Pirati Uscocchi e Capi da Mar
Una storia europea
fra Lepanto e la guerra dei trent’anni
Venezia, Fondazione Querini Stampalia
10 novembre 2016, ore 17.30
Gli Uscocchi, popolazione di profughi provenienti da Clissa, nell’odierna Croazia,
caduta in mano turca nel 1537, arrivarono sulla costa dalmata per sfuggire all’invasione
ottomana e qui si dedicarono alla pirateria, condizionando per quasi ottant’anni i
rapporti diplomatici di Venezia con l’Impero turco e asburgico, fino alla Pace di Madrid
del 1618, che di fatto decretò la fine dell’epopea di questi indomiti pirati.
Una vicenda che si inserisce in uno scenario ben più noto di confronto/scontro fra le
grandi potenze del tempo per il dominio commerciale e politico sul mar Adriatico.
Così descrive gli Uscocchi Nicolò Donà, Provveditore Generale in Golfo e Dalmazia, nel
1599: “E questa gente arrogante, superba, ingorda, rapace e crapulona in estremo, in
che consumano i loro mal acquistati bottini”.
L’occasione per ricostruire questa ‘piccola/grande storia’ è la presentazione,
giovedì 10 novembre, alle ore 17.30 in Fondazione Querini Stampalia,
del libro di Guglielmo Zanelli Pirati Uscocchi e Capi da Mar. Una storia europea
fra Lepanto e la guerra dei trent’anni, Centro Internazionale della Grafica,
Venezia, 2016.
Interverranno: Marino Cortese, Fondazione Querini Stampalia; Giovanni
Sarpellon, Centro Internazionale della Grafica di Venezia; Guglielmo Zanelli,
autore del volume; Angela Munari, Fondazione Querini Stampalia.
Il racconto di questo periodo storico costituisce il tema del contributo di Guglielmo
Zanelli, mentre Angela Munari ne riprenderà i punti essenziali attraverso i documenti
presenti nelle collezioni storiche della Biblioteca della famiglia Querini Stampalia.
Una ‘memoria parlante’ che riporta traccia della attività dei Querini nelle maggiori
magistrature legate all’Arsenale di Venezia. Un excursus in cui trovano spazio due tra i
Querini che hanno operato direttamente all’interno della marina veneziana: Gerolamo
Querini che nel 1740 fu eletto provveditore generale in Dalmazia e Albania e Andrea
che verso la fine del ‘700, fu nominato primo Presidente dell’Arsenale, dove lavorò ad
una serie di importati riforme per modernizzare l’Arsenale.
Nelle sale del Museo della Fondazione Querini Stampalia sarà allestita, dal 10
novembre all’11 dicembre, una piccola mostra dei documenti originali da cui
sono tratte le illustrazioni del volume presentato: Guglielmo Zanelli, Pirati Uscocchi e
Capi da Mar. Una storia europea fra Lepanto e la guerra dei trent’anni,
Centro Internazionale della Grafica, Venezia, 2016.
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