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Introduzione 

 
La guerra di Gradisca (1615-1617), per la Repubblica di Venezia, segnò il passaggio tra due 

modi di condurre la guerra, tra quello legato allo stile medievale- rinascimentale e quello che 

integrò le novità della “rivoluzione militare” illustrata dallo storico Geoffrey Parker, iniziata 

nella fine del XIV secolo e proseguita nel XVI secolo con innovazioni architettoniche nelle 

fortificazioni, per poi espandersi anche nel campo delle armi da fuoco e della relativa tattica 

tra fine Cinquecento e prima metà del Seicento. Dopo questa guerra, Venezia iniziò a 

modificare lo schema di conduzione militare, ma durante la guerra di Gradisca fu impegnata 

a tentare di superare tutte le difficoltà che si presentavano in un’epoca in cui i numeri 

dell’esercito e quindi i relativi bisogni aumentarono in modo esponenziale. 

Con il presente elaborato ho cercato di capire quali possano essere state le cause per cui la 

guerra non si sia conclusa con una vittoria decisiva per nessuna delle due parti, benché 

formalmente essa spetti a Venezia, almeno per aver raggiunto l’obiettivo per cui l’aveva 

intrapresa, ovvero la cacciata dei perniciosi pirati Uscocchi dal mare Adriatico, che ledevano i 

suoi commerci sotto la protezione dell’arciduca di Stiria Ferdinando II d’Asburgo. 

Oggetto di studio sono stati i sistemi di rifornimento dell’esercito veneziano al fronte, 

confrontati con sistemi di altri paesi europei, in particolare la Spagna, grazie agli studi del già 

citato Parker sulla “strada spagnola” che riforniva l’Armata delle Fiandre durante la guerra di 

indipendenza di queste ultime dal dominio spagnolo; molto utili per capire il problema del 

ritardo nei pagamenti e nei rifornimenti veneziani sono stati gli studi del professore 

britannico John Rigby Hale, in cui vengono analizzate le cause della continua mancanza di 

denaro, malgrado il senato ne invii ad ogni richiesta dei Provveditori. 

La ricerca d’archivio nell’Archivio di Stato di Venezia, i particolare i dispacci dei Provveditori 

da terra e da mar, dei Commissari sopra i viveri della soldatesca, comparata con i testi della 

bibliografia ha sottolineato il modo di concepire la guerra da parte di Venezia in un periodo 

di transizione, per quanto concerne l’arte militare. Un radicato controllo sull’esercito e i suoi 

comandanti, assoldati in un numero troppo elevato e quindi spesso in contrasto di idee, le 

decisioni del consiglio di guerra che sempre dovevano passare attraverso il Provveditore, 

sono tutti stadi che Venezia riteneva necessari, ma che rallentavano enormemente le 

operazioni; eppure la Serenissima sembra non accorgersi del tutto di questo problema, anche 

per il ruolo politico che i comandanti rivestono nel sistema di alleanze e patti tipico del 

rapporto tra la Dominante e i dominati. Anche nei propositi di riforma di fanteria e cavalleria, 

malgrado lo sforzo di inserire qualcosa che somigli alle novità olandesi che pian piano si 

fanno strada attraverso l’Europa, il risultato sembra ancora attaccato di più a un’idea 

medievale della campagna militare. 

Un buon quadro generale del conflitto è stato fornito dall’opera dello storico Riccardo 

Caimmi, La Guerra del Friuli, altrimenti nota come Guerra di Gradisca o degli Uscocchi, e dalla 
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raccolta di studi sul Friuli di inizio Seicento curata dagli storici Mauro Gaddi e Andrea 
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Zannini, “Venezia non è da guerra”. L’isontino, la società friulana e la Serenissima nella guerra di 

Gradisca (1615-1617). Inoltre, uno sguardo strettamente legato all’epoca della guerra da 

qualcuno che l’aveva combattuta è stata l’opera del cronista Faustino Moisesso, Historia 

dell’ultima guerra nel Friuli, pubblicato a Venezia nel 1623, a solo sei anni dal termine del 

conflitto. 

Quest’ultimo, assieme agli studi del professor Luciano Pezzolo, gli studi di Frank Tallett in 

War and society in early modern Europe, 1495-1715 e l’opera di Parker, La rivoluzione militare, mi 

hanno permesso di approfondire un altro concetto molto presente nelle guerre di ogni epoca, 

ovvero la diserzione. Nel caso degli eserciti di età moderna, essa rientrava nelle perdite 

previste per l’esercito, fossero per morte effettiva o per fuga; si tendeva infatti ad arruolare 

quasi il doppio degli uomini necessari, poiché si teneva conto di perdite che potevano 

raggiungere il 40%, come nel caso delle guerre tra Francia e Spagna nel 1635. La diserzione 

riguardava ogni tipo di soldato e gli eserciti dal Cinquecento in poi, per far fronte al numero 

maggiore di uomini necessari, iniziarono a formare un sistema di arruolamento anche tra la 

popolazione contadina, addestrandola a cadenza mensile come nel caso delle cernide rurali 

veneziane. Contrariamente alle aspettative, la maggior percentuale di disertori non si ritrova 

tra i più inesperti, ovvero i contadini, ma tra i professionisti. 

La conduzione della guerra di Gradisca apre uno spaccato sul modo veneziano di 

concepire la guerra in ogni aspetto, in un’epoca segnata dallo sviluppo delle armi da fuoco, 

che hanno ormai quasi del tutto rimpiazzato i cavalieri con armatura pesante. È possibile 

intravedere il conflitto intrinseco tra il nobile che ha dedicato la vita all’apprendimento 

dell’arte militare e il contadino, che in un paio di settimane di addestramento è capace di 

usare l’archibugio o il moschetto che con un colpo perforano le armature. 

Venezia dunque è o non è da guerra? Quale fu il rapporto tra la Serenissima e le novità 

della rivoluzione militare? Vennero o non vennero applicate? Vennero anche solo recepite? 
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1. Venezia tra Cinquecento e Seicento 

 
 

1.1 Situazione politica 

Il primo Seicento fu un periodo turbolento per la Repubblica di Venezia. Comincia ad 

avvertire lo spostamento di molte rotte commerciali verso l’Atlantico, ma ancora non ne è 

particolarmente indebolita e la sua situazione militare è ancora salda. La situazione politica 

mostra un contrapporsi di “giovani contro vecchi” nella realtà del patriziato, che si protraeva 

dagli ultimi vent’anni del XVI secolo; tra il 1582 e il 1583 c’era stato un tentativo di riforma 

del Consiglio dei Dieci - l’organo su cui pendevano tutte le decisioni della Repubblica - e il 

rifiuto di rieleggere la Zonta1, restituendo i pieni poteri al Consiglio, e ciò aveva scatenato 

una ribellione dei giovani patrizi contro la struttura oligarchica che costituiva l’essenza della 

struttura di governo veneziana 2 . A una prima osservazione sembrava uno scontro 

generazionale, tra chi preferiva conservare le conquiste del passato, cullandosi nella sicurezza 

che esse apportavano, e chi invece anelava a trasformazioni incisive; la dicitura “giovani e 

vecchi” non si riferiva sempre all’età anagrafica, ma anche all’età del casato di provenienza, 

più o meno antico3. 

In realtà, la questione “vecchi” e “giovani” nascondeva una trama più complessa: questioni 

fondamentali su come concepire il potere e la sua gestione, ad esempio se restare ancorati 

all’oligarchia o allargare l’amministrazione del potere a un numero maggiore di patrizi; il 

ruolo di Venezia in Italia, Europa e Mediterraneo; i rapporti con la Santa Sede; logicamente le 

sfide che portavano una ventata di novità trovavano ascolto tra i più giovani, ma anche tra i 

più anziani si potevano trovare menti aperte al progresso, aiutate dall’esperienza. 

Durante il Cinquecento, Venezia aveva visto la crisi della guerra della Lega di Cambrai 

(1508 – 1516), all’epoca delle guerre d’Italia, gravi perdite nel dominio di terraferma, l’impero 

Turco espandersi sul mare e la lenta ma inesorabile crescita della potenza asburgica e 

francese4. Venezia era nata come realtà commerciale, dal mare dipendeva la sua vita, ma ora 

quel mare era invaso dai Turchi e da una crescente minaccia corsara, mentre i domini di 

terraferma erano stretti tra i possedimenti degli Asburgo di Spagna e dell’Impero; l’unica 

carta che mantenesse la partita in uno stato di stallo e quindi di relativa sicurezza era la 

neutralità. Ciò però aveva visto un progressivo abbandono dell’attività mercantile a favore 

delle rendite di terraferma. 

Un’altra realtà scottante era quella religiosa, dilaniata dai conflitti creati dalla Riforma 

luterana e che non si sarebbero fermati in tutta Europa fino alla guerra dei Trent’anni (1618 – 

 
 

1 La Zonta, che in italiano significa “aggiunta”, era la commissione di patrizi che incrementava il 
numero di membri del Senato o altri organi di governo. 
2 G. COZZI, Il doge Nicolò Contarini: ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento, Istituto per la 
collaborazione culturale (Civiltà veneziana. Studi, 4), Venezia-Roma,1958, pag. 2. 
3 Ibidem, pag. 5 
4 Ibidem, pag. 11 
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1648). La natura commerciante di Venezia la portava ad avere un atteggiamento di tolleranza 

nei confronti dei vari credo, al fine di non intralciare mercati floridi, com’era quello con il 

Turco, e in generale, tra fine Quattrocento e prima metà del Cinquecento, il cattolicismo 

veneto aveva assunto una forma propria, “venata di intensa spiritualità, fervida di un ardente 

desiderio di riforma interiore, di realizzazione della verità cristiana nelle opere”5 e la Riforma 

luterana aveva spinto molti alla riflessione su alcuni punti, senza però intaccare in toto il loro 

credo e tra i patrizi gli “eretici” erano stati pochi; questo perché il cattolicesimo non era solo 

un insieme di dogmi e tradizioni, ma era anche il collante della società, garantiva il rispetto 

delle gerarchie e l’autorità6. Tuttavia, anche sul piano religioso, o meglio quello di rapporti 

con la Chiesa, Venezia aveva attraversato acque tempestose, proprio pochi anni prima dello 

scoppio della guerra degli Uscocchi, all’epoca dell’Interdetto. 

 
1.2 Nicolò Contarini e la questione dell’Interdetto  

 
La vicenda della guerra di Gradisca è strettamente legata a un patrizio veneziano che per la 

sua attuazione si era prodigato, un patrizio che nel 1630 sarebbe stato eletto doge, Nicolò 

Contarini. Figlio primogenito di sei figli maschi di Zan Gabriel e Giovanna Morosini, era 

nato il 26 settembre del 1553 a Venezia. La famiglia non aveva grandi risorse finanziarie e la 

prematura scomparsa del padre nel 1572 aveva stroncato la possibilità di aumenti di reddito, 

fino ad allora basati sulle rendite di terraferma di Zan Gabriel7. Nicolò era stato avviato agli 

studi, forse in compagni di una figura poi di spicco all’epoca dell’Interdetto, fra Paolo Sarpi, e 

aveva coltivato la filosofia, le scienze matematiche e logiche. Ebbe la fortuna di entrare in 

Maggior Consiglio prima del tempo, poco dopo aver compiuto vent’anni, quando era stato 

eletto camerlengo del reggimento di Padova, carica umile, che però gli diede la possibilità di 

allenarsi nelle materie finanziarie e di approfondire gli studi filosofici presso l’Accademia 

degli Animosi retta dall’abate Ascanio Martinengo8. Questi studi, la profonda cultura e senso 

della giustizia lo condussero a guardare nelle pieghe degli affari secolari della Chiesa, 

scorgendone le pecche che ferivano il suo animo di fedele e il suo cursus honorum lo portò a 

cavalo dei due secoli a ricoprire cariche importanti, fino a quella di savio del consiglio nel 

Collegio, nel 16019 e savio alle decime del clero nel 1602; fu proprio in quei tempi che gli 

divennero sempre più insofferenti la corruzione della Curia di Roma e le sue ingerenze 

politiche. Non era il solo nobile a mostrare questo sentimento anticlericale che in quegli anni 

destava le preoccupazioni del nunzio pontificio a Venezia, Agostin Nani. Come savio alle 

decime, il Contarini, assieme al collega Antonio Querini, si dimostrava intransigente nella 

 

 
 

5  Ibidem, pag. 40. 
6  Ibidem, pag. 41. 
7 Ibidem, pag. 53-54. 
8  Ibidem, pag. 55. 
9  Ibidem, pag. 62. 



14 Ibidem, pag. 103. 
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riscossione dei tributi e disprezzava come la maggior parte di essi gravasse sulle tasche della 

popolazione più povera, mentre i ricchi prelati ne erano esenti10. 

Accadde che nel 1603, per decreto della Repubblica, non si potessero edificare chiese, 

monasteri o qualunque altro luogo pio senza previa autorizzazione del Senato e nel 1605 un 

altro decreto aveva proibito l’alienazione dei beni stabili ecclesiastici, quando non autorizzata 

dal Senato e sempre nel 1605 c’era stato l’arresto di due membri del clero, colpevoli di reati 

comuni e sottoposti a giudizio del Consiglio dei Dieci11; in sé la cosa non costituiva una 

novità, ma papa Paolo V, succeduto in quell’anno a Leone XI e Clemente VIII, non aveva 

approvato tale decisione, sostenendo come questa violasse le libertà ecclesiastiche e aveva 

preteso che il caso fosse rimesso al foro del clero. Paolo V aveva intravisto gli intenti della 

nuova classe dirigente veneziana, così recalcitrante a sottostare alla Chiesa e alla potenza 

europea che allora dominava, la Spagna; sperava che la minaccia delle sanzioni spirituali 

bastasse a far riprendere ai papisti il controllo della situazione12. Ma la risposta di Venezia era 

stata l’elezione al dogado di colui che guidava questa nuova politica, Leonardo Donà, con 

somma protesta alle richieste papali; Paolo V aveva cercato più volte di far tornare la 

Serenissima su passi più remissivi, ma inutilmente, al che aveva pubblicato un monitorio, 

tramite il quale scattava la scomunica per il doge e si colpiva con interdetto tutto il territorio 

della Repubblica, qualora non fossero stati rilasciati gli ecclesiastici imputati entro 

ventiquattro giorni; tuttavia, neppure una simile minaccia aveva portato frutto, perché 

Venezia aveva proibito l’affissione del monitorio e aveva risposto con una protesta scritta 

nella quale si dichiarava l’ingiustizia sia dal punto spirituale che secolare del monitorio 

papale13. La responsabilità di un sì grave provvedimento nei confronti della Chiesa gravava 

sulle spalle del doge Leonardo Donà, ma per sua fortuna vi era un gruppo di collaboratori 

fidati a sostenerlo, tra cui Nicolò Contarini, che nel settembre del 1605 era stato eletto savio 

del consiglio e aveva così avuto modo di partecipare a decisioni importanti con grande 

influenza e alacrità, al punto che il Senato gli aveva rinnovato la carica nel marzo 1606. Il 

Contarini si era subito dimostrato fermo nelle decisioni più estreme, come il ritiro degli 

ambasciatori da Roma, chiesto assieme ai savi di terraferma Sebastiano Venier e Almorò 

Nani14. Venne rinnovata la sua carica a savio del consiglio anche nel marzo 1607 e in questi 

due anni era salito il numero di patrizi riformatori, al punto di scavalcare conservatori e 

papisti; tuttavia, in quegli anni il Contarini non era coadiuvato solo da patrizi, bensì anche dal 

vecchio amico e consultore in iure fra Paolo Sarpi, guida politica, giuridica e morale di questo 

gruppo di patrizi. Inoltre, con lui c’erano altri religiosi, come fra Fulgenzio Micanzio, fra 

Fulgenzio Manfredi e don Giovanni Marsilio, i quali si impegnavano nel sostenere le 

 
10 Ibidem, pag. 98. 
11 Ibidem, pag. 101. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, pag. 102. 



19 Ibidem, pag. 111. 
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ragioni della Serenissima, protetti a loro volta dal doge Leonardo Donà. Questa rete di menti 

aveva reso possibile la resistenza all’Interdetto, malgrado le ingerenze e le minacce delle 

potenze europee, e solo dopo un anno e mezzo iniziarono i primi dubbi e proprio da parte 

del doge, sul finire del 1606, a causa delle minacce spagnole sia sul mare che sui confini con 

lo Stato di Milano e di una mossa che scosse la Repubblica: il Re Cattolico riteneva che, 

quand’anche i prigionieri fossero lasciati a Venezia, si dovevano ritirare le leggi in materia 

ecclesiastica emanate dalla Repubblica, al fine di ottenere la revoca delle censure dal papa15.    

La minaccia di un intervento armato spagnolo non era neanche troppo simulata, così come 

quella di una scomunica perpetua, al che la Serenissima si trovava a dover ponderare con 

attenzione le proprie mosse: le sole armi veneziane erano sufficienti contro la Spagna? No.  

Vi era concreta possibilità di contare sull’aiuto della Francia o dell’Inghilterra? La prima 

aveva taciuto, la seconda era troppo lontana, nonostante l’avesse offerto16. Dunque Venezia 

si vedeva costretta a cedere alla Santa Sede? Non secondo il Contarini. Di fronte alle 

titubanze del doge, aveva rimarcato l’importanza di resistere, da questo si sarebbe visto se la 

Repubblica potesse avere voce in capitolo nella politica europea o essere ridotta a un misero 

oggetto del capriccio spagnolo e pontificio17. Inoltre, secondo Nicolò, malgrado le minacce 

era difficile che gli spagnoli si sobbarcassero davvero il peso di una guerra in Italia, portando 

scompiglio in Europa, e per di più non voleva sottovalutare le risorse militari della stessa 

Venezia; in secondo luogo, il Contarini sosteneva che, qualora la Spagna volesse davvero la 

guerra, non si sarebbe posta lo scrupolo di offrire trattative alla Repubblica in merito 

all’emanazioni delle leggi, quando ogni pretesto sarebbe stato buono per provocarla ad 

attaccare, “s’inganna chi crede con il cieder all’inimico di liberarsi dalla sua oppressione”18; 

cedere una volta avrebbe innescato una reazione a catena a tutte le pretese del papa o 

chiunque altro avesse scorto la debolezza. 

Purtroppo, questa volta il Donà e il Contarini si erano trovati divisi sulla decisione da 

prendere. Il Donà era un uomo dalla religione salda, non voleva certo mutamenti nella vita 

religiosa di Venezia, era stato contro l’idea di aprire la città al protestantesimo; allo stesso 

tempo però non intendeva certo cambiare le caratteristiche proprie di Venezia, che da 

sempre erano state l’autonomia giurisdizionale e la libertà del commercio con gente di ogni 

luogo e credo19. Sotto l’aspetto religioso, Nicolò Contarini non era diverso, e anche sul piano 

caratteriali erano entrambi uomini orgogliosi, sprezzanti della grossolanità; ma mentre il 

primo era un uomo di stato, prudente e calmo, malgrado la durezza che sapeva dimostrare, il 

secondo eccedeva nel moralismo, nell’impulsività, nella spericolatezza delle decisioni, andava 

 
 

 

15 Ibidem, pag. 106. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem, pag. 109. 
18 Ibidem. 



24 https://consorziocastelli.it/icastelli/gorizia/gradisca 
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fino in fondo anche dove sarebbe stato meglio fermarsi20. Così, quando il doge Leonardo 

Donà nel 1606 si arrese per evitare le spese gravose di una guerra davvero sul punto di 

scoppiare, il Contarini avrebbe preferito condurre quella guerra, vista anche la disponibilità 

economica delle casse erariali. La sua era una questione di principio, di difesa della sovranità 

della Repubblica e quando un altro savio del consiglio, Pietro Duodo, gli aveva fatto notare 

che una guerra sarebbe stata mostrata come guerra di religione dalla Chiesa, il Contarini 

aveva replicato che la guerra di religione per difendere il diritto e l’ortodossia cristiane 

Venezia la stava già combattendo21. 

La questione parve smuoversi all’inizio di aprile del 1607, quando la Francia cercò di 

mediare tra Roma e Venezia tramite i propri cardinali e ambasciatori, con lunghe trattative. Il 

papa insisteva per il ritorno dei gesuiti a Venezia e per riti e formule che mostrassero rispetto 

per la sua autorità e il pentimento dei veneziani, questo era lo scotto per ottenere la revoca 

del monitorio; un’umiliazione che senatori come Nicolò Contarini e Sebastiano Venier era 

inconcepibile e li radicava nella loro intransigenza 22. Eppure il cardinale Joyeuse riuscì a 

levare le censure del papa dalla Repubblica e farsi consegnare i prigionieri; gli ecclesiastici 

allontanatisi da Venezia ritornarono, ad eccezione dei gesuiti, e un ambasciatore veneziano fu 

nuovamente inviato a Roma23. 

 
1.3 La minaccia degli Uscocchi sul mare e la terraferma, la fortezza di Gradisca 

d’Isonzo 

 
Come si giunse quindi alla guerra di Gradisca o guerra del Friuli? Innanzitutto, come dice il 

nome, il campo di battaglia fu appunto la zona meridionale del Friuli, lungo la piana del 

fiume Isonzo, con l’obiettivo di conquistare la fortezza di Gradisca. Questa fortezza era stata 

costruita dalla Serenissima a partire dal 1479, a protezione delle incursioni turche dal centro 

Europa; la struttura, tutt’oggi esistente, presenta una pianta pentagonale irregolare con torri 

circolari agli angoli, secondo il modello della fortezza rinascimentale, due porte e circondata 

da un fossato. Dopo la sconfitta veneziana nella guerra della Lega di Cambrai, nel 1511 passò 

in mano imperiale, visto che già a inizio Cinquecento la Casa d’Austria aveva ereditato la 

contea di Gorizia, e vennero eseguite operazioni di rinforzo, come la costruzione di un 

castello all’interno della fortezza24. 

Da cosa erano nati gli attriti tra Venezia e gli Arciducali? Da una questione molto 

semplice e che da tempo logorava ciò che Venezia aveva più a cuore, i commerci, e questa 

era rappresentata dalla minaccia degli Uscocchi sul Mar Adriatico, che la Repubblica da 

sempre chiamava il suo “golfo”. Gli Uscocchi, il cui nome viene dal croato uskok e significa 

 

20 Ibidem, pag. 112-114. 
21  Ibidem, pag. 114. 
22  Ibidem, pag. 116. 
23  Ibidem, pag. 117. 
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“fuggiasco” erano una popolazione fuggita dai margini del territori austro-ungarici, al tempo 

della conquista turca dell’Ungheria nel 1526, e dapprima ripararono a Clissa, continuando a 

combattere i Turchi, poi accettarono la sovranità di Ferdinando I d’Asburgo per  essere 

aiutati in guerra. Nel 1537 ripararono a Segna, nella regione della Morlacca, la zona non 

costiera della Dalmazia; qui, sotto la protezione della Casa d’Austria si diedero alla pirateria e 

crebbero di numero fino a divenire una minaccia preoccupante per i commerci veneziani, 

tant’è che nel 1592 venne nominato un provveditore contra Uscocchi25, Almorò Tiepolo, che diede 

loro una caccia spietata. Nel 1600, Venezia impose un blocco navale su tutto il litorale 

austriaco, danneggiandone i commerci, al che l’Austria dapprincipio cercò di porre fine alle 

razzie degli Uscocchi, inviando il commissario arciducale Giuseppe Rabatta, che riuscì a far 

deportare molti Uscocchi, una parte inviata a combattere contro i Turchi, altri condannati a 

morte26. Tuttavia venne assassinato da questi ultimi nella notte del 31 dicembre 160127 e 

benché Rabatta avesse redatto accordi con l’ambasciatore veneziano per tenere la situazione 

in equilibrio, gli eventi cominciarono a farsi sempre più gravi dal 1605, dopo che venne  

meno il blocco navale. Nel 1613 saccheggiarono per la seconda volta l’Istria veneta, ma nello 

stesso anno furono sconfitti da una flotta veneziana presso la foce della Narenta, zona di 

grande flusso mercantile; sempre in quell’anno, presso Carlopago (Karlobag, nella regione di 

Lika e Segna), assaltarono la galera veneziana di Cristoforo Venier e una volta condottala a 

Segna decapitarono il capitano, gli strapparono il cuore e lo mangiarono28. Solo l’invio del 

plenipotenziario asburgico Tiefenbach per punire gli uccisori del Venier scongiurò la guerra 

in procinto di scoppiare29. 

Gli Uscocchi utilizzavano navigli piccoli, leggeri e dal pescaggio minimo, chiamati brazzere, 

il che consentiva un’agilità massima nelle operazioni di pirateria e che li poneva al riparo sia 

dal pericolo dei fondali bassi di Segna che dai forti venti della zona, perché le imbarcazioni 

potevano essere tirate in secco facilmente30. Tutta questa loro abilità venne alla fine sfruttata 

dalla Casa d’Austria negli anni immediatamente precedenti alla guerra di  Gradisca, 

utilizzando gli Uscocchi come corsari per rovinare i commerci veneziani col Turco; i 

veneziani infatti non avevano aiutato gli imperiali contro gli “infedeli” a fine Cinquecento e 

per di più avevano eretto la fortezza di Palma (oggi Palmanova) a ridosso del confine in 

Friuli: un buon pretesto, secondo gli imperiali, per flagellare i commerci veneziani usando la 

pirateria uscocca. L’uccisione di Cristoforo Venier fu quindi l’affronto che mise Venezia in 

proposito di guerra, anche perché i suoi veri assassini non erano stati catturati31. Si risolse 

 
 

25 R. CAIMMI, La Guerra del Friuli, altrimenti nota come Guerra di Gradisca o degli Uscocchi, Libreria Editrice 
Goriziana, Pordenone, 2007, pag. 111. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem, pag, 112. 
28 M. A. LAUGIER, Storia della repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino al suo fine, volume 10, pag 
231, 1834, e A. ZORZI, La repubblica del leone: Storia di Venezia, Bompiani, 1979. 
29 R. CAIMMI, La Guerra del Friuli, altrimenti nota come Guerra di Gradisca o degli Uscocchi, pag. 113. 
30  Ibidem, pag. 110. 
31  Ibidem, pag. 114. 
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dunque ad assoldare un uomo d’armi che si era distinto nelle guerre di Fiandra, Pompeo 

Giustiniani. 
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2. Gli sviluppi militari nelle Fiandre 
 

Il conflitto tra Venezia e la Casa d’Austria giungeva dopo un secolo denso di guerre come 

era stato il Cinquecento, in particolare tutte le rivolte religiose e politiche che erano state 

innescate dalla riforma luterana e le sue successive confessioni. Molti degli ufficiali assunti 

dalla Serenissima a formare lo Stato Maggiore dell’esercito avevano combattuto in Francia 

durante le guerre di religione che l’avevano vessata per cinquant’anni a partire dagli anni 

Trenta del Cinquecento, o soprattutto nella regione delle Fiandre, come Pompeo Giustiniani 

e don Giovanni de’ Medici. 

Quest’ultima regione europea dagli anni Sessanta del XVI secolo aveva progressivamente 

cercato di liberarsi dal dominio spagnolo, in quanto territorio asburgico dai tempi di Carlo V. 

Il figlio Filippo II aveva invano tentato di reprimere le ribellioni con l’intervento del duca 

d’Alba e l’Armata delle Fiandre, un corpo professionale dell’esercito spagnolo di stanza 

appunto nei Paesi Bassi, ma aveva fallito, innescando un continuo di guerre che si sarebbe 

protratto fin oltre la metà del XVII secolo. 

Le numerose guerre del Cinquecento scoppiarono in un’epoca di grande sviluppo 

tecnologico che rivoluzionò la tattica militare; quest’ultima infatti nei secoli precedenti si 

rifaceva a modelli romani e bizantini, in particolare l’opera di Publio Flavio Vegezio Renato 

Epitoma rei militaris, conosciuta anche come De re militari, ma che comunque risaliva alla prima 

metà del V secolo. Troppe cose erano cambiate da allora. L’unico punto saldo ancora attuale 

e fortemente richiesto erano la disciplina e l’obbedienza tipiche del legionario romano. Sul 

campo di battaglia rinascimentale infatti, esse erano ritenute cruciali perché solo la 

compattezza, la coesione e la coordinazione mantenevano efficienti i reparti e garantivano il 

successo dell’impresa. Ciò valeva per la cavalleria feudale e divenne poi ancor più importante 

per l’uso dell’artiglieria, che iniziò ad essere presente in maniera molto più significativa 

proprio a partire dal XVI secolo. 

Una presenza significativa che però dovette superare molti ostacoli per imporsi. Le prime 

armi da fuoco vennero impiegate durante la guerra dei Cent’anni (1337-1453), ma si trattava 

di rudimentali tubi che sparavano grosse palle di pietra e la cui unica utilità era rappresentata 

dal terrore suscitato dal rumore e dal fuoco. All’epoca, l’arma che faceva strage della 

cavalleria francese e portava numerose vittorie all’Inghilterra era il long bow, l’arco lungo. 

Costituito in legno di tasso e ricavato da un unico pezzo, diritto quando a riposo, questo arco 

aveva la lunghezza di una persona in piedi e poteva essere teso fino all’orecchio; la tensione 

della corda stava tra le 100 e le 120 libbre (45-54 kg) e unito a delle frecce pesanti con punta  

a quadrello poteva perforare un piastra di armatura di 2 millimetri nel corto raggio. La facilità 

di produzione e maneggevolezza del trasporto lo resero la principale arma da lancio durante 

tutto il Quattrocento e la prima parte del Cinquecento, con la possibilità della tattica a raffica 

unita a una considerevole precisione. La relativa facilità di trasporto e costruzione erano però 
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caratteristiche anche dell’archibugio, che si affacciava sui campi di battaglia dell’inizio del 

XVI secolo, con tutti i suoi pro e contro: non era preciso, poteva sparare un colpo solo alla 

volta ed erano necessari diversi minuti per ricaricarlo. Di contro, un buon arciere poteva 

scoccare dieci frecce al minuto con ragionevole precisione32; cosa permise dunque alle armi 

da fuoco di imporsi sull’arco? Il fatto che per addestrare un archibugiere non ci voleva tutto  

il tempo che occorreva all’arciere. Questi ultimi in Inghilterra erano tenuti ad esercitarsi fin 

dalla giovane età, per sviluppare la precisione e la forza necessarie ad usare l’arco;  

l’archibugio invece era tecnologicamente più semplice: con un buon ufficiale addestratore 

anche il contadino più zotico poteva assimilare i movimenti standardizzati per ricaricare 

l’arma e farla sparare in pochissimo tempo33, visto che era un’arma che non richiedeva mira, 

ma solo di essere puntata assieme a tutte le altre contro il “mucchio” nemico. Quando poi a 

metà del XVI secolo venne introdotto il moschetto, ancor più maneggevole, la diffusione 

delle armi da fuoco portatili accelerò. 

Esisteva però un’arma, inastata, che resistette per un certo tempo accanto al moschetto e 

questa era la picca. Il “quadrato svizzero”, una formazione tipica dei combattenti del paese 

omonimo, aveva resistito agli attacchi di Carlo il Temerario di Borgogna tra il 1470 e il 1480. 

Ma questa formazione era invincibile solo nel caso non avesse l’artiglieria campale e quella 

portatile puntata contro, visto il facile bersaglio che il quadrato offriva34. Con la comparsa del 

moschetto flintlock, ovvero con carica ad acciarino, più veloce dell’innesco a miccia, le carte 

vennero nuovamente rimescolate e i picchieri vennero usati per proteggere i moschettieri 

dagli attacchi della cavalleria durante la ricarica dell’arma. In ogni caso, tutto ciò significava 

una incredibile lentezza di fuoco e quindi della sua efficienza. Come superare questa impasse 

stavolta? Esistevano fucili con canna rigata all’interno, quindi molto più precisi rispetto a 

quelli usati sui campi di battaglia, grazie al movimento rotatorio impresso al proiettile, ma  

essi erano usati solo per la caccia, perché, dato il metodo dell’avancarica, pressare la palla giù 

per la canna rigata era un’operazione così lenta e lunga da essere impensabile sul campo35. 

    Gli studi dello storico britannico Geoffrey Parker su quella che lui definì “rivoluzione 

militare” pongono uno spartiacque nella tattica militare dell’arma da fuoco nella lettera datata 

8 dicembre 1594 del conte olandese Guglielmo Luigi di Nassau inviata al cugino Maurizio, 

dove è disegnato un grafico che illustra il fuoco a raffica, ovvero la disposizione in linee dei 

moschettieri: tutta la prima fila sparava insieme e si ritirava in fondo all’ultima fila per 

ricaricare, mentre la seconda sparava e così via, permettendo quindi un fuoco continuo36. 

Questa nuova tecnica rivoluzionò completamente la tattica militare. Ora gli eserciti dovevano 

dispiegarsi in file, per offrire un bersaglio minore: meno file di soldati significava più uomini 

 
 

32 G. PARKER, La rivoluzione militare, Società editrice il Mulino, Bologna, 1990, pag. 37 
33 Ibidem. 
34  Ibidem, pag. 38 
35  Ibidem, pag. 39 
36 Ibidem. 
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esposti al pericolo e quindi erano necessari più coraggio, disciplina e addestramento. Si 

ridussero quindi i numeri di soldati per ogni compagnia, vennero meglio addestrati, anche 

grazie a manuali illustrati, molto utili in una realtà dove la gran parte della popolazione era 

analfabeta. Uno dei manuali di maggior successo fu quello di Jacob de Gheyn, stampato ad 

Amsterdam nel 1607 sotto la supervisione del conte Giovanni di Nassau e intitolato 

Wapenhandlingen van roers, musquetten end spiessen (Addestramento con archibugio, moschetto e 

picca), presto tradotto anche in danese, tedesco, francese e inglese37. 

Come mai la rivoluzione militare iniziò proprio nelle Fiandre? L’ipotesi più accreditata è 

che abbia costituivo un terreno culturalmente fertile. L’Olanda era stata infatti il centro 

dell’Umanesimo nord europeo e la riscoperta della cultura classica aveva destato 

ammirazione anche per il disciplinato modo di combattere degli antichi romani; ciò unito al 

fatto che negli ultimi vent’anni del Cinquecento era un paese giovane, stava costruendo la 

propria repubblica e forse per legittimare questa nuova realtà politica autonoma aveva 

bisogno di rifarsi alla repubblica per eccellenza dell’antichità. 

La straordinaria efficacia del “fuoco a raffica” (volley fire) venne presto capita dal resto 

d’Europa e addirittura migliorata. Già negli anni ’20 del XVII secolo, Gustavo Adolfo di 

Svezia aveva fatto raggiungere ai propri soldati una incredibile rapidità di ricarica, tale che per 

un fuoco continuo erano sufficienti sei sole file di moschettieri; il re aveva inoltre 

incrementato il numero dell’artiglieria da campagna, standardizzandone le dimensioni e 

addirittura equipaggiando alcuni reggimenti di cariche di polvere preconfezionate per 

aumentare la velocità di fuoco38. Oltre a ciò, l’esercito svedese, al contrario di quello olandese, 

utilizzava la contromarcia per attaccare, con la prima fila che avanzava ogni volta di dieci 

passi prima di sparare. Infine, Gustavo Adolfo rese più agile la cavalleria, lanciandola 

all’attacco con la sciabola invece della pistola39, come faceva il resto della cavalleria europea, 

inclusa quella veneziana. 

Il continuo miglioramento delle armi da fuoco fece quindi imporre la fanteria sulla 

cavalleria nella tattica militare della prima età moderna e ciò fece ovviamente incrementare le 

dimensioni dell’esercito. Questo impose di ripensare anche dei sistemi di rifornimento e 

logistica che fossero in grado di sostenere un tale numero in termini di cibo, armi e 

munizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

37  Ibidem, pag. 42 
38  Ibidem, pag. 44 
39  Ibidem, pag. 45 
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3. La tattica militare veneziana di inizio XVII secolo 

 

3. 1 Struttura dell’esercito veneziano 

 
Nicolò Contarini fu il senatore che più si adoperò per far sì che si arrivasse a una guerra 

contro gli Arciducali d’Austria. Non era comunque l’unico: in molti desideravano vedere un 

indebolimento del potere asburgico, perciò i problemi sollevati dalle scorrerie degli Uscocchi, 

protetti da Ferdinando I d’Asburgo, fornirono il pretesto che tutto il partito della guerra 

attendeva40. Venne nominato Provveditore Generale di Terraferma Antonio Lando nel 1614, 

che si preoccupò di controllare la situazione delle fortificazioni veneziane e informare con 

delle lettere il Senato a cadenza quasi giornaliera; lamentava spesso la mancanza di soldati 

presso i vari forti e il problema delle paghe, sempre in ritardo; oltre a ciò, il grave assenteismo 

dei soldati, che spesso una volta ottenuta la paga si dileguavano41. Ma come era strutturato 

l’esercito veneziano allora? I suoi soldati avevano origini diverse: oltre ai mercenari, c’erano i 

cappelletti (o stradiotti) e schiavoni, soldati provenienti dalla costa della Dalmazia e dal suo 

entroterra; vi erano poi le ordinanze o cernide. Quest’ultime erano milizie che iniziarono ad 

essere formate nel primo Cinquecento ed erano costituite da contadini, arruolati e addestrati 

nel momento del bisogno, in un numero di circa ventimila unità e mantenuti in numero 

minore, con compiti di presidio, in tempo di pace; come osserva Roberto Caimmi, non si  

trattava di professionisti della guerra, eppure avevano dimostrato maggiore fedeltà nei 

momenti critici. Fatto sta che la Repubblica elargiva denaro solo per le paghe degli ufficiali, 

mentre gravava sulle singole comunità il costo di armi, armature e trasferte per 

l’addestramento42. L’età dell’arruolamento, dal 1593, fu portata da 18 a 34 anni, mentre in 

precedenza era dai 17 ai 24 anni e ciò significò non solo un allungamento del tempo di 

servizio, ma anche un abbassamento della qualità dei soldati e non a caso il provveditore 

Lando auspicava di trovare soldati ben versati nel maneggio delle armi43 nelle ordinanze dei 

vari territori, in una delle prime lettere da lui inviate, supponendo siano ben addestrati; questa 

era la sua prima lettera, avrebbe avuto modo di ricredersi. 

 
 

 

40 
G. COZZI, Il doge Nicolò Contarini: ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento, Istituto per la 

collaborazione culturale (Civiltà veneziana. Studi, 4), Venezia-Roma,1958, pag. 150. 
41 A.S.V. Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar e altre cariche, filza 49, lettera di Antonio 
Lando il 24 gennaio 1614 da Brescia (datazione more veneto, l’anno partiva dal 1 marzo. Siamo in 
realtà nel 1615), dove “dalla compagnia del Vimercato sono stati cassati 25 o 30 villani di quel terr.io 
inutilissimi per che non fano queste tali fattione; l’è permesso da cap.i di star quasi sempre alle case 
loro, non comparendo se non a pigliar la paga et se pur alcuni essequiscono le fattioni lo fano solam.te 
per avanzar la paga et trattenersi li mesi inutili dell’inverno fuggendosene poi quanto prima si apre la 
staggione alli eserciti”. 
42 R. CAIMMI, La Guerra del Friuli, altrimenti nota come Guerra di Gradisca o degli Uscocchi, pag. 74. 
43 

A.S.V. Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar e altre cariche, filza 49, lettera di Antonio 
Lando il 18 dicembre 1614 da Este “così come con molto gusto ho veduto li Bombardieri in Padova e 

li soldati delle ordinanze per li territori atti nel maneggio delle armi, onde suppongo siano ben 
disciplinati et se ne possi prometter buon serv.o;” 
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3.2 I propositi di “riforma delle genti d’arme” della cavalleria 

 
Scendiamo ora in una descrizione più specifica dei tipi di soldati che componevano le forze 

veneziane, oggetto di molti pareri di riforma da parte dei vari ufficiali. 

Trattandosi di un dominio multiculturale, Venezia poteva avvalersi di soldati provenienti 

da diverse aree, quando non ricorreva a mercenari, da aggiungere al numero già assicurato 

dalle cernide. La Dalmazia forniva alcuni tra i più temuti, il cui nome generico era schiavoni, 

cioè gli abitanti non latini dell’Adriatico orientale; questi vengono spesso chiamati cappelletti44 

o stradiotti nelle fonti e in genere si riferiva a corpi di cavalleria leggera, armati all’inizio di 

lancia lunga e sottile e spada. All’epoca della guerra di Gradisca portavano la corazza, un 

elmo a coda di gambero, originatosi dagli influssi turchi e ungheresi, archibugio a ruota e la 

schiavona, un tipo di spada robusta a lama dritta, con guardia a cesto e affilata su un lato e 

mezzo, adatta sia per gli affondi che per i fendenti. 

Inoltre fu proprio all’epoca della guerra che i comandanti iniziarono a pensare a una 

riforma dei corpi dell’esercito, partendo dalla cavalleria. Il generale Pompeo Giustiniani 

riportava come nelle cernide ci fossero soldati che reputavano la picca un’arma “vile” e 

pertanto venisse fatta usare a gente di basso ceto sociale45; anche il colonnello Fabio Gallo 

era preoccupato dal mal uso che i contadini facevano della picca, che lui considerava la forza 

dell’esercito46. Ciò perché all’epoca i picchieri formavano il quadrato che doveva proteggere i 

moschettieri dalla cavalleria durante il caricamento dei moschetti; questo significava che per 

attaccare con successo bisognava trovare la maniera di sfondare le linee dei picchieri.  

Dunque sia da parte del Giustiniani che dal conte Alfonso Porto c’era la volontà di 

modificare l’esercito, a cominciare dal rapporto tra il numero di “lance” e “corazze”, ovvero 

lancieri e corazzieri a cavallo. 

Il Provveditore Generale di Terraferma Lando riportava come Giustiniani suggerisse che 

“ogni cento cavalli restino solamente 25 lanze armate alla liggera, et il resto sia mutato in 

corazze”47 e lo stesso discorso di aumentare il numero di corazzieri valeva anche per il 

generale Mario Savorgnan e il conte Bartolomeo Martinengo48. I pareri militari continuavano 

nel tentativo di una “riforma delle genti d’arme” e puntavano con insistenza sull’importanza 

 
 
 
 

 

44 Nel caso degli stradiotti albanesi, che portavano un berretto caratteristico. 
45 A.S.V., Senato, Dispacci, PTM e altre cariche, filza 49, 15 febbraio 1615, scrittura di Pompeo 
Giustiniani (che non usa la datazione more veneto) “nelle cernide quelli che portano la picca sono 
persone basse, tenendola per arma vile, cosa molto contraria alla raggion di guerra, acostumandosi di 
dar le picche alli più nobili e più valorosi”. 
46 A.S.V., Senato, Dispacci, PTM e altre cariche, filza 49, “buoni sono li suoi archibugieri, buoni li 
moschettieri, ma non più creddo li picchieri, ch’è la fortezza et fermezza dell’esercito, si per esser in 
mano de contadini, come ancora per questi mal volentieri tal arme adoprano; però se queste fossero 
datte in mano de gente civili, ancor loro buonissime riuscirebbero”. 
47 A.S.V., Senato, Dispacci, PTM e altre cariche, filza 49, 28 gennaio 1615. 
48 Ibidem. 
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di corazzieri ben equipaggiati; il conte Antonio di Collalto, collaterale generale 49 , 

nell’analizzare nella sua lettera lo Stato delle Genti d’Arme, sottolineava l’importanza di ciò, 

anche in materia della razza di cavalli; portava ad esempio l’efficiente esercito del duca di 

Savoia e lo confrontava con la situazione di Verona, dove i soldati montavano “frisoni grezzi, 

atti più tosto a tirar carri e portar some che correr lancia”50. Informava dunque come avesse 

cambiato i cavalli, mettendo “gianetti”51, “frisoncelli di meza vita” e “razze del Polesine”, più 

adatti all’uso bellico; seguitava a esporre come secondo lui questa “muttacione de’ cavalli” 

potesse essere molto utile sul campo, paragonandola allo stesso uso della cavalleria leggera e 

corazzata52, da spiegare in piccole truppe e con la capacità di attaccare più velocemente dei 

corazzieri e i loro cavalli “pigri et che si muovono poco più che di trotto”53 . Questa 

cavalleria era armata di lancia, archibugio e spada, e la sua mobilità grazie al cambio di cavalli 

le permetteva di combattere in squadroni come la cavalleria leggera o in file compatte come i 

corazzieri. Il conte Antonio stabiliva inoltre che lo stipendio dei corazzieri non dovesse 

essere meno di dieci ducati al mese, come lo avevano i cappelletti, per mantenere un cavallo, 

benché l’huomo d’arme ne mantenesse due con lo stesso stipendio; infine concludeva come i 

soldati da lui esaminati fossero ben addestrati54, non gente comune. Occorre quindi fare una 

piccola digressione su cosa significhi “uomo d’arme”: a inizio Quattrocento, il termine 

designava un soldato nobile di cavalleria pesante, armato di lancia e spada. Nella prima metà 

del XV secolo, un uomo d’arme, un donzello e un valletto formavano la lancia, ognuno col 

rispettivo cavallo. Nel Cinquecento invece l’uomo d’arme era seguito da quattro o cinque 

uomini, tra scudieri, donzelli e valletti e quindi aumentava il numero di cavalli a disposizione, 

che però erano denominati in modo diverso, secondo le qualità: il primo cavallo, il migliore 

per la battaglia, è detto capo di lancia; il secondo, petto; il terzo, coperto e gli altri ronzini. 

Nel proseguire delle opinioni sulle genti d’arme ci si imbatte nella scrittura propria del 

generale Pompeo Giustiniani, che era stato assoldato da Venezia per la guerra contro gli 

arciducali d’Austria. Anche lui sottolineava come il lanciere dovesse essere un soldato ben 

addestrato, non era una specialità che si poteva improvvisare, e che inoltre dovesse montare 

un tipo di cavallo adatto a quel ruolo. Aggiungeva inoltre considerazioni sul suolo, perché 

 
 

49 Detto anche contadore, “quegli che negli eserciti dava la paga ai soldati, e gli passava alla Banca. […] 
Di questi Contadori si annoveravano più spezie, una di quelli che seguivano l’esercito in campo per 
dar le paghe, e per arrolar soldati; l’altra di quelli che raccolti in magistrato, per lo più col titolo di 
Contadore generale, risiedevano nella Capitale, e sopraintendevano alla buona amministrazione del 
pubblico danaro in tutte le cose della milizia”. Dal Dizionario militare italiano di Giuseppe Grassi, 
volume 1, Società Tipografico-Libraria, Torino, 1833. 
50 A.S.V., Senato, Dispacci, PTM e altre cariche, filza 49, scrittura di Antonio di Collalto, 28 gennaio 
1614 (datazione more veneto). 
51 Ginnetto o giannetto, tipo di razza spagnola. 
52 A.S.V., Senato, Dispacci, PTM e altre cariche, filza 49, scrittura di Antonio di Collalto, 28 gennaio 
1614 (datazione more veneto), “Questo squadrone dunque di Genti d’arme con la muttacione de’ 
cavalli non solo è atto, per mio credere, a mantener la forza dell’huomo d’arme ma in occorrenza far 
l’istesso che possino far li cavalli leggieri et le corazze”. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem “bene essercitati, atti a prestar quel servitio, che si possi ricevere da leggieri, et da corazze”. 
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per sostenere una carica di lancieri non doveva essere fangoso, pietroso o con qualsiasi altra 

fastidiosa sconnessione; al contrario, serviva piano e solido55. I lancieri però non erano un 

corpo che si poteva spiegare in maniera massiccia, andava usato in piccoli squadroni, di al 

massimo trenta soldati, per evitare ostacoli nell’uso stesso della lancia, che sarebbero sorti in 

una fitta mischia. Al contrario, sulle qualità di un corazziere, Giustiniani reputava adatto 

qualunque uomo che sapesse andare a cavallo, purché quest’ultimo fosse “gagliardo e forte e 

che sappi voltare dall’una e dall’altra mano”56. Non importava al generale che i cavalli dei 

corazzieri fossero capaci di un galoppo potente, in quanto questo corpo di cavalleria si 

muoveva al trotto e in squadroni massicci e serrati, “servendosi più dell’urto per romper il 

nimico, che dell’armi”; in ogni caso, benché Giustiniani preferisse i corazzieri ai lancieri per  

la loro grande forza d’urto, non si proponeva di eliminare i secondi dall’esercito, ma di 

mantenerlo misto, così da poter utilizzare l’uno o l’altro al momento opportuno. 

Un occhio di riguardo Giustiniani lo poneva sull’equipaggiamento del corazziere, 

descrivendo nei dettagli cosa gli servisse: armatura completa, a prova di pistola, elmo con 

celata, due pistole tenute all’arcione, che dovevano essere di “due piedi e un quarto”57 e 

rafforzate, ma non troppo, perché un eccessivo peso ne avrebbe pregiudicato l’uso con una 

mano sola. In materia di cavalli, il generale proponeva di levarne uno al corazziere, così da 

alleggerirlo del mantenimento di due animali, e dare l’altro a un qualsiasi vassallo della 

Repubblica. Suggeriva infine che l’arruolamento dei soldati avvenisse nelle zone d’origine di 

costoro e che le guarnigioni si trovassero nella medesima provincia, in modo da non 

costringere il soldato a spendere buona parte della paga per i soli spostamenti. 

Una dettagliata analisi dell’attuale condizione dell’esercito veneziano la stilava anche il 

marchese Mario Savorgnan, ponendo in attenzione la necessità di modernizzarsi 58 . 

Concentrandosi sulla cavalleria, la suddivideva in tre tipi: l’archibugiere a cavallo “primo in 

ordine et ultimo in reputazione, se bene bisognevole”; il lanciere armato alla leggera; il 

corazziere, “di moderna istituzione”. Considerava l’archibugiere mal armato, perché aveva in 

dotazione l’archibugio lungo con sistema a miccia, che rendeva le operazioni lente e che 

poteva facilmente fallire il colpo, se l’innesco della polvere da sparo non si verificava per 

qualche difetto della miccia. Osservava però che se gli veniva dato un archibugio a ruota, 

allora si sveltiva, potendo anche scendere a terra, in diverse operazioni; il lanciere doveva 

essere armato alla leggera, con un elmo a celata del tipo “alla Borgognona”, e anche 

Savorgnan sottolineava la necessità di usarli in piccoli squadroni, perché in caso contrario, 

spiegati al galoppo con una formazione a triangolo, qualcuno sarebbe sempre rimasto 

 
 

55 A.S.V., Senato, Dispacci, PTM e altre cariche, filza 49, scrittura di Pompeo Giustiniani, 17 gennaio 
1615 (datazione odierna). 
56 Ibidem. 
57 Circa 76 cm. Un piede veneziano corrispondeva a 0,34 metri. Da Angelo Martini, Manuale di 
metrologia, Loescher ed., Torino, 1883. 
58 

A.S.V., Senato, Dispacci, PTM e altre cariche, filza 49, scrittura di Mario Savorgnan, 28 gennaio 
1614 (datazione more veneto). 
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indietro, col rischio anche di ferire i compagni con la lancia; come il Giustiniani e il Collalto, 

riportava le truppe da venticinque o trenta lancieri massimo, per un corretto uso. 

Nell’illustrare poi la moderna istituzione dei corazzieri, con l’armatura completa fino alle 

ginocchia, elmo a celata aperta e archibugio corto o “scopetta” e la possibilità di essere 

spiegati in numeri importanti, anche duecento per squadrone59. 

 
3.3 Coordinare le cavallerie secondo il marchese Savorgnan 

 
Il marchese Savorgnan, dopo aver illustrato pregi e difetti di ciascuno dei corpi di cavalleria 

allora esistenti, si addentrava in una dettagliata spiegazione su come utilizzarli sul campo. 

Suggeriva di mandare avanti per primi gli archibugieri a cavallo, solo per sparare, senza andar 

contro il nemico60, per evitare di rimanere scoperti nel momento della ricarica; insisteva 

inoltre proprio su come l’archibugiere dovesse avere un luogo di riparo durante la ricarica o, 

in mancanza di questo, “sotto alli moschetti, et sotto alle corazze”. Da lì, potevano andare 

avanti a sparare nove volte61 nel tentativo di rompere la formazione avversaria e allora era il 

momento opportuno per una carica di lance. Queste ultime non caricavano da sole, ma 

accompagnate dai corazzieri, che dovevano eseguire un movimento preciso, la caracolla: una 

volta raggiunto il nemico, dovevano far svoltare il cavallo sul lato sinistro, in modo da avere 

la destra libera per sparare e poi ritirarsi per lasciare spazio alla seconda linea di corazzieri; 

Savorgnan spiega di utilizzare questa tattica due o tre volte, prima di avventarsi con lo stocco, 

tipo di spada robusta per gli affondi, adatta a ferire nelle giunzioni dell’armatura; il marchese 

raccomandava come i corazzieri dovessero esercitarsi nel trotto al fine di eseguire alla 

perfezione il loro movimento e alla fine osservava come questi tre corpi di cavalleria 

dovessero per forza combattere tutti assieme per funzionare efficientemente62. 

Riportava quindi come ci volessero circa quindici o sedici compagnie, per un totale di 600 

uomini e 1200 cavalli, un corsiero e un destriero per ogni uomo. Questo però comportava 

una spesa maggiore, che Savorgnan tentava di risolvere in questa maniera: trovare altri 600 

uomini nelle città a cui affidare un cavallo, in modo da compensare l’eccedenza di 600 cavalli 

e guadagnare così altrettanti soldati; ma come pagarli? Traendo il denaro dalle paghe dei 

moschettieri. Costoro avevano uno stipendio di 4 ducati al mese, più altri 10 dell’huomo d’arme, 

perciò 14 ducati, da dividere tra i due uomini e i cavalli, quindi 7 ducati a testa, sufficienti a  

un soldato in tempo di pace63. 

 
 

59 Ibidem. 
60 Ibidem, “comanderemo che li archibugieri a cavallo vadino a far la sua sparata in tiro d’archibugio, 
senza investire, ne far corpo di squadra contro il nemico”. 
61 Ibidem, “et così ritentano con nove sparate, di ponere in disordine il nemico”. 
62 Ibidem, “questo è il vero ordine del combattere di questi tre membri di cavalaria, onde si scorge 
chiaro, che un membro senza l’altro, al combater moderno, resta imperfetto”. 
63 Ibidem, “[…] potrebbesi far conto di far meno nelle paghe di 600 moschettieri, alle quali è assignato 
ciascheduno circa 4 d.ti, onde che aggionti questi alli dieci ducati del huomo d’arme, che tira al mese, 
aggiungerebbero alla summa di d.ti 14 al mese, che divisi tra li doi huomini, et cavalli, toccar ebbero 
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I 1200 cavalli venivano divisi per 800 corazzieri e 400 lancieri, mentre la cavalleria dei 

cappelletti doveva ammontare a 500 uomini, armati di archibugio, ma senza armatura “di 

dosso”, quindi non abilitati a dare o ricevere l’urto col nemico; per risolvere questo problema, 

proponeva di fornire i migliori di lancia o di armatura da corazziere, ma si risolse a preferire  

la lancia per almeno 200 di loro, poiché infatti le armi tipiche dei cappelletti erano lancia e 

schiavona, lasciando i 300 restanti in qualità di archibugieri. Restavano solo alcuni dubbi al 

marchese, concernenti la prestanza del cavallo e la spesa in armi, armature e cavalli: per i due 

cavalli e le armi, la spesa gravava sul singolo soldato, che doveva quindi scegliere se 

equipaggiarsi come lanciere o corazziere, tenendosi il cavallo e l’armatura migliore che aveva 

per poi vendere l’altro cavallo e ottenere così il denaro per equipaggiare e far addestrare un 

nuovo soldato per un anno, in modo da innescare un giro di denaro che non pesasse 

eccessivamente sulle casse statali. 

 
3.4 Le opinioni del conte Bartolomeo Martinengo e del provveditore Nicolò Donà 

 
Nel giro di proposte per una riforma d’armi, si incontra il conte Bartolomeo Martinengo, 

proveniente dalla famiglia Martinengo Colleoni, feudatari e condottieri bresciani imparentati 

con il condottiero Bartolomeo Colleoni dal XV secolo, da cui il doppio cognome. 

Il conte Martinengo andava subito al sodo nella sua lettera, iniziando su quanto l’esercito 

fosse male armato e quanto male fosse adoperata la lancia. Infatti asseriva che tale arma 

andava usata andando al galoppo contro il nemico e non al trotto come ai tempi correnti; 

inoltre presentava diversi problemi: la coesione dello squadrone, che durante la carica 

perdeva la propria formazione, allargandosi; la forza effettiva dell’urto stava solo nelle lance 

in testa e questo dava origine a un terzo problema, perché una volta nella mischia, le lance 

più indietro non potevano attaccare senza il rischio di colpire i propri compagni64. 

Passava poi ad occuparsi delle armi di difesa, partendo dalla celata, che secondo lui non 

era adeguata, creando non pochi problemi al soldato65. Similmente, reputava di scarsa qualità 

le armature, troppo sottili, al punto che “ogni tristo archibugio basterà a trapassarle”66 e 

perfino le selle dei cavalli, troppo pesanti per l’animale che deve correre sciolto. 

Proponeva dunque di ridurre tutte le compagnie a 50 cavalli l’una, meglio se 100, e armati 

nella seguente maniera: 20 cavalieri armati come corazzieri, cioè a “botta di pistola” nelle 

zone vitali del corpo, come petto, schiena, spallacci, con celata alla borgognona, mentre il 

resto poteva restare armatura leggera, eccetto la zona più vicina all’inguine dei cosciali; 

 

d.ti 7 per uno al mese, paga conveniente et contentabile a ogni soldato, mentre sta fermo a casa sua in 
tempo di pace”. 
64 

A.S.V., Senato, Dispacci, PTM e altre cariche, filza 49, scrittura di Bartolomeo (Borthio) Martinengo, 
28 gennaio 1614 (datazione more veneto). 
65 Ibidem, “[…] la cellata degli huomini d’arme non sta bene, havendo la vista sulla foggia delle cellate 
d’incontro, la quale dà gran travaglio al soldato, perciò tenerla serrata giù gran tempo si soffoca, et non 
può respirare.” 
66 Ibidem. 
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scopette67 tenute all’arcione e la spada. Altri 20 armati in maniera simile, con la parte superiore 

del corpo protetta da una corazza “a botta di archibugio”, e gli ultimi 10 armati alla leggera, 

con le lance. Nell’ipotizzare dunque uno squadrone di 300 cavalli, 120 dovevano essere 

armati a botta di archibugio per resistere all’urto con il nemico e mentre le lance poi lo 

disperdevano, essi potevano anche smontare da cavallo e tramite la picca aiutare la fanteria68. 

Il conte Martinengo teneva a precisare che, vista la versatilità delle armature “a botta”, 

fosse più opportuno dotarne i soldati migliori e sottolineava quindi l’importanza delle spade, 

perché “tutto il male si fa con le spade” e una volta scaricato l’unico colpo in canna, non vi 

era il tempo di ricaricare nel bel mezzo della mischia. Raccomandava in fine di proibire l’uso 

dell’archibugio a ruota a vantaggio di quello “da fuoco”, che suppongo si tratti del 

meccanismo a pietra focaia; questo per portare due vantaggi a Venezia: l’uno di avere più 

gentiluomini ricchi da poter registrare nell’esercito come huomini d’armi, l’altro di avere 

sempre più soldati a disposizione che si esercitavano con questa nuova arma ed evitare 

perdite di tempo con l’addestramento delle nuove reclute. 

Il provveditore Nicolò Donà invece apre la sua lettera citando il duca di Savoia, presso cui 

era ambasciatore, e le sue invasione del Monferrato e della scarsa efficienza della cavalleria 

leggera del governatore di Milano, che contro di lui aveva combattuto69. Il duca di Savoia 

invece aveva provveduto a una modernizzazione del suo esercito, a cominciare da corazze 

più robuste 70 , regolamentazione delle paghe e cavallo personale ad ogni soldato; per i 

condottieri invece serviva più di un cavallo a testa. Anche lui divideva lo squadrone di 

cavalleria in corazzieri con scopette e spada, lancieri armati alla leggera e soldati corazzati, ma 

armati di archibugio; in particolare per questi ultimi, raccomandava che portassero una 

bandoliera carica di munizioni, in modo simile ai moschettieri. Nella conclusione, rispetto  

alle opinioni precedenti, riteneva i lancieri inutili all’esercito, suggerendo la definitiva 

eliminazione del reparto, cambiando gli altri due in corazzieri, a maggior utilità dell’esercito. 

 
3.5 La visuale del conte Alfonso Porto 

 
Tra le numerose opinioni espresse dai vari comandanti interpellati dalla Repubblica su 

come apportare una riforma efficiente all’esercito, salta all’occhio la profonda analisi del 

conte Alfonso Porto, nella carta intitolata “Discorso delle corazze et lancie”71. Il conte apriva 

 
 

 

67 Tipo di pistola a canna liscia, con meccanismo a pietra focaia, bocca a trombino e calcio simile a un 
fucile. Chiamata anche “pistola a focile”. 
68 Ibidem, “et questi petti a botta sono di gran servicio al Prencipe, perché alle volte vien occasione, 
come mi son ritrovato, di buttar piedi a terra, et tuor una picca in mano, et andar mischiati con 
l’Infanteria ad attaccar una trinchiera, o ad un assalto”. 
69 A.S.V., Senato, Dispacci, PTM e altre cariche, filza 49, scrittura di Nicolò Donà, 28 gennaio 1614 
(datazione more veneto). 
70 Ibidem, “[…] disse esser necessario che di tutta essa fosse fatto una rassegna […] et cambiato a tutti 
li soldati li armi, dando loro una corazza ordinaria di peso di sessanta in settanta libre”. 
71 A.S.V., Senato, Dispacci, PTM e altre cariche, filza 49, scrittura di Alfonso Porto, carta 26. 
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la sua lettera informando che in Francia le lance erano state definitivamente soppiantate dalle 

corazze 72 e si proponeva dunque di illustrare l’uso di entrambe, al fine di dimostrare la 

superiorità delle seconde. La lancia era necessaria ad aprire e mettere in disordine la 

formazione avversaria e Porto non le negava questa utilità, perciò spiegava come quest’arma 

avesse quattro caratteristiche imprescindibili: 

1) Terreno duro e piano, adatto a sostenere la carriera dei cavalli. 

2) Cavallo ben addestrato. 

3) Soldato ben esercitato nell’uso della lancia, “al che non è atto ogn’huomo” 

4) Impossibilità di essere spiegata in squadroni numerosi, perché solo la prima o al massimo 

la seconda fila poteva ferire il nemico a causa della diversa velocità dei cavalli e il non poter 

mantenere una linea serrata. 

Ecco quindi che, usando molti lancieri, altrettanti si sarebbero ritrovati nell’incapacità di 

usare la propria arma a causa degli spazi ristretti. Come tutti i suoi colleghi, Porto conveniva 

su un numero massimo di 30 soldati per uno “squadroncello” di lancieri, ma inoltre 

raccomandava di non spingere i cavalli al galoppo fin quando non ci fossero stati almeno 60 

passi di distanza dal nemico, per evitare di stancare gli animali. La lancia poneva ormai troppi 

vincoli nel suo uso, per poter sperare in un successo immediato. 

Al contrario, il corazziere per Porto si dimostrava più versatile. Pur non potendo lanciarsi 

al galoppo per investire il nemico fin da subito73, poteva combattere su vari tipi di terreno, 

presentando quindi meno vincoli rispetto al lanciere. Perfino in fatto di cavalli c’era più scelta, 

potendo usare anche le massicce razze dei Paesi Bassi, per aumentare l’urto che cavallo e 

cavaliere avrebbero provocato una volta spiegati in uno squadrone di gran numero. 

Benché ritenesse le lance inferiori alle corazze però, il conte Porto ne prevedeva l’utilizzo 

in battaglia, illustrando un modo di sfruttare la loro forza d’urto, a patto che il terreno lo 

concedesse: poiché in piccolo numero le lance erano utili a sfondare le formazioni avversarie, 

veniva suggerito di utilizzarle per aprire un fianco a vantaggio di un attacco successivo delle 

corazze. Un’altra tecnica invece poteva essere il disporre i due reparti a 60 passi di distanza 

l’uno, mandando avanti prima i lancieri al galoppo e poi i corazzieri al trotto74; questo nel 

caso il nemico avesse formazioni numerose e compatte. In caso contrario, il Porto reputava 

che le lance fossero ancora utili per attaccare i piccoli drappelli, ma sempre accompagnate 

dalle corazze. La formula vincente per il conte Porto era dunque lancieri e corazzieri, non 

lancieri e archibugieri, come sostenevano altri; ma lui stesso ammetteva che l’oggetto delle 

sue riflessioni non era l’esercito in generale, ma le corazze e le lance. Infatti non si faceva 

 
 

 
 

72 Ibidem, “Per la introduttione delle corazze in Francia dove si è lasciato in tutto le lancie, essendossi 
venuto in discorso qual dele due sia miglior arme”. 
73 Ibidem, carta 27 “La corazza […] non deve andare ad investire, se non de trotto, ne debbe usar 
giammai il galloppo, se non per dare la carica quando l’inimico è posto in fuga”. 
74 Ibidem, carta 29. 
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problemi ad ammettere che anche i moschettieri erano più efficienti delle corazze75. Ciò che 

gli premeva era appunto dimostrare l’utilità delle corazze, strutturando la cavalleria in quattro 

parti, delle quali due dovevano essere corazzieri, l’altra lancieri e l’ultima archibugieri. Questo 

per poter sfruttare ogni reparto su ogni terreno e contro ogni tipo di formazione, senza mai 

perdere l’ausilio delle corazze. 

 
Conclusioni 

 
Venezia dunque era ben decisa a riformare il suo esercito e particolare importanza sembrava 

essere data ai corazzieri e agli archibugieri a cavallo: i primi per la possibilità di resistere 

all’urto col nemico grazie alla robusta armatura e la possibilità di eseguire la manovra della 

caracolla per disperderlo; i secondi per la versatilità di poter combattere sia a cavallo che a 

piedi, come picchieri76. 

Tutti i discorsi dei vari membri dello Stato Maggiore però fanno emergere un impuntarsi 

sulla cavalleria, cercando di combinarla con l’uso delle armi da fuoco, a cominciare dall’idea 

della caracolla; essa ricorre allo stesso principio del fuoco a raffica olandese, perché dispone 

in file i corazzieri, li spinge in avanti e quando la prima fila scarica le pistole sul nemico svolta 

di lato e lascia spazio alla seconda per fare lo stesso. Vi è però un problema: il marchese 

Mario Savorgnan illustra l’utilizzo degli archibugieri a cavallo per cercare di rompere le file 

nemiche e far spazio a una carica di lance aiutata dalla caracolla dei corazzieri. Tutto ciò 

significa far muovere in perfetta coordinazione un gran numero di cavalli, con tutti gli 

imprevisti che l’animale, per quanto ben addestrato, può causare. La caracolla prevede uno 

spostarsi al trotto, non al galoppo, dove uno squadrone di cavalieri con un fronte di 20-30 

uomini e profondo una dozzina di linee sfila raggiunge lentamente il nemico, si sposta sul 

lato sinistro per scaricare le pistole e poi ritorna all’ultima linea per ricaricare le pistole; una 

volta eseguita un paio di volte questa manovra, si passa a una carica all’arma bianca. Il 

problema era che questa tattica esponeva il cavaliere al tiro degli archibugieri protetti dai 

picchieri, quindi per ridurre al minimo il tempo di esposizione al fuoco sparava in maniera 

approssimativa e si ritirava in fretta per ricaricare. La caracolla era stata pensata più per la 

cavalleria leggera, in modo che poi quella pesante completasse l’azione con la carica all’arma 

bianca. Venezia vuole fare il contrario. Tuttavia l’operazione non poté essere usata in una 

guerra prettamente di assedio come quella di Gradisca ed era comunque usata raramente in 

generale per l’alto rischio che comportava, oltre al fatto di essere eseguibile solo contro un 

nemico a piedi. 

Per quanto riguarda l’idea di Savorgnan di dotare più archibugieri a cavallo dell’archibugio 

a ruota, si deve ricordare che il meccanismo a ruota, benché avesse più sicurezza di quello a 

 

75 Ibidem, carta 30 “Tutta via non è intento mio adesso di estendermi in discorso così generale, perché 
bisognerebbe trattare anco delli moschetti, che sono molto più offensivi alle corazze”. 
76 Vedi analisi del conte Martinengo. 
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miccia grazie alla percussione della martellina sulla ruota in pirite, era incredibilmente costoso 

per la produzione e scomodo in quanto la molla della ruota andava caricata con una chiave 

apposita. Motivo per cui l’archibugio a miccia rimase a lungo sui campi di combattimento, 

prima che il meccanismo della pietra focaia (o acciarino a focile) sostituisse entrambi 

definitivamente; nel caso della guerra di Gradisca, i tre meccanismi convivono sul campo. 

Si nota insomma come Venezia sia ancora parzialmente legata a un’idea medievale della 

battaglia campale, con la carica delle lance, e l’unica modifica che vi aggiunge è una lenta 

carica di pistole. Ancora non ha superato la fase dei picchieri che proteggono i moschettieri 

durante la ricarica delle armi, come accadeva per il quadrato svizzero, e muove la propria 

cavalleria in squadre compatte, che offrirebbero un eccellente bersaglio all’artiglieria da 

campagna. Ma la grande battaglia campale non avverrà mai, visto che la guerra sarà un lungo 

assedio con sporadiche scaramucce inconcludenti. Eppure, all’epoca della guerra di Gradisca, 

Gustavo II Adolfo di Svezia stava addestrando la propria cavalleria ad attaccare al galoppo 

con la sciabola, grazie al supporto del fuoco a raffica della fanteria, utilizzando quindi 

appieno la velocità dell’animale unita alla maneggevolezza dell’arma bianca. Si nota quindi 

una differenza tra il nord Europa che sveltisce le manovre militari al fine di ridurre il più 

possibile la durata delle guerre, che già si stanno allungando parecchio e stanno facendo 

aumentare a dismisura i costi di mantenimento degli eserciti, e la difficoltà ad abbandonare 

l’idea dello scontro in campo aperto che possa risolvere le sorti della guerra in un giorno. 
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4. La riforma della fanteria 
 

4.1 La visione del generale Pompeo Giustiniani  

 
Gli ufficiali si erano a lungo pronunciati sulla struttura della cavalleria, ma l’esercito non era 

composto solo da soldati a cavallo, ma anche e soprattutto da fanti. 

Secondo il generale Pompeo Giustiniani quindi, il corpo di fanteria andava formato con 10 

mila o 12 mila uomini, scegliendo i “manco imbarazzati nelli affari delle cose loro”, cioè 

gente che non avesse questioni di alcun tipo in sospeso; inoltre voleva che i picchieri fossero 

di estrazione nobile, perché era un’arma che richiedeva dedizione; suggeriva che si creassero 

compagnie di 80 uomini provenienti dalle città, in un rapporto di 60 picchieri, 10 

moschettieri e 10 archibugieri77, per poi unirli alla cernida per un totale di 200, con un 

rapporto di 80-80-40. I capitani di suddette compagnie potevano essere scelti nelle città e 

dovevano essere persone nobili e con grande autorità, così da poter esercitare il massimo 

controllo, ma risultare allo stesso tempo familiari, in quanto provenienti dal medesimo 

ambiente. 

Raccomandava che i Mastri di Campo di ciascuna compagnia fossero scelti tra i nobili 

principali, così che la loro autorità non venisse messa in discussione dagli ufficiali né dai 

soldati; il Sergente Maggiore doveva essere un soldato di “molta esperienza e valore, 

consumato nelle guerre”78. Concludeva, dopo una dettagliata lista di altre figure necessarie 

all’esercito, ma non strettamente militari, che le forze così costituite potevano resistere ai 

primi impeti di una battaglia, ma si sarebbe dovuto rimpinguarne le fila nel caso la guerra si 

protraesse sul lungo periodo. 

 
4.2 La visione del marchese Mario Savorgnan 

 
Il marchese Mario Savorgnan proponeva di servirsi della fanteria in tre modi: il primo 

consisteva nel reclutare mercenari, fossero essi residenti nella Repubblica o in altri stati, e i 

banditi; il secondo figurava la cernida; il terzo le compagnie dei condottieri o i principi degli 

altri stati79. Savorgnan ne descriveva i pregi e i difetti, iniziando con i mercenari e la loro 

scarsa fedeltà, costituendo quindi un rischio, ma evidenziava che fossero convenienti dal 

punto di vista della paga. Però per contro la paga bassa induceva i mercenari ad azioni illegali 

per aumentare il reddito, quindi Savorgnan sconsigliava di avere molti mercenari nelle fila. 

Per quanto riguarda la cernida, avevano il vantaggio di essere sempre pronte, perché per 

legge ogni comunità era tenuta a fornire un certo numero di uomini, ma essendo esse 

 
 

77 A.S.V., Senato, Dispacci, PTM e altre cariche, filza 49, scrittura di Pompeo Giustiniani, 15 febbraio 
1615, Brescia. 
78 Ibidem. 
79 A.S.V., Senato, Dispacci, PTM e altre cariche, scrittura di Mario Savorgnan, 16 febbraio 1614 
(datazione more veneto), carta 79. 
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costituite da coscritti che non praticavano il mestiere delle armi e lo facevano solo al 

momento della chiamata, il marchese sottolineava che “per il più fanno il mestiere contro sua 

voglia”, perché poco propensi a mettersi in marcia, per lasciare la famiglia o il lavoro80. 

Il terzo punto riguardava le condotte dei principi esteri, dispendiose e difficili da 

controllare nei mesi di stallo invernale. Avevano però il pregio di essere soldati di professione, 

con un forte spirito militare, pronti a combattere fino all’ultimo per “interessi del honor della 

natione et per difessa di loro proprij”81. 

Savorgnan raccomandava dunque che le forze militari prima di tutto provenissero dal 

medesimo stato, in modo da esser fedeli, e di ricorrere ad aiuti esteri solo in caso di bisogno. 

Proponeva dunque di formare le milizie ad imitazione di quelle degli antichi romani, 

pescando cioè entro i confini nazionali, per poi all’occorrenza ricorrere ai “socii”82. Partendo 

dal Friuli fino a Bergamo, coprendo tutto lo stato di Terraferma, ad esclusione dell’Istria 

perché già scarsamente popolosa, si doveva dividere il territorio in quattro parti: 

- tutto il Friuli; 

- Cividal di Belluno, Feltre e il trevisano; 

- padovano, vicentino e Polesine; 

- bergamasco, cremasco e bresciano; 

Andava dunque eletto un colonnello per ognuna delle quattro parti e sotto di lui ufficiali 

aventi in carico 300 fanti, per formare quindi dieci compagnie da 300 fanti l’una. Ogni 

singola compagnia veniva divisa in compagnie più piccole, di 116 uomini ciascuna e 

comandate da cinque ufficiali, ovvero un capo generale, un alfiere, un sergente e due caporali. 

Ogni 100 fanti ci dovevano essere 30 archibugieri, 30 moschettieri e 30 corsaletti83 armati di 

picca. 

Il marchese però non si preoccupava unicamente degli aspetti strettamente militari, ma 

stilava paghe e vitto per i soldati, raccomandando che almeno avessero sempre il pane, nella 

quantità rapportata alla loro paga; certo, non premeva perché avessero pane di prima qualità, 

“che non li manchi, che se non li piacesse, quando non fosse bianco, che lo pigli e poi ne faci 

quello vole.”84 

 
4.3 La visione del conte Bartolomeo Martinengo 

 
Il conte Martinengo esprimeva un parere diverso a cominciare dal numero di fanti, che 

preferiva ridurre a 200 per compagnia, in quanto essendo i “capi dei cento” estratti dalla 

stessa cernida, non li riteneva capaci di comandare un ampio numero di soldati all’occorrenza, 

 
 

80 Ibidem, retro. 
81 Ibidem, carta 80. 
82 Ibidem, retro. 
83 Il corsaletto era una corazza leggera che verso la fine del XVI secolo di indossava senza spallacci né 
fianchi, a volte sopra la casacca di cuoio, proteggendo torace e addome. 
84 Ibidem. 
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a causa della mancanza di esperienza in guerra85. I capitani andavano scelti tra i coscritti delle 

città dei vari territori in base alle superiori qualità rispetto agli altri ufficiali, quali il maneggio 

di ogni tipo di arma e la conoscenza profonda dell’arte bellica, e a ciascuno venivano 

assegnati 200 fanti. 

Suggeriva di non istituire il rango di luogotenente e di eliminare gli ufficiali solo in caso di 

grande demerito. Andavano poi scelti uno o due gentiluomini per città e dargli due capitani 

sottoposti, eleggendolo a Mastro di Campo, ma solo se ne rispecchiava le qualità militari, 

come l’intelligenza, l’esperienza e la conoscenza profonda del paese e i siti dove le azioni di 

guerra si sarebbero potute svolgere86. 

Un terzo della fanteria di 2000 uomini andava comandata da un sergente maggiore e due 

aiutanti. Nel caso il capitano della compagnia di 200 uomini fosse stato a sua volta un soldato, 

avrebbe potuto essere associato al Mastro di Campo con il rango di sergente maggiore, ma 

Martinengo sottolineava come esso fosse un rango di difficile attribuzione, perché dovendo 

costui occuparsi di tutta l’organizzazione della campagna militare87, era raro trovare qualcuno 

altamente preparato a ricoprire l’incarico. Nel suo ufficio però non era completamente solo, 

perché disponeva di due aiutanti, i quali dovevano aver servito in guerra come alfieri di 

compagnia. 

Per quanto riguarda le armi di cui si doveva dotare una compagnia di 100 uomini, la 

ripartizione era di 40 moschetti, 30 archibugi e 30 picche; Martinengo si preoccupava inoltre 

di stabilire uno standard di fabbricazione delle armi da fuoco in questione, in modo da averle 

tutte con misure prestabilite88, facilitando sia la produzione che l’uso in campo. 

 
4.4 La visione del colonnello Fabio Gallo 

 
Il successivo membro dello Stato Maggiore, il colonnello Fabio Gallo, esprimeva un parere 

tutto sommato positivo sulle condizioni dei soldati della Serenissima, specialmente 

moschettieri e archibugieri; poneva invece in dubbio l’efficienza dei picchieri, a suo dire la 

“fortezza et fermezza dell’esercito”, in quanto infatti dovevano difendere i tiratori nel 

momento della ricarica delle armi. Gallo lamentava il fatto che la picca fosse data in mano a 

 
 
 
 

 

85 A.S.V., Senato, Dispacci, PTM e altre cariche, filza 49, scrittura di Bartolomeo Martinengo, 18 
febbraio 1614 (more veneto), carta 87. 
86 Ibidem, carta 88. 
87 Ibidem, “quasi tutte le cose che si risolvono in occasion di guerra, però è sua particolare cura di 
ordinare la gente a marchiare, et a combattere, et alloggiarla, dimetter et ripartir le guardie, sì nelle 
espugnazioni come nelle diffese, et disciplinar i soldati, però se non sarà intelligente et di lunga prattica, 
et di buon giudicio, non potrà se non malamente compire a tanti obblighi che lui ha;” 
88 Ibidem, carta 89, “che saria ben far che li moschetti siano tutti di 30 onze di canna lunghi con  
cinque quarti di balla, et gli archibuggij vorria essere la canna lunga 28 onze con trei quarti di balla, et 
far che tutti li moschetti portino una balla eguali, et il medesimo far con li archibuggij;”. 30 once 
corrispondono a 84 cm e 28 once a 78 cm. 
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contadini e questi l’adoperassero mal volentieri, quando invece avrebbe portato migliori 

risultati in mano a gente di città89. 

 
Conclusioni 

 
Se nel riformare la cavalleria i vari comandanti dell’esercito veneziano illustravano sia come 

organizzarla e come soprattutto usarla, nel caso della fanteria sembra mancare qualcosa. Si fa 

riferimento unicamente all’organizzazione delle compagnie, al rapporto tra i numeri dei vari 

tipi di armi, a una standardizzazione delle armi per facilità di  produzione e uso in campo90, 

ma non si menziona come realmente utilizzare la fanteria in campo aperto. Si insiste 

sull’importanza dei picchieri, ma si preferisce che questi siano di estrazione nobiliare e non 

contadina, esprimendo una cattiva impressione sui soldati della cernida rurale, di estrazione 

contadina; ovviamente la loro scarsa esperienza è dovuta alla loro stessa condizione, che 

prevedeva l’addestramento solo una volta al mese per qualche giorno. Questo evidenzia 

ancora più una predilezione per la cavalleria a discapito della fanteria, facendo esattamente 

l’opposto di quanto invece stava rivoluzionando la guerra nei Paesi Bassi. Eppure il generale 

Pompeo Giustiniani, prima di essere assunto da Venezia aveva combattuto per conto della 

Spagna proprio nei Paesi Bassi, partecipando all’assedio di Ostenda nel 1604, proprio contro 

il conte Maurizio di Nassau, colui che assieme ai cugini Guglielmo e Giovanni avevano 

introdotto la tecnica del fuoco a raffica nella fanteria. Giustiniani si allontanò dalle Fiandre 

solo nel 1609, a causa della Tregua dei Dodici Anni firmata tra Spagna e Paesi Bassi, che si 

protrasse fino al 1621. All’epoca, il trattato di Jacob de Gheyn era già stato stampato (1607), 

ma la fama del nuovo tipo di addestramento dei conti di Nassau si stava espandendo in 

Europa da prima di quella data. È anche vero che malgrado la grande intuizione, l’esercito 

olandese in quell’epoca era impegnato più in assedi che in battaglie in campo aperto, l’unico 

punto in cui questa nuova tattica poteva essere usata appieno; inoltre, le battaglie di Turnout 

nel 1597 e Nieuwpoort nel 1600 ebbero esiti incerti, non vittorie schiaccianti, che avrebbero 

fatto viaggiare le novità più in fretta. Solo il re svedese Gustavo II Adolfo riuscì a sfruttare 

tutto il potenziale del fuoco a raffica, ma qui ci troviamo già nel 1631, in piena guerra dei 

Trent’anni, quattordici anni dopo il conflitto di Gradisca. Giustiniani aveva partecipato per lo 

più ad assedi contro gli olandesi, quindi non aveva potuto vedere nella pratica la nuova tattica, 

ma a quanto pare non si era neppure preoccupato di informarsi sulle novità a livello teorico. 

La fanteria veneziana durante la guerra di Gradisca fu impiegata soprattutto nelle trincee 

attorno alla fortezza, perché quando gli Arciducali effettuavano le sortite per rifornirsi sul 

versante goriziano, le scaramucce che a volte ne seguivano erano soprattutto effettuate da 

compagnie a cavallo che uscivano dai vari accampamenti per attaccare i carri dei rifornimenti. 

 
 

89 A.S.V., SPTM, filza 49, scrittura di Fabio Gallo, 18 febbraio 1614 (datazione more veneto). 
90 Vedi Martinengo. 



28  

Buona parte di queste sortite era inoltre tentata nottetempo, quindi la possibilità di uno 

scontro vero e proprio era inibita dal buio. 
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5. La gestione dell’esercito 

 

5.1 Il campo veneziano 

 
Con l’inizio del conflitto nella tarda estate del 1615, Venezia doveva riuscire a spostare con 

efficienza un alto numero di soldati lungo il fronte con gli Arciducali, che consisteva nella 

regione del Friuli e l’Istria. Il 30 settembre 1615, il Provveditore Generale di Terraferma 

Antonio Lando avvertiva che alcuni commissari Arciducali stavano ispezionando i confini 

lungo l’Adige, il vicentino e la Valsugana e quindi si era preoccupato di informare subito i 

rettori di Vicenza, Feltre e Bassano, per essere vigili sulle loro giurisdizioni. Il primo di 

ottobre avvertiva che gli Arciducali stavano costruendo un baluardo a Rovereto e che 

disponessero già di diecimila fanti nel Tirolo, benché non sapesse con esattezza se 

provenissero dalle ordinanze o da altri reparti. Riportava inoltre i duemila fanti dell’Arciduca 

di Gratz che dovevano dirigersi verso il confine veneziano e altri duemila verso la Carinzia. 

Nell’ultima lettera della filza 50, in data 13 ottobre 1615, Lando si trovava a Verona, per la 

rassegna dei bombardieri della città e della fortezza medesima. Ebbe modo di informarsi 

della situazione della fortezza di Legnago per via delle suppliche del Provveditore Francesco 

Grimani, che riporta le necessità di restauro dei fossati di questa, alcuni tetti e gli 

alloggiamenti per i soldati, ormai in rovina. Lo stato di semi abbandono era causato anche 

dalla decrescita della popolazione, che passò da circa 7000 persone nel passato alle 1500 

dell’epoca in cui Lando scriveva. Dispose quindi un generale restauro della fortezza con un 

prelievo di 500 ducati dalla Camera di Verona. Annunciava poi l’arrivo di numerose 

compagnie militari in questa città per “imbarcarsi” verso la Dalmazia e l’Istria, teatri dei primi 

scontri del conflitto gradiscano, tra cui anche il generale Pompeo Giustiniani con il figlio 

Francesco; interessante notare come Lando utilizzi il termine “imbarcarsi”, perché sottolinea 

l’idrografia veneta dell’epoca: fin dalla metà del Cinquecento infatti, la Serenissima aveva 

potenziato il sistema di trasporto fluviale, con una continua creazione di canali, specie nelle 

zone di risorgiva. 

Il primo gennaio 1616 91 si ebbe un cambio di Provveditore Generale, passando da 

Antonio Lando a Pietro Barbarigo, quest’ultimo assistito da Andrea Paruta, Commissario 

sopra i viveri della soldatesca e Pagator in campo 92 . Barbarigo scriveva da Latisana, 

avvertendo il doge dell’intenzione di recarsi a Palma l’indomani per incontrare sia Lando che, 

se possibile, Giustiniani; quest’ultimo però lo vide solo due giorni dopo, il 3 gennaio. 

Nell’incontro con Giustiniani quest’ultimo assicurava Barbarigo di poter prendere 

Gradisca se avesse avuto 6000 fanti almeno e 1000 cavalieri93, credendo che la fortezza di 

 
 

 

91 Nelle fonti siamo nel primo gennaio 1615 per via della datazione more veneto. 
92 M. VIGATO, La guerra veneto-arciducale di Gradisca (1615-1617), in «Ce fastu?», LXX (1991), pag. 204 
93 A.S.V., SPTM, filza 51, 3 gennaio 1615 (datazione more veneto). 
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Gradisca non ospitasse più di 500 uomini e 70 cavalli, risultando una facile preda. Affermava 

inoltre di poterla conquistare assieme a Gorizia in pochi giorni. Giudicava però 

negativamente le cernide veneziane a causa della scarsa obbedienza e lo stesso Barbarigo non 

era soddisfatto della situazione della cavalleria della Patria del Friuli, reputandola “disarmata”, 

comprese le compagnie del condottiero Urbano Savorgnan e del conte Francesco Strassoldo. 

All’inizio di gennaio anche la situazione era negativa: Giustiniani suggeriva il bisogno di un 

altro luogotenente o un commissario alla cavalleria, perché il solo Marco Antonio Morosini, 

malgrado il valore, non era sufficiente a guidarla; la necessità di più colonnelli per la fanteria, 

di più soldati in generale per l’uso dell’artiglieria, micce (“corda da fuoco”), fieno e biada per i 

cavalli94. 

In generale, l’esercito veneziano non aveva abbastanza uomini al fronte per porre un 

assedio in maniera efficacie, ovvero circondando la fortezza di Gradisca su ogni lato. A 

quell’epoca, riuscire a spostare grandi quantità di uomini in poco tempo era un ostacolo che 

affliggeva le potenze con i territori più ampi. 

Si prenda ad esempio l’impero più vasto dell’epoca, quello spagnolo: si noterà come la 

velocità di spostamento delle truppe costituisse un elemento centrale per sedare ribellioni. In 

particolar modo La Spagna doveva tenere sotto controllo la situazione nei Paesi Bassi e le 

rivolte continue coprirono un lasso di tempo che andò dal 1567 al 1659; per farlo sfruttò i 

corridoi militari che le permettevano di rifornire di truppe l’Armata delle Fiandre, un corpo 

professionale dell’esercito spagnolo di stanza nei Paesi Bassi. La cosiddetta “strada spagnola”, 

ovvero il sistema di corridoi che consentiva al Re Cattolico di spostare in velocità e sicurezza 

le truppe. Ad esempio, uno dei primi utilizzi di questo tracciato fu ideato da Filippo II nel 

1565-66, quando si preparava ad andare nei Paesi Bassi. Ordinò all’esercito che lo precedeva 

di marciare attraverso la Savoia e il Piemonte, poi su per la Franca Contea, la Lorena; le 

truppe partivano dalla Spagna via mare e attraccavano a Genova per poi spostarsi in 

Lombardia, in quanto il re di Spagna era anche duca di Milano. Escludendo la Savoia e il 

Piemonte, che comunque erano alleati spagnoli a causa delle guerre contro la Francia, questa 

“strada” aveva il vantaggio di spostarsi continuamente sui domini spagnoli e non subire 

quindi lungaggini diplomatiche che avrebbero sicuramente afflitto gli spostamenti qualora 

avesse dovuto attraversare territori stranieri95. 

I corridoi militari veneziani a inizio Seicento erano principalmente via mare, a causa della 

conformazione del dominio della Serenissima. Truppe come gli schiavoni, di origine dalmata, 

giungevano via mare, così come quelle dai possedimenti nelle isole greche. Le cernide e le 

compagnie fornite dai nobili di Terraferma si spostavano via terra o lungo il sistema di canali 

navigabili costruito dalla Repubblica durante il XVI secolo. L’organizzazione veneziana 

 
 

94 Ibidem, 5 gennaio 1615. 
95 G. PARKER, The Army of Flanders and the Spanish Road 1567-1659, Cambridge University Press, 
Londra, 1972, pag. 60 
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durante la guerra di Gradisca però, peccava di un adeguato sistema di rifornimenti e 

alloggiamenti per l’esercito, come si vedrà in seguito. 

 
5.2 Organizzazione dei soldati: i problemi della diserzione e delle paghe 

 
Un altro grande problema del condurre le truppe e la guerra era trovare alloggio per tutto 

l’esercito. Spesso le truppe venivano smistate tra varie comunità che dovevano anche 

provvedere al loro sostentamento, anche in un periodo di ristrettezza alimentare come 

l’inverno. Nel caso veneziano, queste venivano acquartierate tra la popolazione contadina e le 

spese previste dal Provveditore Barbarigo erano elevate e molto urgenti, una maggiore attesa 

avrebbe potuto significare disordini tra la popolazione e la soldatesca; tuttavia, la povertà 

della popolazione friulana riscontrata da Barbarigo all’epoca era tale da rendere impossibile 

l’acquartieramento96 in sicurezza. Dietro suggerimento di Giustiniani dunque si inserivano 

ministri di giustizia e polizia (“birri”), al fine di imprigionare i trasgressori e i soldati che si 

allontanavano dai quartieri senza licenza, o che contrabbandavano merce, fossero essi 

venditori o acquirenti. In generale, Barbarigo, in accordo con Giustiniani, riteneva 

l’impiccagione il sistema più efficace per risolvere il continuo problema di diserzione dei 

soldati veneziani, spossati dalle malattie e le paghe discontinue; il Provveditore proponeva di 

dare a un ufficiale specifico, il bargello di campagna 97 , una specie di capo della polizia, 

l’autorità di impiccare qualsiasi soldato trovato fuori dell’accampamento senza un permesso 

scritto. 

Per quale motivo però la diserzione era tanto diffusa? L’esercito veneziano si componeva 

sia di soldati provenienti dalle ordinanze, ovvero forniti da ciascuna comunità, compositi sia 

per estrazione sociale che provenienza, rurale o cittadina, che di soldati mercenari, quindi 

professionisti. I primi non svolgevano continuamente la professione militare, erano chiamati 

alle armi solo nel momento del bisogno, quindi la preparazione fisica e psicologica per la 

guerra non era continua, al contrario dei mercenari professionisti. In entrambi i casi però, il 

pagamento avveniva nello stesso modo: la somma era pagata al capo della compagnia, che a 

sua volta si preoccupava di distribuire le percentuali ai suoi uomini. Il ritardo nel pagare 

costui innescava un circolo vizioso, ritardando i pagamenti di tutta la soldatesca e non 

costituiva l’unico problema: innanzitutto la puntualità dei pagamenti stava anche all’onestà 

dell’ufficiale capo della compagnia e ciò si collega a un secondo problema, ovvero le 

discrepanze tra soldati pagati e quelli effettivamente presenti sul campo. Nel 1615 al fronte 

c’erano 11600 soldati, che scesero a 8150 nel 1616 e 9450 nel 1617. Questo è simile a ciò che 

 
 

 

96 A.S.V., SPTM, filza 51, 6 gennaio 1615. 
97 Ibidem, 8 gennaio 1615, scrittura di Piero Barbarigo, da Cormons, “Per la fugga di soldati non 
ritrovo rimedio più pronto, che un Barigillo di Campagna con autorità di impiccare tutti quelli, che 
saranno fuori dal quartiero senza licentia in scrittura: stima il s. Pompeo questa la vera medicina del 
male”. 
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all’epoca stimavano gli Arciducali e successivamente lo storico Faustino Moisesso nella sua 

opera del 1623 Historia dell’ultima guerra nel Friuli, ovvero 10 mila fanti e 2000 cavalli per 

Venezia; eppure al termine dell’anno 1616, su 7737 fanti pagati, quelli effettivamente presenti 

al campo di Mariano erano solo 2700. Allo stesso modo, all’inizio del 1617, a Venezia 

risultavano pagati 9000 fanti, mentre i numeri veri davano 4500. Queste considerevoli 

differenze erano il risultato non solo delle epidemie create dalla mancanza di medici e dalle 

diserzioni, ma anche dalla tendenza di molti condottieri a dichiarare un numero maggiore di 

soldati presenti nella propria compagnia di quello reale, al fine di guadagnare in introiti 

personali grazie allo scarto dei numeri98. 

Il ritardo nei pagamenti e le discussioni sugli stipendi sono quindi una costante nelle lettere 

dei Provveditori, così come le richieste di aumento di salario da parte dei soldati. Ad esempio, 

nella lettera del 9 gennaio 1615 (in realtà 1616), Barbarigo scriveva da Cividale del Friuli di 

come i condottieri gli avessero presentato una supplica per l’aumento di stipendio perché la 

inviasse al doge. Barbarigo accettava la richiesta, proponendo uno stipendio di 5 ducati al 

mese per ognuno di questi armati, “primi piati”, obbligando quindi gli uomini d’arme a 

fornire soldati in aggiunta alla cavalleria leggera pagata 10 ducati mensili99; questi soldati in 

realtà facevano parte del gruppo a servizio di ciascun uomo d’arme, gruppo chiamato 

anticamente lancia. Erano i secondi per importanza e montavano un cavallo detto petto. 

Purtroppo però capitava spesso che i primi piati non si presentassero alla rassegna e qualora 

lo facessero, montassero cavalli ronzini, inadatti alla battaglia. 

Per quanto riguarda gli stipendi degli ufficiali, Barbarigo riporta quanto deciso assieme ai 

capi dell’esercito nella lettera inviata da Mariano nel 31 gennaio 1616100. Con l’obiettivo di 

regolare le compagnie di ordinanze, per ogni 300 fanti, gli ufficiali chiamati erano i seguenti: 

- due capitani, uno nominato dal Savio alle Ordinanze e l’altro dal Collegio; 

- due alfieri, uno ogni 150 fanti, ciascuno con uno stipendio di dodici scudi al mese, come 

precedentemente stabilito dal Procuratore Lando; 

- due sergenti, con nove scudi a testa; 

- sei caporali, con sei scudi; 

Solo tre giorni prima, il 28 gennaio, due messaggeri ducali avevano portato al collaterale 

generale Antonio di Collalto l’ordine di fare due pagamenti alle genti d’arme: uno consisteva 

in un quartiere apposito per loro, una volta giunti in Friuli, e l’altro prevedeva l’assegnazione 

 

98 
M. VIGATO, La guerra veneto-arciducale di Gradisca (1615-1617), in «Ce fastu?», LXX (1991), pag. 206. 

99 A.S.V., SPTM, 9 gennaio 1615 (more veneto), scrittura di Piero Barbarigo, da Cividale del Friuli, 
“Non ho potuto far di meno di non accettare la supplicatione, la quale invio alle E’cc.Ze VV., con  
aggiungerle, che quando stimassero elle di gratiare la loro domanda, che a me pare non totalmente 
lontana dal ragionevole, si potria con questa occasione obbligarli a far venir li primi piati, non ve ne 
essendo se non pochissimi, overo suoi sustituti armati di petto a botta d’arcobuggio, et schena di 
pistola, con celada alla borgognona et arcobugio longo: poiche in questa maniera le V.Ser.tà si risentirà 
della spesa di cinque ducati al mese per cadauno, riceverà il beneficio d’haver altretanti huomini armati, 
quante sono gli huomini d’arme, che serviranno al pari di questa Cavallaria leggera, da lei pagata con 
dieci ducati al mese.” 
100 Datazione normale. 
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di due quartieri come saldo del dicembre trascorso assieme a 9000 ducati; restavano solo due 

quartieri da cui le “bollette” non potevano ancora essere levate, a causa del mancato 

pagamento. Il conte di Collalto quindi supplicava di sapere dove sarebbe giunto il pagamento 

e se sarebbe giunto in due parti, la prima di 15 mila ducati e la seconda di 35 mila. 

In data 31 gennaio, sempre dall’accampamento di Mariano, le genti d’arme erano ancora 

creditrici di quei 50 mila ducati e nella Camera di Palma non c’era denaro a sufficienza per un 

pagamento rapido. Stavano così in attesa dei 30 mila ducati inviati da Venezia per il 

pagamento della fanteria e delle cavallerie leggere e pesanti, che però, come riportato da 

Barbarigo nella sua supplica per sveltire il processo, iniziavano a spazientirsi. I 30 mila ducati 

tanto attesi arrivarono alla fortezza di Palma solo il primo febbraio, come riportato dal 

Provveditore locale, Francesco Erizzo, eppure nel giro di una decina di giorni già non erano 

più sufficienti, a causa dell’arrivo di nuovi ufficiali e milizie. Barbarigo si limitava a rinnovare 

la richiesta, senza specificare la quantità di denaro, scrivendo unicamente “una buona 

quantità”, ma si raccomandava che fossero monete di piccolo taglio come pezzi da otto, grossetti 

e gazzette, più comodi da spendere per i soldati, rispetto a monete di alto valore come scudi e 

zecchini. 

Il problema della relazione tra paghe e diserzione nell’esercito veneziano si legava al 

ritardo continuo con cui il denaro era inviato sul posto, invece di organizzare delle basi che 

potessero provvedere ad ogni cosa anche prima dell’arrivo delle truppe. 

 
5.3 Dieta dei soldati 

 
Con cosa venivano nutriti i soldati veneziani? Nel 2005 a Mariano del Friuli, nel corso di 

uno scavo edilizio, vennero rinvenuti dei resti umani databili intorno alla guerra di Gradisca. 

Considerato che a Mariano era di stanza una guarnigione veneziana, l’analisi delle ossa e 

soprattutto dei denti fornì interessanti risultati in fatto di nutrizione101. La carie infatti è un 

indicatore del tipo di alimentazione ed è legata al consumo di zuccheri e amidi, alimenti 

maggiormente cariogeni; la sua insorgenza e frequenza è variata nelle epoche storiche 

seguendo l’evoluzione umana, che passò da una vita di cacciatore-raccoglitore, caratterizzata 

da un elevato consumo di carne, a quella dell’agricoltore, più tesa ad un’alimentazione 

cerealicola. Un aumento esponenziale della carie si vede nel XVIII e XIX secolo, per un 

marcato aumento di zuccheri nelle diete e una migliore tecnica di moli natura del grano, che 

produce farina più fine. 

I risultati delle analisi sui resti di Mariano dimostrò una bassa incidenza di tartaro e carie 

nei soldati, rispetto alla gente comune di bassa estrazione sociale e ciò è da ricondurre al 

 
 

101 F. CAVALLI, Bioarcheologia dell’esercito veneziano all’epoca della guerra di Gradisca, in “Venezia non è da 
guerra”. L’isontino, la società friulana e la Serenissima nella guerra di Gradisca (1615-1617), a cura di M. 
GADDI e A. ZANNINI, Atti del Convegno internazionale di studi storici, Gradisca d’Isonzo, 26-27 
ottobre 2007, pag. 73. 
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diverso tipo di dieta: la gente comune tendeva a nutrirsi di pappe farinacee e polente, con un 

consumo modesto di verdure fresche e quasi assente per quanto riguarda la carne; al 

contrario, la presenza di tracce di fitoliti, cioè sedimentazioni vegetali, nei denti dei soldati 

indica un maggior consumo di frutta e verdura fresche, oltre a un maggiore apporto di 

carne102. Questa in particolare è indicata dagli alti numeri di biade destinate a nutrire gli 

animali al seguito dell’esercito veneziano, escludendo i cavalli da guerra. I soldati veneziani 

provenienti dalle cernide quindi venivano nutriti abbastanza bene, specie se si compara la 

loro alimentazione con quella anteriore all’entrata in servizio, poiché le milizie rurali erano 

appunto ricavate dalla popolazione rurale. 

La dieta del soldato della guerra di Gradisca inoltre si adeguava alle festività religiose. Nel 

febbraio 1616, il Provveditore Barbarigo premeva per un maggiore invio di farine, legumi e 

riso a causa dell’avvicinarsi della Quaresima 103 , che all’epoca per i cattolici significava 

un’astinenza totale dalle carni per tutti e quaranta i giorni di precetto. 

 
5.4 Razzie e blocco dei rifornimenti 

 
I rifornimenti potevano essere oggetto di razzie. Un esempio lampante è quanto fu 

riportato da Pompeo Giustiniani riguardo al caso di Castel di Dobra, vicino Gorizia104. Il 

generale infatti aveva fatto mandare un carro di pane alla località di Castel di Dobra, scortato 

da 25 fanti e otto cavalieri, per poi riportare indietro alcuni carri di vino. Tuttavia, lungo la 

strada di ritorno all’accampamento la scorta venne attaccata dal nemico e messa in rotta; 

Giustiniani al momento assicurava che i cavalieri si erano salvati e così pensava la maggior 

parte dei fanti, perché malgrado solo pochi avessero fatto ritorno al campo di Cormons, 

credeva si fossero nascosti nei boschi. I carri del vino e gli animali invece erano caduti in 

mano nemica e il generale non aveva potuto porre rimedio alla perdita, essendo stato 

informato solo a fatto avvenuto. Riceveva informazioni dal capitano del castello a Dobra, 

Giovanni Battista Albisini, il quale lo rassicurava che avrebbe mandato sul luogo un buon 

numero di soldati di fanteria e cavalleria per far ritirare la popolazione dalla zona per due 

motivi: portarla verso punti più sicuri ed evitare così lunghi tragitti di rifornimento col rischio 

di attacchi; evitare di mettere in pericolo la gente comune in caso di assedio del castello, 

poiché le alture vicine erano territorio nemico e quest’ultimo teneva l’area facilmente sotto 

controllo. Per quanto riguardava il rifornimento di vino, il capitano scriveva a Giustiniani che 

da Dobra era possibile trasportarlo solo a dorso di mulo, a causa della cattiva condizione 

 
 

102 Ibidem, pag. 88. 
103 A.S.V., SPTM, filza 51, scrittura di Piero Barbarigo, 10 febbraio 1615 (more veneto), da Mariano, 
“Convengo anche con il medes.mo calore rappresentarle il bisogno, che con il consumo ordinario, et 
con le milicie straordinarie che giungono, si va facendo di farine, et formenti, come anche di fave, 
fasuoli et risi per la prossima Quaresima.” 
104 A.S.V., SPTM, filza 51, copia della lettera scritta da Pompeo Giustiniani al Provveditore generale di 
terraferma Piero Barbarigo, da Cormons, 26 gennaio 1616. 
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delle strade, e anche in quel caso si trattava di un’operazione difficile, vista la facilità con cui 

le botti si rovesciavano. L’obiettivo del contingente mandato dal capitano di Dobra era anche 

quello di far cadere i torrioni nemici, in modo da lasciarli senza difesa, malgrado al capitano 

Albisini sembrasse rischioso, vista la conoscenza della zona che aveva il nemico. Eppure, 

Giustiniani aveva inviato sul luogo il figlio, il colonnello Francesco Giustiniani, assieme a 300 

fanti e 100 cavalieri, ma nel punto della razzia aveva trovato diciotto cadaveri tra soldati e 

contadini e le sei botti di vino sfasciate. Raggiunta Dobra però il colonnello era riuscito a far 

abbattere due torrioni e una cortina sulla parete nord del castello nemico; spalleggiando 

l’azione del figlio, il generale Pompeo era uscito verso il castello di Vipulzano con 500 fanti e 

180 cavalieri. Era scoppiata una scaramuccia nel paese che aveva costretto gli imperiali a 

rintanarsi nel mastio del castello e vista la struttura salda, Giustiniani non era riuscito a 

conquistare anche quello, oltre al villaggio. 
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6. La fortezza di Gradisca 

 

6.1 Evoluzione delle fortezze rinascimentali 

 

Se da una parte le razzie di rifornimenti costituivano un problema, potevano al contempo 

essere un vantaggio. Come già visto infatti, Venezia subiva attacchi ai trasporti degli 

approvvigionamenti, ma allo stesso tempo stava cercando di mettere in pratica la medesima 

strategia contro la fortezza di Gradisca. La conquista della fortezza era ormai ritenuta una 

questione imprescindibile per decretare il successo di una guerra tanto dispendiosa. Cosa la 

rendeva tanto resistente e come andava attaccata? 

Bisogna innanzitutto ricordare che lo sviluppo delle armi da fuoco non aveva solamente 

modificato il modo di combattere, ma anche quello di costruire castelli e mura difensive. 

Queste ultime passarono dall’essere alte e sottili per respingere attacchi di soli uomini muniti 

di scale, a essere più basse, spesse e con basi oblique per deviare la potenza di impatto delle 

cannonate105. Abbassare le mura comportava però uno svantaggio per gli assediati: erano sì 

meglio protetti dal bombardamento, ma non potevano più sorvegliare la zona sottostante le 

mura e questo li esponeva ad attacchi a sorpresa106; la soluzione del problema consistette nel 

cambiare radicalmente la struttura delle mura, munendole di torrioni angolari proiettati verso 

l’esterno, muniti di bocche di fuoco, dai quali si potevano difendere angoli ciechi, i portoni e 

anche tenere a bada l’artiglieria nemica. Perciò tra la fine del Quattrocento e lungo tutto il 

Cinquecento, questo tipo di fortificazione, denominata trace italienne iniziò a fiorire in Europa 

a partire dall’Italia, Spagna, Francia e Paesi Bassi107. 

Vista dunque l’efficienza difensiva della nuova struttura, l’assedio divenne più lungo e 

complicato, oltre che dispendioso. Poteva richiedere mesi, quando non anni, andava 

progettato come una serie di manovre tutte collegate tra loro, volte a impiegare tecniche 

differenti per ottenere la resa: 

- si poteva accerchiare completamente la fortezza e bloccare tutti i rifornimenti fino a ridurla 

alla fame; 

- si scavavano trincee difensive per i soldati durante la notte, facendole di volta in volta 

avanzare fino a giungere abbastanza vicino alle mura da permettere un bombardamento 

ravvicinato; 

- si scavavano gallerie fino ad arrivare sotto il bastione, piazzare barili di polvere da sparo e 

provocare un’esplosione che aprisse una breccia108; 

La fortezza di Gradisca presentava tutte le caratteristiche del bastione rinascimentale ed 

era in mano arciducale dal 1511, ovvero dal tempo della sconfitta di Venezia ad opera della 

 

105 G. PARKER, La rivoluzione militare, Società editrice il Mulino, Bologna, 1990, pag. 29 
106 Ibidem. 
107  Ibidem, pag. 31 
108  Ibidem, pag. 32 
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coalizione della Lega di Cambrai. Era stata costruita a fine anni Settanta del XVI secolo per 

fronteggiare le invasioni turche dall’Europa orientale dopo la caduta di Costantinopoli nel 

1453, con progetto dell’ingegnere Enrico Gallo e sotto la supervisione del luogotenente del 

Friuli Giovanni Emo. La fortezza è tuttora esistente, ad eccezione del lato ovest, abbattuto 

nel 1863 per far spazio agli sviluppi urbanistici. Costruita con una pianta a stella, aveva un 

circuito murario di 1800 metri, a sua volta protetto da un fossato. Presenta ancora le sei torri 

originarie, poste sulle punte della pianta a stella, posizione necessaria ai tiratori per sparare a 

chi cercava di forzare le porte durante gli assedi: la Torre della Calcina, la Torre della 

Marcella, la Torre della Spiritata, la Torre del Portello, la Torre di san Giorgio e il Torrione 

della Campana. 

Il punto più spesso delle mura si trovava sul lato nord, dove in origine stava la Porta 

Vecchia. Questa venne murata con l’edificazione della Torre di San Giorgio e nel muro di 

cortina adiacente venne aperta la Porta Nuova. In questo punto si trovavano le saracinesche 

che venivano abbassate nei momenti di pericolo e il varco riempito di terra, per maggiore 

difesa. 

Il ruolo maggiore nella difesa però era svolto dal Torrione della Campana, progettato a 

fine Quattrocento dall’architetto bresciano Giacomo Contrin. Per costruirlo era stata  

spianata un’intera collinetta e fu di volta in volta adeguato allo sviluppo della tecnologia 

bellica: da baluardo per gli arcieri passò alla costruzione dei piombatoi, ovvero feritoie a 

scolo, poste nelle volte delle torri per il versamento sul nemico di liquidi bollenti 109 o 

infiammabili, oppure materiali solidi come sassi o laterizi. Il torrione venne anche arricchito 

da beccatelli, cioè strutture di appoggio per le zone sporgenti, in particolare quelle adibite alla 

difesa piombante; la cortina che lo collegava alla Torre di San Giorgio inoltre venne  

provvista di uno spioncino per controllare gli spostamenti nemici. Nel secolo successivo 

venne quindi adeguata all’artiglieria, modificando i piani adibiti alle cannoniere nel seguente 

modo: tre a quello inferiore, sei a quello intermedio e tre a quello superiore, dove in seguito 

vennero piazzate due postazioni per l’artiglieria a mitraglia110. 

 
6.2 Il lungo assedio alla fortezza e i numerosi tentativi di conquista 

 
All’epoca dell’assedio veneziano dunque la fortezza era in ottime condizioni e ben difesa. 

Il piano di conquista veneziano si barcamenava tra lo scavo di trincee di avvicinamento per 

permettere un assalto e la presa per fame attraverso il blocco dei rifornimenti. 

Eppure Venezia non riuscì a mettere in atto nessuno dei due piani. Iniziamo dalla resa per 

fame. La Serenissima non aveva il controllo dell’intero territorio attorno alla fortezza e ciò 

perché il lato est, che dava verso Gorizia e l’Isonzo era territorio austriaco ed era sfruttato 

 
 

109 principalmente acqua, l’olio era troppo prezioso per poterlo sprecare in quel modo. 
110 http://www.viaggioinfriuliveneziagiulia.it/wcms/index.php?id=5845,0,0,1,0,0 

http://www.viaggioinfriuliveneziagiulia.it/wcms/index.php?id=5845%2C0%2C0%2C1%2C0%2C0
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dagli assediati per sortite notturne che permettevano ai rifornimenti di raggiungere la fortezza. 

Queste sortite erano costantemente tenute sotto controllo da Venezia, ma poteva intervenire 

solo sul proprio territorio, non in uno non conquistato e privo di guarnigioni. Pompeo 

Giustiniani sosteneva che altri 6000 fanti e 800-1000 cavalli sarebbero stati sufficienti a 

prendere Gradisca, anche perché lui reputava la fortezza “di non molta considerazione”, 

senza veri e propri fianchi, né terrapieno molto elevato e acqua nel fossato; insisteva nel 

ricordare al doge che, benché al momento dovesse accontentarsi della milizia veneziana 

attualmente presente e non sempre eccelsa, le file nemiche andavano ingrossandosi di soldati, 

vettovaglie e artiglieria, malgrado i passi montani fossero ancora innevati. Proponeva dunque, 

poiché l’attenzione arciducale era ora concentrata sulla zona di Gradisca, di far arrivare altri 

soldati, pescando dalla fanteria istriana e dalmata, meno impegnata sui rispettivi fronti. Il 

bisogno di soldati era elevato, perché quelli direttamente sotto gli occhi del generale 

Giustiniani risultavano troppo inesperti, molti erano malati a causa del freddo intenso e molti 

altri si davano alla fuga111. 

All’inizio di febbraio del 1616, gli abitanti di Scodavacca, vicino a Cervignano, 

lamentavano al Provveditore Barbarigo il furto di bestiame da parte di soldati imperiali usciti 

in sortita di notte dalla fortezza di Gradisca; in questo caso si era mobilitato il conte udinese 

Daniele Antonino, capitano di cavalleria per l’esercito veneziano, che presentendo una futura 

sortita austriaca era andato a Medea a recuperare la sua compagnia di soldati e dirigendosi 

verso Gradisca aveva scoperto dell’uscita notturna di 300 moschettieri e alcune bande di 

cavalleria imperiale. Grazie a un contingente inviatogli dal campo di Mariano e assieme alle 

sue compagnie di cappelletti però era riuscito a metterli in rotta, causando la morte di un 

centinaio di moschettieri avversari112 e alcuni ufficiali, tra cui il capitano Francol di Trieste e il 

capitano Pelizzuolo. La notizia di questo scontro positivo per i veneziani aveva dunque 

rallegrato sia le comunità locali, sia le autorità di Venezia, che provvidero ad aumentare lo 

stipendio delle genti d’arme a dieci ducati al mese, da quattro che erano in precedenza113; 

stupiti da tanta generosità, gli uomini d’arme avevano dunque pregato il doge di avvisare i 

rettori di Terraferma affinché sveltissero l’invio al fronte quanti più primi piati possibili, così 

da rafforzare le fila dell’esercito. L’entusiasmo veneziano aveva forse spinto la richiesta dei 

condottieri di impiegare una parte degli uomini d’arme nel reparto dei corazzieri, ma questa 

aveva trovato una risposta negativa del generale Pompeo Giustiniani e del capitano della 

cavalleria croata Camillo Caurioli: il numero di lance pareggiava il rimanente dell’altra 

cavalleria e i lancieri erano necessari in una zona di campagna piatta e rasa come quella 

gradiscana. Quindi Barbarigo aveva evitato di esacerbare nuovamente i condottieri, 

astenendosi dal riportare questo rifiuto alla loro richiesta fino a nuovo ordine del doge. 

 
 

 

111 A.S.V., SPTM, filza 51, copia della lettera di Pompeo Giustiniani, Mariano, 14 febbraio 1616. 
112 A.S.V., SPTM, filza 51, inizio febbraio 1615 (more veneto, data precisa mancante) 
113 A.S.V., SPTM, filza 51, 7 febbraio 1615 (more veneto). 



114 A.S.V., SPTM, filza 51, 12 febbraio 1615 (more veneto), scrittura di Piero Barbarigo. 
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Aveva invece scritto al Provveditore del Cadore per altre 200 coperte, ritenute superflue in 

quella zona, ma molto necessarie invece al campo di Mariano. 

 
6.3 Il caso del paese di Farra e il suo utilizzo nella strategia veneziana 

 
Il 12 febbraio 1616 invece Barbarigo comunicava importanti spostamenti di alcune 

compagnie di soldati, decisione presa di comune accordo con il commissario Paruta e il 

generale Giustiniani. A Romans, 5 km a ovest di Gradisca, aveva fatto arrivare il conte 

Francesco Strassoldo assieme a due compagnie di cavalleria leggera, due di genti d’arme, una 

di corazzieri e 150 moschettieri. Pensavano inoltre di porre un contingente anche a Farra 

d’Isonzo, 3 km a nord-est di Gradisca: Farra era un paese situato poco a nord della strada 

che collegava e tutt’ora collega Gorizia a Gradisca, ed era considerata quindi una posizione 

strategica dal Barbarigo per impedire il soccorso ai nemici da parte dell’esercito imperiale nei 

pressi di Gorizia. Giornaliere erano le sortite contro la fortezza da parte dei veneziani, che si 

spingevano fin sotto le mura con la cavalleria e la sera dell’11 febbraio, come riportato dal 

Provveditore, era stato fatto un prigioniero austriaco e uccisi a tiro di moschetto un centinaio 

di animali di piccola taglia tra le risorse alimentari nemiche114. 

Sbarrare la via ai soccorsi arciducali a Gradisca ponendo una guarnigione a Farra 

sembrava dunque un’ottima idea, all’inizio, tant’è che Barbarigo ne comunicava lo 

spostamento il 14 febbraio. Tuttavia, Farra non rimase a lungo un’idea valida di strategia. Già 

il giorno seguente si era tenuto un consiglio di guerra sull’attaccare subito Gradisca, lo Stato 

Maggiore veneziano aveva cambiato opinione riguardo la validità di trasformare Farra in un 

nuovo avamposto veneziano, per motivi ben precisi. Il conte Orazio Baglioni la riteneva una 

postazione troppo aperta, impossibile da fortificare e rendere sicura; preferiva quindi 

ingrossare l’esercito veneziano con parte della cavalleria d’Istria. Più preciso nel suo parere 

era il comandante della cavalleria croata Camillo Caurioli: era stata cosa saggia abbandonare 

Farra sia per via della posizione scoperta, sia a causa della mancanza di tutto ciò che si 

conveniva al mantenimento di una guarnigione. Poteva essere tenuta come postazione di 

riserva, ma al momento fortificarla avrebbe impegnato inutilmente la gente, essendo le case 

disunite e la posizione aperta estremamente pericolosa per la cavalleria e le guardie. Inoltre, la 

mancanza totale di viveri per uomini e cavalli avrebbe costretto i carrettieri dei rifornimenti a 

un viavai continuo che avrebbe fiancheggiato proprio la fortezza di Gradisca, sotto il tiro dei 

cannoni e alla mercé della cavalleria di stanza al suo interno. 

Secondo Caurioli quindi, si poteva attaccare in quel momento Gradisca solo in base a 

precise condizioni. La fortezza poteva ricevere soccorso dagli altri accampamenti arciducali 

nel giro di due ore, un tempo relativamente breve, inoltre il nemico era versato nel 

mantenimento delle trincee; la fanteria arciducale nella fortezza era usata spesso in sortite di 



116 A.S.V., SPTM, filza 51, 25 febbraio 1615 (more veneto), scrittura di Piero Barbarigo. 
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distrazione, il suo numero poteva aggirarsi sui 2000 uomini, secondo Caurioli. Per attaccare 

in maniera conveniente, bisognava occupare due fronti contemporaneamente, ovvero il 

campo aperto e la trincea; se il numero dei soldati austriaci arrivava a 6000 unità, quello 

veneziano avrebbe dovuto raggiungere i 9000, il che consentiva di impiegarne 6000 in campo 

aperto e 3000 in trincea. Solo in questo mondo Caurioli reputava opportuno attaccare, per 

evitare rischi inutili, perché i rischi erano già elevati per le condizioni della fanteria, spesso 

sprovvista di un luogo adatto dove riposare la notte115. 

Stesso parere condividevano Pompeo Giustiniani, il figlio Francesco e il conte Lelio 

Martinengo. I primi ammettevano che Farra non poteva ospitare una guarnigione di 2000 

uomini e 500 cavalli e anche mettendo assieme gli accampamenti di Cormons e Mariano non 

si otteneva un numero sufficiente di soldati per sferrare l’attacco. Anche la soldatesca di 

Sagrado andava spostata, perché troppo indifesa contro una possibile espansione nemica su 

quel fronte. 

Il conte Lelio Martinengo aveva invece esposto in tre semplici punti al Barbarigo 

l’impossibilità dell’impresa alle condizioni attuali: l’esercito al momento disponeva solo di 

4000 fanti e 1000 cavalli; l’esercito nemico si trovava tra Gradisca e Gorizia ed era al 

momento tanto forte da poter combattere in aperta campagna, rendendo vano il tentativo di 

assedio veneziano; l’idea di ricorrere alle trincee era folle a causa del tempo, starsene in tenda 

con la neve all’esterno avrebbe fatto morire di freddo almeno la metà della gente. Martinengo 

non scendeva sotto gli 8000 fanti e 1000 cavalli per poter prendere Gradisca con successo. 

Farra sì, Farra no. Lo Stato Maggiore veneziano pareva dubbioso su come sfruttare questo 

possibile avamposto. Ottima posizione per poter impedire soccorsi a Gradisca dal lato di 

Gorizia e iniziare stringerla da nord-est, ma sprovvista di tutto e scoperta, quindi attrezzarla 

come accampamento avrebbe richiesto tempo e sforzi. Il 25 febbraio Barbarigo annunciava 

comunque che una parte dell’esercito si stava spostando verso Farra, “luoco stimato sopra gli 

altri necessarijssimo per difendersi le spale da nemici”116. Era però ovvio che non si potesse 

sfruttare Farra sin da subito, vista l’assenza di trincee e addirittura tende per ripararsi durante 

la notte, tende che il Provveditore rammentava di inviare al più presto. Nel progredire dei 

giorni però iniziavano i trinceramenti e la costruzione di rifugi nei pressi di Farra, in 

particolare le colline, che permettevano lo sfruttamento dei boschi come nascondiglio. 

L’esercito veneziano lavorava di malavoglia, a detta del Barbarigo, molto probabilmente a 

causa del freddo e della fame, che spingeva i soldati a rubare; ad esempio, come riportato 

nella lettera del 29 febbraio, un archibugiere a cavallo della compagnia del conte Urbano 

Savorgnan, recatosi a Cormons per foraggiare, era stato sorpreso a rubare vino e altro in una 

casa: al fine di essere d’esempio per tutti, Barbarigo istituì un processo e lo fece condannare 

subito a morte. 

 
 

115 Ibidem, copia della lettera di Camillo Caurioli, 17 febbraio 1615 (datazione more veneto). 
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All’inizio di marzo, a Farra erano in costruzione i ridotti e le trincee venivano allargate per 

sostenere i colpi di cannone e vi era necessità di un maggior numero di soldati per difendere 

questo nuovo presidio, ormai necessario. Vennero chiamati i soldati del capitano Contin 

Maruoli e fatti sbarbare a Marano Lagunare per raggiungere il campo. Il 3 marzo117 si era 

tentato un nuovo attacco alla fortezza, usando l’artiglieria, ma questa aveva resistito e fatto 

uscire in sortita una compagnia di soldati a cavallo e moschettieri per colpire la cernida più 

vicina, uscita di trincea sotto la guida del capitano Paolo Dotto. La scaramuccia aveva 

procurato la morte di qualche imperiale, ma Barbarigo concludeva la lettera con la necessità 

di proiettili, tende e 200 archibugi a ruota in sostituzione di quelli rotti dai cappelletti durante 

gli assalti. 

 
6.4 Il problema della fedeltà dei nobili friulani nei confronti di Venezia a inizio 

Seicento 

 
È interessante notare che al tempo della guerra di Gradisca, il comando della fortezza era 

sotto il conte friulano Riccardo di Strassoldo, all’epoca quarantene, in qualità di luogotenente 

alle dipendenze del generale delle forze asburgiche Adam von Trautmansdorf. La famiglia 

Strassoldo serviva sia nell’esercito imperiale che quello veneziano allo stesso tempo, perché 

storicamente erano stati feudatari sia di Venezia che degli Asburgo, in quanto abitanti di una 

terra da sempre contesa tra le due potenze; si pensi ad esempio al conte Francesco Strassoldo, 

comandante per parte veneziana. 

Trovandosi quindi più vicini alla realtà della corte austriaca che della Serenissima repubblica, 

molti nobili di quella zona avevano finito con l’avvicinarsi alla prima. Questo anche per il 

fatto che gli Asburgo si dimostravano particolarmente generosi nell’attribuzione di titoli ed 

onorificenze a qualunque gentiluomo ne risultasse degno118. Questo Venezia lo aveva notato, 

un esempio è sempre la lettera del 12 febbraio, scritta dal campo di Cormons, dove all’inizio 

il Provveditore Barbarigo informa Venezia delle varie consultazioni avute con il commissario 

Paruta e il generale Giustiniani in merito al “dubio che potiamo havere della fede in molti 

Capi della Terra di Cormons”; addirittura un religioso aveva avvertito il generale Pompeo di 

non fidarsi di coloro che gli erano vicini. Barbarigo aveva dunque provveduto a investigare, 

anche tramite una polizia appositamente istituita e a rastrellare alcuni personaggi sospetti. 

Trattandosi ovviamente di persone di nobili origine non potevano essere impiccati come 

fanti di cernida rurale qualunque, ma il Provveditore si era innanzitutto preoccupato di 

spostarli nella fortezza di Palma, dove, benché trattati con ogni riguardo adatto al loro ceto, 

non potevano allontanarsi senza suo ordine. 

 
 

117 A.S.V., SPTM, filza 52, 3 marzo 1616, scrittura di Piero Barbarigo. 
118 C. BORTOLUSSO, Tra guerra e politica: un ritratto del conte Riccardo di Strassoldo, barone di Villanova 
(1571-1651), in “Venezia non è da guerra”. L’isontino, la società friulana e la Serenissima nella guerra di Gradisca 
(1615-1617), a cura di M. GADDI e A. ZANNINI, Atti del Convegno internazionale di studi storici, 
Gradisca d’Isonzo, 26-27 ottobre 2007, pag. 129. 
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La delibera del Senato veneziano a proposito di questi soggetti non nominati nella lettera 

risaliva al 28 dicembre e ordinava di mandarli al di là del fiume Livenza. Barbarigo provvide 

quindi a farli disarmare e farli scortare attraverso una lunga navigazione fluviale fino a 

Padova, per essere poi internati nei monasteri della città, a discrezione dei rettori119. 

Era chiaro perciò che all’epoca Venezia non aveva il pieno controllo né lealtà di tutti i 

feudatari friulani che per un motivo o l’altro erano legati a due bandiere, l’aquila asburgica e il 

leone marciano. Questa guerra per la Serenissima rappresentò anche una verifica  della 

propria sovranità sopra i castellani e un controllo della società friulana, proprio al confine  

con quella austriaca, era necessario per combattere con efficienza sul fronte isontino120 . 

All’epoca della guerra, erano circa una cinquantina i feudatari friulani non ostili agli Asburgo  

e ben venti i castellani che soggiornavano alla corte arciducale di Gratz. La lealtà a Venezia 

venne dimostrata comunque, pagando la quota della cavalleria armata, eppure i veneziani 

videro il gesto come un atto fatto in preda al fastidio che un vero gesto di lealtà e devozione 

alla Repubblica e il suo doge. Nel complesso il bilancio era positivo, riducendo la fedeltà alla 

coscienza individuale e i casi di fellonia, tentativi di confisca dei beni, le contestazioni, i bandi 

vennero appianati dall’amnistia successiva alla fine della guerra. Eppure, ottenere obbedienza, 

per Venezia non significava solo un efficacie sfruttamento delle risorse nobiliari umane di 

Terraferma. C’era la volontà di costringere nella truppa a loro spese e tenerli sotto  il 

comando dei Provveditori generali o dei generali scelti da Venezia; ciò significava che anche i 

feudatari più valorosi ed esperti non potevano ambire al comando dell’armata, ma al  

massimo ottenere un contratto di condotta. Servire Venezia rappresentava dunque una 

regressione di carriera militare nell’ottica di un nobile dedito alla guerra di inizio XVII 

secolo121. Al contempo, Venezia non poteva fare a meno di questi guerrieri proprio perché la 

vocazione militare non stava in cima alla lista delle ambizioni della gioventù patrizia  

risiedente nella città lagunare. Essa richiedeva studio e dedizione e non solo sul piano teorico, 

per apprendere davvero bisognava partecipare a delle campagne vere e proprie, che certo  

non mancavano in quella bellicosa epoca che furono i secoli XVI e XVII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

119 A.S.V., SPTM, filza 51, 12 febbraio 1615 (more veneto), scrittura di Piero Barbarigo. 
120 A. CONZATO, Opportunismi nobiliari e opportunità perdute da Venezia. Servire Venezia servendo gli 

Asburgo? Il caso di Giovanni Sforza Porcia, in in “Venezia non è da guerra”. L’isontino, la società friulana e la 
Serenissima nella guerra di Gradisca (1615-1617), a cura di M. GADDI e A. ZANNINI, Atti del Convegno 
internazionale di studi storici, Gradisca d’Isonzo, 26-27 ottobre 2007, pag. 144. 
121 Ibidem, pag. 148. 
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7. Il soldato e la diserzione: quali disertori? 

 

Come già riportato in precedenza, la diserzione era un problema che affliggeva l’esercito 

veneziano, ma non era un caso specifico, bensì comune agli eserciti di età moderna. Spesso 

era stimata una perdita del 40%, come nel caso della Francia degli anni Trenta del XVII 

secolo122. 

Il generale Pompeo Giustiniani aveva presentato l’idea della polizia nell’accampamento, il 

“bargello di campagna”123, al fine di acciuffare coloro che si allontanavano senza permesso e 

farli impiccare. Ed era facile che accadesse, perché la vita con una paga bassa e irregolare, 

cibo scarso e il freddo della trincea sotto le mura di Gradisca spingeva molti soldati alla fuga, 

soprattutto quelli professionisti. Questo fa emergere una differenza di numero tra i disertori 

della guerra di Gradisca tra i componenti delle cernide e i soldati di professione, soprattutto 

nel territorio del Friuli. 

Il sistema della cernida era stato sviluppato per contrastare le incursioni turche della fine 

del Quattrocento e nel corso del Cinquecento aveva affiancato a questi la cavalleria leggera 

slava, tra stradiotti e cappelletti. Soprattutto nella prima metà del Cinquecento, i friulani 

avevano pensato di armare la popolazione, visto il terrore dei turchi ancora presente nelle 

menti contadine e la lenta risposta della Signoria alle richieste di aiuto sul confine orientale. Si 

pensi che la costruzione della fortezza di Palma iniziò solo nel 1593, quando ormai la 

minaccia turca stava scemando124. Nel tardo Cinquecento, l’esercito veneziano aveva una 

composizione eterogenea per quanto riguarda il ceto delle sue unità. Gli “uomini d’arme”, 

ovvero i nobili cavalieri con il loro seguito erano tenuti in conto più per il ruolo politico, in 

quanto esponenti della nobiltà locale, che per l’efficienza tattica; le armi da fuoco infatti 

stavano rivestendo sempre più importanza, quindi il cavaliere corazzato diventava sempre  

più obsoleto. Il ruolo politico quindi si mostrava nello speciale rapporto tra il ceto dirigente 

veneziano e il nobile friulano, che poneva quest’ultimo su un gradino più alto rispetto agli 

altri nobili locali. Ma queste bande armate di cavalleria pesante erano formate da parenti del 

nobile e altri individui a lui legati da forme di clientelismo, tutta gente di estrazione nobile; al 

contrario, la cavalleria leggera era formata in maggioranza da persone di ceto plebeo, in 

buona parte provenienti dalle zone dalmate e balcaniche del dominio veneziano125, come 

appunto stradiotti e cappelletti. Gli stessi schiavoni erano di origine slava, perché chiamati 

“sciavi” in dialetto veneziano. Queste truppe a cavallo erano utilizzate dalla Serenissima 

anche per dare la caccia ai banditi che sovente restavano sui confini del dominio e cercavano 

di rientrare clandestinamente. Tuttavia la cavalleria era inferiore per numero alla fanteria 

 
 

 

122 G. PARKER, La rivoluzione militare, pag. 104. 
123 Vedi sopra, pag. 26 
124 L. PEZZOLO, “I contadini e la difesa del Friuli, 1470-1620”, in ALSA, vol. 7, 1994, pag. 40. 
125 Ibidem, pag. 41 
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professionale, il fulcro dell’esercito, che poteva raggiungere le 20 mila unità in caso di 

necessità. 

L’impiego di truppe professionali in Friuli nella fine del XV secolo contro i turchi era stato 

scarso, a causa della guerra contro Milano e per lungo tempo la popolazione locale si sentì 

abbandonata dalla Signoria, fino a quel punto di svolta che fu l’inizio del cantiere di Palma. 

Questo esercito professionale però aveva una composizione assai varia: in buona parte erano 

mercenari di provenienza estera e poi vi si trovava la cernida delle campagne, mentre i 

bombardieri provenivano dalle città. I primi tentativi di formare una milizia urbana risalivano 

al 1509, con la scuola dei bombardieri di Udine voluta da Andrea Loredan, ex luogotenente 

della Patria del Friuli. I bombardieri erano tenuti ad esercitarsi regolarmente nel tiro con 

l’archibugio e per invogliarne la pratica assidua venivano organizzate competizioni con premi 

in denaro o in tessuto (palio). Erano riuniti inoltre in una corporazione con una gerarchia 

precisa che poneva alla testa un camerario e un priore, il cui operato era controllato dai loro 

subordinati veditori (in numero di cinque), che a loro volta supervisionavano uno scrivano e 

un ufficiale alfabetizzato. Dalla corporazione erano esclusi ovviamente i nobili, ma anche gli 

studenti, gli osti, i “rufiani” e i “baratieri”126. 

Malgrado le buone intenzioni attraverso queste scuole militari, le prestazioni dei 

componenti erano molto scarse e questo farebbe immediatamente pensare all’inutilità di 

spendere denaro per mantenere una scuola che però produce incapaci. Eppure il possesso 

delle armi da fuoco tra i plebei creava equilibrio sociale e un particolare rapporto tra il 

singolo e il governante che gli concedeva il porto d’armi. 

Ma questo era all’interno delle città, cosa succedeva invece nelle campagne? L’ordinanza 

rurale e le sue esercitazioni erano mal vissute dai contadini. Dopo la disfatta di Cambrai nel 

1510, il senato ordinò che ogni comunità fornisse un certo numero di uomini che dovevano 

addestrarsi una volta al mese, portandosi dietro viveri per tre giorni. Potevano inoltre essere 

impiegati lontano dalle zone di origine; perciò questo significava diminuzione di braccia per il 

lavoro nei campi a cadenza mensile e l’eventuale allontanamento dalla terra natia con tutti i 

suoi legami di parentela e vincoli di amicizia127. Per un contadino che nasceva nel villaggio e 

ci restava quasi sempre fino alla morte, questo significava un vero e proprio sradicamento. 

Benché dal 1527 per chi si doveva addestrare fossero previste armi pagate dalla Patria, 

esenzione dalle imposte e dalle corvées personali, nessuno obbligo di partecipare alle 

assemblee di governo comunitario e diritto a portare le armi, i miliziani del Friuli erano 

riottosi e indisciplinati, mal disposti all’apprendimento dell’arte militare. Durante la guerra di 

Gradisca, a causa della mancanza di mercenari professionisti, si ricorse di più alla milizia 

locale, ma il generale Giustiniani la reputava scarsa, paurosa e disobbediente. Nel gennaio del 

1616 il loro numero ammontava a 3464 su 4588 fanti (esclusi i presidi di Palma, Osoppo e 

 
 

126  Ibidem, pag 42. I barattieri erano i gestori delle case del gioco d’azzardo. 
127  Ibidem pag. 43. 
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Chiusa), quindi sono i maggioranza rispetto ai mercenari, perché la cernida era più semplice 

da mobilitare, anche solo con un anticipo sulla paga. Ma la diversa psicologia rispetto al 

soldato di professione li fece morire in gran parte al di fuori delle azioni belliche, per gli  

stenti e la fame. Inoltre avevano continua nostalgia della famiglia di origine, al punto che 

Giustiniani credeva che sarebbero potuti essere in qualche modo utili solo se usati per 

l’appunto nelle zone di origine128, dove avrebbero magari avuto più motivi per combattere. 

Eppure, malgrado tutto questo, i dati sulla diserzione sono opposti. Essa era maggiore tra 

i soldati di professione che tra i contadini nella seguente percentuale: 

- cernide 6,6% 

- soldati straordinari arruolati al momento 23,7% 

- fanti della Repubblica 13,9% 

Le perdite totali tra morti e disertori sono del 30,8% tra i professionisti e solo il 9,1% tra i 

contadini. Cosa generava una tale divergenza? La diserzione era assai elevata tra i militari di 

professione, in rapporto di 1 su 4. Essi abbandonavano presso le fila per arruolarsi in un’altra 

compagnia e riscuoterne il premio d’ingaggio e iniziare un nuovo ciclo. Ma questa era la vita 

che avevano scelto, mentre i contadini erano stati forzati129. Malgrado l’inasprimento delle 

pene contro i disertori, minaccia del taglio di naso e orecchie, il timore dei cappelletti che 

davano la caccia ai disertori, la paura poteva essere considerata un deterrente contro la 

diserzione solo nel caso del contadino, che al contrario del professionista non era avvezzo 

alla vita rocambolesca dei soldati, piena di sotterfugi. Inoltre, anche nel caso in cui il 

contadino riuscisse a scappare, magari durante qualche marcia di trasferimento, si ritrovava 

spesso in un ambiente sconosciuto, sia a livello geografico che di legami personali. Ecco 

perché gli unici contadini bravi a scappare in Friuli erano i friulani, che avevano maggiore 

dimestichezza con il luogo. L’unica altra soluzione per sfuggire alla vita militare per il 

contadino era farsi sostituire, pagando un riscatto in denaro. Ma il Provveditore Barbarigo 

proibì questa pratica nel gennaio 1616, perché le famiglie arrivavano a vendere ogni cosa per 

riavere indietro il familiare al fronte, raggiungendo anche cifre di 100 ducati, che all’epoca 

bastavano a comprare grano per dodici persone per un anno130. Anche il cronista Faustino 

Moisesso riportava che fossero proprio i contadini delle cernide a partire in massa con  

questo sistema e anche perché li reputava i meno coraggiosi131. 

Tutto ciò però non implica che i miliziani della cernide rurale fossero pigri e codardi, al 

contrario di quanto il Moisesso vuol far credere. Il contadino del Seicento era un essere 

umano fortemente legato alla realtà di origine da una rete di parentele e amicizie ed era 

l’unica cosa che avrebbe avuto la prontezza di proteggere in caso di pericolo. Strapparlo a 

 

128 Ibidem, pag. 45. 
129 Ibidem, pag. 46 
130 Ibidem, pag. 47. 
131 F. MOISESSO, Historia dell’ultima guerra nel Friuli, Venezia, 1623, Libro II, pag. 18, “Partivano più 
degli altri i Contadini delle Cernide, si perche erano di numero maggiore, come ancora perche 

havevano minor coraggio”. 
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tale realtà per farlo combattere in nome di valori per lui fumosi come la difesa della patria, il 

senso del dovere, l’odio contro il nemico straniero non produceva frutti; la sua patria era il 

villaggio, il suo senso del dovere era il lavoro per sfamare la famiglia, il nemico straniero 

poteva immaginarlo solo attraverso le fiabe o le rappresentazioni teatrali, vista la scarsa 

mobilità dell’epoca. Era una questione di priorità. Al contrario il mercenario, oltre ad avere 

magari un animo audace per natura, aveva scelto la vita militare per sfuggire a una condizione 

di povertà o per riscattarsi da un crimine. Venezia durante la guerra offrì ai banditi la 

possibilità di levarsi dalla pena del bando in cambio dei servigi militari, strada che tentò anche 

il bandito “Zanzanù” della Riviera del lago di Garda, prima di trovare la morte nel 1617. 

Arruolare criminali e disoccupati era anche un metodo comune in molti altri stati, specie nel 

caso di truppe da mandare oltremare e utile a evitare la pratica più rischiosa di far combattere 

nelle proprie file i soldati sconfitti132. 

Eppure, persino tra gli uomini d’arme, quindi tra i nobili, si poteva trovare chi non aveva 

una gran voglia di restare a lungo invischiato in quella guerra ed è riportato dal Moisesso 

nella cronaca della guerra, quando nel luglio 1616 scoppiò nel campo veneziano un’epidemia 

di morva: si tratta di una malattia dei cavalli che però è trasmissibile all’uomo, causata dal 

batterio Burkholderia mallei, molto rara, ma con esiti letali. Trasmissibile all’uomo per contatto 

di mucose o ferite (quindi molto probabile nel caso dei soldati) con le deiezioni equine, dopo 

un’incubazione di 3-5 giorni inizia a produrre un’ulcerazione del punto di ingresso che 

scende in profondità nei tessuti fino alle ossa, attaccando i sistemi linfatici, e provocando 

diarrea, ingrossamento del fegato e broncopolmonite; il decorso può essere acuto o cronico, 

nel primo caso la morte è molto rapida, nel secondo la guarigione è possibile, ma la mortalità 

è elevatissima. In un contesto come la guerra di Gradisca, i soldati morirono a centinaia ogni 

giorno per settimane. Ma all’inizio dell’epidemia, quando questa era circoscritta ai soli cavalli 

e li stava decimando al punto da lasciare a piedi la milizia degli uomini d’arme: 

 
“[...] né mancava chi dicea, che più d’uno di que’ soldati sopportavano alleggramente la morte de’ 

cavalli, per haver da ciò occasione di ritornarsene a casa, et riponevan quel danno trà suoi maggiori 

guadagni [...]” 133 

 
Conclusioni 

 
Il fenomeno della diserzione copriva quindi ogni ceto sociale, indipendentemente dalla 

capacità di saper combattere o meno, anzi, proprio coloro che erano meno avvezzi a tale 

mestiere, ovvero i contadini, presentano il tasso di diserzione più basso. La diserzione era 

quindi legata maggiormente a chi era più pratico dell’ambiente militare e del viaggiare 

continuo di compagnia in compagnia, poiché ciò sviluppava conoscenze che permettevano di 

 
 

132 G. PARKER, La rivoluzione militare, pag. 98. 
133 F. MOISESSO, Historia dell’ultima guerra nel Friuli, 1623, Libro I, pag. 137 
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adattarsi a qualsiasi situazione e territorio, specie se sconosciuto. L’inasprimento delle pene 

come punizione funzionava solo sui contadini della cernida, soprattutto per un fattore 

psicologico del maggior terrore della morte violenta in questo ceto sociale, rispetto al militare 

di professione che la accettava come una un’ovvia componente del mestiere, sviluppando 

quindi percorsi mentali differenti. 
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8. Rifornimenti e logistica 
 

8.1 Il sistema dei rifornimenti nella prima età moderna 

 

Il punto nevralgico del mantenimento di un esercito era il sostentamento, sia di uomini che 

di animali, e il rifornimento di armi, munizioni e vestiario. 

Innanzitutto è bene ricordare che nelle fonti antiche non si parla mai di “soldati”, bensì di 

“bocche da sfamare” quando si ragionava sugli approvvigionamenti per l’esercito; questo 

perché esso non constava esclusivamente di soldati, ma di tutto l’apparato che lo 

accompagnava e quindi servi, manovali, venditori di ogni tipo (ma in particolare liquori, 

tabacco e merce trafugata nei saccheggi), uomini e donne. I modi in cui l’esercito veniva 

rifornito variavano a seconda dell’efficienza e organizzazione dello Stato. Nel caso studiato 

dallo storico britannico Geoffrey Parker dell’Armata delle Fiandre e della Strada Spagnola, 

qualora l’itinerario fosse usato di frequente (e infatti questa era utilizzata anche da mercanti 

italiani e francesi), si manteneva una catena di magazzini di cibo quasi permanente; “quasi” 

perché a causa degli alti costi di mantenimento, era difficile che fossero sempre attivi134. 

Un altro metodo erano le étapes, le basi militari. Istituite per la prima volta nel 1550 e 

utilizzate soprattutto dai francesi, partivano da una vecchia realtà mercantile, ovvero un 

centro di ritrovo tra mercanti e clienti, dove le merci venivano raccolte per 

l’immagazzinamento e la vendita. Nel caso veneziano potremmo riassumere tutto ciò 

nell’idea del fondaco. Queste basi ora adattate all’ambito militare avevano un funzionamento 

semplice: un villaggio fungeva da base e raccoglieva i viveri dai dintorni per le truppe in 

arrivo. Se occorrevano letti, si adibivano alcune case a tale funzione, in base a un numero 

stabilito dal quartiermastro tramite note di debito chiamate “billets de logement”, dove 

veniva annotato il numero di uomini e cavalli per ogni casa. Una volta andate via le truppe, 

gli inquilini presentavano quel documento agli esattori delle tasse locali per dimostrare la 

spesa sostenuta e quindi avere agevolazioni fiscali momentanee135. È importante ricordare 

che avere il letto per la notte non era una cosa automatica all’epoca, perché un tetto sulla 

testa era previsto solo in caso di sosta in montagna in inverno, per evitare la morte per 

assideramento; negli altri casi ci si arrangiava con tende e baracche montate nei campi fuori 

città, mentre gli ufficiali alloggiavano nella città più vicina. Quest’ultima era una soluzione 

molto gradita alla popolazione civile, che così non era costretta ad ospitare gente rozza e 

violenta come aveva fama di essere quella che esercitava la professione militare, al punto che 

il motto del consiglio della città di Besançon era “nulla fides viris qui castra sequuntur”136. 

Le basi della Strada Spagnola erano di due tipi: 
 
 
 

 

134 G.PARKER, The Army of Flanders and the Spanish Road 1567-1659, Cambridge, 1972, pag. 87 
135  Ibidem, pag. 89 
136  Ibidem, pag. 90 
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- permanente, come quella ritrovata nella Savoia, offriva cibo e alloggio. Veniva usata 

anche da mercanti e viaggiatori ed era posta in una città abbastanza grande, dove le comunità 

vicine inviavano rifornimenti dietro pagamento; 

- temporanea, come quelle della Franca Contea, della Lorena e dei Paesi Bassi, dove il giro 

di mercanti era minore e perciò la base veniva costruita all’approcciarsi delle truppe. Non era 

gestita dalla comunità ospite, ma da governi provinciali o da imprenditori privati, fissando la 

quantità di cibo necessario tramite contratto;137 

Un sistema efficiente che permettesse ai soldati di trovare cibo e riparo pronti senza 

dover pagare di tasca propria, magari alla fine di una marcia estenuante, contribuiva a tenere 

sotto controllo il rischio di diserzioni o insurrezioni. Particolarmente evocative sono le parole 

dell’ufficiale Hernando Delgadillo che nel 1573 scriveva al duca d’Alba: 

 

“Sono sicuro che quando il soldato arriva fradicio e deve comprare il cibo e prepararselo […] ed è 

costretto a pescare nelle proprie tasche ogni giorno, la cosa crea guai”138 

 
8.2 La situazione veneziana 

 
Nel caso veneziano l’organizzazione non era così sottile, in quasi tutte le lettere i generali o 

i Provveditori lamentano la mancanza o il ritardo dei rifornimenti. In una lettera del gennaio 

1616, lo stesso generale Giustiniani informava della mancanza di fieno al campo di Cormons 

e chiedeva che venissero mandati almeno un centinaio di carri da Udine, essendo il punto di 

rifornimento più vicino, e che il tempo di trasporto non superasse i due giorni, altrimenti i 

soldati sarebbero stati costretti a spostare l’accampamento altrove139. A causa della mancanza 

di denaro al campo, il generale dovette pagare di tasca propria più di cento ducati per le spese 

giornaliere e straordinarie dell’accampamento e quindi sottolineava con insistenza la necessità 

di mandare qualcuno con il denaro sufficiente a pagare trasporti e salari, stimando almeno 

300-400 ducati140. 

La logistica dell’epoca consisteva in trasporti a dorso di mulo nelle zone montane, dove 

ogni animale, a seconda della stazza, poteva portare tra i 90 e i 180 chili. Questo però 

significava che ogni compagnia in marcia necessitava tra i 20 e i 40 muli e concentrare e 

nutrire tanti animali in una volta aumentava spese e difficoltà; lo stesso discorso valeva per il 

trasporto in pianura, dove ci si affidava a contratti con carrettieri lungo tutto il tragitto per 

cercare di fornire un servizio continuo. L’apparato logistico di Venezia rispose alla richiesta 

 
 

 

137  Ibidem, pag. 91 
138  Ibidem, pag. 93 
139 A.S.V., SPTM, 18 gennaio 1616, filza 51, copia, “In questo quartiero si patisse grandem.te di fieno, 
e li Cap.i sono venuti a protestarmi, che le compagnie non potranno più star qua se non si prouede di 
fieno. Supplico però V.E. che sia seruita dar ordine, che dalle Ville del territorio di Udine, che sono 
più vicine à questo luoco di Cormons, ne siano condotti almeno un centinaio di carri et che questo sia 
al termine di due giorni alla più lunga.” 
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140 Ibidem, “Qui non vi è alcuno che paghi i carri ne anco li denari […] Io ho già dato fuori più di 
cento ducati della mia borsa e ne fò tenir conto.” 
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di Giustiniani preparando 1000 carri di fieno al di qua del Tagliamento, al prezzo di 30 soldi 

ogni 100 lire e un’altra partita di cento carri a 30 soldi al giorno cadauno per condurre 

vettovaglie e munizioni al campo di Cormons141. 

Gli ordini di rifornimento erano raccolti dai Commissari Pagadori in Campo, che, al 

momento in cui Barbarigo era Provveditore Generale alle Armi, figurava in Antonio Paruta. 

Come riportava Barbarigo il 25 gennaio, in base agli accordi con Paruta si necessitava di 4000 

staia di farina per via dell’aumentare della popolazione in quella zona, spostata dalla carestia; 

avvertiva dell’arrivo e sistemazione delle tende nella fortezza di Palma, di una compagnia di 

150 bombardieri da Brescia e pregava di inviarne altre dieci in modo da sopperire anche al 

coperto per la cavalleria e non solo gli uomini, visto il rigore della stagione142. 

Gli ordini di rifornimento delle munizioni e delle artiglierie invece era stato fatto da Giusto 

Emilio di Sigismondo Alberghetti143, qui citato come Giusto Emilio Alberghetti, sergente 

generale delle artiglierie. Gli Alberghetti erano una famiglia di fonditori e produttori di armi 

da fuoco, originari del ferrarese, ma attivi a Venezia dalla fine del Quattrocento e investiti del 

feudo di Meduna a inizio Seicento per i loro servigi alla Repubblica. Giusto Emilio morì 

proprio durante la guerra di Gradisca, nel 1616. 

L’ordine dell’Alberghetti constava di 20 pezzi di artiglieria tra sacri, aspidi e falconi, questi 

ultimi si raccomandava che fossero quelli prodotti dalla sua famiglia e già provvisti di ruote; 

4600 balle di varia foggia; polvere da sparo per artiglieria, archibugi e moschetti, 80 carri per 

falconi, 3000 quadretti di ferro. Raccomandava inoltre che facessero venire un capo dei 

bombardieri e che fosse quello di Padova; 400 micce; concludeva infine con la richiesta di 

altre tende per i soldati e “schiavine più che si può”. Come aveva scritto anche Barbarigo 

nella lettera del 3 gennaio, vista la stagione, era pressante la richiesta di schiavine, ovvero 

coperte per i giacigli dei soldati; Barbarigo ne aveva richieste 2000 assieme a 15-20 tende, 

perché la paglia non era sufficiente e i soldati iniziavano a morire di freddo. 

Il freddo e la povertà del territorio friulano quindi facevano salire le richieste di 

rifornimenti e lo stesso pane veniva inviato prevalentemente già cotto, o meglio “biscottato” 

cioè cotto due volte al fine di prolungarne la durata. La fortezza di Palma infatti doveva 

provvedere al rifornimento di pane di tutte le altre fortezze dei dintorni144 e anche della 

popolazione, ma i forni attivi erano pochi, quindi l’invio di farina sarebbe stato inutile, senza 

un punto in cui cuocerla, motivo per cui largo era il consumo di biscotti e pane biscottato. 

 
 

 
 

141 A.S.V., SPTM, filza 51, 22 gennaio 1615 (more veneto), scrittura di Piero Barbarigo, da Palma. 
142 A.S.V., SPTM, filza 51, 25 gennaio 1615, scrittura di Piero Barbarigo. 
143 Ibidem, copia, “Nota delli apprestamenti stimati dall’Alberghetti necessarij oltre quello, che si crede 
esser in viaggio per esser già stato deliberato di mandare.” 
144 A.S.V., SPTM, filza 51, scrittura di Piero Barbarigo, 27 gennaio 1615 (more veneto), “di far inviare 
duecento miara di pane biscottato, tralasciando il pensiero delle farine, perché, dovendosi da questa 
Fortezza prouedere giornalmente di pane a tutti i posti et essendoci qui molta strettezza di forni, non 
riuscirebbe il seruicio fatto come si desidera”. 
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Un’idea della quantità dei rifornimenti per uomini e animali è data dalla lettera del 27 

gennaio, dove si calcolava il necessario a mantenere l’esercito in Friuli per due mesi pieni, di 

trentuno giorni ciascuno; fieno per 2000 cavalli e altri 1000 animali, tra quelli da soma e da 

macello, in totale 3720 carri; i cavalli da guerra andavano alimentati in maniera particolare per 

garantire l’efficienza della muscolatura, quindi il solo fieno non era sufficiente. Perciò si 

stilava la quantità di biada, cioè un misto di cereali e legumi, necessaria a mantenerli per due 

mesi; questa raggiungeva 167 staia145 al giorno, 10323 staia per due mesi. 

Nella lettera si indicava il pane al prezzo di otto soldi per ciascuno di 10 mila uomini, 

facendo riferimento solo ai soldati e questo si calcolava in 210 staia di farina ogni giorno. I 

carrettieri e le “altre genti” che accompagnavano l’esercito necessitavano di 260 staia al 

giorno. In totale si calcolavano 16120 staia di sola farina. 

Sistemati i rifornimenti del campo di Cormons, l’attenzione di Barbarigo si spostava su 

quello di Mariano, a “un miglio e mezo”146 da Gradisca e la prima richiesta era quella di 

inviare medici e barbieri sul luogo. Importante ricordare infatti che all’epoca i barbieri non si 

occupavano solo del taglio di barba e capelli, ma svolgevano anche mansioni mediche minori, 

come estrazione dei denti, ricomposizione delle fratture, rimozione dei parassiti esterni e i 

salassi; quest’ultima operazione diede origine al caratteristico palo a strisce bianche e rosse  

che faceva da insegna alle loro botteghe147. 

In data 31 gennaio inoltre riportava la supplica al doge di licenziare una barca ferma in 

Istria e tutto il suo carico alla volta della Patria del Friuli. L’imbarcazione, fatta preparare dal 

Commissario Paruta, portava 2000 staia di biada per i cavalli. Oltre a ciò, Barbarigo 

presentava la richiesta di altre 3000 schiavine, da inviare il più velocemente possibile, a causa 

del freddo intenso di fine gennaio, che continuava ad arrecare seri problemi di assideramento 

tra i soldati148. 

 
8.3 Conclusioni 

 
Perché i rifornimenti veneziani tardavano di continuo? La maggior parte delle lettere 

menziona il ritardo di un rifornimento di qualche tipo, sia esso cibo, biade, armi o denaro per 

le paghe. Il controllo della situazione della guerra era affidato al Provveditore generale di 

Terraferma, che informava continuamente il senato dell’andamento della guerra e dei bisogni. 

Erano i patrizi veneziani a ricoprire questo tipo di ruoli, incentrati sull’amministrazione più 

che sul combattimento; l’addetto all’intera logistica dell’esercito era il Commissario sopra i 

 
 

145 Cioè 13912,77 chilogrammi. 1 staio veneziano per gli aridi corrispondeva a 83,31 litri. 
146 Un miglio veneto equivaleva a 1738,67 metri. Quindi la distanza era di circa 2,6 chilometri. 
147 https://it.wikipedia.org/wiki/Palo_del_barbiere 
148 A.S.V., SPTM, filza 51, scrittura di Piero Barbarigo, da Mariano, 31 gennaio 1615 (more veneto), 
“[…] il numero necessario di altre 3/m schiavine, oltre le inviate, e deliberate fin hora, supplicandola a 
farne tanto più di breve la provisione quanto al presente il rigore del freddo è in colmo et i soldati ne 
sentono grandissimo nocumento.” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Palo_del_barbiere
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viveri della soldatesca e Pagador in campo e all’epoca della guerra era Andrea Paruta. Un 

Provveditore e un Commissario dunque. Il provveditore era sostituito periodicamente per il 

fatto che veniva presto oberato di lavoro al fronte e l’idea di affiancare altri due Provveditori 

in campo a Piero Barbarigo nel 1616 per maggiore assistenza venne rifiutata dal senato, che  

si risolse a creare la figura del Provveditore generale delle Armi in Terraferma e  Istria 

assistito da un Provveditore in Campo149. Tuttavia, la figura del Provveditore generale restava 

e con questa il dover orchestrare da solo un intero esercito e le sue esigenze. L’avere un 

numero così scarno di amministratori significava che quando uno si ammalava 8 e accadde 

più di una volta nel caso del Paruta) tutto il sistema delle comunicazioni e dei rifornimenti 

ritardava e si impallava. Venezia non concepì l’idea di devolvere a un’unica persona la 

conduzione della guerra, come avveniva nel resto dell’Europa con la figura degli 

“imprenditori militari”, ad esempio Albrecht von Wallenstein, che assoldava mercenari e 

prestava servigi militari all’impero e che combatté per conto dell’Arciduca Ferdinando 

proprio nella guerra di Gradisca contro la Serenissima. Lo stesso discorso valeva per 

l’assunzione di rifornitori privati. 

L’assunzione di truppe professionali che arrivavano sul campo senza armi, la costosa 

provvisione di equipaggiamento alla milizia, misero a dura prova le finanze veneziane, al 

punto che gli armaioli mandati in Friuli per fabbricare nuove armi speso riciclavano e 

riadattavano quelle dei soldati morti150. La spoglia regione friulana faceva incrementare la 

richiesta di cibo e biade e il ritardo spingeva spesso i soldati e gli altri componenti 

dell’esercito a ricorrere al contrabbando. In teoria il funzionamento dei rifornimenti non era 

una cosa complessa: in caso di emergenza infatti, tutti i territori di Terraferma potevano 

essere chiamati a fornire carri con relativi carrettieri, buoi e cavalli pagati da loro stessi. Ma 

ciò comportava un compito frustrante per i rettori, che cercavano di convincere la cocciuta 

popolazione locale che quello fosse un servizio che i loro antenati avevano svolto con 

piacere, per puro spirito di sostegno della patria. I risultati erano scarsi e deludenti. Venezia si 

convince ad assumere rifornitori privati, come si faceva nel resto d’Europa, solo nel 1617, ad 

un passo dalla conclusione della guerra151. Prima di allora, le magistrature responsabili dei 

rifornimenti, a Venezia, dovevano ottenere il consenso per l’invio dal Senato attraverso una 

richiesta espressa al Collegio e poi amministrare gli approvvigionamenti dalle autorità locali 

dei vari territori del Dogado. Questa lunga procedura valeva per ogni tipo di rifornimento, 

commestibile e non152. 

Ufficiali incaricati di dirigere tutto ciò esistevano, ma erano sempre troppo pochi, quasi 

nello stesso numero dei tempi di pace e questo era inconcepibile per i numeri raggiunti da un 

 
 

149 M. E. MALLETT, J. R. HALE, The Military Organization of a Renaissance State. Venice c. 1400 to 1617, 
Cambridge University Press, New York, 1984, pag. 277. 
150 Ibidem, pag 280. 
151 Ibidem. 
152 Ibidem. 
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esercito di età moderna, lontani dai numeri medievali. L’ammontare di lavoro e dati da 

registrare mandava nello scompiglio questi pochi ufficiali, soprattutto quando si trattava di 

contabilità e distribuzione delle paghe. Vi era scarsità di persone con le capacità adeguate a 

tenere libri contabili e organizzare gli stipendi, erano conoscenze che richiedevano tempo e 

pratica per essere acquisite, una persona del genere non poteva essere eletta, come nel caso 

dei Provveditori153. 

Armi e rifornimenti arrivavano quindi lentamente e in quantità insufficiente. Per il denaro 

delle paghe la situazione era ancora peggiore, e quando gli ufficiali protestavano il Senato 

rispondeva che il denaro era stato mandato, ma doveva essere stato sprecato, ecco il perché 

dell’insufficienza; la verità era che il peculato e la frode erano molto diffuse tra gli ufficiali. 

Nel 1617 si emanò l’ordine che si avessero alla mano nome, cognome e descrizione fisica di 

ogni uomo per scovare gli imbrogli di chi fuggiva da una compagnia all’altra per riscuotere il 

premio di ingaggio in una diserzione continua. I trasgressori andavano impiccati e le spie 

ricompensate. Per prevenire insurrezioni contro queste nuove misure, il Senato deliberava 

due soluzioni: che si pagasse l’esercito intero alle adunate, o che si pagasse un uomo alla volta 

nella sua postazione e in un solo giorno; entrambe le soluzioni però non erano applicabili: la 

prima era impossibile in tempo di guerra perché avrebbe significato lasciare scoperti degli 

avamposti, se bisognava concentrare l’esercito in un solo luogo per la paga; la seconda non 

era fattibile perché il personale al seguito del Commissario pagador in campo non era 

abbastanza numeroso154. 

Sul piano delle paghe, i soldati imperiali erano forse in condizioni peggiori dei veneziani, 

come riportava il cronista Faustino Moisesso. Laceri, costretti a mendicare per la scarsezza e 

l’irregolarità della paga da parte dell’imperatore, con armi guastate, nella maggioranza dei casi 

riversavano la propria fame e frustrazione sui civili, dandosi al saccheggio. Mancavano di 

maestranze, guastatori e di un sistema di approvvigionamento efficiente e questo si mostra 

nelle continue sortite notturne dalla fortezza di Gradisca per razzie nelle campagne 

circostanti155. Solo il re di Spagna, alleato dell’imperatore in quanto entrambi della casa degli 

Asburgo, manteneva regolarità nelle paghe dei suoi soldati, grazie all’efficienza dei sistemi 

che caratterizzavano la “strada spagnola”, ma anche nel suo caso questa regolarità non era 

stata sempre rispettata, quando i soldati spagnoli in Fiandra erano rimasti senza stipendio 

anche per 20 mesi; questa differenza di trattamento all’interno dello stesso esercito 

ovviamente esacerbava gli animi dei soldati austriaci nei confronti dei superiori156. 

 
 
 
 
 
 

 
 

153  Ibidem pag. 281. 
154  Ibidem pag. 282. 
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155 F. MOISESSO, Historia dell’ultima guerra nel Friuli, 1623, Libro II, pag. 22 
156 Ibidem. 



159 A.S.V., SPTM, filza 54, 10 ottobre 1616, da Mariano, scrittura di Antonio Priuli. 
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9. Comandanti e comandati, i problemi della gerarchia e della 
comunicazione. Le truppe olandesi. La fine della guerra. 

 

9.1 Il problema della struttura gerarchica militare veneziana 

 
Un elemento che salta all’occhio di continuo nelle lettere dei Provveditori e dei comandanti è 

la struttura a mosaico della gerarchia. Nell’esercito veneziano di questo periodo, al contrario 

del resto d’Europa, non vi era un unico generale supremo che decideva e coordinava la 

strategia con i suoi ufficiali e una volta presa la decisione tutto veniva messo in atto senza 

discussioni. Il comando era sparpagliato tra i vari nobili e le loro compagnie d’armi. Pompeo 

Giustiniani era sì Maestro di campo generale, ma gli altri gli obbedivano solo perché, 

tecnicamente, gli ordini arrivavano dal Senato. Era infatti il Senato, informato continuamente 

dalle lettere dei Provveditori, a mettere l’ultima parola su ogni decisione. Orazio Baglioni era 

comandante della fanteria, Antonio Savorgnan delle cernide del Friuli, Ferrante de’ Rossi 

comandava l’artiglieria, inclusi fucilieri e moschettieri; “comandante” qui era più un titolo che 

un ruolo effettivo, essi erano tutt’al più supervisori dei rispettivi reparti157. Quando il generale 

Pompeo Giustiniani morì a Lucinico nell’ottobre 1616 durante l’assedio a Gorizia, per 

cercare di accerchiare il territorio di Gradisca, venne sostituito da Giovanni Medici, la 

situazione non cambiò: Barbarigo era stato sostituito da Antonio Priuli nel giugno 1616 e 

questi veniva avvertito da Antonio Lando (che affiancava il lavoro del Medici) di fare in 

modo che il consiglio di guerra non prendesse decisioni senza il permesso del Senato158. Un 

sistema simile innescava una serie di rallentamenti dannosi e sebbene la guerra di Gradisca sia 

stata prettamente di posizione, specie da dopo la morte di Giustiniani, è facile immaginare 

cosa avrebbe provocato in caso di grandi battaglie campali. 

Le scaramucce attorno ai colli di Lucinico dove perse la vita Pompeo Giustiniani è forse il 

migliore esempio del ritardo veneziano sulle novità della strategia militare nordeuropea. Il 

comandante della cavalleria croata Camillo Trevigliano aveva passato l’Isonzo e colto di 

sorpresa l’accampamento dei valloni presso Gorizia, ma malgrado l’iniziale devastazione 

venne poi respinto dalle truppe del cavaliere di Malta spagnolo Baltasar Marradas, 

costringendo quindi la cavalleria veneziana a riparare nei pressi di Lucinico. Il generale 

austriaco Trautmannsdorf oltrepassò l’Isonzo proprio nei pressi di Lucinico con una dozzina 

di squadroni, affiancato dai comandanti Marradas, Ernesto Montecuccoli e i fanti del conte 

Henri Duval de Dampierre, arginati dalla cavalleria di Trevigliano. Proprio in quel momento i 

corazzieri cappelletti andarono in disordine, ripiegarono verso i fanti corsi, impedendo così 

loro di fare fuoco dopo la prima salva a causa della mischia159. In quel frangente, una palla di 

 

157 M. E. MALLETT, J. R. HALE, The Military Organization of a Renaissance State. Venice c. 1400 to 1617, 
pag 310. 
158 Ibidem, pag. 312. 
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moschetto colpì il generale Giustiniani nella parte bassa della schiena, fracassandogli l’osso 

sacro160. Questa è una prova tangibile dell’inefficienza della strategia veneziana basata su 

caracolla e moschettieri. 

 
9.2 Le osservazioni di don Giovanni de’ Medici 

 
La struttura mal organizzata dei capi dell’esercito fu notata anche dal Moisesso, che 

sottolineava come tra loro “non vi era forsi tutta la bona intelligenza del mondo”161, e quindi 

venissero commessi errori per inesperienza, analogamente a tutti gli eserciti che erano rimasti 

a lungo in pace, come nel caso di Venezia, e composti da uomini che spesso non avevano 

svolto una campagna militare, ma solo studiato la guerra dal piano teorico. Moisesso  

riportava infatti come anche don Giovanni de’ Medici, chiamato in sostituzione del defunto 

Giustiniani, lamentasse di non poter esercitare la sua autorità in mezzo a così tanti altri capi. 

Giovanni de’ Medici capiva quali erano le debolezze dell’esercito, ad esempio l’ostinarsi a 

combattere durante l’inverno, che richiedeva un numero di provvisioni molto maggiore 

all’estate, primo fra tutti tende e coperte perché i soldati non morissero assiderati. Suggeriva 

un uso più intelligente dei contadini delle cernide, adoperando solo i migliori e lasciando i 

meno abili a lavorare la terra; i migliori sarebbero dovuti essere divisi in tre gruppi e uno 

gruppo avrebbe servito gli altri due in una rotazione di ogni tre mesi, così da dare un maggior 

riposo a tutti ed evitare di spopolare un intero paese portando “gente infruttuosa”. Il Medici 

quindi guardava alla cernida rurale con un occhio diverso, cercando di cavarne davvero 

qualcosa di buono con una stabile organizzazione, a differenza della riforma della fanteria 

tentata dal Giustiniani e gli altri comandanti; questi infatti disprezzavano le cernide rurali 

considerandole completamente incapaci e al di là della sola organizzazione generale della 

fanteria non menzionavano un uso concreto, concentrati com’erano sulla cavalleria corazzata. 

Non solo, Giovanni de’ Medici fu il primo a menzionare l’esempio della soldatesca ben 

addestrata del principe Maurizio di Nassau delle Fiandre, sviluppatore del fuoco a raffica162. 

Tutte queste idee e proteste il Medici non le diceva in faccia ai Provveditori, col rischio di 

innescare un circuito di lettere furiose infinito, ma le scriveva direttamente ad alcuni senatori 

veneziani suoi amici, in particolare a Niccolò Contarini, che nel gennaio 1617 era 

Provveditore all’Esercito come vice di Giovan Battista Foscarini, ed era l’uomo che di fatto 

aveva spinto Venezia a intraprendere questa guerra163. Il Contarini aveva raggiunto il campo 

pieno di aspettative per assolvere il suo compito, ma una volta giunto aveva potuto 

 
 

160 Ibidem, “[…] ha voluto la mala fortuna che da un tirro di moschetto sbarrato dalla Riva oposita sia 
restato ferito il sig. Pompeo Giustiniano, che aveva messo piedi a terra per osservar meglio quello che 
volevano vedere, et è la sua ferita al fianco nei lumbi, verso la cintura penetrando la balla di sotto all’in 
su;” 
161 F. MOISESSO, Libro II, pag 19. 
162 Ibidem, pag. 21 
163 Ibidem. 
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constatare coi propri occhi in quale stato di patimento fosse l’esercito veneziano, al punto 

che la diserzione era un’ovvia conseguenza. Contarini aveva in sospetto i fornitori di biade e 

materiale e in alcuni burocrati, ritenuti responsabili dello spreco del denaro pubblico, ma 

anche alcuni capi dell’esercito, che dichiaravano numeri di compagnie più elevati del  

normale 164 . Stava insomma assistendo ai problemi dello Stato nel costruire un efficacie 

sistema di rifornimento per l’esercito. Malgrado l’impegno per cercare di rovesciare in 

positivo la situazione, le speranze di conquistare la fortezza di Gradisca si facevano esili, 

specialmente dopo lo spostamento del grosso dell’esercito sul Carso, per cercare di aggirare il 

nemico165. 

 
9.3 Venezia e l’assoldamento degli olandesi  

 
Rimasta a corto di uomini a causa delle epidemie del 1616, Venezia assoldò nel maggio del 

1617 una compagnia olandese di 3000 uomini comandata dal conte Giovanni Ernesto di 

Nassau (il cui zio era Guglielmo Luigi di Nassau166). La scelta cadde sugli olandesi per un 

motivo politico ben preciso, che il Moisesso riassumeva efficacemente: 

 
“L'offerta , et l’effetto di tanti aiuti Oltramontani fece credere a molti, non essere inutile a Prencipi 

il tener buona intelligenza con tutti, e specialmente con quelli, che sono nimici naturalmente de tuoi 

nemici, et per interessi immutabili sono contrarij a coloro, che perseguitano il tuo buono stato: sendo 

che da sì fatte amicitie sogliono spesso resultare innumerabili commodità per conseruatione, et 

accrescimento di chi le fa, et si danno casi infiniti, ne’ quali con grande utilità altri si può di esse 

valere.”167 

 
Insomma, la strategia di Venezia sin dalle sue origini era stata quella di stringere patti in 

ogni luogo per assicurarsi vantaggi commerciali, quindi l’intrattenere e curare le relazioni 

internazionali con quante più potenze possibile dava i suoi frutti. In particolar modo se si 

trattava di odio comune: le Province Unite infatti erano in guerra per liberarsi del dominio 

spagnolo dai tempi di Filippo II e questo conflitto si sarebbe protratto fino alla seconda metà 

del XVII secolo. Nella guerra di Gradisca Venezia stava combattendo gli Asburgo, la stessa 

famiglia che regnava anche in Spagna, e la Spagna mandava soldati a combattere per 

Ferdinando II, quindi l’alleanza con gli olandesi era un risultato naturale del corso degli 

eventi, sorvolando il fatto che fossero di fede protestante. 

Il Moisesso riportava come l’arrivo olandese dei primi mille fanti del colonnello 

Vassenofen avesse rinvigorito l’esercito, ma ci fossero presto state lamentele sull’esiguità 

 

 
 

164 G. COZZI, Il doge Nicolò Contarini: ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento, pag. 155-156. 
165 Ibidem, pag. 159 
166 Vedi capitolo 2, pag. 10 
167 F. MOISESSO, Libro II, pag. 88. 
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della paga, accusando i comandanti di peculato168, ed essendo tali accuse rimaste inascoltate, 

questo avrebbe accresciuto l’astio tra le truppe. Le cose precipitarono il 15 maggio 1617, 

quando ci fu un tentativo di ammutinamento di massa, al punto che occorse un intervento 

armato per arginarlo; il Medici raggiunse il campo di Romans con una compagnia di 

cinquecento cavalli e catturati tre quattro capi della rivolta li fece impiccare sul posto169. La 

punizione esemplare ebbe l’effetto di calmare gli animi, mentre si attendeva lo sbarco a 

Monfalcone della compagnia del conte Giovanni Ernesto di Nassau, che giunse il 20 di 

maggio. Tuttavia aveva gettato cattiva luce sulle truppe olandesi agli occhi dei nobili 

veneziani, in particolare il provveditore Antonio Lando 170 , che li vedevano come gente 

indisciplinata, ingorda di soldi e non particolarmente brava a combattere, ma si sbagliavano 

di grosso in quanto provenivano dalla culla della rivoluzione militare. 

Si insinuò un conflitto quindi tra i due maggiori comandanti, ovvero il Medici e il Nassau, 

che fece mancare a Venezia due occasioni di vittoria e sottolineò ancora una volta la 

debolezza di non avere un comando generale unico e la mancanza di una buona 

comunicazione: concentrando l’offensiva sul Carso il primo giugno 1617, il Medici cercò di 

sfondare il fronte nemico con una manovra di accerchiamento, ma il 6 giugno la possibile 

vittoria sfuggì perché le truppe del Nassau erano fisicamente provate e inoltre il conte 

affermava di non aver ricevuto abbastanza dettagli sulle capacità del nemico171; la seconda 

mancata vittoria avvenne tra il 9 e il 12 giugno, dopo la morte del generale austriaco 

Trautmannsdorf, avvenuta il 7 giugno e causata da una palla di colubrina, in cui gli olandesi 

attaccarono con successo. Tuttavia, a un passo dalla vittoria, il Medici si rifiutò di soccorrerli, 

perché avevano agito senza il suo ordine diretto. 

Una mancanza di organizzazione e ritrosie reciproche tra comandanti impedivano dunque 

una svolta decisiva della guerra. In particolare l’organizzazione delle truppe, perché oltre ai 

rifornimenti saltuari, il fronte si era ormai allargato troppo per poter concentrare una grande 

massa di uomini in un unico assalto e in un unico punto, senza lasciare sguarniti altri 

avamposti. Lo stesso Nassau aveva detto che sarebbe stato meglio concentrarsi su 

un’impresa alla volta, invece di tentarne continuamente di  nuove  senza  concludere 

alcunché 172 . Contarini aveva condiviso queste idee in una lettera ad Antonio Grimani, 

 
 
 
 
 
 
 

 

168 Ibidem, Libro II, pag. 121 “Anzi poco dopò il loro arrivo, cominciarono anch’essi a tumultuare, 
essendo stati fino a Venetia, da alcuni non bene affetti alla Repubblica, stimolati a sollevarsi contro a 
loro Capi, ramemorando, che li Offitiali contrattavano sopra i loro sudori, et ricevendo dal Prencipe 
grossissime paghe, non davano loro altro, che una lira di soldi al giorno”. 
169 Ibidem, pag 122. 
170 G. COZZI, Il doge Nicolò Contarini: ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento, pag. 163. 
171 F. MOISESSO, Libro II, pag. 150. 
172 G. COZZI, Il doge Nicolò Contarini: ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento, pag. 164. 
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Provveditore di Palma, sottolineando la necessità di una grande quantità di guastatori173 per 

poter sperare di concludere in positivo contro la fortezza di Gradisca. 

 
9.4 La fine della guerra 

 
Visto l’andamento generale di inconcludenza da entrambe le due fazioni in campo, già 

dall’aprile del 1617 a Venezia si stava lavorando per delle trattative di pace, con la mediazione 

spagnola verso gli arciducali. Ormai non si riteneva più utile un simile dissanguamento 

finanziario in questa guerra, che per nulla giovava alla causa mercantile tipica della 

Repubblica. Anche lo stesso arciduca di Stiria Ferdinando II, prossimo ad essere incoronato 

imperatore, aveva fretta di svincolarsi da una guerra logorante per dedicarsi ai problemi più 

grandi della Germania, a un passo dallo scoppio della guerra dei Trent’anni. La pace venne 

firmata a Parigi l’8 settembre 1617, ma il testo era stato redatto e quasi imposto dagli  

spagnoli agli ambasciatori veneziani; gli Uscocchi venivano cacciati da Segna e dall’Adriatico 

e Venezia doveva restituire all’arciduca tutti i luoghi da loro occupati in Istria e Friuli. 

Quando si seppe di queste condizioni a Venezia, i Savi di Terraferma richiamarono in patria 

gli ambasciatori il 18 settembre, con un ordine di arresto approvato dal Senato. Solo le 

pressioni del re di Francia impedirono il peggio per i due174. Gli eserciti però cominciarono a 

smobilitarsi solo verso la fine di novembre. 

Si chiudeva così una guerra senza un vero e proprio vincitore. Formalmente l’aveva vinta 

Venezia, se si tengono in considerazione i motivi per cui era stata intrapresa, ovvero la 

cacciata degli Uscocchi da Segna e la restaurazione della propria signoria sul “golfo” 

Adriatico. Tuttavia il quadro in cui era ridotto il Friuli era desolante, in povertà assoluta e 

devastato dalle epidemie alle quali poi si sarebbe aggiunta quella della peste del 1630, che ne 

avrebbe segnato ulteriormente il crollo demografico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

173 I guastatori sono soldati di una specialità del genio militare impiegato nell’attacco e nella difesa di 
opere fortificate. In passato, il corpo era adibito a spianare strade, aprire passaggi, scavare le trincee 
alla base delle fortezza per piazzare le mine e riempire i fossati che le proteggevano. 
174 G. COZZI, Il doge Nicolò Contarini: ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento, pag. 167. 
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10. Considerazioni finali: “Venezia non è da guerra”? 

 

10.1 Venezia e i suoi generali  

 
“Venezia non è da guerra” è un’affermazione attribuita a Paolo Sarpi o agli ambienti a lui 

vicini, diffusasi dopo il secondo tentativo fallito di conquistare la fortezza di Gradisca. Ma 

davvero Venezia non era capace di condurre una guerra, dopo tutte quelle del passato? Sul 

piano puramente militare, i soldati veneziani non avevano combattuto né meglio né peggio di 

qualsiasi altra potenza europea, sottolineando il fatto che la guerra di Gradisca fu  

prettamente di posizione e con piccole scaramucce, non una grande battaglia campale. 

Una debolezza che ho intuito nel modo di porsi della Repubblica davanti alla guerra è 

radicata di più nel sistema politico e amministrativo, che ovviamente finiscono con 

l’influenzare la strategia militare. Siamo negli anni di quella che gli storici contemporanei 

definiscono “rivoluzione militare”, gli eserciti sono cresciuti di numero in maniera 

esponenziale e così i costi e i sistemi di rifornimento per mantenerli, la guerra ora richiede un 

piano finanziario organizzato, non è più solo uno “sport dei re”175. Il sistema dei rifornimenti 

veneziano è migliore di quello austriaco, ma è ben lontano dall’efficienza di quello spagnolo 

per l’Armata delle Fiandre, che a sua volta però ha dei limiti: le lettere dei Provveditori 

veneziani abbondano di mancanza di cibo, munizioni, vestiario e paghe per i soldati; queste 

mancanze innescano la diserzione, in particolare nei soldati di professione che, al contrario 

dei contadini della cernida, sono avvezzi a questa vita e ne conoscono ogni scappatoia per 

cercare di sopravviverle. Il denaro pubblico è sprecato a causa del peculato degli ufficiali e 

altri burocrati, ma anche dal non avere abbastanza contabili esperti in momenti di crisi, dove 

i dati da registrare sono molto più numerosi. Venezia si risolve troppo tardi a ricorrere a 

fornitori privati, cerca di trarre le proprie risorse dall’amor patrio dei contadini del dogado 

attraverso l’incitazione dei rettori di Terraferma; ma il risultato è deludente ed è facilmente 

intuibile che al contadino prema di più sfamare prima la propria famiglia, che considera più 

importante di un concetto fumoso chiamato “patria”. La sua patria è il suo villaggio e  

quando è chiamato al servizio nelle cernide, non essendo lui esperto di diserzione come il 

fante professionista, cerca di barattare con il denaro il proprio ritorno a casa, fin quando la 

pratica non viene proibita. 

Tuttavia la mancanza di “personale esperto” non si ritrova solo negli ambienti 

organizzativi, ma anche militari. I comandanti assoldati da Venezia sono sì spesso di alto 

valore, basti pensare a Pompeo Giustiniani, che aveva partecipato alle guerre di Fiandra per 

conto della Spagna; ma innanzitutto nell’esercito veneziano ci sono troppi comandanti, 

ciascuno con la sua idea di come condurre la guerra. Qualora ce ne sia uno posto al di sopra 

 

 
 

175 
G.PARKER, The Army of Flanders and the Spanish Road 1567-1659, pag. XII dell’introduzione. 



176 G. COZZI, Il doge Nicolò Contarini: ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento, pag. 167 
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degli altri, essi gli obbediscono solo per il fatto che sono gli ordini del Senato, non i suoi, 

creando un malcontento e scarsa comunicazione e collaborazione tra i quadri dell’esercito. 

Inoltre non esiste strategia o proposito di attacco che prima non debba passare tra le mani 

dei Provveditori generali che poi la proporranno al doge, con gran spreco di tempo. La classe 

dirigente della città madre vuole il controllo assoluto del proprio esercito, non intende 

lasciare la conduzione della guerra nelle mani di un solo o pochi uomini, come fanno gli altri 

paesi. Ma ciò non avviene solo per smania di controllo, ma per l’origine stessa della città: 

Venezia si è sviluppata nei secoli grazie a patti stretti di volta in volta con le città sottomesse, 

compresi i feudatari; una ribellione di massa, schiaccerebbe la città, quindi essa è in qualche 

modo costretta a chiamare alla guerra tutti i nobili di Terraferma per il ruolo politico di 

equilibrio che rivestono sul territorio. Non può certo dire all’uomo d’arme a cavallo con tutta 

la sua armatura che ormai è obsoleto in un’epoca in cui sono le armi da fuoco a contare, armi 

che perfino un contadino può imparare a usare, senza dedicare la vita all’addestramento 

come un cavaliere. 

Venezia non è da guerra? Non lo è né più né meno degli altri stati del periodo e quello che 

sta accadendo nelle Fiandre, non è ancora recepito al di fuori delle Fiandre stesse. La 

Serenissima si impunta sulla cavalleria, perché essa è espressione della nobiltà, grazie alla cui 

rete di relazioni Venezia controlla il territorio. Ma questa nobiltà veneziana posta di punto in 

bianco ai posti direttivi dell’esercito manca di esperienza militare vera, a causa della lunga 

pace, e all’epoca della guerra di Gradisca non è ancora pronta a condurre una guerra nel 

nuovo stile176. La debolezza di Venezia sta nel non voler affidare in poche mani capaci il 

controllo dell’esercito e della sua organizzazione. Ovviamente conta anche l’aspetto culturale: 

Venezia è un miscuglio di popoli e culture e benché tutti combattano sotto il vessillo di San 

Marco, ognuno è legato al proprio retroterra culturale, non vi è un’idea di stato come in altre 

realtà europee dello stesso periodo, dove le guerre fomentano un sentimento di unione che 

spinge alla lotta come nel caso dei Paesi Bassi. In un periodo in cui ormai le incursioni turche 

si sono placate, il nemico arciducale non rappresenta qualcosa che possa incutere timore e 

odio e unire tutti i popoli di Venezia per la guerra. Un collante potevano essere stati gli 

Uscocchi, ma la loro questione era ormai quasi già risolta agli albori della guerra, prima che il 

riprendersi la fortezza di Gradisca, la cui perdita era il simbolo della bruciante sconfitta della 

lega di Cambrai, diventasse l’obiettivo principale dei governanti, ma non compreso dai 

governati. Ma la guerra d’assedio era diventata una caratteristica della rivoluzione militare. 

 
10.2 Venezia e la rivoluzione militare: i numeri dell’esercito  

 
La rivoluzione militare aveva quindi investito anche Venezia? Non durante la guerra di 

Gradisca, o almeno non in maniera decisiva per un cambio di mentalità. Don Giovanni de’ 



180 Ibidem, pag. 10. 
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Medici citava le truppe ben addestrate del conte Maurizio di Nassau, ma l’addestramento del 

contadino della cernida era di solo un paio di giorni al mese, invece di cercare di distribuirlo 

su un piano almeno settimanale. Inoltre la tattica del fuoco a raffica sembrava essere una 

novità non percepita dalla gente dell’epoca, almeno non subito. La battaglia di Nieuwpoort 

nel 1600 non diede quel risultato schiacciante che avrebbe altrimenti attirato immediatamente 

l’attenzione delle altre potenze europee. Per sfruttare il potenziale del fuoco a raffica bisogna 

attendere Gustavo Adolfo di Svezia nel 1631 durante la battaglia di Breitenfeld in Germania, 

durante la Guerra dei Trent’Anni177. Prima di allora, la novità non esce dai Paesi Bassi, né 

tantomeno raggiunge Venezia. Quali sono allora i problemi di Venezia? Quelli di ogni altro 

stato di Antico Regime, non solo nel sistema dei rifornimenti, pubblici o privati che siano, 

ma anche nell’organizzazione della truppa, la recluta e gli ufficiali. 

Innanzitutto, la truppa. La prima età moderna vide un salto esponenziale nei numeri 

dell’esercito e i governanti non conoscevano mai l’esatto numero dei loro eserciti, con 

differenze sostanziali tra quanto stabilito su carta e la realtà178. Il cambiamento rispetto al 

medioevo era però dato dal fatto che non si trattava più di cavalieri nobili da chiamare 

all’adunata per l’ispezione, ma di migliaia, anche decine di migliaia, di uomini provenienti da 

ogni ceto, grazie al sistema di coscrizione sviluppato nel Cinquecento. In tempo di pace 

inoltre l’esercito non veniva completamente congedato, ma se ne manteneva sempre pronto 

un nucleo, come nel caso dell’Armata delle Fiandre, con un nucleo permanente di 13-15 mila 

unità che in momenti di crisi poteva aumentare di cinque o sei volte. Anche Venezia passò 

dalle 2000 unità del 1510, dopo la sconfitta contro la Lega di Cambrai, alle 9500 del 1615179. 

Era economicamente conveniente mantenere un alto numero di truppe anche in tempo di 

pace, perché ormai i numeri non permettevano congedi e richiami tempestivi come con i 

numeri del passato. 

Perché questo salto di numeri? Le nuove roccaforti richiedevano uomini sia per 

proteggerle, sia per assalirle, quindi e truppe andavano dislocate nelle varie guarnigioni per 

non lasciarle sguarnite. L’introduzione della picca e delle armi da fuoco, entrambe meno 

costose e di più semplice addestramento dell’armatura e della formazione del cavaliere 

pesante, contribuì ad allargare il bacino di reclutamento dei soldati e anche la tattica del  

volley fire avvantaggiava chi schierava più uomini, poiché richiedeva formazioni lineari 

compatte180. 

Tuttavia, per quanto economico fosse equipaggiare la fanteria rispetto alla cavalleria, su 

larga scala i costi iniziavano a premere sulle casse statali. Ciò richiese un migliore 

sfruttamento delle risorse e nuovi sistemi di tassazione, che dal 1450 iniziarono ad evolversi, 

 
 

177 G. PARKER, La rivoluzione militare, pag. 45. 
178 F. TALLETT, War and society in Early Modern Europe, 1495-1715, Routledge ed., Londra, 1992, pag. 
5. 
179 Ibidem, pag. 8. 



181  Ibidem, pag. 12. 
182  Ibidem, pag. 22. 
183  Ibidem, pag. 23. 
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rendendo permanenti tasse che prima erano occasionali, come l’alcabala spagnola, l’imposta 

del 14% sulle merci vendute o permutate, voluta da Alfonso XI nel 1342. Spagna e Francia 

furono tra le prime potenze a sfruttare al meglio le proprie risorse economiche, riuscendo 

quindi a emergere sul piano militare; in particolare Carlo V d’Asburgo, grazie al suo impero 

infinito disponeva di risorse elevate. 

Eppure, per quanto i monarchi di epoca moderna fossero più ricchi dei loro predecessori 

medievali, non riuscivano mai a prelevare tutto ciò che era necessario, perché lo stadio 

evolutivo dei sistemi finanziari e delle strutture istituzionali dell’epoca non era in grado, da 

solo, di arruolare, pagare e rifornire un così alto numero. Ecco perché la soluzione fu 

ingaggiare su larga scala imprenditori militari, ovvero privati che si assumevano il compito di 

sostituire le strutture amministrative e fiscali mancanti, accollandosi sul breve termine il 

finanziamento, l’equipaggiamento e l’organizzazione dell’esercito, ripagati poi dalla tesoreria 

di stato e i bottini di guerra181. 

 
10.3 Le armi da fuoco conquistano il campo 

 
L’equipaggiamento dei soldati di età moderna vide inoltre una riduzione delle armi bianche 

manesche e una standardizzazione, per fare spazio alla crescente importanza della picca nel 

tardo Quattrocento e delle armi da fuoco da metà Cinquecento in poi. L’archibugio a miccia 

(matchlock) era l’arma della fanteria, perché il suo uso era impossibile a cavallo, che si limitava 

alla pistola a ruota (wheel lock), però più costosa e fragile, quindi poco usata. Il moschetto a 

pietra focaia (flintlock) si impose solo nella seconda metà del Seicento a causa di un costo di 

produzione maggiore del matchlock, quindi i due sistemi vissero a lungo insieme sui campi di 

battaglia182. Restavano due armi da getto che resistettero al pensionamento nella prima parte 

del Cinquecento e in Inghilterra fino alla fine del secolo, ed erano l’arco e la balestra, 

economicamente più vantaggiosi e con una potenza di 12 frecce al minuto (poco di meno per 

la balestra), contro i due pari al minuto dell’archibugio. Vi è però un punto a favore delle 

armi da fuoco, che le fa imporre, al di là del fascino della nuova tecnologia e della maggiore 

efficienza negli assedi, e questo è il poco addestramento necessario per far apprendere il loro 

uso a chiunque, rispetto agli anni di formazione di un arciere professionista183. Poco tempo e 

poca spesa sono la formula per plasmare gli eserciti di età moderna. 

Ma questo fuoco a raffica che sembra essere la chiave di ogni vittoria per i conti di Nassau 

che lo hanno ideato? Malgrado la sua genialità, è poco applicabile all’inizio per alcuni motivi 

precisi. Innanzitutto, la lentezza di caricamento dell’archibugio, il che implica che la linea di 

fuoco poteva darsi il cambio solo un paio di volte prima di essere travolta dal nemico. Inoltre 

i Nassau disponevano gli uomini in plotoni poco profondi, massimo sei linee, e allargati, in 



184  Ibidem, pag. 25. 
185  Ibidem, pag. 31. 
186  Ibidem, pag. 42. 
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modo da coprire un raggio di fuoco più ampio e minimizzare i danni del fuoco opposto; 

tutto ciò però significava avere uomini capaci di agire perfettamente in sincrono. Oltre a ciò, 

l’essere disposti su una linea sottile rispetto alla fila compatta, spalla contro spalla, creava un 

fattore di timore psicologico da non trascurare. Ecco dunque che la soluzione fu sviluppare 

un sistema di addestramento, in modo che ogni gesto diventasse automatico184. 

Come già detto però, i frutti di tali innovazioni non si videro prima della Guerra dei 

Trent’Anni. Perché? Perché appunto gli olandesi non ebbero l’occasione di sperimentare 

seriamente la nuova tattica, ritrovandosi per la gran parte in guerre di assedio. Benché 

nell’esercito veneziano don Giovanni de’ Medici menzioni il Nassau e il suo addestramento, 

non ne viene visto il potenziale, si preferisce concentrarsi sulla cavalleria. Cavalleria che però 

non riesce a sfondare formazioni profonde 6 o 10 linee185. La cavalleria restava il reparto più 

prestigioso per un fattore culturale, specie ora che non era più appannaggio esclusivo della 

nobiltà. Questa nobiltà che si vedeva invadere i propri posti privilegiati, che vedeva l’arte 

della guerra, su cui il loro potere politico e sociale si era basato, aprirsi alla plebaglia, rimarcò 

le distanze riservando i ranghi ufficiali esclusivamente al proprio ceto. Ma ormai era la 

fanteria a dominare il campo. 

La modifica del modo di fare guerra portò novità in campo letterario, tra il XVI e XVII 

secolo aumentarono i trattati di pratica militare, scritti da teorici e filosofi politici (come 

Machiavelli e l’olandese Giusto Lipsio), ma anche da militari di professione, che sempre più 

spesso mettevano su carta le proprie esperienze in forma autobiografica, come fece anche 

Pompeo Giustiniani durante la tregua dei dodici anni tra Spagna e Fiandre. Nacquero anche 

il primi manuali di addestramento, come quello dell’olandese Jacob de Gheyn nel 1607 e le 

accademie per formare gli ufficiali. Venezia ne fondò a Padova, Udine, Treviso e Verona tra 

il 1608 e il 1610, benché in questi casi fossero concepite più per tenere i giovani nobili 

lontano dai duelli e dalle faide che per formare seriamente degli ufficiali dell’esercito186; infatti 

gli alti comandi della guerra di Gradisca furono affidati a uomini tecnicamente estranei al  

dogado, come Giustiniani, che era genovese e aveva servito al lungo la Spagna nelle guerre di 

Fiandra, e don Giovanni de’ Medici, di Firenze. 

La necessità di accademie per ufficiali era dettata dal fatto che ora non era più sufficiente 

conoscere la scherma e l’equitazione per poter condurre una guerra, erano richieste 

conoscenze basilari di balistica, cartografia, disegno militare, matematica e geometria. Tutto 

ciò occorreva alla progettazione di trincee, posizionamento dell’artiglieria e la capacità di 

condurre un assedio. L’esercito si specializzò a sua volta, formando corpi tecnici, come 

l’artiglieria, con personale dotato di conoscenze specifiche, come lo era il sergente generale 

delle artiglierie veneziane Giusto Emilio Alberghetti, proveniente da una famiglia di fonditori 



188 F. TALLETT, pag. 52. 
189 Ibidem, pag. 53. 
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di cannoni, che richiedeva al campo bombardieri della scuola di Padova, da lui giudicata la 

migliore187. 

 
10.4 Le nuove fortezze 

 
Lo sviluppo tecnologico che diede vita alle sofisticate fortezze del Cinquecento diede 

importanza alla tattica di assedio, nonostante questa fosse già la norma nel Medioevo e anche 

in epoca romana. I pochi uomini a difesa di essa aveva spinto Venezia al tentativo di 

riconquistare questo vecchio possedimento, perduto nel 1510. Inoltre, la mancanza di 

informazioni precise sull’esercito nemico faceva figurare l’assedio come una mossa meno 

rischiosa della battaglia in campo aperto e questa era la prassi dell’epoca, non si trattava di 

codardia, ma di buon senso nell’uso delle forze disponibili. D’altronde, come già detto, 

istruzioni dettagliate sull’assedio si ritrovavano anche negli scritti di Vegezio e tra XVI e 

XVII secolo i trattati militari romani furono studiati a fondo, anche per l’ammirazione 

suscitata dalla disciplina dei legionari di epoca classica. Vegezio suggeriva di devastare le 

campagne e assediare i punti difensivi, quindi aveva senso in caso di guerra dall’esito 

incerto188. Certo l’assedio non garantiva immunità agli assedianti, perché l’artiglieria era usata 

anche dagli assediati e le battaglie avvenivano comunque. Giustiniani trovò la morte durante 

l’assedio a Gradisca nell’ottobre del 1616; Gaston de Foix, duca di Nemour e generale di 

Luigi XII in Italia durante le guerre contro Venezia, partecipò alla battaglia di Agnadello del 

1509 e morì nella battaglia di Ravenna nel 1512; tuttavia, la tattica di assedio aveva un 

margine di prevedibilità maggiore. Ma allora perché si combattevano le battaglie? Perché 

queste avvenivano tra gli assedianti e la colonna di soccorso per agli assediati, come fu per 

quasi tutte le scaramucce della guerra di Gradisca; oppure erano combattute per i 

rifornimenti, come a Ravenna nel 1512, a Pavia nel 1525 a Saint Quentin nel 1557 e a 

Gradisca, dove i veneziani cercavano di bloccare i rifornimenti a Gradisca, che avvenivano 

soprattutto di notte, e gli arciducali prendevano a cannonate i carrettieri dell’esercito 

veneziano qualora passassero vicino alle mura. Insomma, piuttosto che morire di fame, gli 

assediati si risolvevano a dare battaglia189 ed ecco perché l’importanza della logistica era la 

salvezza dell’esercito ed era sottovalutata negli scritti dei teorici come Machiavelli, che 

malgrado avesse servito nell’esercito fiorentino nella guerra con Pisa nel 1509 in qualità di 

ufficiale di reclutamento dei soldati, non colse questo punto essenziale della condotta di una 

guerra. 

Tuttavia, per concludere un assedio in modo decisivo, occorreva un numero esorbitante di 

uomini. A Gradisca nel 1617 l’esercito veneziano disponeva di circa 4500 uomini effettivi 

 
 

187 A.S.V., SPTM, filza 51, 25 gennaio 1615, scrittura di Piero Barbarigo, copia, “Nota delli 
apprestamenti stimati dall’Alberghetti necessarij oltre quello, che si crede esser in viaggio per esser già 
stato deliberato di mandare.” 



190  Ibidem, pag. 69. 
191  Ibidem, pag. 70. 
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(contro i 9000 dichiarati sui documenti di ingaggio, ma bisogna tener conto di disertori e 

perdite varie) e non erano sufficienti per circondare la fortezza su ogni lato e bloccare ogni 

rifornimento, anche perché il lato goriziano dell’Isonzo era territorio arciducale. 

 
10.5 Reclutare le truppe 

 
Come funzionava il reclutamento? I metodi erano due, l’ingaggio o il contratto. Nel primo, 

il governo dava al capitano l’incarico di arruolare un certo numero di uomini entro i confini 

statali. Nel secondo, il governo negoziava con un imprenditore militare per l’arruolamento di 

un concordato numero di truppe, reclutate fuori dai confini territoriali, in tempi e luoghi 

prestabiliti, in cambio della somma prevista dal contratto. Quest’ultimo sistema si era 

sviluppato in Italia con il sistema della condotta, tra XIV e XV secolo, ma nel Cinquecento 

però il contratto non era più tra il governo e una compagnia di soldati, ma tra il governo e un 

capitano singolo190. 

Il sistema dell’ingaggio si sviluppò al massimo nella Spagna del XVI secolo. Sotto Filippo 

II, il Consiglio di Guerra fissava il numero di soldati, stabiliva le regioni di reclutamento e 

nominava i capitani; agli ufficiali locali era ordinato di assistere il capitano e il suo seguito 

fornendo loro gli alloggi, di rinchiudere in luoghi appositi le reclute per evitare che 

cambiassero idea prima dell’ingaggio e disertassero, ed era consegnato il denaro per il 

mantenimento della truppa durante la marcia dalla zona di recluta a quella dell’adunata191. 

Questo sistema garantiva flessibilità sul numero di soldati, sui tempi e i luoghi di 

reclutamento e in teoria sulla lealtà degli arruolati, non essendo essi stranieri. Si creava 

maggior legame tra la truppa e il suo comandante e soprattutto si controllava tutto il 

processo di reclutamento. Tuttavia aveva lo svantaggio di essere un procedimento lungo, 

anche sei settimane, e la diserzione durante la marcia di spostamento era diffusissima. 

Il sistema del contratto del XVI secolo si basava sul credito tra governo e imprenditore. 

Quest’ultimo si doveva poi affidare a una serie di sub-contratti per gestire un numero ingente 

di uomini. Il contratto però aveva il problema dell’eccessiva indipendenza che molti 

imprenditori militari manifestavano nei confronti dei propri “datori di lavoro”, come fu per il 

Wallenstein. Venezia, cercò di limitare questa indipendenza attraverso la supervisione dei 

Provveditori generali dell’esercito. Un altro problema del sistema contrattuale era che gli 

eserciti formati da professionisti che vivevano di guerra e per la guerra creavano entità a sé 

stanti, con propri interessi corporativi e non sempre controllati appieno dai governi; inoltre si 

manteneva solo grazie al denaro statale, ai saccheggi e alla devastazione delle campagne, 

incrementando il rischio di rivolte di civili e contadini. Ma si dovrà aspettare la fine della 
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Guerra dei Trent’anni per avere un ridimensionamento dell’autonomia degli imprenditori 

militari192. 

Altri sistemi di reclutamento erano il prestito di truppe da stati alleati, creando vincoli 

semipermanenti, come faceva Venezia con Colonia o l’Inghilterra con Hannover, entrambe 

in Germania; c’era poi il reclutamento di fuorilegge e accattoni, come predette la poor law di 

Elisabetta I tra il 1585 e il 1602193; anche Venezia usata lo stesso sistema con i banditi, poiché 

costoro vivevano in gruppi anche numerosi e in tempo di guerra offrivano i propri servigi 

alla Repubblica ricevendo in cambio la voce liberar bandito, il documento che li graziava dalla 

pena del bando. 

Il XVII secolo quindi vide lo sviluppo di vari sistemi di reclutamento, compresa la 

coscrizione di città e villaggi selezionati, sistema particolarmente sfruttato e sviluppato dalla 

Svezia, ma anche da Venezia con le cernide, malgrado la qualità dei soldati fosse scarsa. 

Ovviamente da questi sistemi erano esclusi i nobili, il clero e i loro seguiti, più tutta una serie 

di lavoratori di apparati necessari allo stato (ad esempio i fornai); sarebbe stato infatti 

impossibile rendere la coscrizione universale come in epoca napoleonica, perché il principio 

fondamentale della società di Antico Regime è che gli uomini non sono tutti uguali davanti 

alla legge194. 

Infine esistevano anche coloro che si arruolavano volontariamente. Scappassero da una 

situazione personale difficile, da problemi con la giustizia o dalla fame, l’esercito offriva cibo 

e paga. Certo però quest’ultima era bassa, se si conta che un fante veneziano nel 1616 

prendeva la metà della paga giornaliera di un manovale 195 . Cosa speravano di ottenere 

dunque? Innanzitutto esistevano compensi aggiuntivi. I soldati spagnoli al fronte ricevevano 

un extra di 11 maravedìs; nel 1527, gli archibugieri francesi in Italia prendevano 20 soldi in più 

alle 6 livres di base196. I mesi di paga però non erano mesi da calendario, nel caso veneziano 

stavano da i 38 e i 45 giorni e si scendeva ai 31 tradizionali solo in caso di urgente necessità. 

Ciò che davvero attirava i volontari era il premio dato al momento dell’ingaggio, poiché si 

trattava di denaro subito in tasca. Era più alto d’estate, con i prezzi del cibo bassi e più basso 

d’inverno, quando il costo degli alimenti saliva; ecco perché i governanti preferivano 

risparmiare ingaggiando d’inverno, considerato il fatto che parte degli ingaggiati si dava alla 

fuga non appena intascato il premio. Speranze di arricchirsi erano poi riversate nel furto 

verso i propri commilitoni e nel saccheggio197. 

 
 
 
 

 
 

192  Ibidem, pag. 79. 
193  Ibidem, pag. 81. 
194  Ibidem, pag. 83. 
195 Ibidem, pag. 93 
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10.6 I limiti dello stato di Antico Regime tra XVI e XVII secolo 

 
La rivoluzione militare aveva quindi fatto crescere il numero dei soldati e il gestire e 

organizzare tali numeri fu un fattore che influì sullo sviluppo della burocrazia statale, 

smettendo man mano di affidare la terzi l’amministrazione dell’esercito. La nobiltà inoltre 

iniziò a cambiare mentalità nel XVI e XVII secolo, non essendo più votata unicamente alla 

guerra, come il ruolo di bellatores del Medioevo198 ; pur riservando ancora i ruoli ufficiali 

all’aristocrazia, anche a Venezia, i ruoli amministrativi iniziarono ad essere ricoperti dai nobili, 

poiché la ricchezza non era più l’unica distinzione che poteva elevare questo ceto sopra gli 

altri, poiché molti erano i mercanti che potevano vantare entrare superiori e certe casate 

nobiliari, specie dopo le grandi scoperte geografiche. Avveniva quanto teorizzato da Norbert 

Elias nel “processo di civilizzazione”, dove i nobili furono costretti a reinventarsi per ricreare 

le distanze tra ceti e giustificare quindi nuovamente il loro ruolo di potere in una società dove 

appunto non vi era uguaglianza davanti alla legge. Lo stesso stava accadendo per Venezia 

all’inizio del XVI secolo: con l’esercito che ora includeva le cernide, i posti di comando 

continuavano a rimanere in mano nobile, supervisionati dal senato attraverso il patriziato che 

ricopriva i ruoli di amministrazione e controllo quali i Provveditori e i Commissari pagadori, 

che cercavano di tenere a freno l’indipendenza dei generali assunti su contratto. 

Infine il problema del denaro necessario a finanziare le guerre sarebbe rimasto costante, 

con le soluzioni più disparate, dall’impopolare rialzo delle tasse o la creazione di nuove, alla 

vendita di titoli nobiliari, di terre della corona, di uffici al fine di trovare i soldi per eserciti 

sempre più dispendiosi era diventata una pratica già dal XVI secolo in Francia per le guerre 

di religione e contribuì a creare la cosiddetta “nobiltà di toga”, opposta alla più antica 

“nobiltà di spada”199. A Venezia si arrivò alla messa in vendita del titolo di patrizio per 100 

mila ducati solo più avanti, per finanziare la dispendiosa guerra di Candia contro i Turchi tra 

il 1645 e il 1669. 

“Venezia non è da guerra” si diceva dunque negli ambienti sarpiani. Ma dipende da quale 

sia la pietra di paragone. La rivoluzione militare appare e soprattutto il fuoco a raffica 

appaiono come un’innovazione portentosa a noi contemporanei, la soluzione per creare un 

fuoco continuo con armi che possono sparare solo un colpo alla volta; ma la lentezza di 

caricamento è un punto debole e finché non si trova il giusto rapporto tra numero di file di 

moschettieri e tempo di caricamento, agli occhi degli stati dell’epoca non appare come 

qualcosa di innovativo. Un altro problema da considerare è anche la qualità dei comandanti 

in capo all’esercito. Nell’Armata di Fiandra durante il Cinquecento c’è una certa meritocrazia 

nella nomina degli ufficiali, ma le cose cambiano già dagli anni Sessanta del XVI secolo, 

quando nel 1567 la corona spagnola nomina ufficiali di dubbia integrità: Juan de Navarrete, 

pagatore in campo dell’artiglieria, accusato di frode e sollevato dall’amministrazione del 
 

198 Ibidem, pag. 101 
199 Ibidem, pag. 176. 
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tesoro per un anno, una volta nei Paesi Bassi approfittò dell’assenza diretta della corona per 

sfruttare nuovamente la propria posizione di ufficiale tesoriere200. La meritocrazia diminuì nel 

XVII secolo. Venezia si affida a comandanti stranieri quali il Giustiniani e il Medici perché 

tra i propri nobili non c’è quasi nessuno con l’esperienza necessaria e i Provveditori generali 

all’esercito sono nominati in quanto nobili, non sempre in base alle capacità, inoltre sono in 

un numero troppo esiguo perché l’ammontare di lavoro non li sommerga. Per quanto 

riguarda il piano amministrativo invece, Venezia era uno stato di Antico Regime e come tutti 

gli altri doveva far fronte alle limitazioni di una tale struttura statale. Il nerbo della 

conduzione della guerra in età moderna era la capacità di far funzionare efficacemente 

l’impianto logistico dell’esercito, al fine di prevenire perdite che non fossero unicamente le 

morti in battaglia: rifornimenti di cibo, paghe, vestiario, costruzione di ospedali erano realtà 

già presenti nel Cinquecento, si pensi al sistema delle basi usato dall’Armata di Fiandra anche 

in Lombardia. Il problema era però disporre di un esercito stabile, che non andasse radunato 

ad ogni guerra, ma che fosse sempre pronto a operare e disponesse quindi di luoghi dove 

risiedere e che questi venissero quindi riforniti il più celermente possibile e con regolarità. 

Nel Medioevo e per parte del XVII secolo gli eserciti erano stanziati nelle campagne e 

sfamati dalla popolazione locale, inizialmente in forma di corvée imposta ai contadini, poi 

imposta in forma di tassa, monetizzando il rimborso. Ma i rischi di saccheggi e soprusi alla 

popolazione da parte dei soldati erano elevati durante l’acquartieramento invernale e la 

caserma venne istituzionalizzata con successo soltanto nel Settecento; prima di allora, cercare 

di rifornire con regolarità i soldati era il perno dei problemi dei governi e la causa dei 

disordini e delle diserzioni. Bisognerà attendere dopo la Guerra dei Trent’Anni per un 

cambio nella gestione dell’esercito e dell’idea stessa di guerra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

200 G.PARKER, The Army of Flanders and the Spanish Road 1567-1659, pag. 122. 
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Galleria delle immagini 

 

 

Figura 1. 

 

Figura 2. Figura 3. 

 

 

Figura 1. Schiavona, particolare dell’elsa. Riproduzione di Del Tin Armi Antiche da un 

originale del XVII secolo. 

Figura 2. Schiavona. Riproduzione di Del Tin Armi Antiche da un originale del XVII 

secolo. 

Figura 3. Spada da fante veneziano. Riproduzione di Del Tin Armi Antiche da un 

originale del XVII secolo. 
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Figura 4. Figura 5. 

 

 

 

Figura 6. Figura 7. 

 

Figura 4. Striscia, particolare dell’elsa. Riproduzione di Del Tin Armi Antiche da un 

originale del XVII secolo. 

Figura 5. Striscia. Riproduzione di Del Tin Armi Antiche da un originale del XVII secolo. 

Figura 6. Borgognotta, esemplare da parata. Acciaio inciso, oro, bronzo e tessuto interno. 

Germania, Augusta, 1575-1600 circa. Metropolitan Museum of Art, New York. 

Figura 7. Corsaletto da cernida veneziana, 1550-1560, Italia, collezione Stibbert, Firenze. 
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Figura 8. 

 

 

Figura 9. 
 

Figura 8. Meccanismo di un archibugio con innesco a miccia (matchlock). La polvere di 

innesco (più fine) è versata nello scodellino usando un corno dosatore, ma la quantità precisa 

deve essere conosciuta dall’archibugiere, non ci sono ancora standardizzazioni. Viene chiuso 

lo scodellino e altra polvere nera (a grani più grossi) è versata giù per la canna e infine la palla, 

con l’ausilio del calcatoio. Una miccia a bruciatura lenta è innestata sulla serpentina e tenuta 

accesa dal soffio dell’archibugiere (ovviamente accendere la miccia sotto la pioggia è 

impossibile, ma essendo impermeabile, se è stata accesa precedentemente, lo rimane). La 

lunghezza della miccia deve essere innestata a una misura precisa, se è troppo lunga o corta, 

nel momento in cui si preme il grilletto non si abbasserà direttamente sullo scodellino aperto. 

Se la misura è giusta, la punta incandescente della miccia tocca il foro pieno di polvere dello 

scodellino aperto e innesca la detonazione. 

Figura 9. Archibugio a miccia. 
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Figura 10 

 

Figura 11 
 

Figura 10. Meccanismo di archibugio e pistola con innesco a ruota (wheellock). Usando una 

chiave a tubo con sezione quadrata, si carica una molla collegata a una ruota d’acciaio 

zigrinata. La serpentina stringe tra le ganasce una pezzetto di pirite. Mentre si carica la ruota, 

lo scodellino si apre in automatico, dove è versata la polvere di innesco. Premendo un 

pulsante laterale, il copri scodellino si richiude sulla polvere. La polvere nera è versata nella 

canna e la palla spinta giù con il calcatoio. Per sparare, si abbassa il cane verso la ruota e 

quando si preme il grilletto, il copri scodellino si apre e il contatto della pirite sulla ruota che 

gira di scatto genera scintille che incendiano l’innesco e la carica nella canna. 

Figura 11. Esempio di pistola da cavalleria con meccanismo a ruota. 
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Figura 12 

 

Figura 13 
 

Figura 14 

 

Figura 12. Meccanismo di moschetto con innesco a pietra focaia, detto “acciarino a focile” 

(flintlock). Si apre la martellina e si versa nello scodellino parte della polvere contenuta in 

dosatori di legno tenuti appesi alla bandoliera. Si chiude la martellina e il resto della polvere si 

versa in canna, spingendo poi giù la palla con il calcatoio. Si aziona il cane e quando si preme  

il grilletto, il cane, che stringe tra le ganasce un pezzo di pietra focaia sagomata con punta a 

scalpello, colpisce la base della martellina, sprigionando scintille che incendiano la polvere di 

innesco nello scodellino. 

Figura 13. Moschetto a pietra focaia, riproduzione contemporanea. 

Figura 14. Falconetto. 
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Figura 15 

 

 
Figura 16 

 

Figura 17 

 

 

Figure 15 e 16. Pianta della fortezza di Gradisca. 

Figura 17. Pianta della fortezza di Palma. 
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Figura 18 

 

Figura 19 

 

Figura 18. Zona di Segna in Croazia, base degli Uscocchi. 

Figura 19. Zona attorno a Gradisca d’Isonzo. 
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Figura 20 

 

Figura 21 

 

Figura 22 

 

 

Figura 20. Nicolò Contarini. 

Figura 21. Monumento equestre a Pompeo Giustiniani nella Basilica dei Santi Giovanni e 

Paolo a Venezia. 

Figura 22. Don Giovanni de’ Medici. 
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Figura 23 Figura 24 

 
 

Figura 25 

 

 

Figura 23. Ferdinando II d’Asburgo, Arciduca d’Austria. 

Figura 24. Conte Baltasar de Marradas et Vique. 

Figura 25. Generale Adam von Trautmannsdorf. 
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