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Il processo a Francesco Morosini: da eroe a reo?
Abstract
Francesco Morosini, condottiero, Doge, accusato: per quale ragione il più noto difensore della
patria del Seicento veneziano rischiò di venire spogliato di tutti i suoi onori e di venir ricordato
come colui che cedette impunemente Candia al turco?
Perchè il timido e fino ad allora semisconosciuto Antonio Correr si espose così marcatamente
per attaccare il strenuo difensore di Creta, al rientro a Venezia dopo un lungo assedio? Quali
furono le motivazioni, le premesse e gli obiettivi di una simile vicenda? E soprattutto, in quale
misura tutto ciò si inserisce nell'ambientazione politica, sociale e personale del momento? Fu,
come sosteneva il Correr, una giusta inquisitoria per la recente e dolorosa cessione dell'isola
all'assediante turco oppure vi furono leve di attrito più profonde?
Dall'intervento accusatorio di Antonio Correr in Maggior Consiglio alla difesa di Morosini da
parte del Cavalier Sagredo fino all'assoluzione dell'imputato, in questo intervento esporrò le
diverse ragioni che portarono alla nascita e allo svolgimento del processo, evidenziando i
contrasti personali e politici tra Francesco Morosini e i suoi avversari ma anche gli intrinseci
paradossi della società veneziana del periodo.
A quattro secoli dalla nascita dell'”ultimo condottiero di Venezia” è doveroso rivalutare le
diverse ombre che caratterizzarono il Morosini, descrivendolo al dì fuori della storiografia più
comune in modo da evidenziarne la figura a tutto tondo.
Durante l'esposizione si tratteggeranno quindi i punti salienti dei discorsi del Correr e del
Sagredo, non dimenticando di indicare l'eco del processo sia in patria che all'estero; si
cercherà poi di evidenziare i reali motivi alla base di un tale attacco, si descriveranno
brevemente le figure dei protagonisti e ci si soffermerà infine sull'esito del procedimento
penale e sui riscontri ad esso successivi.

