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Non appenaZam, nla più bella e nobeÌ città di Dalmazia" con
I'auo di dedizionedel 5 settembre1409ritornò definitivamentealla
Repubblica veneta dopo la fase di instabilità politica e sociale del
periodo unghereset,vi furono inviatj i Proweditori Fanlino Michiel, Leonardo MoceniBo,Antonio Contarini e FrancescoCorner,
assiemead aìcuni <inzegneri,,,per una dcognizione sia alla ciltà
che alle forrificazioni.
La città che, racchiusaentro la cinta muraria d'epocaromana e
medievale,si presentavastrullurata lungo il
"c.rdo, e il "decumano) secondole regoleurbanisticheed edilizie caratte stiche del periodo classico,nel suo naturale sviluppo avevaintaccato in più punti le mura, soprattutto in corrispondenzadelle pofie di accesso,con
la costruzione di nuovi edifici pubblici, di abrtaz:ionipdvate e di
Anche se, nel '400, gli interventi nel sistema difensivo sararì
no alquanto limitati, riteniamo opponuno approfondire alcuni
punti sulle prime operazioni veneziane come riferimento-raflTonto alla ristnrtturazione cinquecentesca,di ben altra poftata e va
lore; e ci proponiamo di deÌinearei tralti fondamentali di questa
complessa opera di difesa nell'arco di tempo che va dal XV al
X\alI secolo.
Uno dei pdrnì problemi che Venezia si propose di affr-ontare fu
il rafforzamento del CasteÌlomedievalein modo da renderlo atto a
fronteggiare possibili attacchi dall'esternoed eventuali sommosse
cittadine.
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NeÌ 1423si iniziarono i prirni lavori: si rialzò 1acinta murata e il
camminamento di ronda, si rafforzarono le tori esistenti e altre se
ne affiancarono; si restaurarono e si aDpliarono gli edifici interni
per ospitare la guarnigione veneziana3.Il conplesso doveva dare
l'impressione di una cittadella isolata, impressione rafTorzatadal
profondo fossatoche, a suavolta, era stato allargatoe regolarizzalo.
In merito vennero avanzati dagli ingegneri inviati dalla Repub_
blica di cui, purlroppo, non conoscia.noi nomi, intorno al 1423,anche due progetti: il prrmo prevedeval'erezione di un muro dalla
Polta di S. Demetrio, sino alle mura opposte,passandodinnanzi alle chiesedi S. Demetrio, S. Anastasia,S. Elia e S. Giorgio, riducendo qui iJ Capitano e i salaiati. Vi venivano così compresi il Castello
e il poúo. L'aho proponeval'erezionedi un muro daila Porta della
Cittadellafino alllArcenale,passandoinnanzi al Palazzodel Capita
no e dietro la chiesa di S. Simonl (Foto 1).
I documenti e i disegni esaminali attestano tuttavia che nessuno dei due progetti fu eseguito, probabilmente perché, col passare
degli anni, cessatoil pericolo di sommosse inteme, gli attacchi
esterni, fattesi sempre più ftequenti, avevano invece reso urgente il
potenziamento delle strutture difensive da1la parte di tenafema
che era la paÌte più rdnerabile.
Si rese necessarioridurÌe la città in "isoìa, con l'ulteriore scavo del fosso già esistente e il suo allungamento5. Il lavoro, che la natur:a stessa del suolo, in sassovivo, rendeva paÌ'ticolaÌnente difficile fu autorizzato dal Senatovenezranoalla fine del 1470e assìcurò
più ampio respiro alle opere munite e ricetto alla popolazionedel
Contadoó.
11cardine della strxttumzione de1sistema difensivo deÌla città
fu ia Cittadella. La sua costruzione,già proposta nel 1409,venne
iniziata nel 1424.La forma dovevaesseretrapezoidalecon una serie
di alloggi per le milizie. I lavon comportarono la demolizione delÌa
chiesa dj S. Cate.ina e dell'attigúo monastero le cui pietre servirolo
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