LUNGO LE VIE
DELLA SETA
L’INTELLIGENCE E LA CONQUISTA DI UN IMPERO
F EDERICO M ORO

Per comprendere le radici di ogni decisione è necessario individuare ‘le costanti geopolitiche di lungo
periodo’ all’opera: esse rappresentano, infatti, l’infrastruttura che sostiene le scelte presenti e offrono
un utile strumento di previsione sulla direzione futura degli eventi. Oggi per l’Italia, di fronte alle
sfide del progetto a guida polacca Trimarium e quello cinese Vie della Seta, è utile analizzare
cosa avvenne all’epoca della quarta Crociata e quali risposte furono fornite: Venezia affrontò le
medesime sfide e le vinse anche grazie alla sua formidabile intelligence.

quarta Crociata è uno degli snodi decisivi della storia veneziana. Il
suo esito rappresenta il capolavoro di una classe dirigente e, in particolare, del suo personaggio-simbolo: Enrico Dandolo (1107-1205).
La deviazione della spedizione verso Costantinopoli serve gli interessi lagunari al punto da far nascere lo Stato da màr: la città-stato
sale al rango di grande potenza. Da questo momento Venezia esercita un’effettiva egemonia sul Mediterraneo. Capire bene cosa accadde permette di comprendere una serie
di sviluppi fondamentali. Le vicende della Serenissima, però, ci riguardano ancora perché illuminano le costanti geopolitiche di lungo periodo in azione nell’area.
La proiezione strategica di Venezia, che si trova sul Rimland, la fascia marittima e costiera attorno al ‘cuore del Pianeta’ o Heartland, spazia dal Mediterraneo al mar Nero;
dalle coste dell’Asia Minore al Golfo Persico; dall’Africa Settentrionale al mar Rosso, intercettando la rete delle connessioni a largo raggio dell’isola-Mondo1.

La

1. Per il concetto di ‘cuore del Pianeta’ o HEARTLAND o isola-Mondo cfr. MACKINDER 1904; per quello di ‘fascia
marittima e costiera’ o Rimland cfr. SPYKMAN 2007.
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La considerazione sollecita la riflessione su due progetti geopolitici di ampio respiro con cui, oggi, l’Italia è chiamata a fare i
conti: Intermarium e Vie della Seta.
Di matrice polacca il primo, la Miedzymorze
o Intermarium, im˛
maginato e proposto negli anni Venti del Novecento dal maresciallo Józef Piłsudski (1867-1935) quale federazione di Lituania,
Lettonia, Estonia, Finlandia, Bielorussia, Ucraina, Ungheria, Romania, Jugoslavia e Cecoslovacchia mira a occupare il medesimo
spazio dell’antica Confederazione polacco-lituana. Vale a dire
della potenza dominante nelle terre tra il Baltico e il mar Nero
per un secolo, dal 1569 in poi. Adesso è ampliato verso l’Adriatico. Da qui l’odierna Alleanza denominata Trimarium, BalticoNero-Adriatico, promossa sempre dalla Polonia e rivolta ai
medesimi attori con l’aggiunta di Slovenia, Croazia e Bulgaria,
con identiche finalità: antirusse e antitedesche, a un tempo2.
Riproposto di recente dal presidente cinese Xi Jinping, Vie della
Seta è un piano finalizzato a rompere il controllo americano degli
oceani. In sostanza, l’idea è di ribaltare il risultato principale
dell’espansione portoghese in Africa e nell’oceano Indiano: la
transalatio commercii a danno del Mediterraneo ereditata dalle potenze marittime: Olanda, Gran Bretagna e, quindi, Stati Uniti.
Una carta che riportasse i flussi commerciali mostrerebbe come,
dopo il successo di Bartolomeu Diàs (1450-1500) e fino all’apertura del Canale di Suez, i traffici siano stati deviati dal Golfo Persico e dal mar Rosso verso il Capo di Buona Speranza.
Mettendoli nelle mani di chi controlla gli oceani. Dopo Suez, il
Mediterraneo ha riacquistato importanza, ma restando preda di
chi eserciti il «dominio del mare»3. Tutto ciò è legato alla quarta
Crociata. Intermarium e Vie della Seta hanno le loro radici nella
conquista latina di Costantinopoli. Bisogna ricordare che il mar
Nero era interdetto da Bisanzio alla navigazione di chiunque.
Solo la conquista degli stretti da parte veneziana ne apre le
acque4. Non è certo l’ultima delle ragioni agli occhi di Enrico
Dandolo per spingersi sul Bosforo. Se ne ha la controprova
quando, il 29 maggio 1453, Mehmet II Fatih (1432-1481) espugna
quanto resta della capitale imperiale.
2. Cfr. ILARI 2107. Intermarium e Trimarium risalgono concettualmente alle teorizzazioni del principe polacco CZARTORYSKI 1827.
3. Per i concetti di ‘dominio del mare’ e ‘catena di basi’ cfr. MAHAN 2017.
4. LOPEZ 1971; KARPOV 2000; MORO 2018.
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Erede anche in ciò della geopolitica bizantina, il sultano vessa
con alti dazi le merci in transito e procede poi alla conquista diretta dei porti sul mar Nero. Obiettivo: trasformarlo in un lago
ottomano. Così come era stato, per secoli, bizantino.
Il crollo del Khanato mongolo dell’Orda d’Oro conclude il ciclo.
Le Vie della Seta terrestri si chiudono, le marittime cadono in
mano agli ottomani, quindi sono tagliate dai cannoni dei galeoni
portoghesi appostati a Hormuz e Socotra. Tutto ciò mentre altre
navi spostano le merci verso il Capo.
Sia il lungimirante lusitano Enrico il Navigatore che il geniale
doge Enrico Dandolo hanno sfruttato un sofisticato sistema di
raccolta e analisi delle informazioni, protratto nel tempo.
Quantità e qualità del lavoro d’intelligence, dunque, come premessa delle scelte politiche e militari, cioè strategiche.
Nel 1169 l’imperatore bizantino Manuele I Comneno (1118-1180)
conclude un primo trattato con Genova e nel 1170 ne segue un
secondo con Pisa5. L’intenzione bizantina è di liberarsi dall’ipoteca economico-militare rappresentata dalla posizione privilegiata dei veneziani. I due accordi precedono un evento di enorme
portata: il 12 marzo 1171 tutti i veneziani presenti nell’impero
sono arrestati e i loro beni sequestrati.
L’intelligence bizantina ha lavorato al meglio, fornendo agli esecutori ogni informazione necessaria. I veneziani sono colti di sorpresa. Non hanno sentore di quanto si prepara. Le antenne
nell’impero tacciono. Il colpo è così duro da spingere a una reazione immediata. La flotta, o quanto ne resta dopo i sequestri
bizantini, salpa diretta verso Chio, Lesbo e la costa anatolica. Intanto la diplomazia lavora. Passeranno dieci anni prima che Costantinopoli e Venezia trovino un punto d’incontro6.
Latini e greci si odiano. Lo scrive Niceta Coniate per i secondi,
ma il sentimento è condiviso. Il 12 marzo 1171 finisce nelle carceri di Manuele I, oltre a rimetterci beni sostanziosi e parte della
vista, un veneziano destinato a grande avvenire: Enrico Dandolo.
La frattura riguarda anche l’altro tradizionale alleato dei bizantini
in Occidente, l’imperatore germanico. Costantinopoli, infatti, appoggia la rivolta della Lega Lombarda. La minaccia, intanto,
monta in Anatolia. Questo benché dal 1162 Manuele I abbia ri– (1079-1107), in uno
dotto il sultano selgiuchide, Kilig˘ Arslan
5. DÖLGER 1488, 1497-1499.
6. VAN DIETEN 1975, p. 225.
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stato di semi vassallaggio. Un risultato reso possibile dalla sottomissione del principe latino di Antiochia e del re Baldovino
III (1130-1162) di Gerusalemme oltre che del principe armeno di
Cilicia. Chiusi nella morsa franco-armena, ai turchi non era rimasto che adattarsi al mutato scenario.
A partire dal 1173, però, il sultano di Iconio entra in rapporti con
Federico I Barbarossa (1122-1190). Inizia l’aggiramento di Costantinopoli. Manuele I, impegnato nei Balcani, non prende le
necessarie contromisure. Si arriva così alla seconda delle date
fatali per l’impero dei romaioi: è il 17 settembre 1176; il luogo: il
passo Miriocefalon in Frigia. Ancora una volta, come già a Mantzinkert un secolo prima, un esercito bizantino viene totalmente
distrutto dal nemico turco7. Sfortunatamente per l’imperatore
Comneno, la pace di Venezia del 1177 pone fine alle guerre italiane del Barbarossa e riconcilia, almeno sul piano formale, l’imperatore tedesco e il papa. Un altro dei cardini della politica di
Manuele I salta. Il grande sforzo imposto alla struttura economico-sociale dell’impero ha esaurito le risorse dello stato. Costantinopoli non è in grado di affrontare campagne nei Balcani,
in Italia e in Anatolia, di scontrarsi con le potenze marinare italiane e costruire in contemporanea una rinnovata struttura giuridico-militare per allestire esercito e marina all’altezza delle
ambizioni di riconquista del sovrano.
Manuele I muore lasciando l’impero in una situazione di crisi.
Gli succede il figlio dodicenne Alessio II (1169-1183) al posto
del quale governa la madre franca, Maria di Antiochia. Quest’ultima, però, si avvale di un nipote di Manuele, Alessio Comneno.
A Costantinopoli cresce l’odio verso i mercanti italiani, che prosciugano le casse dello stato e quindi dei cittadini, contro i mercenari occidentali, nerbo delle costose forze armate; contro le
autorità al potere cui imputano tutto questo. Il malessere diventa congiura e trova in Andronico Comneno (1118-1185), governatore del Ponto e cugino di Manuele I, il capo necessario.
Eroe di guerra, colto, è notoriamente antilatino e contrario alla
politica favorevole ai grandi signori feudali sin lì seguita. Nella
primavera del 1182 attraversa l’Anatolia. Arrivato a Calcedeonia,
ottiene l’appoggio del megas dux comandante della flotta Andronico Contostefano (post 1125-post 1182), italiano al pari della
maggior parte degli equipaggi, ed entra nella capitale.

Malgrado alcuni aspetti contraddittori, Andronico cerca di riformare
l’esausto impero. La sua politica trova ampi consensi nella popolazione, anche se i metodi utilizzati trasformano ben presto il governo
in un regime spietato8. Tutto ciò scava un solco tra Costantinopoli e
l’aristocrazia feudale, allargando quello già esistente con le potenze
occidentali. Intanto, nel 1181 l’Ungheria di Béla III rioccupa Sirmio,
Croazia e Dalmazia. Nel 1183, poi, magiari e serbi uniti attaccano l’impero e Nemanja di Serbia raggiunge, prima, l’indipendenza e, subito
dopo, acquista tanto la Zeta che la Rascia.
A Cipro un pronipote di Manuele I, Isacco Comneno (1005-1061), proclama l’indipendenza e si fa incoronare imperatore. L’isola non tornerà più bizantina. Andronico reagisce. Si allea con il sultano curdo
Saladino (1137-1193), signore d’Egitto e Siria, e riapre il dialogo con
Venezia. I normanni, però, tornano all’attacco e occupano Durazzo nel
giugno 1185. La manovra ideata a Palermo è più completa delle precedenti. Espugnata la città albanese, l’esercito imbocca la via Egnatia
direzione Tessalonica. Intanto la flotta conquista Corfù e le isole Ionie
e circumnaviga il Peloponneso. Il 6 agosto 1185 l’esercito arriva alla
meta, seguìto dalle navi il successivo 15. Dopo un breve assedio la
seconda città dell’impero è normanna9.
I siciliani si rimettono in marcia. A Costantinopoli, ormai, se ne prevede l’arrivo. Il 12 settembre 1185, Andronico viene fatto a pezzi nelle
strade della capitale dalla folla inferocita. Gli succede Isacco II Angelo,
rappresentante di una famiglia del tutto nuova dell’Asia Minore, imparentatasi casualmente con la famiglia dei Comneni tramite l’ultima
figlia di Alessio I, la porfirogenita Teodora.
La lunga marcia verso Costantinopoli e il mancato supporto della
flotta esauriscono le forze normanne. In mani siciliane restano solo
le isole di Cefalonia e Zante. Un altro frammento d’impero se ne va.
Isacco II Angelo trova un accordo con l’Ungheria, che gli permette di
reprimere, prima, la rivolta di Alessio Brana e, quindi, quella bulgara.
Nel secondo caso, però, l’assenza di una vittoria decisiva costringe
l’imperatore al compromesso. In Anatolia, intanto, esplode un’altra
insurrezione. L’impero perde anche il territorio tra la catena dei Balcani e il Danubio. Nasce la Bulgaria indipendente.
Il 4 luglio 1187 Saladino trionfa ad Hattin. Il 2 ottobre conquista Gerusalemme. In Europa si organizza una nuova crociata. La terza. Vi
partecipano Federico I Barbarossa, Filippo II Augusto di Francia e Riccardo Plantageneto, più noto come Cuor di Leone d’Inghilterra.

7. Ivi, p. 248.

8. Ivi, pp. 422-424.
9. Il testo completo in Archivio di Stato di Venezia, Pacta I.
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Barbarossa sceglie la via attraverso Ungheria, Serbia e Bulgaria per
raggiungere l’Anatolia e stringe accordi con tutti i nemici di Costantinopoli per garantirsi il passaggio. Pensa anche di eliminare una
volta per tutte l’impero rivale in riva al Bosforo, che reagisce accordandosi con Saladino. Barbarossa avanza nei Balcani e occupa
Adrianopoli in Tracia. Il figlio Enrico, intanto, guida una flotta fin
sotto le mura di Costantinopoli. Isacco II Angelo cede. Nel febbraio
1190, sempre ad Adrianopoli, l’imperatore germanico ottiene piena
soddisfazione per ogni sua richiesta. A primavera passa in Anatolia.
La sua marcia pare inarrestabile. Muore in modo meschino in Cilicia.
I re di Francia e d’Inghilterra, invece, scelgono la via marittima. Non
entrano in conflitto con i bizantini e non si scontrano con i turchi.
Nonostante questo, i loro risultati sono modesti. Quando nel 1192
viene conclusa la pace con Saladino, Gerusalemme resta musulmana e i territori latini di Terrasanta si riducono a una striscia tra
Giaffa e Tiro.
La morte del Barbarossa rimette le ali a Isacco II Angelo. Non perde
un attimo per scatenare la controffensiva nei Balcani. Primo obiettivo la Bulgaria e la Serbia. Stefano Nemanja (1117-1199) di Serbia
è sconfitto sulla Morava e costretto a diverse restituzioni territoriali.
L’accordo, comunque, riconosce l’indipendenza serba. Al contrario,
la campagna in Bulgaria si conclude con una sconfitta per Costantinopoli. Intanto, l’8 aprile 1195, il fratello maggiore di Isacco II, Alessio Angelo, attua un colpo di stato e lo fa accecare. Diventa
imperatore, sarà Alessio III. Con lui i veneziani sono costretti a ricontrattare il rinnovo dei privilegi goduti e la restituzione degli
enormi prestiti concessi ai regnanti precedenti. Sono Renier Zen (?1268) e Marino Mastropiero a partire alla volta di Costantinopoli e
a tornare in laguna con l’apocrisario Giovanni Catafloro. Catafloro,
però, non ha l’autorità per concludere e così Pietro Michiel e Ottaviano Querini sono spediti sul Bosforo con un ultimatum: Alessio III
nel 1199 emette una crisobolla che conferma e allarga i diritti goduti
dai veneziani. Essi, ormai, rappresentano un’entità separata nel
cuore di Costantinopoli e delle sue rimanenti province10. Alessio III
Angelo è l’uomo che conduce Costantinopoli alla catastrofe. Imperatore dal 1195 al 1203, si cambia il cognome in Comneno. È perso-

10. Sono due per ciascuno dei principali signori feudali coinvolti. Precisamente: Geoffrey de Villehardouin e Miles de Brabant per conto di Thibaud de Champagne, Conon
de Béthune e Alard de Maquereau per Badouin de Flandre, Jean de Friase e Gualtieri
de Gaudonville per Louis de Blois. DE VILLEHARDOUIN 1872.
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naggio folcloristico, incapace d’incidere sulla fiacca indolenza e la corruzione del suo governo. L’insuccesso della terza ha spinto papa Innocenzo
III (1161-1216), nato Lotario dei conti di Segni e salito al soglio l’8 gennaio
1198, a pensare subito a una quarta Crociata. Mobilita allo scopo i suoi
migliori predicatori. In occasione di un torneo, la determinazione di questi
convince il conte Thibaud de Champagne et Brie (1201-1253) a prendere
la Croce. L’esempio è contagioso. Visto quanto decisivo si è sempre rivelato il supporto navale e la pericolosità del percorso terrestre, si opta per
la via marittima. La scelta dovrebbe cadere in particolare su Pisa e Genova.
La trattativa però, sempre ammesso sia avviata e non ne abbiamo prove,
naufraga. Perché? Lo scopriamo nel momento in cui il caponegoziatore
dei crociati, il maresciallo di Champagne Geoffroy de Villehardouin (11601213), nel febbraio 1201, espone a Venezia i termini del possibile accordo.
Villehardouin richiede l’allestimento di una flotta in grado di trasportare
in Palestina 4500 cavalieri con i relativi animali, 9000 scudieri e 20.000
fanti, oltre ai rifornimenti per un anno di campagna. L’astuto Dandolo si
riserva di rispondere. Lo fa dopo quattro giorni. La Civitas Rivoalti fornirà
le navi necessarie, complete di equipaggi, al prezzo di 85.000 marchi d’argento, peso di Colonia. Poi sorprende gli inviati. Propone di aggiungere
l’assistenza di ben 50 galee per un anno in cambio della divisione a metà
dell’intero bottino di guerra. I legati franchi si ripresentano dopo un giorno
di riflessione e accettano. Ed è qui che Dandolo convoca in serie la Quarantìa; una zonta, come si dice in veneziano, di altri cento cittadini; una seconda zonta di duecento; una terza di mille e conclude con l’arengo nella
basilica di San Marco. Dandolo non trascura nessun dettaglio scenico e
propagandistico. Dopo aver assistito a una messa, fa parlare Villehardouin
in basilica. Il doge sa bene di toccare tasti ricettivi nell’anima veneziana.
A cominciare dalla sete di guadagno. Sa pure d’impegnare allo spasimo
le possibilità finanziarie, industriali e demografiche della città. Ha dunque
bisogno del massimo consenso attorno all’impresa. Lo sforzo richiesto
alla Civitas Rivoalti è impressionante: tenendo presente che conta poco
meno di 100.000 abitanti, si tratta di far imbarcare circa metà dell’intera
popolazione e di tenerla lontana dalla città e da ogni sua precedente occupazione per lo spazio di 12 mesi. Se tutto andrà bene. Si tratta di una
delle ragioni per cui Pisa e Genova sono state messe da parte. Semplicemente, non hanno marinai sufficienti. Il che non impedisce a Miles de Brabant, Alard de Maquereau, Jean de Fraise e Gualtieri de Gaudonville di
fare una deviazione nella loro direzione lungo il viaggio di ritorno. Vogliono sapere quale tipo di aiuto possano fornire ai crociati11.
11. Lo ricorda sempre de Villehardouin.
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Da buon veneziano, Dandolo si è preoccupato di mettere
tutto per scritto, introducendo una serie di divieti e clausole. A propria tutela e vantaggio, per lo più12.
Nella primavera 1201 gli accordi sono approvati e firmati da
entrambe le parti. I lavori possono cominciare.
A Venezia procedono a gran ritmo e soddisfano in pieno le
attese, come testimonia Villehardouin.
Non è dal lato veneziano che vengono i problemi; sono i
baroni franchi a scoprire di non essere in grado di pagare.
Le ragioni, seppur diverse, sono in buona sostanza riconducibili a due motivazioni: la morte del principale promotore dell’impresa, il conte Thibaud, che trascina con effetto
domino la rinuncia di molti tra i maggiori protagonisti, e lo
scarso afflusso di volontari.
Intanto, alla guida della Crociata è succeduto Bonifacio
degli Alerami, marchese di Monferrato. Diventa la spalla
ideale per le spericolate iniziative del doge veneziano. Con
lui, tra i principali: Badouin conte di Flandres et Hainaut
(1150-1195), il futuro primo imperatore latino di Costantinopoli; Louis conte di Blois et Chartres (1171-1205); il maresciallo di Champagne Geoffrey de Villerhardouin.
Al momento della partenza, prevista per il 29 giugno 1202,
a Venezia sono presenti in tutto 10.000 crociati anziché
33.500, con appena 51.000 marchi a disposizione13. Forse
hanno accettato condizioni capestro: la somma pattuita
equivaleva a circa il doppio delle entrate annuali di regni
quali l’Inghilterra o la Francia. Non è che l’astuto doge
abbia teso ai crociati una trappola finanziaria?
Venezia è invece pronta: 50 galee grosse agli ordini dell’ammiraglio Vitale Dandolo, 127 galee sottili al comando di Gabriele Soranzo, quindi 120 arsilii, navi trasporto cavalli, e 70
cocche.
Per manovrare una cocca servono circa 60 marinai, tra 240
e 280 per una galea ordinaria o sottile e non meno di 320 per
le galee più grosse, quindi, per mettere in mare 367 navi, i
veneziani presenti sono circa cinque volte tanto i crociati.
Questi ultimi, sul piano numerico, rappresentano quasi
solo il semplice ‘corpo da sbarco’ di una flotta che li sovrasta sotto ogni punto di vista.
12. Archivio di Stato di Venezia, Pacta I.
13. DE VILLEHARDOUIN 1872, cap. 30.
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Insomma, questo Enrico Dandolo, chi è? Ottantacinquenne con
difficoltà visive, appartiene a una delle 12 casate cosiddette ‘apostoliche’, cioè presenti già alla leggendaria elezione del presunto
primo doge a Civitas Nova Heracliana, Eraclea, il mitico Paoluccio
Anafesto.
Enrico Dandolo ha vissuto tutte le vicende toccate ai suoi concittadini negli ultimi cinque decenni. A cominciare dalla famosa ‘caccia ai veneziani’ promossa dall’imperatore Manuele I Comneno
nel 1171. A dispetto di tutto ciò, conserva energie fisiche e mentali
impressionanti. Soprattutto, è uno stratega capace di sfruttare la
lezione del passato per tradurla in azione politica presente.
Gli interessi veneziani e bizantini si sono allontanati e divergono
in forma insostenibile: commerciali e tesi al controllo di vie di
traffico sempre più estese e ramificate quelli dell’ormai indipendente repubblica lagunare; inseriti nella tradizionale geopolitica
imperiale i bizantini.
A Venezia non sfugge come Costantinopoli giochi da tempo sulle
rivalità esistenti tra le varie potenze marittime italiane: eclissata
Amalfi, oggi il pericolo per Venezia si chiama Pisa e, in un’ottica
di medio-lungo periodo, Genova. Enrico Dandolo vuole consolidare la superiorità veneziana, trasformandola in supremazia.
Per ottenerla, bisogna che si garantisca, come primo passo, il controllo della rotta orientale adriatica. Quindi del suo prolungamento egeo fino a Costantinopoli, da un lato, e Alessandria
d’Egitto, dall’altro. Infine, il suggello sarebbe rappresentato dalla
libertà di navigazione e commercio nel mar Nero.
Aprire questo mare e assicurarsene l’esclusiva sarebbe per Venezia un colpo magistrale. Significherebbe ridurre l’importanza geostrategica di Costantinopoli città, aprire formidabili prospettive
in direzione delle misteriose steppe eurasiatiche e, forse, permettere di trovare alternative ai mercati siriani e palestinesi, sui quali
Venezia fatica a imporsi.
Sulle ‘discordie civili’ bizantine gli astuti strateghi lagunari hanno
costruito parte dei loro successi. A queste, che frammentano il
campo greco e ne esauriscono le risorse economiche e militari,
Venezia ha sempre contrapposto una formidabile compattezza.
Politica, innanzitutto.
Ciò non significa che non esistano diversità di opinioni in laguna.
Alla fine, però, sui problemi strategici si afferma una linea alla
quale tutti si attengono. Il nemico di turno riesce solo di sfuggita
ad agire su tali divergenze per indebolire la Civitas Rivoalti.
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Al Lido di Venezia, dunque, davanti ai crociati, 10.000 eccellenti
combattenti di terra impossibilitati a saldare il loro conto, e con un
altro ‘sospeso’ in corso, quello politico con l’impero romeo, alla riflessione strategica di Enrico Dandolo si aprono vasti orizzonti.
La prontezza con cui trova la soluzione, e la generosità apparente
che l’accompagna, sorprende solo chi non abbia presente le implicazioni del rapporto tra Venezia e Costantinopoli.
La soluzione, prima deviazione per sottomettere Zara e seconda
contro la stessa Costantinopoli, rappresenta in modo plastico il talento di Enrico Dandolo di adattare i mezzi a un fine individuato
con precisione e perseguito con ostinazione: l’obiettivo essendo fissato dalle costanti geopolitiche di lungo periodo, che spingono Venezia verso una direzione ineluttabile.
Lo si vedrà di continuo nella storia veneziana, persino verso il 1780,
quando il progetto di un’alleanza con la rampante e antiottomana
Russia di Caterina II sembrerà rendere di nuovo attuali le idee di
Enrico Dandolo. Sarà il tempo de I Geniali di Moscovia.
Lo vedremo nel prossimo articolo
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