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Riassunto
Fra il 1714 e il 1718 la Repubblica di Venezia combatté la sua ultima guerra contro 
l’impero ottomano, una guerra difensiva per mantenere gli ultimi possedimenti ad 
Oriente, in particolare la Morea. La guerra non andò bene per i Veneziani, nono-
stante l’intervento dell’impero asburgico a fianco della Serenissima, ma non man-
carono alcuni successi, tra cui la difesa dell’isola di Corfù, la cui perdita avrebbe 
seriamente compromesso la sopravvivenza della Repubblica. Artefice primo del 
vittorioso evento fu il Feldmaresciallo Johann Matthias von der Schulenburg, va-
lente militare sassone passato per l’occasione al servizio di Venezia, che in breve 
tempo riuscì a fortificare adeguatamente la piazzaforte e successivamente a re-
spingere gli attacchi di una preponderante forza ottomana. Il brillante risultato 
conseguito nella difesa dell’isola favorì poi altri successi militari, per terra e per 
mare, che, se non cambiarono l’esito della guerra, permisero tuttavia a Venezia di 
conservare il possesso delle isole Ionie e, in definitiva, il controllo dell’Adriatico.

Abstract
Between 1714 and 1718 Venice fought her last war against the Ottoman empire 
in order to preserve her last possessions in the Levant, in particularly Morea. 
The war was uneven, even if the Habsburgs took part on Venice side. However 
the defense of Corfu was successful. The artifex of the victory was Field Marshal 
Schulenburg, a saxon general in the service of Venice, who was able to make the 




