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Nel suo nuovo saggio Antonio Musarra racconta le vicende delle due potenze navali
Per assicurarsi il controllo delle rotte di trasporto ricorsero a ogni mezzo, lecito e illecito

Genova e Venezia in lotta
per dominare il Mediterraneo,
una rivalità lunga 150 anni

Antonio Musarra

C
erte rivalità, è noto,
sono dure a morire.
Nell'ottobre del
1797, Thomas Wat-

kins, un viaggiatore inglese di
passaggio a Genova, assistette
in un'osteria di Sottoripa a una
singolare disputa tra due vene-
ziani e i genovesi presenti. La
discussione verteva — afferma
il nostro, con un po' di stupore
— sui meriti dei rispettivi patro-
ni: san Giovanni Battista e san
Marco. Gli animi dovettero
scaldarsi. Un genovese, indi-
gnato per l'affronto subìto,
estrasse un pugnale e trafisse
al cuore il veneziano gridan-
do: «Ti manda questo San Gio-
vanne; che ti guarìano le osse
di San Marco!». Watkins — che
narra l'episodio nel proprio li-
bro di memorie — ne riconduce
la causa profonda all'odio seco-
lare tra le due città.

Si tratta, a ben vedere, d'u-
na deformazione prospettica;
fondata, tuttavia, su una lun-
ga storia di contrapposizioni,
sviluppatasi in quel Medioevo
marittimo e navale che aveva
visto Genova e Venezia tra le
sue protagoniste.
Entrambe le città erano cre-

sciute sul mare. No, non siamo
di fronte a un mero mito, an-
corché alimentato dai loro stes-
si abitanti. Era il mare a garan-
tirne la sussistenza. «Empo-
rium» dei Liguri, città romana,

inserita, poi, nei quadri
dell'Impero carolingio, Geno-
va s'era affacciata precocemen-
te sul Mediterraneo, guada-
gnandosi progressivamente la
propria autonomia, che l'a-

vrebbe portata, tra X e XI seco-
lo, a emanciparsi dal potere
pubblico e a esprimere un'ag-
guerrita politica d'espansione.
La Venezia-città, dal canto
suo, sorta a seguito del pro-
gressivo moto d'aggregazione
di comunità costiere e laguna-
ri, era stata soggetta a lungo
all'Impero bizantino, da cui
era andata emancipandosi,
pur seguitando a mantenere
con il Bosforo rapporti strettis-
simi. Dai tempi della prima cro-
ciata, genovesi e veneziani s'e-
rano riversati in Oriente, fon-
dando quartieri in tutte le prin-
cipali città litoranee; in parti-
colare ad Acri, divenuta, dopo
la terza crociata, la nuova capi-
tale del regno di Gerusalem-
me. Le tensioni, accumulate
nell'arco dei decenni - in parti-
colare, a seguito della conqui-
sta veneziana di Costantinopo-
li, nel 1204 -, sfociarono nella
cosiddetta "guerra di San Sa-
ba", scoppiata verso la fine del
1256 a causa d'una disputa sul
possesso di un'abitazione pro-
spiciente il porto acritano.
Fu, questo, il primo scontro

aperto tra le parti, conclusosi
due anni dopo con l'espulsio-
ne dei genovesi dalla città, cui
essi risposero alleandosi coi
nuovi padroni del Bosforo: i
Paleologi, che, cacciati i Vene-
ziani dalla capitale imperiale,

permetteranno ai genovesi di
stanziarsi a Pera, lungo il Cor-
no d'Oro.
La città lagunare incassò il

colpo, dando avvio a un lungo
conflitto che si trascinerà per
oltre un secolo. Uno scontro di
larghe dimensioni ebbe luogo
nel 1263 nei pressi di Spetze-
pulo, un isolotto di fronte alla
Morea. Tre anni dopo, le due
marine si scontrarono al largo
di Trapani. La crociata del
1270, a ogni modo, mise mo-
mentaneamente a tacere le ar-
mi. Le ostilità ripresero alla fi-
ne del secolo, nonostante i con-
tinui episodi di pirateria ai dan-
ni delle navi commerciali av-
versarie. La caduta di Acri in
mani mamelucche, nel 1291,
rivoluzionò la carta politica
del Mediterraneo orientale,
destabilizzando gli equilibri
raggiunti a fatica. Questa vol-
ta, Genova ebbe la meglio. Lo
scontro decisivo ebbe luogo
nel 1298. Una flotta genovese,
guidata da Lamba Doria, incro-
ciò nei pressi di Curzola una
flotta veneziana al comando
di Andrea Dandolo. La batta-
glia ebbe inizio il mattino del 7
settembre; a mezzogiorno era
già terminata con la cattura di
gran parte dei legni nemici. La
via verso Venezia era spiana-
ta; tuttavia, il Doria non osò
violare la Laguna, richiamato
in patria dalla notizia di alcuni
rivolgimenti. Una pace durevo-
le fu firmata poco dopo.
Un nuovo conflitto si sareb-

be sviluppato a distanza di un
cinquantennio, a seguito del
rinnovato espansionismo ge-

novese nei mari del Levante, e,
in particolare, della conquista
dell'isola di Chio, nel 1346,
principale esportatrice di ma-
stice in tutto il Mediterraneo.
Venezia strinse accordi con
l'imperatore di Costantinopo-
li, che meditava di estromette-
re i genovesi da Pera. I113 feb-
braio 1352, le flotte delle due
città si fronteggiarono nelle ac-
que del Bosforo: nessuna delle
parti, però, riuscì a schierarsi a
dovere, sì che il combattimen-
to, prolungatosi nel cuore del-
la notte, ne risultò confuso, ter-
minando in una carneficina.
Nel 1354, Genova armò una
nuova flotta, forte di 24 galee,
ch'ebbe la meglio su una flotta
veneziana al largo dell'isola di
Sapienza. Il conflitto, tuttavia,
procedeva con lentezza, bloc-
cando quasi del tutto il com-
mercio. Non passò molto per-
ché le due città decidessero di
stipulare un trattato di non ag-
gressione, siglato il 1° giugno
1355. Ancora una volta, la lot-
ta terminava senza vincitori,
ma con un pesante strascico di
odi reciproci.

L'atto finale di questa lunga

La pace fu conclusa
a Torino l'8 agosto 1381
con la mediazione
di Amedeo VI di Savoia

vicenda, che tanti documenti
ha lasciato nei nostri archivi, si
consumò meno di un trenten-
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nio più tardi, a seguito della
conquista genovese di Fama-
gosta, nel 1373; seguita, qual-
che anno dopo, dall'occupazio-
ne veneziana dell'isola di Tene-
do, situata all'ingresso dei Dar-

danelli. Una cruenta battaglia
navale si consumò nel marzo
del 1378 al largo di Anzio, ri-
solvendosi a favore di Vene-
zia. Nel maggio successivo eb-
be luogo un nuovo scontro,
che si risolse, invece, a favore
dei genovesi. La vittoria spinse
il governo genovese ad arma-
re altre 24 galee, poste sotto il
comando di Pietro Doria, le
quali, piuttosto inaspettata-
mente, puntarono dritto su Ve-
nezia, impadronendosi di
Chioggia Maggiore. Il blocco
scatenò il panico tra i venezia-
ni, che si risolsero a chiedere la
pace, senza però trovare ascol-
to. La situazione fu sbloccata
dal sopraggiungere d'una flot-
ta veneziana al comando di
Carlo Zen, di ritorno dal Levan-
te, che strinse i genovesi in una
morsa. La resa sopraggiunse
poco dopo, fruttando a Vene-
zia oltre 4000 prigionieri. I re-
sti delle galee genovesi furono
rimorchiati in città con la chi-
glia rovesciata e gli stendardi
in acqua, in segno di spregio.
Un'ulteriore flotta genovese
non poté fare altro che attacca-
re Trieste, consegnando que-
st'ultima al patriarca di Aqui-
leia, sì che l'esito del conflitto
risultò nuovamente ambiguo.
La pace fu conclusa a Torino
l'8 agosto 1381, con la media-
zione di Amedeo VI di Savoia,
cui fu affidata l'isola di Tene-
do. Il trattato, in sostanza, san-
civa l'incapacità tanto genove-
se quanto veneziana d'affer-
mare una reale supremazia sul
Mediterraneo orientale. Di fat-
to, i veri beneficiari del loro sta-
to di belligeranza furono i tur-
chi, che approfittarono della
debolezza delle due marine
per i propri progetti d'espan-
sione a danno dell'impero bi-
zantino.
Genova e Venezia sarebbe-

ro tornate a confrontarsi, an-
che se con minor vigore, al
principio del secolo successi-
vo. Un nuovo accordo fu firma-
to nel 1404, seguito da una pa-
ce più completa due anni do-
po. Entrambe le città possede-
vano, ormai, obiettivi diver-

genti, differenti da quelli che
avevano guidato gli intermina-
bili scontri dei due secoli prece-
denti. Genova aveva iniziato a
riconvertire i propri interessi
commerciali verso i porti occi-
dentali: iberici, inglesi e fiam-
minghi. Venezia, dal canto
suo, sarebbe andata concen-
trando i propri sforzi verso la
costruzione di quello «stato da
tera» che avrebbe dovuto com-
pletare e sostenere lo «stato da
mar». L'astio tra le due città, a
ogni modo, si sarebbe mante-
nuto a lungo inalterato. —
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"Il Grifo e il Leone"
da domani in libreria

"Il Grifo e il Leone. Genova e Vene-
zia in lotta per il Mediterraneo"
(Laterza, 324 pagine, 24 euro) è
in nuovo saggio di Antonio Musar-
ra, genovese, ricercatore in Storia
medievale alla Sapienza Universi-
tà di Roma e Fellowdi Harvard.
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