una banchina sul fronte del

Novissimo, da collegare alla banchina esistente tra il primo volto di San Cri-

stoforo e le Nappe, per agevolare il transito dei materiali tra i depositi, le

Officine e gli scali poiché la comunicazione via acqua era resa difficile dallo

stazionamento di imbarcazioni di varie dimensioni sia nel lato nordorientale

che nel lato sudoccidentale del bacino; i lavori furono eseguiti contestualmen-

te al rifacimento degli squeri e all’interramento dei volti di San Cristoforo e,

2 Pasquale Ventrice. L’Arsenale di Venezia tra manifattura e industria. Sommacampagna (VR):
Cierre Edizioni, 2009, p. 129
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una volta completati, si ottenne un netto miglioramento della comunicazione

in tutta l’area della Novissima. I tratti di banchina di nuova edificazione uniti

ai pochi tratti già esistenti crearono quindi un percorso che, costeggiando la

Darsena, metteva in collegamento l’area dei bacini di carenaggio,a nord–est,

con i magazzini e le officine collocate a sud degli scali scoperti, senza tut-

tavia proseguire oltre, come evidenziato in figura 10.6. Con l’intervento di

riduzione del fronte meridionale degli squeri di Novissima, per consentire il

passaggio della banchina, si concluse questa fase di lavori volti a modifica-

re in modo profondo l’assetto dei cantieri e si abbandonò ogni tentativo di

migliorare gli spazi preesistenti.

Figura 10.7: Indicazione delle aree interessate dai lavori nel periodo post unitario:
1=realizzati scali scoperti tra Novissimetta e Squadratori; 2=interrati i
volti acquei di San Cristoforo; 3=squeri della Novissima accorciati e mu-
rati sul lato sud, con costruzione ex novo della banchina; 4=conversione
della prima delle tese di Loreto in Officina ramieri e tubisti; 5=demo-
lizione dell’Isolotto; 6=lavori all’ex Isola delle Vergini ed interramento
Rio della Guerra; 7=interramento della Palude degli Ebrei e realizzazio-
ne dei bacini di carenaggio. Fonte: personale elaborazione da Google
Earth c©
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10.3 riconversione dell’arsenale e nuove attivi-

tà

Dal punto di vista del patrimonio storico della tecnica e della tecnologia,

gli anni che vanno dall’Unità d’Italia alla Grande Guerra sono quelli

di maggior fermento nell’Arsenale veneziano: nelle intenzioni della Marina

militare l’Arsenale di Venezia avrebbe dovuto non solo diventare un polo im-

portante e innovativo nel campo della costruzione e dell’armamento navale,

ma doveva anche servire da impulso per l’industria navale del Regno, settore

considerato complementare all’industria metallurgico–meccanica che si andò

sviluppando dalla metà dell’Ottocento. Tuttavia il settore delle costruzioni

navali in ferro fu debitore soprattutto delle grandi costruzioni in ferro ad uso

civile, senza le quali lo sviluppo delle grandi navi metalliche non sarebbe

stato possibile, e lo scambio tra questi due settori fu favorito dal rapido evol-

versi delle macchine motrici che videro costantemente aumentare la propria

potenza. Infatti ci fu un’impennata nell’evoluzione dei motori proprio tra

l’Ottocento e il Novecento, quando cioè cominciarono a svilupparsi diversi

tipi di motrici in base al tipo di energia cui attingevano per trasformarla in

energia meccanica: accanto ai motori termici a combustione interna o esterna

si affiancavano quindi quelli idraulici e quelli elettrici.

Tuttavia il processo di ammodernamento dell’Arsenale di Venezia per

adeguarlo ai nuovi standard di produzione fu lento, a causa sia di vincoli di

natura economica sia dei limiti strutturali intrinseci al complesso cantieristico.

Infatti le macchine che qui furono installate in questo periodo non erano quasi

mai di ultima generazione e spesso i componenti grezzi, semilavorati o lavo-

rati metallici, erano di provenienza esterna. Per qualche periodo comunque

svariate lavorazioni vennero svolte all’interno dell’Arsenale, quale ad esempio

la fusione di manicotti destinati a vari usi, sostegni, tubi; per quanto riguarda
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invece la realizzazione di grandi pezzi metallici quali motori, eliche, finanche

cannoni, essa venne svolta all’interno dell’Arsenale per un periodo limitato ed

infatti limitato è il repertorio di stampi e modelli in legno che qui si possono

trovare, a differenza di ciò che accade ad esempio per l’Arsenale di Taranto,

dove le pratiche fusive ebbero una vita più lunga. Dopo la fusione, effettua-

ta nella zona delle Galeazze, e la trasformazione in lamieroni, si procedeva

alla fucinatura e alle lavorazioni meccaniche. Con la fucinatura si imprimeva

alla struttura del metallo una contrazione dell’1–2% utilizzando i macchina-

ri già disponibili in Arsenale, quali magli e laminatoi, ai quali si aggiunsero

presto le presse, destinate alla fucinatura di grossi pezzi quali gli alberi delle

eliche o le lamiere degli scafi. Il laminatoio delle Galeazze, poi, in base ai

disegni preparatori conferiva al metallo le forme richieste; prima di giungere

alla laminazione però i pezzi metallici dovevano necessariamente passare nel-

l’altoforno, dove venivano riscaldati per procedere poi allo schiacciamento ed

all’eliminazione delle scorie. Dopo la lavorazione, le grandi parti metalliche

venivano opportunamente predisposte per il loro assemblaggio nella forma-

zione dello scafo. Si procedeva, quindi, alla fucinatura manuale dei pezzi più

piccoli e al montaggio delle parti meccaniche del motore, per poi passare alla

posa dell’armamento, dell’impiantistica e della strumentazione, ed infine di

tende, corde, sartiame e tutto il necessario al completamento dell’attrezzatura

della nave. All’interno del perimetro era presente anche un’apposita officina

per la costruzione di tubi, dove lavoravano i tubisti propriamente detti ed

i ramieri. Vicino all’officina per la lavorazione del ferro era presente anche

un’acciaieria, dotata ovviamente di forni e crogiuoli.

Bisogna sottolineare un aspetto importante, una dicotomia esistente nel-

l’Arsenale veneziano a cavallo tra il XIX ed il XX secolo: mentre gli strumenti

ed i macchinari contenuti nei cantieri erano perlopiù di provenienza estera,

come fabbricazione ma soprattutto come ideazione, i sistemi costruttivi delle

corazzate - dal punto di vista della struttura e anche degli armamenti - erano
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frutto di soluzioni innovative che vennero elaborate entro i confini nazionali

e che raggiunsero un eccellente livello ponendo l’Italia in una posizione d’a-

vanguardia in Europa. Secondo Pasquale Ventrice motore di questa spinta

innovativa fu la propensione al risparmio che l’industria italiana manifestava

in questo periodo, unita alle altre finalità che un cantiere navale doveva per-

seguire: la ricerca di navi il cui rendimento fosse massimo in rapporto ad una

spesa minima, senza sacrificare la potenza dell’armamento, la velocità e la

sicurezza e protezione dello scafo, unitamente alla scarsità di risorse a dispo-

sizione, fece sì che si sprigionassero ”energie e stimoli in grado di indirizzare

alla ricerca di soluzioni innovative, convenienti, economiche ed efficienti”3.

Con riguardo alla produzione dell’Arsenale di Venezia, essa fu continua

solo fino al 1902, dopodiché si registrò una diminuzione ed un cambiamento

nel tipo di prodotto: non si produrranno più grandi corazzate ma sommer-

gibili ed imbarcazioni più piccole. Infatti nel 1905 l’Arsenale veneziano non

prenderà più parte alle costruzioni di quattro nuove grandi navi da batta-

glia, che verranno invece realizzate a La Spezia e a Castellammare di Stabia.

Ciò permise la loro realizzazione in tempi relativamente brevi e furono na-

vi di prim’ordine che coniugarono la potenza dell’armamento, una valida

protezione dello scafo ed un’elevata velocità. Gli ultimi due grandi impegni

dell’Arsenale veneziano furono la costruzione della corazzata Saint Bon e del-

l’incrociatore corazzato Ferruccio. La costruzione della Saint Bon venne deli-

berata nel 1894 e conclusa nel 1902; pesantemente armata, era dotata di una

corazzatura innovativa che ne riduceva il dislocamento4 mediante opportune

modifiche allo scafo. L’incrociatore Ferruccio invece venne commissionato nel

1899 e concluso nel 1905; navi analoghe vennero costruite pochi anni prima

a Genova e a Livorno da cantieri privati, aprendo quindi un confronto tra

cantieristica militare e privata. La Marina militare finirà ben presto con l’ac-

3 Pasquale Ventrice. L’Arsenale di Venezia tra manifattura e industria. Sommacampagna (VR):
Cierre Edizioni, 2009, p. 151

4 Con dislocamento di una nave si intende la massa di acqua da essa spostata il cui peso, per il
principio di Archimede, è uguale al peso della nave stessa.
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cordare la propria preferenza proprio ai costruttori privati, che consentivano

di abbattere notevolmente i costi e di introdurre innovazioni efficaci e nuove

soluzioni. Il progetto per riconvertire l’Arsenale veneziano in un moderno po-

lo di produzione industriale naufragò quindi definitivamente, essendo supe-

rato, paradossalmente, da quell’industria privata cui la cantieristica pubblica

aveva fatto da traino nei decenni precedenti. Pian piano le uniche attività che

rimasero interne all’Arsenale furono quelle del montaggio e dell’armamento

mentre alla grande industria privata veniva demandata la realizzazione delle

componenti più delicate e impegnative. Ad incrementare l’attività dei cantie-

ri privati fu anche lo sviluppo della marina mercantile legato all’implemento

delle rotte transoceaniche, anche per il trasporto di passeggeri in America del

Sud e del Nord. Inoltre i cantieri privati solitamente sorgevano nell’ambito

dei grandi distretti siderurgici e metallurgici presso cui potevano godere di

forti sinergie, mentre i cantieri militari, per il carattere autartico che li con-

traddistingueva, non seppero adeguarsi a questa parcellizzazione del lavoro,

volendo imporre una produzione accentrata che radunasse tutte le tecnologie

necessarie in un unico luogo: ma la varietà e l’articolazione delle tecnologie

disponibili e necessarie era tale per cui un modello così accentrato, secondo

uno schema ad elevata integrazione verticale, divenne ben presto improponi-

bile, anche a fronte della facilità con cui ormai era possibile dislocare nuovi

stabilimenti industriali in qualsiasi area della terraferma che fosse facilmente

infrastrutturabile ed accessibile, non essendoci più il vincolo della vicinanza

alle fonti tradizionali di energia (idraulica ed eolica). Gli arsenali militari, per-

ciò, finirono col rimanere luoghi destinati alla manutenzione e non più alla

costruzione navale vera e propria. Venezia in particolar modo fu il cantiere

militare che più di tutti risentì di questa evoluzione della produzione.

Un problema di non poco conto che si dovette affrontare nel difficile pro-

cesso di ammodernamento dei cantieri veneziani derivava anche dalla caren-

za di spazi e dalla loro organizzazione poco funzionale. Nel 1894 una rela-
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zione della Direzione Generale Divisione Costruzioni, della Marina Militare,

evidenzia due fondamentali problemi riscontrabili nell’Arsenale: la difficol-

tà di comunicazione tra i vari reparti, distribuiti tutt’intorno alla darsena

Grande, e la disseminazione delle officine di cui invece si caldeggiava un

raggruppamento; infatti queste avrebbero dovuto irraggiarsi dalla zona degli

scali, vero punto nevralgico e cuore della produzione, e avrebbero dovuto es-

sere disposte in funzione della quantità di materiale che dall’officina doveva

essere trasportata agli scali. Appare chiaro quindi come la disorganizzazio-

ne degli spazi avesse delle ricadute pesanti e ben evidenti sulla produzione

poiché non permetteva di organizzare in modo razionale ed efficiente il tra-

sferimento dei materiali e dei lavoratori tra i vari settori, il che ovviamente

comportava una difficile organizzazione del lavoro. Si cercarono quindi delle

soluzioni che portarono a varie trasformazioni, attuate tra il 1902 ed il 1905,

che perseguivano principalmente due obiettivi:

• favorire la circolazione interna di uomini e materiali, ricavando nuovi
spazi liberi adatti al passaggio di materiali voluminosi;

• ottenere spazi chiusi di dimensioni più piccole, da destinare ad officine
e altri servizi soprattutto di tipo fabbrile.

I lavori ai volti di San Cristoforo e agli squeri di Novissima da adibire a

magazzini, unitamente alla costruzione della banchina, vennero svolti mentre

l’incrociatore Ferruccio era ormeggiato agli scali prima e nella darsena Gran-

de poi, in attesa di essere completato: ciò è sintomatico della necessità che si

avvertiva di sistemare al più presto gli spazi per poi procedere al completa-

mento dei lavori sulla nave. Gli sforzi per adeguare l’Arsenale alla moderna

produzione furono notevoli ma notevoli erano anche le difficoltà da affron-

tare, dettate da situazioni interne al complesso - quale la disfunzione degli

spazi, appunto - ma anche esterne: essendo necessario demandare all’indu-

stria stabilita nella terraferma la preparazione di vari elementi, si poneva poi

il problema di farli giungere all’Arsenale e ciò era possibile soltanto via acqua,
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soluzione che comportava inevitabilmente tempi morti, ritardi e costi aggiun-

tivi. Una sistemazione razionale e definitiva degli spazi interni non fu mai

raggiunta, sebbene gli sforzi di adeguamento si fossero protratti a fasi alterne

fino al 1921.





C O N C L U S I O N I

Successivamente al completamento del terzo bacino di carenaggio, avve-

nuto nel 1917, si assistette ad un rovesciamento dei ruoli tra le nuove

porzioni aggiunte esternamente al perimetro e le antiche aree interne, esatta-

mente come secoli prima era avvenuto con la costruzione della darsena Nuova

e della Nuovissima. Le due nuove darsene dovevano, infatti, essere sussidia-

rie all’attività produttiva e manutentiva che si svolgeva nell’Arsenale Vecchio

ma finirono, soprattutto la Nuovissima, con l’assumere il ruolo di vero centro

produttivo del complesso cantieristico, ”relegando la darsena Vecchia a ruoli

di gestione amministrativa e rappresentanza”1. Una traslazione del punto fo-

cale dall’interno verso l’esterno del perimetro tradizionale dell’Arsenale era

già avvenuta con l’apertura del varco di Porta Nuova, che spostò la linea di

collegamento tra cantieri e laguna di 90 gradi, togliendo ulteriore importan-

za all’antica direttrice tra Arsenale e bacino di San Marco. Allo stesso modo

l’area dei bacini di carenaggio non fu subalterna ai cantieri interni, ma as-

sunse un’autonomia funzionale che ne determinò un destino diverso e a sé

stante rispetto al complesso dei cantieri di Castello. Questo ruolo distinto as-

sunto dall’area dei bacini trova pieno riconoscimento nel 1932, quando la più

grande impresa cantieristica della città ne ottenne l’uso in concessione dalla

Marina Militare, evidenziando lo scarso interesse che ormai suscitava l’area

più antica.

Si trattò tuttavia di un ultimo colpo di coda: l’attività costruttiva era or-

1 Giorgio Bellavitis. L’Arsenale di Venezia: storia di una grande struttura urbana. Venezia: Marsilio
Editori, 1983, p. 257
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mai in mano alla cantieristica privata, e le manutenzioni ed i raddobbi che

ancora si svolgevano in Arsenale andarono pian piano scemando dal secondo

dopoguerra in poi, quando il comando del Dipartimento militare marittimo

dell’Alto Adriatico fu trasferito da Venezia ad Ancona. Tale trasferimento

comportò l’allontanamento dalla laguna del naviglio militare, sicché la sosta

di navi in Arsenale si fece più rara e le strutture produttive vennero pian pia-

no abbandonate. Negli anni ’70 si chiuse la fonderia dell’Arsenale militare

e si parlò di ”dismissione completa da parte della Marina dei bacini di care-

naggio”2. All’inizio degli anni Ottanta la Marina formalizzò la decisione di

restituire buona parte del complesso alla città ritirandosi nella parte più anti-

ca; alla riscoperta di tale luogo da parte della collettività contribuì la Biennale,

che fin da subito recuperò a fini espositivi gli spazi da tempo abbandonati del-

le Corderie della Tana, rendendosi foriera di creatività e vitalità all’interno del

vecchio recinto arsenalizio, soprattutto nella sua parte meridionale3. Dal 2013

gran parte della proprietà venne trasferita dal demanio al Comune di Venezia,

che diventò quindi proprietario della maggior parte del complesso di Castel-

lo, mentre la Marina rimase responsabile di un’area che è circa la metà di

quella sotto la giurisdizione comunale. Negli anni è stato un susseguirsi di

proposte e controproposte su un riutilizzo dell’Arsenale che ne permettesse

una piena valorizzazione, ed ancora si lavora per riuscire a dare una degna

destinazione a quest’area che fu base e motore della potenza di un grande

impero. Pienamente condivisibile appare la posizione del professor Zucconi4,

secondo cui bisognerebbe puntare ad un riuso pubblico delle aree secondo

il principio dell’agibilità collettiva degli spazi acquei e pedonali, mentre per

2 Filippo Maria Paladini. «Arsenale e museo storico navale di Venezia: mare, lavoro e uso
pubblico della storia». In: Novecento a Venezia. Le memorie, le storie. Vol. 11. Padova: Il
Poligrafo, 2008, p. 116

3 Filippo Maria Paladini. «Arsenale e museo storico navale di Venezia: mare, lavoro e uso
pubblico della storia». In: Novecento a Venezia. Le memorie, le storie. Vol. 11. Padova: Il
Poligrafo, 2008, p. 123;
Città di Venezia. Documento Direttore per l’Arsenale di Venezia. 2015. url: http://arsenale.
comune.venezia.it/?page_id=319, p. 3

4 Guido Zucconi. «L’Arsenale storico: formidabile opportunità per il futuro di Venezia». In: Per
un futuro dell’Arsenale di Venezia. A cura di Luca Zan. Venezia: Cafoscarina, 2018, p. 23

http://arsenale.comune.venezia.it/?page_id=319
http://arsenale.comune.venezia.it/?page_id=319
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gli edifici la relazione tra pubblico e privato andrebbe ovviamene calibrata

alla luce dell’attività che saranno destinati ad ospitare. La parola d’ordine,

comunque, rimane fruibilità del complesso, al fine di renderne nota la storia,

l’importanza nell’economia veneziana, l’importanza dal punto di vista sto-

rico e monumentale delle varie parti che costituiscono questo straordinario

complesso, carico di memorie ma anche di aspettative.
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