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NOTA ALLA PUBBLICAZIONE

I risultati della breve ricerca qui presentata sono la 

mia tesi di laurea “triennale”: è giocoforza, quindi, 

un lavoro compilativo composto principalmente da 

parole  altrui.  Rispetto  alla  copia  accademica,  mi 

sono limitato a mantenere soltanto le note concet-

tuali, cassando quelle di rimando al punto e alla pa-

gina  della  fonte,  giacché  nella  lettura  elettronico-

divulgativa la bella pedanteria che infarcisce il testo 

di  ipse  dixit è  scomoda  e  improponibile.  La  bi-

bliografia completa da me utilizzata rimane comun-

que consultabile a fine testo.

Un  sincero  ringraziamento  va  al  mio 

professore,  relatore  e  mentore  all’Università  di 

Trieste, Giuseppe Trebbi.

In  copertina:  Leonardo da  Vinci,  Profilo  di 

capitano antico. Londra, British Museum.

Le  mappe  inserite  sono  state  costruite  sui 

nudi cartografici di proprietà di www.d-maps.com.
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LUOGHI E MAPPE

Seguono, rispettivamente, la mappa del Friuli e la 

mappa della costa adriatica. Sono stati evidenziati – 

in alcuni punti particolarmente perniciosi in maniera 

grossolana, tanto per rendere l’idea – unicamente i 

territori appartenuti a Venezia.
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INTRODUZIONE

In questa ricerca tratto alcuni momenti della vita del 

maestro di campo dell’esercito veneziano Pompeo 

Giustiniani, focalizzandomi sulla crisi generata dai 

pirati cristiani uscocchi1 e sulla conseguente «picco-

la»,  «sconclusionata»,  «micidiale» e  «rovinosa» 

guerra di Gradisca2. Indagine facile in linea di prin-

cipio, giacché le fonti letterarie che parlano, acriti-

camente dipendendo l’una dall’altra, di questa “pic-

cola  e  rovinosa  vicenda”  sono tante,  tantissime… 

una più prolissa dell’altra.  Le  tre  principali  e  più 

originali al riguardo, dalle quali tutti gli storici han-

no attinto quanto si poteva attingere, sono:

- la  Historia dell’ultima guerra nel Friuli di 

1 «Uscocco», in serbo-croato, vuol dire «profugo»; nella Sto-
ria degli uscochi del Minuci e del Sarpi si asserisce il termi-
ne derivare dal latino «scoco», cioè «transfuga». Tale paro-
la è comunque poi passata a definire generalmente gli abi-
tanti di Segna.

2 Questo confronto armato del 1615-1617 tra Venezia e Asu-
tria è stato nominato nelle fonti, dagli arciducali e dai vene-
ziani, “del Friuli”, “degli uscocchi”, “di Gradisca” o “gradi-
scana”. In questa ricerca si abbraccia l’idea che la intende 
“di Gradisca”, dal momento che lo scopo principale delle 
operazioni da parte veneta è stato la conquista della città 
fortificata, dall’architettura bastionata, sulla riva occidenta-
le dell’Isonzo.
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Faustino  Moisesso,  udinese,  ma  di  origini 

carinziane, che rischiò grosso nella sua città natale, 

giacché nella narrazione del conflitto – dedicata al 

provveditore in guerra, procuratore di San Marco e 

poi doge (1631-1646) Francesco Erizzo – non mise 

adeguatamente  in  risalto  l’eroe  patrio  Daniele 

Antonini,  caduto  in  guerra  e  glorificato  con  una 

statua equestre nel duomo di Udine;

-  i  Commentari  della  guerra  moderna  già  

passata  nel  Friuli  e  ne’  confini  dell’Istria  e  di  

Dalmatia  incominciando  dall’anno  1615  infin  al  

1618  di  Biagio  Rith  di  Colenberg,  giureconsulto 

gradiscano che ci ha lasciato la sua opera, stampata 

in  italiano  a  Trieste,  dedicandola  all’imperatore 

Ferdinando  II  e  al  suo  ministro  –  gradiscano 

d’acquisto,  letteralmente  –  «illustrissimo  et 

eccellentissimo»  Giovanni  Ulrico  principe  di 

Eggenberg;

-  infine,  De  oppugnatione  gradiscana di 

Enrico  Palladio,  un  medico  e  patrizio  udinese 

imparentato  con  l’Antonini  e  quindi il  più  attivo 

critico dell’opera del Moisesso.

Una  delle  più  plausibili  ragioni  che  ha 

portato,  nel  Seicento  così  come  nell’Ottocento-
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Novecento, diversi storici dell’una e dell’altra parte 

a narrare le cause e i fatti d’arme della  guerra del 

1615-1617 è che questo conflitto è nato da contrasti 

talmente profondi3 da riuscire a far intravedere, ai 

più, una sorta di spinta patriottica. Quest’impulso, 

però, non deve fare nemmeno lontanamente pensare 

a  un  contesto  nazionale.  Infatti,  era  un 

“patriottismo” basato più su di  un amore verso il 

luogo natio – non sempre molto radicato peraltro4 – 

che non su di  un amore di patria  che ancora non 

poteva  esistere,  tranne  forse  che  per  gli  abitanti 

della  Patria  del  Friuli5 che  dovevano difendere  la 

patria  già  dal  proprio  orto.  Questo  patriottismo 

d’interesse, però, era sufficiente per la repubblica di 

Venezia, giacché la svincolava dal dover affrontare 

3 Il concetto dei trattati di pace più ricorrente nelle considera-
zioni di Paolo Sarpi è il non poter riuscire a «rimediare alla 
radice» la situazione di dissidio con gli Asburgo, ovvero il 
figurativamente far rilevare che la pace del 1617 non ha ri-
solto – in realtà – alcunché.

4 Si  consideri  che  il  punto “cinque”  della  Pace  stipulata a 
Madrid nel 1617 imponeva che si concedesse l’amnistia a 
coloro  «che nella  presente guerra hanno servito per  il  re 
Ferdinando sia per il veneto dominio», proprio a sottolinea-
re  l’ambiguità  di  un  patriottismo  di  confine  molto  poco 
chiaro e sicuro.

5 Mi si  perdoni  il  gioco  di  parole!  «Patria  del  Friuli» era 
l’appellativo con il quale si designava il territorio dello Sta-
to patriarcale di Aquileia entrato a fare parte della serenissi-
ma repubblica di Venezia nel 1445.
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costantemente  quelle  rivolte  che,  invece,  gli  stati 

assoluti  centralizzati  dovevano temere e gestire in 

maniera  sistematica6.  Un  simile  patriottismo 

indotto,  come aveva  osservato  il  Machiavelli,  era 

nato come conseguenza del comportamento brutale 

dei  transalpini  che,  nel  primo  quarto  del 

Cinquecento,  avevano  costretto  i  contadini  della 

Terraferma alla più conveniente lealtà nei confronti 

della Dominante: «tutto dì occorre che uno di loro 

preso si lascia ammazzare per non negare il nome 

veneziano. E pure jersera ne fu uno innanzi a questo 

vescovo che disse che era marchesco, e marchesco 

voleva  morire  e  non  voleva  vivere  altrimenti,  in 

modo che il vescovo lo fece appiccare». Si trattava, 

in  conclusione,  di  un  patriottismo  di  gratitudine, 

equilibrato  dai  rispettivi  interessi  di  protezione  e 

sfruttamento, che si configurò poi come il più im-

portante contributo della Terraferma alla sopravvi-

venza di Venezia, la quale, con le quattro-cinque-

6 Si consideri che, nelle opere di ristrutturazione delle fortifi-
cazioni in Terraferma, a Venezia, non si è mai presa in con-
siderazione l’idea  di  costruire  “cittadelle”,  come contem-
plato da Hale; invero, «gli esperti che consigliavano la co-
struzione delle cittadelle erano in gran parte stranieri, uomi-
ni più avvezzi al modo di pensare dei prìncipi che non è 
quello delle repubbliche».  Questo però non vuol dire che 
Venezia sia stata esente da rischi di rivolta, basti pensare 
alla crudel zobia grassa del 1511.
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centesche cernide, ovvero una sorta di esercito con-

tadino  semi-permanente,  riuscì  a  schierare  contro 

l’Austria una forza bellica, tutto sommato, al passo 

con i tempi.
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SCONGIURARE
UN CONFLITTO EVITABILE

La causa palese del contrasto tra la Serenissima e il 

ramo cadetto degli Asburgo di Graz (che stava però 

per raccogliere l’eredità dell’intero ramo tedesco e 

procedere verso l’elezione imperiale) va ricondotta 

alle azioni che i «rabbiosi» pirati uscocchi perpetra-

vano ai danni di Venezia, cioè alla protezione che 

Graz garantiva loro7, stipendiando addirittura la di-

fesa dell’imprendibile Segna8, quella che fu la base 

strategica  delle  scorrerie  piratesche  del  Quarnaro. 

Chi erano gli uscocchi? Gli uscocchi erano un grup-

po eterogeneo di popolazioni balcaniche che muo-

veva verso nord-ovest, cioè verso la costa adriatica, 

per  sfuggire  all’avanzata  dell’impero  ottomano 

nell’Europa continentale. Essi erano i nemici giurati 

del Turco, l’antagonista naturale della cristianità, e 

si  profilavano  quindi,  per  gli  Asburgo,  come  il 

7 Quella che gli uscocchi perpetrarono fu una guerra di corsa 
vera e propria, come tante altre ve ne erano ed erano state 
in Europa. Infatti, nel 1588 la fallimentare invencible spedi-
zione spagnola contro l’Inghilterra aveva avuto lo scopo di 
distruggere le basi piratesche, non di radere al suolo Lon-
dra.

8 Città situata al confine settentrionale della Croazia, un terri-
torio decentrato che – si badi bene – non apparteneva for-
malmente a Ferdinando d’Asburgo, ma alla corona unghe-
rese.
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migliore  strumento  possibile  per  muovere  i  primi 

passi  verso  la  conquista  dell’Adriatico.  Infatti,  i 

pirati,  attentando  al  secolare  diritto  che  Venezia 

rivendicava  sul  proprio  golfo,  facevano  buona 

guardia  alle  terre  costiere  arciducali,  incutendo 

timore, con la loro aggressività e il loro «contegno 

fiero»,  ai  possibili  concorrenti  nella  lotta  per  il 

predominio  del  mare.  Insomma,  questi  uscocchi 

erano banditi piuttosto strani. La comunità di Segna, 

invero, più che un covo di fuorilegge, era una sorta 

di Stato cristiano ufficioso che viveva di ruberie – 

benedette tra l’altro dalla chiesa locale – ai  danni 

principalmente  dei  veneziani,  che  degli  ottomani 

erano – diremmo ora – i partner commerciali. Ciò 

che  li  contraddistingueva  come  pirati9,  cioè  il 

colpire programmaticamente gli “infedeli” e coloro 

che trafficavano con essi, non va sottovalutato per 

comprendere, oggi, le ragioni che l’Austria ebbe ieri 

nel  volerli  difendere,  esattamente  come  non  va 

sottovalutato,  per  comprendere  le  ragioni  della 

guerra  di  Gradisca  del  1615-1617,  lo  sdegno 

internazionale  che  Venezia  era  riuscita  a  tirarsi 

9 Si tenga presente che a sud dell’Adriatico Venezia era im-
pegnata anche contro i corsari ottomani, i  pirati inglesi e 
olandesi, appoggiati dai governanti spagnoli di Napoli e Si-
cilia. Insomma, gli uscocchi non erano l’unico gruppo di pi-
rati attivi nell’Adriatico.
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dietro dopo il ritiro unilaterale dalla guerra di Cipro 

del 1570-1573. Biasimo che tuttavia non bastò – a 

causa della  mancanza di  coesione fra  le  maggiori 

potenze europee – a creare una solida lega,  come 

era stata inizialmente quella di Cambrai del 150910, 

che si proponesse di spegnere la secolare cupidigia 

di Venezia. I veneziani sono sempre riusciti a farsi 

odiare… e nel 1573 gli alleati avevano subito, oltre 

al danno del ritiro, la beffa della giustificazione: la 

Serenissima  si  era  ritirata  a  causa  del  timore  di 

ulteriori  perdite  di  territori  cristiani.  E  se,  oltre  a 

Cipro,  fosse  caduta  anche  Creta,  ovvero  il  primo 

avamposto dell’impero colonico veneziano e di tutta 

la  cristianità?  Oppure  Corfù,  l’ultimo  baluardo  a 

guardia dell’Adriatico e di San Pietro? A San Marco 

l’idea  di  aver  agito  per  preservare  la  pace  si 

trasformò – tra l’altro – ben presto in un cliché che 

non permise, ai più, di rendersi conto di avere fatto 

infuriare  realmente  (e  forse  giustamente,  in 

un’ottica  morale  contemporanea)  Massimiliano  II 

d’Asburgo e papa Gregorio XIII.

10 Con il proposito ufficiale di preparare una crociata contro i 
turchi,  questa lega si  formò con lo scopo occulto,  ma in 
realtà palese, di depredare Venezia di tutti i suoi possedi-
menti terrieri:  il  papa voleva la Romagna; l’imperatore il 
Friuli e una parte di Veneto; il re di Francia i territori veneti 
della Lombardia; il re di Spagna le Puglie; il duca di Savoia 
l’isola di Cipro; il re d’Ungheria la Dalmazia.
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La  vicenda  era  complicata.  Da  un  lato 

c’erano gli arciducali che riconoscevano11 come gli 

uscocchi fossero dei «ladroni incontrollabili che non 

vivevano che di rapino», benché resi tollerabili dal 

sistema di assicurazioni nautiche veneziano che ren-

deva  armatori  ed  equipaggi  mansueti  (poiché  era 

più facile e conveniente assicurare la propria imbar-

cazione per «avaria generale», piuttosto che difen-

derla militarmente). Dall’altro lato c’erano i vene-

ziani che, per quanto riconoscessero la questione pi-

ratesca come motivo palese della necessità di guer-

ra,  si  dimostravano risoluti  nel  voler  arrivare  allo 

scontro  con gli  Asburgo,  non tanto  a  causa  delle 

azioni dei pirati – comunque indegne «contro ogni 

razione divina et umana» – quanto, piuttosto, a cau-

sa della volontà di evitare la chiusura della morsa 

della diplomazia spagnola (associata per politica di-

nastica alla casa d’Austria) che mirava a tendere un 

cerchio  sempre  più  opprimente  attorno  alla 

Terraferma,  ovvero  al  baricentro  economico  della 

11 Gli arciducali si erano effettivamente impegnati per risolve-
re la questione piratesca inviando il commissario Giuseppe 
Rabatta a Segna nel 1601. Egli tuttavia venne ucciso dagli 
uscocchi poco tempo dopo il suo arrivo. Nel 1621 gli asbur-
gici, a guerra finita e per smorzare la tensione, nominarono 
capitano di Gradisca Antonio Rabatta, figlio di Giuseppe, 
consci che il padre aveva suscitato, con il suo “martirio”, la 
simpatia veneta.
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Repubblica,  in  concreto  la  riserva  di  beni 

“immobili”12 del  patriziato.  Il  governo  veneziano 

era  quindi  interessato  a  mantenere la  signorìa  del 

golfo non solo per una questione di anacronistico 

prestigio.  Infatti,  il  respingere  le  rivendicazioni 

dell’arciduca  d’Austria  e  del  re  di  Spagna  – 

avanzate  tramite gli  uscocchi  e il  duca di Ossuna 

viceré di Napoli (persona «di animo et di concetti 

molto alieni et contrari da quelli del precessore», il 

letterato,  «gentiluomo  sano»  Pedro  Fernández  de 

Castro) – era una necessità imposta a se stessa dalla 

città  lagunare,  che  aveva  «ben  risoluto  animo  di 

mantenere  quello  che  Dio  le  aveva  donato».  Dio 

però – come spesso a Venezia, senza scomodare il 

precedente  della  quarta  crociata  –  in  questo  caso 

non c’entrava alcunché.

Il  duca  di  Ossuna!  Durante  la  guerra  di 

Gradisca  il  più  pericoloso  avversario  di  Venezia 

non  fu  quello  combattuto  apertamente  al  fronte 

sull’Isonzo,  bensì  quello  che  astutamente  operava 

nell’ombra:  la  Spagna  e  i  suoi  satelliti  in  Italia. 

12 Quelli che per noi, oggi, sono beni immobili, per i venezia-
ni, al tempo, non lo erano. Infatti,  tutti  i  possedimenti in 
Terraferma erano considerati  precari  quanto,  appunto,  un 
bene mobile, e come tali, gli immobili, venivano considera-
ti.
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Tuttavia,  nonostante  la  “Spagna”,  in  mare,  non 

fosse  riuscita  a  entrare  nella  laguna,  è  bene 

sottolineare  che  gli  Asburgo  iberici  vennero  in 

soccorso  di  quelli  d’Austria  sulla  Terraferma, 

foraggiando di danaro l’Arciduca – sempre a corto 

di contanti gli austriaci! – e ingaggiando mercenari 

che  devastarono  i  territori  di  Pavia  e  Cremona, 

costringendo così Venezia, «abbandonata da tutti i 

prencipi d’Italia e sola a sostenere carico di tanto 

peso e pericolo», alla delocalizzazione di parte delle 

truppe dal saliente del fronte verso il confine orien-

tale.  Non bisogna inoltre sottovalutare,  in estrema 

analisi, la congiura dell’ambasciatore di Filippo III 

marchese di Bedmar, il quale, insidiando la Signorìa 

fino dentro al palazzo ducale, tra il 1617 e il 1618, 

tentò di «distruggere la città e toglier lo Stato [ai 

veneziani]».

Oltre  alla  questione  dell’accerchiamento 

politico  v’era  però  dell’altro:  invero,  un  ulteriore 

motivo  di  forte  attrito  era  rappresentato  dal 

problema  del  confine,  mai  perfettamente  definito 

dopo la pace di Noyon del 1516, o meglio, dopo la 

risoluzione separata tra Austria e Venezia del 1521. 

I “capitoli” di Worms, che chiudevano la guerra di 

Cambrai  con  cinque  anni  di  ritardo,  infatti, 
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risultarono immediatamente indigesti a entrambi gli 

schieramenti. La scelta di concedere agli arciducali 

le località conquistate dall’imperatore Massimiliano 

dal  1508  alla  tregua  del  1514  (principalmente  la 

fortezza  di  Gradisca  e  il  presidio  più  avanzato 

possibile  sul  mare  per  entrambi  i  contendenti  in 

terra friulana, la fortezza di Marano) e ai veneziani 

quelle  che  avevano  acquisito  loro  (Codroipo, 

Pordenone,  Belgrado  e  Castelnuovo),  incattivì 

questi  ultimi,  dal  momento  che  al  termine  delle 

ostilità  avevano  riconquistato  quasi  tutta  la  loro 

Terraferma.  Detti  capitoli  risultarono  talmente 

indigeribili  ai  veneziani  che  nemmeno  una 

commissione apposita voluta da Carlo V, convocata 

a  Trento  per  il  1533-1535,  riuscì  a  proporre 

qualcosa  di  costruttivo.  I  veneti  non  potevano 

sopportare che la situazione di frontiera fosse stata 

ingiustamente congelata in un momento favorevole 

all’Austria,  per  cui  proposero  una  risoluzione, 

naturalmente a proprio vantaggio. Oltre alla formale 

richiesta  di  cessione  immediata  di  Gradisca  e 

Fiume,  come  contropartita  a  Monfalcone 

(un’enclave indifendibile) e ad altri villaggi istriani 

rivendicati  dagli  austriaci,  infatti,  i  veneti 

avanzarono  una  scaltra  proposta,  ovvero  che 

un’intera giurisdizione dovesse appartenere a chi ne 
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deteneva  la  sede  principale,  recuperando  così  le 

pertinenze  di  Aquileia  e  Cividale.  Certo,  le 

trattative, in questo senso, fallirono, ma i veneziani 

tentarono,  in  questo  e  in  molti  altri  modi,  di 

aggiustare  la  linea  a  loro  proprio  tornaconto.  Ci 

provarono  creando  infiniti  contrasti 

(contabilizzabili,  nero  su  bianco,  in  più  di  cento 

punti)  a  cui  si  aggiunse  anche  l’aggravante,  per 

Venezia,  della  presa  manu  militari,  avvenuta  nel 

1542, «in mezzo la pace» e con il tradimento, della 

fortezza di  Marano,  il  cui  possesso i  veneziani  si 

volevano  vedere  formalmente  riconosciuto13.  I 

contrasti si trascinarono lentamente fino al 1563, o 

meglio, fino al 1576, quando Rodolfo II non salì al 

trono.  Tuttavia,  nemmeno  con  un  imperatore 

dichiaratosi  «amico  dei  veneziani»  si  risolse 

alcunché,  dal  momento  che  entrambe  le  parti  in 

contrasto continuavano a proporre richieste e contro 

richieste  impossibili  da  soddisfare.  In  sostanza,  i 

veneti  volevano  il  confine  sull’Isonzo,  così  da 

riprendersi  Gradisca,  mentre  gli  arciducali 

ambivano  a  spostarlo  sul  fiume  Torre,  così  da 

13 L’operazione militare avvenne con un manipolo di avventu-
rieri svincolati dalla Repubblica che la conquistarono e la 
cedettero a Venezia, la quale ovviamente si sacrificò, com-
prandola per 35.000 ducati, onde evitare di vederla venduta 
agli ottomani.
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inglobare Cividale. Questo litigare, senza possibilità 

di risoluzione, rese però la questione precipuamente 

giuridica, tanto che il clima tra Venezia e Graz, nei 

primi anni ottanta del Cinquecento, effettivamente 

si  distese;  ciononostante,  quando  la  controversia 

degli  uscocchi  esplose  definitivamente,  nei  primi 

anni  del  Seicento,  tutte  le  grane accumulate  dopo 

Worms riaffiorarono in un baleno. Nello specifico 

però,  e  con pragmatismo,  i  pirati  rappresentavano 

per  la  Serenissima  solamente  un  «fastidio» 

(commisurabile in, circa, 200.000 ducati all’anno), 

un incomodo che bisognava comunque eliminare, in 

quanto  esso avrebbe potuto costituire  un prezioso 

appiglio  a  chicchessia  per  inasprire  la  crisi 

nell’Adriatico.  Invero,  ciò  che  impensieriva 

Venezia  non  era  la  pirateria  in  sé  e  nemmeno 

l’intelligibile  volontà  arciducale  di  liberarsi  dal 

permanente  blocco  navale  della  Repubblica:  per 

quanto, infatti, Trieste e la Croazia si affacciassero 

sul  mare,  nessun  naviglio  poteva  muoversi  per 

l’Adriatico senza pagare una gabella a Venezia e, 

peggio ancora, senza essere munito di uno speciale 

permesso di transito. Ciò che la Serenissima temeva 

era  piuttosto  il  turbamento  politico  che gli  atti  di 

pirateria  e  le  scorrerie  piratesche  in  territorio 

ottomano creavano con Costantinopoli.  Fu questa, 
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dunque,  la  più  pesante  causa  occasionale  per 

Venezia,  mascherata  dietro  l’intangibilità  della 

secolare propria giurisdizione sopra l’Adriatico, con 

buona  pace  –  come  vedremo  in  seguito  –  del 

patrizio Cristoforo Venier, la cui efferata uccisione 

impressionò  i  veneziani  così  tanto  da  predisporli 

con convinzione al conflitto.

La politica interna di uno Stato che insinuava 

la propria base terrestre fra i domini degli Asburgo 

di  Spagna  e  d’Austria,  ovvero  di  un  qualcuno 

obbligato ad accettare con acquiescenza gli eventi, 

avrebbe dovuto essere coesa,  ma a Venezia,  dalla 

fine del Cinquecento fino alla guerra di successione 

di  Mantova  del  1628-1631,  in  realtà,  il  maggior 

consiglio era diviso in due tendenze. Da una parte 

c’erano i Giovani (non necessariamente d’anagrafe), 

cioè  coloro  che,  stando  «fuori»,  cercavano  di 

entrare  «addentro»,  mentre  dall’altra  parte  c’era 

l’attendista  patriziato  del  “dopo  Cambrai”,  che 

cercava  di  difendere  le  proprie  prerogative, 

esercitando  essenzialmente  un’egemonia  nella 

nomina dei membri del consiglio dei dieci e della 

“zonta”14 (almeno  fino  a  quando  il  maggior 

14 La “zonta” era una commissione che permetteva, legalmen-
te e perpetuamente o quasi, di aggirare il blocco giuridico 
dell’impossibilità di reiterare lo stesso incarico, continuati-
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consiglio,  nel  1582,  non  si  rifiutò  di  votare  la 

’gionta  stessa,  costringendo  i  Dieci  al 

compromesso).  In  politica  estera,  il  bellicoso 

pensiero  dei  Giovani  si  era  manifestato  prima 

durante  la  vertenza  dell’interdetto15,  con 

l’opposizione alla  timidezza della  vecchia guardia 

che non voleva schierarsi contro Roma, cioè contro 

Filippo III, dal momento che i veneziani vedevano 

nel  potere  papale  un  travestimento  di  quello 

spagnolo;  poi  durante  la  crisi  uscocca 

stigmatizzando  direttamente  il  collegamento  tra  i 

pirati,  l’Austria  e  la  Spagna,  quest’ultima  vista 

come massima causa della decadenza dello Stato, la 

forza internazionale che imponeva alla Repubblica 

vamente, a Venezia: terminato il  periodo di carica in una 
magistratura si poteva rimanere nella stessa facendosi eleg-
gere nella “zonta” affiancata all’ufficio e quindi, terminata 
la carica nella commissione, quando nuovamente eleggibili 
nella magistratura, ci si faceva rieleggere a pieno titolo – è 
proprio il caso di dirlo! – al proprio ufficio.

15 Lite  giudiziaria  che  vide  contrapposta  la  Repubblica  a 
Roma nel 1606-1607 a seguito dell’arresto in città di due 
preti accusati di reati comuni. La controversia, mediata per 
conto della Serenissima da Paolo Sarpi, divenne una que-
stione di principio tanto che la discussione venne spostata 
dalla fattispecie concreta, l’arresto, alla fattispecie astratta, 
la libertà di giurisdizione di uno Stato sul proprio territorio. 
Si concluse tutto in un nulla di fatto: i due preti vennero 
consegnati alla Francia – che li rigirò a Roma – e a Venezia 
venne tolta la scomunica.
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la  neutralità.  Certo,  nella  storia  o  nel  mito,  per 

quanti  successi  ottenesse  la  diplomazia  veneta,  la 

Serenissima  non  cedette  mai  alla  tentazione  di 

abbandonarsi esclusivamente a questa. In realtà, la 

politica  di  neutralità  veneziana  si  basava  su 

un’onerosa “pace armata”, che voleva che le forze 

militari  fossero  utilizzate  come  fattore  deterrente: 

«zanne  al  sorriso»,  insomma,  volte  a  scoraggiare 

qualsiasi pericolo. Non c’erano alternative. Dopo il 

congresso  di  Bologna  del  1529,  Venezia  era 

circondata territorialmente da potenziali nemici: nel 

momento in cui insultò gli alleati cattolici con il già 

menzionato  ritiro  del  1573,  la  funzione 

disincentivante  delle  forze  armate  era,  di  fatto, 

divenuta  un  dato  naturale  e  incontrovertibile,  per 

quanto  sgradito.  Incontrovertibile?  Quasi.  La 

corrente  più  estremista  all’interno  dei  Giovani, 

rappresentata  e  diretta  dalla  politica  di  fra’  Paolo 

Sarpi – che non vedeva altra soluzione possibile se 

non  un  risolutivo  conflitto  –  e  del  futuro  doge 

(1630-1631) Nicolò Contarini – il quale voleva che 

Venezia  affermasse  la  propria  più  completa 

indipendenza,  anche  a  rischio  di  rompere 

apertamente  con  la  Spagna  –  riuscì  a  spezzare, 

seppure velleitariamente, questa “pace armata” e a 

far intervenire la Serenissima in una guerra, quella 
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di  Gradisca,  aperta  clamorosamente  per  propria 

iniziativa. «Mai la Repubblica ha mosso guerra ad 

alcun prencipo austriaco, ma solo provocata prima è 

stata costretta deffendersi» ebbe, infatti, a scrivere 

Sarpi, sottolineando validamente il fatto che ben di 

rado  l’applicazione  militare  veneta  era  uscita  dal 

contesto dell’autodifesa.

Per  quanto  il  governo  veneziano  non  si 

stancasse di patrocinare una conveniente politica di 

pace in Italia, allo stesso tempo non mancò mai di 

assumere  adeguati  accorgimenti  difensivi,  atti  a 

evitare  qualsivoglia  sorpresa.  Politiche  di 

avvicinamento,  sì,  ma  non  di  alleanza:  Venezia, 

infatti, non era disposta ad accettare collaborazioni 

politiche  che  si  sarebbero  risolte,  nella  migliore 

delle  ipotesi,  soltanto  in  un  mutamento 

dell’equilibrio.  Se  per  fare  la  guerra  occorrevano 

alleati,  era  meglio  evitare…  il  1509  insegnava. 

Tuttavia,  a differenza di  cento anni  prima,  questa 

volta  la  Serenissima  non  aveva  tutto  il  mondo 

contro.  Difatti,  la  simpatia  francese  verso  la 

Repubblica  era  ormai  consolidata,  benché  con  la 

morte di Enrico IV († 1610) fosse venuto a mancare 

anche il preminente propugnatore di una lega euro-

pea con fine dichiaratamente antispagnolo. Inoltre, 
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se il duca di Savoia, nel suo fantasticare di dividersi 

il  milanese  con  Venezia,  di  fare  re  di  Napoli  il 

nipote del papa e di conquistare Genova per conto 

della  Francia,  si  manifestava  come 

imprudentemente inquieto, allo stesso tempo non si 

dichiarava  apertamente  nemico  veneziano…  anzi, 

per  ragioni  geopolitiche,  ne  era  l’alleato  più 

auspicabile!  In  breve,  sebbene  in  quegli  anni  si 

vivesse in un clima in cui «il fidarsi riusciva di gran 

pericolo et il diffidarsi un evidente sconcerto di tutte 

le  cose»,  la  Serenissima  poteva  contare  su  molti 

non-nemici  e  persino  sull’appoggio  –  forse,  tra 

l’altro, l’unico sincero – dell’Inghilterra; tuttavia, di 

quello oppure di quell’altro sostegno conveniva fare 

a meno. Questa volontà di evitare di far divampare 

un  incendio  ben  più  grosso  di  quello  che  una 

piccola  diatriba  di  confine  –  o  una  successione 

inaspettata!  –  avrebbe  potuto  innescare  si 

concretizza  nel  rifiuto  che  Venezia  diede 

ripetutamente, appunto, alle proposte di alleanza. Il 

governo veneziano non camuffava, pur mantenendo 

la  propria  linea  d’azione  sul  piano  conciliativo, 

l’avversione  alla  preponderanza  spagnola  sulla 

penisola,  ma  riteneva  che  un’alleanza,  una  lega 

(offensiva  oppure  difensiva  che  fosse)  avrebbe 

solamente  incrinato  le  cose.  La  situazione,  tra 
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l’altro,  era  ben  più  bislacca  di  quanto  qui 

sinteticamente  esposto.  Infatti,  Venezia,  oltre  a 

dovere  gestire  la  politica  internazionale  per  sé  – 

politica,  stiamo  vedendo,  volta  al  mantenimento 

dello  status  quo,  ovvero  a  evitare  di  sprofondare 

nuovamente nell’incubo di Cambrai – doveva anche 

gestire  la  politica  internazionale  per  gli  altri. 

Innanzitutto,  era  tenuta  a  contenere  le  spinte 

crociate di Napoli e di casa Savoia contro il Turco 

in  Albania:  cosa  non  facile,  dal  momento  che  il 

golfo  di  Venezia  era  in  allarme  già  dal  1608,  da 

quando,  cioè,  «sotto  colore  di  pace»  il  grande 

apparato marittimo della Spagna, tramite l’Ossuna, 

«[ne] impediva la navigazione e [ne] perturbava il 

longo e quieto possesso».

A  quell’epoca  non  esisteva  un  tribunale 

internazionale  che  potesse  provare  a  dirimere  le 

vertenze politiche tra gli stati: vigeva solamente il 

buon  senso.  Buon  senso  al  quale  nel  1612  ci  si 

sforzò  di  ubbidire.  La  convocata  conferenza  di 

Vienna,  in  quell’anno,  riunita  per  rappezzare  il 

tormentato problema dei pirati, aggravato dal fatto 

che i veneti si trovavano ormai sempre più spesso 

impegnati  anche  contro  le  truppe  di  frontiera 

arciducali  (come  avvenuto  emblematicamente  nei 
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pressi  di  Cervignano,  poco  prima  dell’inizio  del 

congresso), non risolse però alcunché. Infatti, dopo 

aver  accettato  una  deliberazione  di  compromesso, 

l’arciduca  Ferdinando  subordinò  il  rispetto  degli 

accordi alla libertà di navigazione nell’Adriatico; la 

difesa  del  proprio  mare,  però,  era  e  rimaneva  il 

fondamento  della  politica  veneziana.  Nessuna 

risoluzione  poté  avere  seguito  immediato.  La 

condizione, in generale, era certamente critica, ma 

un’insolita  cordialità  dei  rapporti  veneto-papali,  a 

ridosso  della  conferenza,  faceva  ben  sperare.  La 

santa  sede,  come  detto,  covava  una  profonda 

avversione  per  Venezia,  particolarmente  dopo  lo 

smacco del 1606, tanto che non si lasciava sfuggire 

occasione per manifestare il proprio compiacimento 

per le minacce politico-militari che gravavano su di 

essa.  Ciononostante,  in  «un’atmosfera 

internazionale in cui tutti i problemi erano affrontati 

con  dissimulazione  e  le  offerte  nascondevano 

l’inganno», il fatto che una nuova guerra in Italia 

fosse assolutamente da evitare  era  palese a  tutti  i 

governanti  degli  stati  italiani.  Quasi  tutti,  non  di 

questa opinione era, difatti, il duca di Savoia!

Il governo veneziano non poteva tollerare che 

rivalità  esterne  ponessero  in  pericolo  la  stabilità 
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di Lucinico, ai cui difensori il Giustiniani riconobbe 

l’onore  delle  armi,  giacché  «alla  reputazione  de’ 

prìncipi [giova] l’aver le mura, non i difensori».

Insomma,  la  guerra  sul  campo  procedeva 

bene, ma Venezia non si decideva ancora a mandare 

la  patente  al  suo  comandante,  il  quale  –  tra  una 

battaglia  e  un’altra  –  in  data  24  settembre  se  ne 

lamentò  ancora  una  volta,  l’ultima  volta,  con  il 

Priuli.  Quest’ultimo  riferì  nuovamente  in  senato, 

sostenendo che «il signor Pompeo non chiede che 

una  testimonianza  d’onore  con  patenti,  che 

dopotutto  egli  se  l’è  guadagnato  quest’onore,  il 

quale però non muta in nulla le deliberazioni prese 

dal  Senato  a  riguardo  suo,  né  nuocerebbe  alle 

pretenzioni di altri».

Dopo  tutti  i  piccoli  successi  estivi  di 

Lucinico,  Mossa  e  Farra,  l’esercito  veneziano era 

ormai nella condizione di poter attraversare l’Isonzo 

e  prendere  alle  spalle  la  piazzaforte  assediata. 

Infatti, in autunno, nonostante le abbondanti piogge, 

il provveditore Priuli, il Giustiniani e gli altri capi 

dell’esercito,  riuniti  a  Lucinico,  stabilirono,  come 

preludio  al  guado  della  fanteria,  la  necessità  di 

trovare  uno  spiazzo  utile  a  posizionare  delle 
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artiglierie per cannoneggiare le postazioni difensive 

sulla sponda opposta del fiume. Il mattino seguente, 

il giorno 11 ottobre, il Giustiniani si recò quindi in 

perlustrazione  con alcune truppe,  ma,  scorti  dagli 

austriaci,  i  veneti  furono  attaccati  e  impegnati  in 

una sparatoria che durò diverse ore. Alle quattro del 

pomeriggio  «in  un  de  colli  sopra  Lucinico  verso 

Gorizia»,  ragionevolmente  il  monte  Calvario,  il 

Giustiniani restò ferito da un colpo di moschetto che 

gli fracassò l’osso sacro. Appena colpito «proruppe 

con quelli che gli stavano dintorno in queste parole: 

pur’hora signori, vedrà il cammpo, ch’io non sono 

fatato» e, portato a Lucinico, i medici lo diedero per 

morto. Egli quindi si rassegnò e trascorse il tempo 

che  gli  restava  da vivere  principalmente  parlando 

con l’Erizzo di affari bellici.

Nell’immediato,  dopo  la  morte  del 

Giustiniani, i veneziani non riuscirono a passare il 

fiume e la situazione, di conseguenza, nuovamente 

si stabilizzò, rimanendo immutata fino a dicembre, 

ovvero fino a quando gli arciducali non tentarono di 

riconquistare  Lucinico.  Fu  in  questa  piccola  e 

fallimentare  controffensiva  che  venne  preso 

prigioniero uno dei due figli di Pompeo, Francesco; 

ma la morte del Giustiniani senior aveva impietosito 
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anche il  campo avversario.  Infatti,  il  generale  del 

campo austriaco, Adamo di Trautmanssdorf, prese il 

Giustiniani sotto la propria protezione, lo omaggiò e 

gli  permise  la  libertà  dietro  pagamento  di  una 

modesta  taglia  che  la  Serenissima  prontamente 

onorò per rispetto del nome del padre. Il generale 

avversario  fece  quindi  dono  a  Francesco  di  un 

cavallo e di una coppia di pistole,  elargizioni alle 

quali egli prontamente ricambiò.

La storia di Pompeo qui potrebbe finire, ma 

la storia che lo aveva coinvolto seguitò.

Nominato  un  nuovo  maestro  di  campo 

affamato  di  «honori»,  il  prudente  Giovanni  de’ 

Medici,  fino  all’aprile  del  1617  poco  successe. 

Mancava il vitto; mancava la paglia; mancavano gli 

attrezzi  da  lavoro  indispensabili  per  sistemare  le 

postazioni  difensive.  Inoltre,  l’esercito  veneto  era 

rimasto  senza  capitani:  «quei  pochi  d’esperienza 

che vi erano, parte sono morti et gl’altri che sono 

restati sono in tanto poco numero che non possono 

suplire  a  i  bisogni».  Tuttavia,  sbarcato  un 

contingente di circa 3.000 olandesi al comando di 

Giovanni  Ernesto  di  Nassau,  l’iniziativa  tornò  ai 

veneziani, i quali, però, non riuscirono a realizzare 
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alcunché  di  determinante.  La  mancanza  di 

risoluzione  era  dovuta  sia  alla  deficienza  di 

coordinazione tra le truppe veneto-olandesi, giacché 

il  Nassau  era  inviso  al  De’  Medici,  per  quanto 

stimato  dal  Contarini,  che  riteneva  gli  olandesi 

migliori – riferendosi nemmeno troppo velatamente 

al nuovo mastro di campo – degli attendisti veneti, 

sia a causa di una sempre più scandalosa renitenza 

da parte degli  italiani:  «li  signori  conduttieri  tutti, 

dico tutti, sono partiti alle lor case per ristorarsi».

Quando arrivarono gli olandesi – calvinisti e 

nemici accaniti della casa d’Austria, memori della 

ferrea  amministrazione  ai  tempi  di  Margherita  di 

Parma  (†  1586)  –  le  distruzioni  e  gli  eccessi  si 

inasprirono.  In  quell’anno  la  guerra  raggiunse  il 

massimo  grado  di  tormento  per  la  popolazione 

civile.  Con  Gradisca  nuovamente  assediata,  a 

giugno venne a morte anche il generale arciducale 

Trautmannsdorf, dopo esser stato dilaniato da due 

palle d’artiglieria «senza mostrar segno di dolore o 

debolezza d’animo».  Il  generale era  un soldato di 

valore, ma poco riflessivo e violento, tanto che la 

venuta  al  campo  arciducale  di  don  Baldassare 

Marradas  y  Vique  aveva  provocato  –  quando 

Adamo era ancora in vita – una sorta di migrazione 
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interna al campo stesso: chi prima e chi dopo, tutti – 

lo  Strassoldo,  che  ci  ha  raccontato  questo 

avvenimento, in testa – si erano affannati a passare 

al  servizio  del  Marradas.  Lo  spostamento  fu 

senz’altro facilitato dalla morte del Trautmannsdorf, 

che  portò  così  il  Marradas  al  comando  supremo, 

dopo una diatriba – mediata dall’allora ancora poco 

famoso  Wallenstein  –  con  il  più  giovane  Henri 

Duval  de  Dampierre.  La  morte  del  vecchio 

comandante  –  forse  –  accelerò  quindi  la  volontà 

arciducale  alla  risoluzione  politica  del  conflitto. 

Invero, nell’autunno di quello stesso anno, si arrivò 

alla pace, grazie alla mediazione del Cristianissimo, 

cioè il  re di Francia, e del Cattolico,  cioè il re di 

Spagna,  anche  se  a  Madrid  sarebbero  stati 

felicissimi  che  la  Serenissima  «resti  travagliata  e 

spenda»  in  una  guerriglia  inconcludente  contro 

l’Austria.

La corrente dei Giovani aveva dunque perso; 

esplicativo  dev’essere  il  fatto  che,  il  giorno 

dell’annuncio  della  pace,  il  23 settembre  1617,  il 

provveditore Contarini fosse ancora a combattere e 

a fare colpi di mano al di là dell’Isonzo. Dopo che 

per Venezia la guerra poté dirsi  – in senso lato – 

vinta, o meglio “non persa”, il prezzo pagato dalla 
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Repubblica per spazzare via un «nido di ladri» ne 

ridimensionò in ogni modo gli effetti: era stata Ve-

nezia ad attaccare e il non essere riuscita a conqui-

stare Gradisca – che gli arciducali, nelle contratta-

zioni  di  pace,  per  scherno,  definirono  «piazza 

debolissima» – si dimostrò essere di per sé un falli-

mento.  L’insuccesso  si  configurava  come  conse-

guenza dell’inclinazione al neutralismo, della “pace 

armata”  impostale  dalla  Spagna,  nella  quale 

Venezia era in modo definitivo sprofondata: quella 

di Gradisca è stata l’ultima grande guerra terrestre 

dalla Serenissima.

Il  trattato  di  pace  di  Madrid  ristabiliva, 

sostanzialmente,  la  situazione  politica  territoriale 

anteriore  alla  guerra  –  con  le  già  menzionate 

ambiguità sostanziali – e, per quanto riguardava la 

Repubblica,  risolveva  il  problema  degli  uscocchi 

secondo  la  convenzione  viennese  del  1612, 

ribadendo il pieno rispetto dei principî di signorìa 

del  golfo  che  Venezia  reclamava.  Anche  se, 

sporadicamente,  gli  attacchi  continuarono,  la 

pirateria sistematica poté dirsi conclusa. Nondimeno 

i  pericoli  non erano terminati.  Infatti,  dato che,  a 

guerra  finita,  Napoli  continuò  a  intensificare 

l’attività  sul  mare,  Venezia  si  decise  a  firmare 
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quella tanto agognata alleanza che i Savoia stavano 

proponendo dalla crisi del Monferrato, imponendo, 

però,  per  evitare  colpi  di  testa  del  volubile  Carlo 

Emanuele, che all’inizio della scrittura contrattuale 

vi  fosse  ben  definita  la  natura  dell’unione:  «a 

diffesa de communi stati».

C’era poco da stare tranquilli! Già in ottobre, 

in Friuli, ci si preparava a una nuova guerra, proget-

tando la demolizione dei paesi a ridosso delle mura 

di Palma «per allargar la spianata et tener lontano 

l’inemico», in un’opera crudele – seppure posta in 

essere  con  tutte  le  «carezze  possibili»  –  che  «la 

raggion de Stato vuole». A Venezia però, innegabil-

mente, la fortezza di Gradisca si percepì definitiva-

mente persa.

E il Giustiniani? Il condottiero genovese era 

morto in miseria economica, come rilevato dall’elo-

quente Antonio Grimani, il provveditore generale di 

Palma,  che  riferì  al  Senato  la  «verità  giurata  da 

persone confidentissime», cioè che Pompeo era spi-

rato con la gioielleria della moglie impegnata. Ap-

pena giunta la notizia di una così grave perdita per 

Venezia, fu quindi fatta, in seduta plenaria, una so-

lenne commemorazione, nella quale venne delibera-

89



to di incaricare il Grimani di porgere ufficialmente 

le condoglianze alla famiglia. Contestualmente, alla 

vedova furono offerti 500 ducati di pensione annui e 

altri 150 ducati all’anno per l’affitto di una degna 

abitazione nel caso ella volesse alloggiare in città. 

Ducati subito accettati, dal momento che la signora 

Geromina non voleva  altra  patria  che  Venezia.  Il 

Senato,  inoltre,  stabilì  che  il  loro  condottiero 

dovesse  venire  inumato  in  città  e  che  i  funerali 

dovessero  essere  eseguiti  a  spese  e  a  nome 

pubblico:  furono  stanziati  1.300  ducati  per  la 

funzione  e  750 ducati  per  una  degna iscrizione  e 

una  magnifica  –  anche  se  non  molto  elegante  – 

statua  equestre  a  sua  eterna  stima.  Tuttavia,  la 

patente (quel pezzo di carta che accertasse l’onore 

ch’egli era andato perseguendo per tutta la vita) a 

Pompeo  Giustiniani,  maestro  di  campo  della 

Venezia del sospetto, non venne mai ufficialmente 

consegnata.
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