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Repubbliche Nelle battaglie navali ira le due città.
un giorno Marco Polo venne ratto prigioniero

I nemici
Genova e Venezia
Il mare in palio
nella lotta infinita

di AMEDEO FENIELLO

G
enova e Venezia. Due super-
potenze marittime in guerra
tra loro. Senza esclusione di
colpi. Per secoli, durante il
Medioevo. Questo è quanto

racconta Antonio Musarra nel suo ulti-
mo libro Il Grifo e il Leone (Laterza,
202o), la vicenda di un «grande gioco»
vissuto su uno scacchiere amplissimo
che dà la misura di quanto enormi fosse-
ro gli interessi internazionali delle due
città italiane. Non una faida di campani-
le, come avverte l'autore, ma ciò che lui
racconta, sulla scorta di una documenta-
zione enoliue e spesso inedita, fu «un
importante capitolo della storia mediter-
ranea», tratto fondante di una lunga
narrazione che ingloba in sé tanti episo-
di che esondano dalla dimensione regio-
nale e si proiettano su scenari che anda-
rono dal Medio Oriente a Cipro, da Co-
stantinopoli al mar Nero e alla Crimea.
Un contrasto vissuto in un'epoca di

trasfoiruazione radicale degli assetti
geoeconomici, nei quali la divergenza
est-ovest cominciò a essere piano piano
colmata grazie anche alla rivalità tra
Genova e Venezia, che generò energie
enoliui che si espressero non solo nel
confronto militare, ma che, tra XIII e XIV
secolo, ebbero fondamentali risvolti

commerciali e politici. In uno scontro
che assunse anche un forte connotato
tecnologico, componente della «rivolu-
zione marittima medievale», secondo la
felice espressione di Frederick Lane.

Guerrieri e mercanti delle due città
avevano una consapevolezza: che il con-
flitto si potesse risolvere in un solo mo-
do, con la guerra. Ed essa fu duratura e
logorante, tutta vissuta sul mare, cruen-
ta, brutale, distruttiva. Cui occorse un
notevole retroterra industriale, perché
una guerra per mare impegnava una
potenza infrastrutturale per l'epoca
enollue; sforzo che Genova e Venezia
affrontarono con modalità frutto di
mentalità e di impostazioni politiche
differenti. Da un lato, ci furono la piani-
ficazione e il dirigismo di Venezia, con il
suo enoliue arsenale cittadino, citato
peraltro da Dante nel XXI canto dell'In-
ferno. Dall'altra, prevalse la logica geno-
vese dell'arsenale diffuso, con una miria-
de di piccoli spazi produttivi, autonomi
e privati, distribuiti orizzontalmente da
Sampierdarena fino a Savona.

Tanti i teatri della guerra, spesso com-
battuta per interposta persona, come si
conviene sempre alle grandi superpo-
tenze. A partire dallo scenario di Acri, in
Terrasanta, con la Guerra di San Saba
(iniziata nel 1257) per il controllo della
città mediorientale e dei teiniinali com-
merciali delle vie della seta. Scontro che

prosegue con la caduta dell'Impero lati-
no d'Oriente, figlio della nefasta Quarta
Crociata del 1204 e dell'iniziativa del
doge Enrico Dandolo, e poi con il ritorno
dei Paleologi bizantini a Costantinopoli
nel 1261 grazie all'apporto genovese.
Lo scontro andò avanti sempre con la

stessa ferocia, che raggiunse l'apice pres-
so l'isola di Curzola (oggi Croazia) nel
1298: battaglia navale vinta dai genovesi
che si risolse in una disfatta per Venezia
che, tra morti e prigionieri, perse più di
14 mila combattenti, tra cui Marco Polo.
Fino alla guerra di Chioggia, ultimo
grande atto dello scontro tra le due città,
quando sembrò che Venezia fosse a un
passo dal soccombere di fronte ai geno-
vesi. Un conflitto che si concluse con la
pace di Torino del 1381, che «sanciva
l'incapacità tanto genovese quanto vene-
ziana d'affermare una reale supremazia
sul Mediterraneo orientale». Ma la con-
trapposizione non terminò mai del tutto
e continuò, sotto altre foinie, fino al
Quattrocento inoltrato, segno di una
diffidenza tenace che, per secoli, aveva
trasformato davvero il Mediterraneo nel
«mare dell'Irrequietezza».
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L'autore
Nato a Genova nel 1983,
Antonio Musarra insegna

Storia medievale
all'Università La Sapienza di
Roma. Tra i suoi libri recenti:

Acri 1291. La caduta degli
Stati crociati (il Mulino,

2017), Processo a Colombo
(La Vela, 2018); 1284.

La battaglia della Meloría
(Laterza, 2018)

Le immagini
A destra: una

rappresentazione
ottocentesca di Marco Polo

(1254-1324), che venne tra
l'altro rinchiuso nelle carceri
genovesi dopo la battaglia

di Curzola, persa dai
veneziani, dove dettò a

Rustichello da Pisa il suo
resoconto fantastico del

viaggio in Oriente, Il milione;
in alto a destra, lo stemma

della famiglia Doria
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