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La storia di Venezia: le grandi 
fasi

Le grandi fasi della storia 
veneziana

• Controllo del Golfo (entro il X sec.)
• Controllo del medio Adriatico
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Le grandi fasi della storia 
veneziana

• Controllo del Golfo (entro il X sec.)

Le grandi fasi della storia 
veneziana: il controllo del 
medio Adriatico (a cavallo 
del 1000)
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Le grandi fasi della storia 
veneziana: il controllo 
del basso Adriatico (XI 
secolo)

Le grandi fasi della storia 
veneziana

• Graduale espansione marittima

• IV crociata (1204)
– Trasporto dei crociati sulla flotta veneziana
– Presa di Zara ribelle
– Presa di Costantinopoli

• Enrico Dandolo signore di “un quarto  e 
mezza dell’Impero”
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La IV Crociata (1204)

Le grandi fasi della storia 
veneziana

• Catena di basi coloniali e incontrastato 
dominio sul Mediterraneo orientale XIII-
XIV sec.

Lo Stato da Mar
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Le grandi fasi della storia 
veneziana

• XIV secolo: inizio interesse per la 
terraferma

• Espansione scaligera

Massima 
espansione 
domini 
scaligeri (inizio 
‘300)
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Le grandi fasi della storia 
veneziana

• XIV secolo: inizio interesse per la 
terraferma

• 1339: conquista di Treviso

Le grandi fasi della storia 
veneziana: il Trecento

• 1358: perdita della Dalmazia
• 1378: guerra di Chioggia

– (Genova per Tenedo, Ungheria per Dalmazia, Carraresi
per Treviso, Duca d’Austria) assedio di Venezia, Carlo 
Zen. Vettor Pisani

– 1380: Genovesi assediati a Chioggia

• 1381: Pace di Torino: Venezia cede 
Tenedo a Savoia. Censo a re d’Ungheria 
per Adriatico

• 1387: guerra a Carraresi assieme ai 
Visconti: recupero Treviso
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Le grandi fasi della storia veneziana: la 
conquista della terraferma

• 1404-1405: Vicenza, Padova e Verona

• 1420-21: Friuli, Belluno, Feltre, Cadore, 

• 1428-1430: Brescia,Bergamo

• 1453: Crema

• 1484: Rovigo e Polesine

1339: Treviso
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1404-1405: Vicenza, 
Verona, Padova

1420: Friuli, Feltre, 
Belluno
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1428-1430: Brescia, 
Bergamo

1407 (1484): Rovigo
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1453: Crema
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Le grandi fasi della storia 
veneziana: il Quattrocento

• Continua espansione veneziana in Italia 
fino al 1509

– 1443-1509: Ravenna
– 1498-1509: Cremona
– fine ‘400-1509: porti della Puglia
– Inizio ‘500: Cervia e Forlì

Le grandi fasi della storia 
veneziana: il Quattrocento

• 1494: discesa di Carlo VIII 

• inizio delle guerre d’Italia (1494-1530)

• 1530: predominio spagnolo in Italia
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Le grandi fasi della storia 
veneziana: il le guerre d’Italia

• Spedizione di Carlo VIII (1494-95)
• Guerra di Pisa (1496-98)
• Spedizione di Luigi XII (1499-1503)
• 1501: arrivo delle caravelle portoghesi 

cariche di spezie (Capo di Buona 
Speranza)

• 1503: Giulio II
– Romagna
– Adriatico
– Vescovati
– Decime

Le grandi fasi della storia 
veneziana: il Cinquecento

• Guerra con l’Impero: 1508 
(Massimiliano)

• La lega di Cambrai: 1508 (10 dicembre)
– re di Francia, Imperatore, re di Spagna. 

Nel marzo 1509 il Papa e altri stati italiani

• 1509 (10 maggio): battaglia di 
Agnadello
– Sconfitta veneziana e perdita di tutta la 

terraferma (salvo Treviso)
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Le grandi fasi della storia 
veneziana: il Cinquecento

• Giugno1509-gennaio 1510: reazione 
veneziana
– riconquista di Padova (giugno 1509)
– assedio imperiale di Padova
– gennaio 1510: pace separata con Giulio II

• 1510-1516: recupero graduale della 
terraferma fino alla pace di Noyon

Le grandi fasi della storia veneziana: il Cinquecento

• Fine della fase di espansione 
veneziana

• Tentativo di contrastare l’affermarsi del 
dominio spagnolo in Italia

• Fallisce già alla fine degli anni ’30
– 1521-1530: ripresa della guerra in Italia. 

Venezia si allea con la Francia
– 1529: pace di Cambrai (Francia e Spagna)
– 1530: congresso di Bologna
– 1530: incoronazione di Carlo V a Bologna
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Le grandi fasi della storia 
veneziana: il Cinquecento

• 1535: Milano a Carlo V per morte Francesco Sforza

• 1559: pace di Cateau Cambresis: egemonia spagnola in Italia 
(Francia esce di scena per 40 anni)

• Venezia chiusa tra terre imperiali a Nord e Est, quelle spagnole ad 
ovest, quelle pontificie a sud (1597: devoluzione di Ferrara)

• Minacce anche sul predominio sull’Adriatico: Ancona, Ragusa, 
Trieste (ma imperatore debole fino al 1648)

Le grandi fasi della storia veneziana: il Cinquecento
Il pericolo Turco

• 1453: presa di Costantinopoli

• Anni ’60: perdita dell’Egeo

• 1470: perdita di Negroponte

• 1487: dominio diretto su Cipro

• 1499-1503: 

– Battaglia dello Zonchio (agosto 1499) perdita della Morea 

(Modone e Corone)

• Ma consolidamento nelle isole Ionie (Zante e Cefalonia)
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Lo Stato da Mar 
all’inizio del ‘500

Le grandi fasi della storia veneziana: il Cinquecento

• 1512: muore Bajazid, gli succede Selim
=> confini orientali (Irak e Iran): Safavidi (movimento religioso anti-
ottomano) Alleati dei Portoghesi nell’oceano indiano (blocco spezie). 
Sconfitti nel 1514 
⇒ Selim arriva in Egitto (Mamelucchi)

⇒controllo porti delle spezie
⇒controllo dei luoghi santi (cristiani e musulmani)

• 1520: Solimano (il legislatore)
annessione Algeri (a Barbarossa): minaccia Spagna e Sicilia
1534: Barbarossa prende Tunisi (scorrerie in Sicilia e Calabria)
Carlo V attacca e prende Tunisi nel 1535

• Solimano si allea con Francesco I. Situazione difficile di Venezia
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Le grandi fasi della storia veneziana: il Cinquecento

• Gennaio 1537: Solimano attacca Corfù
• Respinto (Andrea Doria) attacca Napoli di Romania (Nauplia) e 

Malvasia
• 8 febbraio 1538: lega con Carlo V, Ferdinando imperatore, Papa 

(assenti Inghilterra e Francia)
• 1538-1540: guerra

– Scarso appoggio da parte degli alleati nella prima fase
– Battaglia della Prevesa: cattivo coordinamento con Andrea 

Doria, Barbarossa lascia il campo senza grosse perdite
– Vittoria di fatto dei Turchi
– 2 ottobre 1540: pace separata di Venezia col Turco
– Reazione dura dell’ambasciatore imperiale. Poi anche Carlo V 

rinuncia

• 30 anni di pace (ma corsari)
• Prosperità commerciale
• 1565: Turchi sconfitti a Malta (sbarco e 

assedio, respinto). Timori per domini 
veneziani
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Le grandi fasi della storia veneziana: il Cinquecento

• Morte di Solimano II (1566): Selim II riprende la politica 
espansionistica
– Timori per Cipro

• 1569: Turchi occupano Tunisi (Spagna)
– Incendio dell’Arsenale

• 1570 (febb.): ambasciatore turco chiede Cipro a Venezia
– transito pellegrini alla Mecca
– Rifugio di corsari spagnoli

• Rifiuto e ricerca alleati
• Zar di Moscovia, Sofì di Persia (alle spalle)
• papa Pio V
• Filippo II
• Imperatore, Re d’Inghilterra e Portogallo (no)

Le grandi fasi della storia veneziana: il Cinquecento

• Settembre 1570: grande flotta turca sbarca a 
Cipro. Conquista di Nicosia

• Divergenze tra comandanti veneziani e alleati
• 1 agosto 1571 cade Famagosta.
• Perdita dell’Albania (Dulcigno e Antivari)
• lega cristiana (maggio 1571)

– : 110 galere al comando di don Giovanni d’Austria a 
Messina (agosto 1571)

⇒7 ottobre 1571: battaglia di Lepanto
⇒Turchi perdono 30.000 uomini
⇒Cristiani 9.000
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⇒ma: vittoria non sfruttata
⇒Costi della guerra
⇒Primavera 1572: i Turchi hanno armato 

200-250 galere
⇒7 marzo 1573: pace separata (fino 1645)

⇒300.000 ducati in tre anni
⇒Perdita di Cipro
⇒Albania come prima della guerra
⇒Capitolazioni commerciali
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La popolazione di Venezia

• Peste 1348: da 100-120 mila a 50-60 mila ab.

• Recupero lento fino ad inizio ‘400 (1422 = 85. 000 ab.)

• Grande balzo da metà ‘400 a metà ‘500: 1563 = 170.000 ab.

• Peste 1576-77: quasi 50.000 morti (circa il 30%) = 120.000 ab.

• Recupero lento: 1624 = 142.000 ab

• Peste 1630-31: 46.000 morti (-32%) = 93.000 ab (1633)

• XVIII sec.: 140.000-150.000 ab.

• 1799: 136.000 

• 1838: 93.500

• 1850: circa 100.000

• 1891: 146.000 

100.0001799
93.5001838
100.0001850

140.000XVIII sec.

1200001642
93.0001633

146.0001891

1380001696

142.0001624
120.0001576-77
170.0001563
85.0001422
50.000 – 60.0001348>
100.000 – 120.000 < 1348La popolazione 

di Venezia
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• Popolazione dei domini veneziani XVI secolo

• Terraferma: città 200.000, campagne 1.500.000
• Mar: 650.000

• 1790
• Terraferma: 2.860.000
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Crema
Bergamo
Brescia
Verona
Vicenza
Rovigo
Padova
Belluno
Feltre

Ceneda
Treviso
Udine

10.689
17.707
42.000
34.075
21.268
2.473
34.075
4.168
3.844
3.000
11.798
14.579

Città

18.000
114.000
300.000
100.000
140.000
8.300

234.000
19.647
17.981
6.000

145.671
186.000

Territorio

Popolazione della terraferma nel 1548 (dati indicativi)
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Il mito di Venezia

[S. Pellico, Recensione a P. Daru, Histoire de la République de Venise, Paris 1819, in Il 
Conciliatore, 22 agosto 1819]

Di tanti imperj che il tempo e la forza 
rovesciò niuno se ne conosce nelle storie 
che sia caduto con meno romore di 
Venezia, meno avvertito, meno compianto, 
più privo d'ogni lontana speranza, d'ogni 
possibilità di risorgimento. Donde ciò?
Dall'essere quello il governo che più di tutti 
pervenne sino all'ultimo punto della 
vecchiaja, senza attingere mai una nuova 
gioventù modificandosi colla diversa indole 
dei secoli.
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Esso finì per essere totalmente straniero ai 
suoi contemporanei; era per così dire un 
anacronismo fra i governi; nulla 
simpatizzava più con esso. Due grandi 
sistemi politici s'erano divise le menti 
europee: il monarchico, e a questo 
ripugnava una repubblica di nobili: il 
nazionale, e a questo ripugnava pure una 
repubblica di nobili. Venezia rimaneva 
dunque sola come un antico prode 
sopravvivente ai suoi fratelli d'arme. 

Le genti che la videro assalita nella sua 
decrepitezza non poteano avere affetti per 
lei; si fermarono a guardare la rovina di 
quella sconosciuta, e volsero con ragione il 
pensiero ad altre cose. Che importa agli 
uomini se crolla ciò che più non è
consentaneo al loro secolo?
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Il mito di Venezia

• La lunga durata
• La guerra della lega di Cambrai (1508-10)
• Unico stato italiano non soggetto al 

dominio straniero dal XVI sec.
• Repubblica in un’Europa di monarchie 

assolute
• Assenza di rivolte in città e nello stato
• Rapporto con la Chiesa
• La buona repubblica

Il mito di Venezia

La buona repubblica

• D. Morosini, De bene instituta republica
• M. Sanudo, De origine, situ et magistratibus urbis 

venetae
• F. Sansovino, Venetia città nobilissima et singolare

(1581)
• F. Sansovino, Delle cose notabili che sono in Venetia

(1561)
• Anche non veneziani: Donato Giannotti, Della 

Repubblica dei Venetiani, 1540
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Il mito di Venezia

“La buona repubblica”

Gasparo Contarini (1483-1542)

De Magistratibus et Republica
venetorum

Iniziato nel 1524-25
Terminato tra 1531 e 1534
Prima edizione latina Parisiis 1543
Prima edizione francese, Paris, 1544
Prima edizione italiana Venezia 1544

Il mito di Venezia

Gasparo Contarini:
Venezia ha costituzione “mista” secondo le 
categorie della Politica di Aristotele

MONARCHIA  = DOGE
ARISTOCRAZIA = CONSIGLIERI DUCALI E ALTRI 
MAGISTRATI
DEMOCRAZIA = MAGGIOR CONSIGLIO

Così resiste alla degenerazione in tirannide, 
oligarchia e anarchia
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Il mito di Venezia

Il mito positivo dopo il ‘500 (alcuni esempi)

• Venezia repubblica in un’Europa assolutista
J. Harrington, Oceana (metà ‘600): Rivoluzione inglese
• Venezia imperiale nel Mediterraneo: fascismo
• Venezia repubblica democratica antitotalitaria II guerra 

mondiale e guerra fredda: storici americani (F. Lane e W.
Bouwsma)

Il mito di Venezia

Il mito negativo è basato sugli stessi elementi (costituzione 
e durata)

• Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di T. Livio e 
Lettere

• Jean Bodin. Le six livres de la République.
• Nicolas Amelot de la Houssaye (fine ‘600) => Pierre

Daru (inizio ‘800): aristocrazia di tiranni, regime 
inquisitoriale

• Risorgimento: regime illiberale, privo di garanzie per 
l’individuo. Il “sospetto”
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• Francesco 
Hayez, 
Marin
Falier

F. Hayez, ll Conte di Carmagnola
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F. Hayez, I due Foscari


