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Antonio Martelli, dopo una vasta esperienza nel mondo delle grandi aziende 
multinazionali e delle istituzioni europee, ha insegnato dal 1985 al 2010 presso 
la Bocconi e l’Università degli Studi di Milano Bicocca, oltre che in diverse altre 
università italiane e mondiali: è stato Visiting Professor presso le università di 
San Diego e Kuala Lumpur e alla New South Wales University di Sidney.
Appassionato studioso di storia economica e militare, Martelli è autore di 
testi che si occupano in particolare di conflitti marittimi con un occhio di 
riguardo ai risvolti economico-finanziari e tecnici. Del suo La lunga rotta per 
Trafalgar. Il conflitto navale anglo-francese proponiamo la parte in cui descri-
ve l’assetto delle due flotte dal punto di vista delle risorse, sia in termini 
di disponibilità finanziare e umane, sia per quanto riguarda l’approvvigio-
namento di materie prime.

Aspetti economici della guerra navale
A. Martelli

La lunga rotta per Trafalgar

il Mulino, 2005, pp. 28-34.

L’ economia della guerra navale richiedeva la soluzione di tre problemi principali: 
la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, la disponibilità di materie prime 

per la costruzione e il raddobbo delle navi e la disponibilità di cantieri e maestranze da 
adibire a queste occupazioni.
[… Rispetto al primo punto] il costo dei conflitti del Cinquecento poteva essere misura-
to in milioni di sterline; quello alla fine del Seicento in decine di milioni; e quello verso 
la fine delle guerre napoleoniche spesso in centinaia di milioni all’anno. Se queste enor-
mi spese abbiano o no contribuito allo sviluppo economico è questione controversa, 
soprat tutto se la crescita assoluta è messa a confronto della prosperità rela tiva: ma è 
comunque certo che, indipendentemente dal volume delle imposte che riusciva a spre-
mere ai cittadini, nessun paese poteva pa gare per la guerra senza ricorrere al credito.
La forma principale che questo credito assumeva era la vendita di titoli a lungo termi-
ne contro interessi più o meno elevati. La certezza che i fondi necessari stavano per ar-
rivare metteva i fun zionari in condizione di pagare i fornitori dell’esercito, i proprietari 
dei cantieri navali, e le stesse forze armate. Da molti punti di vista […], questo sistema 
a due vie di raccogliere e contemporaneamente spendere grandi somme di denaro fun-
zionava come un mantice che aspira l’aria e la soffia sul fuoco, adombrando lo sviluppo 
del capitalismo occidentale.
Naturalmente, per funzionare il sistema presupponeva due cose: l’esistenza di un mec-
canismo efficiente per raccogliere denaro e il mantenimento della fiducia nel governo 
da parte dei mercati finanziari. Il primo paese a crearsi un sistema del genere furono 
le Province Unite olandesi, che grazie alla loro prosperità e al conse guente abbondante 
flusso di redditi fiscali erano perfino in grado di tenere bassi i tassi di interesse. Gli 
olandesi erano anche in grado di finanziare altri paesi e lo facevano infischiandosi bel-
lamente di considerazioni ideologiche o religiose. Ma ben presto essi furono sopravan-
zati, se non nella struttura del sistema, quanto meno nelle sue dimensioni tanto dalla 
Gran Bretagna quanto dalla Francia.
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Già intorno al 1700 la Gran Bretagna era, in termini relativi, un paese a rapida crescita, 
il cui reddito per abitante era più elevato di quello della Francia, anche se la sua popo-
lazione era considere volmente inferiore (intorno al 1710, 6 milioni e 300 mila contro 
18 milioni). Questo le permetteva di riscuotere imposte e tasse più elevate, che inoltre 
erano discusse e votate dal Parlamento e quindi con un certo grado di consenso, a 
differenza di quanto accadeva con l’ancien régime in Francia. Il consenso c’era anche a 
fronte delle spese militari: per esempio, già nel 1676, durante le guerre anglo -olandesi, 
il Parlamento votò in una sola sessione la spesa di 576 mila sterline per costruire 30 
navi da guerra (in seguito ne furono ne cessarie allo scopo altre 100 mila). Ma soprat-
tutto la Gran Bretagna aveva sviluppato un sistema creditizio di gran lunga più ef-
ficiente, che consentiva di lanciare prestiti a lungo termine e contempora neamente 
garantire il servizio del debito (pagamento degli interessi e rimborso delle quote di 
capitale). Quest’ultima condizione era di particolare importanza in caso di guerra: la 
Gran Bretagna «non doveva chiedersi se avrebbe potuto finanziare una seconda o una 
terza campagna» […].
Nel periodo della guerra della Lega d’Augusta [combattuta tra il 1688-1697 e più nota 
come Guerra dei Nove Anni, vide lo scontro tra Francia ed Inghilterra, oltre che quello 
tra Borbone ed Asburgo, n.d.r.] la Gran Bretagna spendeva 3 milioni 279 mila sterline 
l’anno, in quello delle guerre napoleoniche 72 milioni, mentre i prezzi non erano varia-
ti di molto. […]
All’efficienza finanziaria britannica la grande rivale, la Francia, non poteva opporre 
nulla di simile. Anzi, la Francia non poteva neppure vantare un vero e proprio sistema 
finanziario, dato che fin dal Medioevo le attività finanziarie erano suddivise fra un 
gran numero di enti – le municipalità, il clero, le deputazioni provinciali e i collettori 
di imposte – che riscuotevano le tasse per conto della corona, lucrandovi non poco 
sopra, e le prestavano denaro a interessi elevati. Da allora in poi erano stati fatti pochi 
progressi. […]
[In più] i francesi si mostrarono piuttosto allergici all’introduzione di sistemi di finan-
zia-mento basati sul credito. Questo, tra l’altro, rendeva i tassi di interesse francesi 
molto più elevati: negli anni Ottanta del Settecento i due debiti pubblici erano quasi 
uguali (quello francese intorno a 215 milioni di sterline equivalenti, quello britannico 
di poco superiore), ma gli interessi gravavano su quest’ultimo per 7 milioni (il 3,25%), 
quello francese per 14 (pari al 6,5%). Di con seguenza, in occasione di ogni guerra essi 
si trovavano regolarmente col fiato corto, dal punto di vista finanziario, ben prima 
degli inglesi. Saranno solo la Rivoluzione e soprattutto Napoleone, con la sua spietata 
energia, a riordinare il sistema finanziario del paese per consentirgli di sostenere lo 
sforzo bellico […]
[Rispetto alle materie prime] le principali […] erano il legname, la pece e il ca trame per 
calafatare le navi, il cordame e la tela per le vele, il rame e il ferro.
Quanto al primo, per dare un’idea dei problemi connessi al suo utilizzo si può ricordare 
che la costruzione della Victory [varata nel 1765, fu la nave su cui combatté anche l’am-
miraglio Nelson nel corso della battaglia di Trafalgar nel 1805, n.d.r.] richiese 300 mila 
piedi cubi di legname, vale a dire l’equivalente di 2.500 querce, provenienti dal Kent, 
dal Sussex, dall’Hampshire, dal Surrey e dalla Germania. Inoltre, il materiale doveva 
essere trasportato per strade malagevoli quando non quasi inesistenti, su carriaggi 
trainati da buoi: sempre per la Victory ne furono necessari oltre 4.500. Le difficoltà 
di coordinare una simile attività in queste condizioni sono facilmente immaginabili. 
Inoltre il legno doveva essere ben stagio nato: se non lo era, la costruzione e quindi la 
tenuta delle navi ne risentiva. Un vascello richiedeva poi 20 miglia di cordami: il cavo 
dell’ancora aveva una circonferenza di circa 70 centimetri.
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Dopo il 1660 tanto gli inglesi quanto i francesi, resisi conto dell’accresciuta dimensio-
ne e importanza del conflitto sul mare, cominciarono a introdurre misure piuttosto 
energiche per pre servare ed estendere le foreste adibite a legname da costruzione. In 
Francia nel 1669 Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) introdusse il primo codice forestale, 
poi inglobato con leggi successive in un decreto del 1700, che dava alla marina reale 
il potere di censire e precettare per l’acquisto le foreste di proprietà privata che si tro-
vavano in vicinanza delle coste e dei fiumi. Però l’imposizione ai proprietari di prezzi 
di vendita inadeguati e la venalità del servizio predisposto (Eaux et Forêts) portarono a 
una graduale riduzione della superficie forestale. Comunque, i fabbisogni navali ren-
devano necessarie anche importazioni di legname – per esempio, dal regno di Napoli 
finché non furono interrotti – e di altri prodotti dalle colonie e dell’estero.
In Inghilterra le regolamentazioni del 1668 e del 1698 furono invece meno rigide e si 
basarono soprattutto sulla ricerca di col laborazione da parte dei proprietari di foreste, 
ai quali fu consentito di imporre i propri prezzi o rifiutare alla marina la vendita del 
le gname. Purtuttavia, il fabbisogno combinato delle marine da guerra e mercantile 
crebbe a un tale ritmo che fu presto necessario ri volgersi ai paesi baltici per importar-
ne legname. Gradualmente, il commercio con questi paesi si estese a tutti i materiali 
necessari a un paese marinaro come la Gran Bretagna, vale a dire canapa, telame, pece 
e catrame (dalla Finlandia), rame e ferro (dalla Svezia). In cambio gli inglesi fornivano 
carbone, sale, coloniali come zucchero, tè e tabacco, ma anche prodotti delle loro indu-
strie, soprattutto tessili. Tornando al legname, uno dei primi e più importanti centri 
commerciali era Danzica, la vecchia città anseatica alla foce della Vistola (oggi in Po-
lonia): ma anche Riga, Memel e Stettino erano importanti. Si rese anche necessario 
espropriare parte delle foreste del New England, marchiando gli alberi con la celebre 
broad arrow (un marchio formato da due frecce, tuttora in uso). Con la conquista del 
Canada, comunque, la marina reale poté contare su un certo miglioramento nel rifor-
nimento di legname.
Ad ogni modo, sin dai giorni in cui l’Inghilterra era governata da Cromwell e almeno 
fino a quando apparvero le prime navi in ferro durante la guerra civile americana (1861-
1865, n.d.r.), i responsabili della Royal Navy furono assillati dal problema del legno. Le 
foreste dell’isola erano sempre meno in grado di fornire querce per le chiglie mentre 
la mancanza di alberi adatti alle alberature era una costante da tempo, rendendo la 
dipendenza dall’estero una necessità indero gabile, nonostante la riluttanza provata al 
riguardo dai dirigenti britannici.
Oltre che all’allestimento della flotta, le conseguenze di questa situazione si esten-
devano a molte aree, come il diritto internazio nale, l’architettura navale e la politica 
commerciale: e peraltro la situazione era destinata a rimanere più o meno la stessa 
per tutto il periodo del confronto totale anglo-francese fra la fine del Seicento e l’inizio 
dell’Ottocento. […]
La costruzione di grandi cantieri e di grandi arsenali fu una cura crescente dei governi 
delle potenze marittime. In Francia questo fu affrontato soprattutto con il sistema 
degli appaltatori, iniziato anche in questo caso dal Colbert. Gli appalti erano indetti 
frequentemente e aperti a tutti, mentre le merci consegnate agli arsenali erano sog-
gette a minuziosi controlli da parte dell’intendente reale, assistito dal capitaine de port 
e da altri funzionari. In Inghilterra il Navy Board operava con un sistema simile, con in 
più il vantaggio di es sere situato in un mondo d’affari più avanzato di quello francese.
I principali cantieri britannici erano quelli di Deptford e Wool wich sul Tamigi, di Cha-
tham sul Medway e di Plymouth: ve ne erano però anche altri minori di proprietà pri-
vata. Tra questi spicca quello lanciato da John secondo duca di Montagu a Banlieue, 
non lontano da Southampton, dove vennero costruite alcune delle migliori navi della 
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flotta britannica, come l’Agamennon, che fu per diversi anni al comando di Nelson. 
Alla questione dei cantieri si collega quella delle maestranze specializzate. In questo 
gli inglesi erano certamente me glio organizzati dei loro rivali, tanto che già verso la 
fine della guerra di Successione spagnola (1701-1714) disponevano nei loro numerosi 
arsenali – Chatham, Portsmouth, Plymouth ecc. – di più di 6.000 artigiani iscritti sui 
loro registri. Nei cantieri britannici lavoravano fino a 2.000 operai, che ricevevano una 
paga di tre scellini al giorno per sei giorni alla settimana, oltre agli eventuali straordi-
nari, ben più di quanto ricevessero i marinai.
La costruzione delle navi era fatta in base a una sequenza co stante: anzitutto dai tron-
chi venivano ricavate delle assi di varia lunghezza, alcune delle quali erano piegate con 
vari mezzi ingegnosi in modo da dar loro la curvatura voluta. Veniva in questo modo 
impostata la chiglia, che veniva poi rifinita e calafatata per renderla impenetrabile 
all’acqua. Ultimata la chiglia si procedeva al resto della costruzione: gli alberi erano in 
genere installati per ultimi.
La maggiore regolarità delle costruzioni navali inglesi, che as sicurava migliori prospet-
tive di mantenimento dell’impiego, nonché la maggiore consistenza della marina mer-
cantile, spiegano in gran parte la prevalenza britannica sui francesi in questo settore.
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