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Il Mediterraneo nel Basso Medioevo 

Città marinare, scambi commerciali e culturali 
 
 

 

Amalfi, Pisa e soprattutto Venezia e Genova dominano il Mediterraneo basso 
medioevale e con esso il traffico internazionale che collega l’Estremo Oriente 

all’Occidente.  
Il controllo delle rotte mediterranee da parte delle repubbliche marinare segna l’avvio 
dell’espansione europea verso Oriente. 

 
 

Rivoluzione commerciale e Mediterraneo 
Dopo il Mille, nell’intera Europa la popolazione aumenta, lo sfruttamento delle 
campagne si intensifica, le città fioriscono e le attività commerciali e manifatturiere 

assumono dimensioni prima sconosciute. Per indicare lo straordinario sviluppo 
economico che dall’ XI al XIII secolo trasforma un’economia tendenzialmente 

stagnante in una urbana, mercantile e monetaria, gli storici spesso utilizzano il nome 
convenzionale di “rivoluzione commerciale” a sottolineare il ruolo strategico, nella 
crescita complessiva, del commercio, innanzitutto marittimo e in primo luogo 

mediterraneo. Senza la rapida crescita del commercio nel Mediterraneo infatti, le 
attività commerciali non avrebbero potuto avere le dimensioni e i ritmi che ebbero. 

 
 
Il Mediterraneo collega tre mondi 

Scrive F. Braudel che “su una carta del mondo il Mediterraneo non è che una 
fenditura della crosta terrestre”, ma che dal punto di vista della storia è “mille cose 

insieme. Non un paesaggio ma innumerevoli paesaggi. Non un mare ma un 
susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle 

altre. … Tutto questo perché il Mediterraneo è un crocevia antichissimo.” (Questa e 
tutte le citazioni che seguono sono tratte da Il Mediterraneo. Lo spazio e la storia, gli 
uomini e la tradizione, Milano, Bompiani, 2002).  

Intorno al Mille, tre civiltà si affacciano sul Mediterraneo: l’Occidente 
cristiano, l’Islam e il mondo bizantino. Agli uomini e alle donne di quei mondi il 

“capriccioso” Mediterraneo appare una distesa d’acqua pericolosa da navigare lontano 
dalla costa, “cento, mille volte più grande di quanto non ci appaia oggi quando 
viaggiamo attraverso lo spazio aereo o marino”. Il Mediterraneo insomma è “un 

limite, una barriera che si estende fino all’orizzonte”, ma è ancor più “un insieme di vie 
marittime e terrestri collegate tra loro, e quindi di città che […] si tengono tutte per 

mano. Strade e ancora strade, ovvero tutto un sistema di circolazione” che 
collega tre mondi.  

 

 

Il Mediterraneo al centro dei commerci 

Nei secoli IX e X, il Mediterraneo è stato dominato dalla marineria 
musulmana; le flotte bizantine erano costrette sulla difensiva e le navi 
dell’Occidente cristiano pressoché assenti. “A partire dall’XI secolo, però, con 

il rapido sviluppo dei commerci e più tardi grazie al continuo movimento delle 
Crociate, la situazione comincia a ribaltarsi. Le navi delle città italiane 

diventeranno padrone incontrastate di tutta la superficie del mare. Le navi 
bizantine vengono eliminate, quelle dell’Islam respinte. Il mare nel senso stretto del 
termine, la superficie acquatica, è conquistato dai cristiani con le navi da guerra, le 

http://www.treccani.it/enciclopedia/fernand-paul-braudel/
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navi pirata, le spedizioni guerriere e, ultima forma di protezione, le sempre più 

numerose navi mercantili.”  
La conquista cristiana del Mediterraneo, iniziata nell’XI secolo, si consolida 

nel XII secolo e si afferma pienamente nel XIII determinando un nuovo 
orientamento dei traffici e un loro cambiamento quantitativo e qualitativo. Le 

principali rotte del commercio internazionale si sviluppano lungo le coste del 
Mediterraneo, che ridiventa centrale nel sistema economico e nelle relazioni 
internazionali. La penisola italiana, al centro delle strade d’acqua 

mediterranee, diventa un ponte naturale per i commerci tra l’Europa, il Nord 
Africa e l’Oriente, il perno del sistema commerciale dell’Europa meridionale, “la zona 

più attiva, la più ricca dell’intero Mediterraneo”.  
Negli ultimi secoli del Medioevo, per l’allargarsi del sistema Europa, cresce 
l’importanza dei commerci del Mediterraneo occidentale, nel quale sono 

sempre più numerose le navi delle regioni atlantiche. Fino all’età moderna 
comunque, nonostante il costituirsi di un’economia-mondo europea, il 

Mediterraneo rimane al centro dei commerci internazionali, il cuore di un vasto 
itinerario misto marittimo-terrestre, l’area più densa di navigazione commerciale e 
bellica del mondo occidentale. Solamente l’espansione europea oltreoceano, 

iniziata nel XV secolo, e il conseguente spostamento sull’Atlantico dei centri 
dell’economia mondiale e delle rotte dei traffici internazionali ne ridurranno 

drasticamente la centralità e l’importanza.  
 
 

Le repubbliche marinare italiane 
La marineria che, nei secoli dopo il Mille, contrasta la supremazia delle flotte 

musulmane, passa all’offensiva, entra in competizione con bizantini e musulmani per il 
controllo del commercio e diventa padrona delle rotte del Mediterraneo è quella delle 
repubbliche marinare italiane. Con questo termine, utilizzato solamente dal XIX 

secolo, ci si riferisce oggi in genere a quattro città (Amalfi, Genova, Pisa e 
Venezia), i cui stemmi sono riportati nelle bandiere della Marina Militare e della 

Marina Mercantile Italiana. La definizione potrebbe tuttavia riguardare altre città 
costiere italiane (come Ancona, Gaeta, Trani o Noli) che, tra XI e XIV secolo, sono 
politicamente autonome (de iure o de facto). Queste hanno un’economia e una cultura 

basate essenzialmente sulla navigazione e sugli scambi marittimi, sono dotate di una 
propria flotta commerciale e da guerra, hanno proprie leggi marittime, battono una 

propria moneta accettata in tutto il Mediterraneo, hanno uno o più fondachi nei 
principali porti mediterranei e un corpo di rappresentanza che cura gli interessi 

commerciali della città. 
Fra le città marinare, Amalfi, Genova, Pisa e Venezia giocano sicuramente un ruolo di 
primo piano e, grazie alle loro attività marittime e alla propria intraprendenza 

commerciale, diventano il tramite degli scambi tra il mondo occidentale e 
quello arabo e bizantino. Il controllo del commercio mediterraneo garantisce loro 

altissimi profitti e secoli di ricchezza e splendore perché, come scrive Braudel, “le 
ricchezze più preziose vengono dal mare, centro dei trasporti. Padrone delle 
ricchezze è chi domina il mare.”  

 
 

Rivalità e conflitti per il controllo del Mediterraneo 
La grandiosa espansione commerciale innesca tra le diverse repubbliche del mare una 
competizione che ben presto si trasforma in conflitti aperti segnati da atti di pirateria, 

guerra di corsa, vere e proprie battaglie. In estrema sintesi, per la supremazia nel 
Mediterraneo occidentale si scontrano Amalfi, Pisa e Genova e, in Oriente, 

Genova e Venezia.  
La decadenza della precoce potenza marittima di Amalfi risale ai primi decenni del 

http://lh4.ggpht.com/-Fa2Q7djI_xw/TtSS_16cKkI/AAAAAAAAFwU/PwzySDW5GP4/Espansione%252520del%252520commercio%252520medievale%252520in%252520Europa%252520e%252520enl%252520mediterraneo%252520%252528XII-XIII%252520sec%252529.jpg
http://www.pbmstoria.it/dizionari/storiografia/lemmi/129.htm
http://www.treccani.it/vocabolario/fondaco/
http://www.treccani.it/enciclopedia/amalfi_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/%20
http://www.treccani.it/enciclopedia/genova_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/%20
http://www.treccani.it/enciclopedia/pisa_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/venezia_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/%20
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Espansione_di_Amalfi.png/900px-Espansione_di_Amalfi.png
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XII secolo per l’arrivo dei Normanni nel Meridione e per la rivalità di Genova e 

Pisa. Quest’ultima distrugge la flotta amalfitana nel 1131. La battaglia navale della 
Meloria (1284) invece segna la fine del conflitto plurisecolare fra Pisa e Genova, 

l’inizio del declino della potenza pisana e l’affermazione definitiva di Genova.  
Dalla fine del XIII secolo dunque, quando i mercanti italiani hanno nelle loro mani 

quasi tutto il commercio d’Europa, la competizione per la supremazia del Mediterraneo 
si gioca fondamentalmente tra la potenza militare, politica ed economica di Genova 
che, oltre a una presenza significativa in Oriente e nel Mar Nero (detto anche il 

lago genovese), ha il monopolio dei sempre più importanti commerci nel 
Mediterraneo Occidentale, e Venezia, signora dell’Adriatico, che domina il 

commercio nel Mediterraneo Orientale grazie al controllo di un gran numero di 
isole e dei più importanti scali commerciali dell’Impero bizantino. 
 

 
 

Le rotte marittime del Mediterraneo, monopolizzate dalle repubbliche marinare, al centro dei commerci 
internazionali, da www.roberto-crosio.net 

 

 

La rivalità fra le due più importanti città marinare italiane si protrae, fra alterne 

fortune e intricate vicende, fin verso la fine del XIV secolo quando, dopo la guerra di 

Chioggia (1378-1381) e dopo quasi duecento anni di aspri conflitti, Genova si 

vede costretta a riconoscere la definitiva supremazia veneziana sui commerci 

con l’Oriente. Venezia diventa “la città più ricca d’Italia e forse d’Europa: certamente 

di tutto il Mediterraneo”; “la capitale del ducato e dello zecchino, dell’oro africano e 

dell’argento dell’Europa centrale, la regina del pepe, delle spezie, delle droghe, della 

seta, la capitale del cotone. […] Venezia assorbe tutto e tutto rivende.”  

Le lotte fra le repubbliche marinare non esauriscono certo la complessa realtà del 

http://www.treccani.it/enciclopedia/normanni_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/meloria_(Enciclopedia-Italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/meloria_(Enciclopedia-Italiana)/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Espansione_di_Pisa.png/700px-Espansione_di_Pisa.png
http://www.giustiniani.info/genovaespansione.jpg
http://images.treccani.it/enc/media/share/images/orig/system/galleries/STORIA_VOL3/venezia_fig_vol3_026780_001.jpg
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Mediterraneo, animato da numerose altre forze politiche ed economiche. I secoli dal 

XIII al XV sono, in quest’area, ricchi di scontri e di cambiamenti politici e vedono 

emergere nuove realtà e il declino o la scomparsa delle vecchie (l’espansione della 

corona d’Aragona, la crescente attività dei mercanti catalani, la potenza di Firenze, il 

progressivo declino del mondo arabo-musulmano ...). 

 

 

Le repubbliche marinare e le Crociate 
Le città marinare italiane partecipano e danno sostegno, anche se non sempre 

costante, alle Crociate.  
 

 
Lo stemma raffigurante le insegne delle antiche quattro  

Repubbliche Marinare campeggia al centro della bandiera  

della Marina Militare Italiana 

 

 
Fin dalla I Crociata, il ruolo delle navi di Genova, Pisa e Venezia, è decisivo non solo 

per assicurare i collegamenti con l’Europa occidentale, ma anche per permettere la 
conquista delle città marittime musulmane. In cambio della protezione marittima 
e del servizio di collegamento con l’Occidente, le repubbliche marinare 

ottengono privilegi commerciali e basi operative. Con la IV Crociata, che pone 
temporaneamente fine dell’Impero bizantino, Venezia si impadronisce ad 

esempio di una catena di isole e di porti dell’Egeo e dello Ionio e pone le basi 
del suo impero marittimo e commerciale.  
Le Crociate per le città marinare non sono dunque solo un affare redditizio (affitto 

delle navi per il trasporto e la guerra, bottini di guerra, fornitura di armi, 
vettovagliamento ed equipaggiamento delle truppe ...) ma aprono loro anche nuove 

possibilità di espansione economica.  
 
 

http://www.treccani.it/enciclopedia/crociata_(Dizionario-di-Storia)/
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Le navi del Mediterraneo 

Il Mediterraneo basso medievale è solcato da molte diverse navi riconducibili a due 
tipologie fondamentali: la lunga e sottile galea, mossa dalla forza dei rematori 

oltre che dal vento, e il tondeggiante e panciuto veliero, più capiente ma 
meno veloce, perché mosso esclusivamente dal vento. 

 

 
Vittore Carpaccio, Storie di Sant'Orsola,  
Partenza dei Pellegrini,  
da www.cherini.eu 

 

 
La galea viene usata anche per il commercio di merci preziose e di poco ingombro, 

come il pepe o le spezie, ma è la nave da guerra per eccellenza per le sue 
caratteristiche di manovrabilità e velocità. La tecnica militare consiste essenzialmente 
nello speronamento, preceduto dal lancio di proiettili, frecce o sostanze incendiarie e 

seguito dall’abbordaggio e da un combattimento corpo a corpo.  
Il veliero privilegia la capacità di carico sulla velocità. Dalla fine del XII secolo 

aumenta di dimensioni, in risposta alle esigenze di un commercio che si va allargando 
a merci povere e ingombranti come il vino, il sale e i cereali e il Mediterraneo si popola 
di grandi bastimenti, ad esempio di caracche genovesi che, nel XV secolo, arrivano 

alle 1500 tonnellate. 
Le navi sono costruite e riparate in spazi debitamente attrezzati, gli arsenali. 

Quello di Venezia, che ancor oggi costituisce una parte estesa della città, è il più 
importante dell’intero Mediterraneo medioevale; ha migliaia di lavoratori ed è un 

modello riconosciuto di funzionalità. 
 
 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/galea/
http://www.treccani.it/enciclopedia/veliero/
http://www.treccani.it/enciclopedia/galea/
http://www.treccani.it/enciclopedia/arsenale/
http://www.venicethefuture.com/schede/it/316?aliusid=316
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I progressi della tecnica e dell’arte della navigazione 

Le navi non solo crescono di dimensioni, ma diventano anche sempre più affidabili per 
i notevoli progressi realizzati, tra il XII e il XIV secolo, nella tecnica nautica e nell’arte 

della navigazione. Le innovazioni sono favorite dagli scambi di esperienze tra la 
marineria mediterranea e quelle bizantina e musulmana e sono stimolate 

dalle crescenti esigenze mercantili e non solo (ad esempio, da quelle poste 
dalla necessità di trasporto dei crociati).  
Fra le novità più significative, vanno registrati il passaggio dall’uso di vele di forma 

triangolare (latine) a una combinazione di vele quadre e latine, l’introduzione 
del timone incernierato a poppa al posto dei due grandi remi laterali e il 

perfezionamento dell’ago calamitato, noto fin dal IX secolo, che si trasforma 
alla fine del XIII in una vera e propria bussola.  
Nella seconda metà del XIII secolo, inoltre, diventano disponibili carte 

marittime; ne è l’esempio più antico la Carta Pisana. Le carte del tempo ignorano le 
proiezioni, una novità dell’età moderna, e non sono costruite secondo la latitudine e la 

longitudine.  
Nello stesso periodo si sviluppa anche la produzione di portolani, che descrivono 
rotte, coste, porti, fondali, punti di riferimento e le distanze tra i vari possibili 

attracchi. Il più antico di questi libri è l’anonimo Compasso de navegare, contenuto 
in un manoscritto del 1296. 

Grazie a tali novità, diventa possibile la navigazione anche nei mesi invernali, più 
sicura quella in mare aperto e più precisa la conoscenza delle rotte. 
 

 
Vittore Carpaccio, Arrivo a Colonia, da www.gallerieaccademia.it 

 

 
I rischi dell’andar per mare 

I naufragi provocati da una tempesta, da un basso fondale o dagli scogli non sono 
comunque rari ed elevati sono anche i rischi di cadere preda dei pirati o dei corsari 

che infestano il Mediterraneo. Pirateria e guerra di corsa sono in teoria due 
fenomeni assai differenti: la pirateria è la forma marittima del brigantaggio e colpisce 
qualunque imbarcazione; la guerra di corsa è invece incoraggiata o autorizzata (con 

lettere di corsa) da governi belligeranti contro navi nemiche, che possono così essere 
depredate e distrutte. Nella pratica, però, è spesso difficile distinguere fra pirateria e 

guerra di corsa. Entrambe sono comunque largamente praticate, tanto che i governi, 

http://www.treccani.it/vocabolario/bussola2/
http://it.wikipedia.org/wiki/Cartografia_nautica
http://it.wikipedia.org/wiki/Portolano
http://it.wikipedia.org/wiki/Lettera_di_corsa
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prima o dopo e più o meno efficacemente, tentano di frenare la prima e di 

regolamentare la seconda.  
Nonostante i progressi, dunque, rimane pericoloso navigare e non a caso nelle città 

marinare italiane nel XIV secolo viene inventata l’assicurazione del carico o della 
nave, uno strumento tecnico-finanziario che suddivide i rischi.  

 
 
Non solo merci 

Gli scambi con il Mediterraneo musulmano e con quello bizantino sono anche scambi 
culturali e di civiltà. Nei porti non arrivano solo merci, ma anche esperienze 

intellettuali, spirituali, materiali. Con le navi viaggiano gli uomini, le idee 
artistiche, le conoscenze filosofiche, letterarie, geografiche, tecniche. La 
cattedrale di Pisa, un modello per tutti gli edifici analoghi in Italia e in Europa, è 

ricca di influenze mediterranee e San Marco a Venezia è vicino all’arte bizantina; ai 
Veneziani dobbiamo l’introduzione in Europa di invenzioni cinesi, indiane e 

arabe; al pisano Leonardo Fibonacci, educato nelle scienze matematiche da 
sapienti arabi, il Liber abaci (1202), che veicola in Europa il sistema di cifre decimali 
indoarabe, l’uso dei numeri arabi e dello zero.  

Gli scambi intellettuali, spirituali, materiali sono reciproci ma, in estrema sintesi, si 
può affermare che l’Europa cristiana – che fino al Mille era in una condizione di 

inferiorità economica, tecnologica e culturale sia rispetto alla civiltà islamica sia 
bizantina – nei primi secoli del Basso Medioevo, recepisce, assimila e valorizza gli 
apporti che provengono da quei mondi e ben presto conoscenze e tecniche che per 

secoli si sono mosse da Oriente ad Occidente cominceranno a muoversi in senso 
inverso.  

 
È l’inizio della lunga fase di espansione europea nel mondo; una fase che riceve dal 
commercio mediterraneo gli impulsi più importanti.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Pisa
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Marco

