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Genoa and the wars with Venice

The city, the Republic
Situated in a key position for control over the western Mediterranean sea, Genoa was a
harbour frequented in antiquity by the Greeks, Phoenicians and Etruscans. Still lively under
Roman rule, it was conquered by the Langobards in 643 and later erected into a county by the
Frankish kings. Its importance as a trade center, however, declined together with the seafaring
ambitions of the Carolingians, and it was depopulated after a ruinous raid by North African
pirates in 934.
The ascent of the city as a Mediterranean power began in the XI century, when feudal rule
over the city became merely nominal and forms of self-government through popular assembly
and elected magistrates called consuls were implemented. Since 1339, Genoa assumed the
form of an aristocratic republic, governed by councils and an elective doge.
However, there were numerous breaches of continuity in Genoa’s independence and form of
government. The city-State came into the power of France (Charles VI Valois, the Mad, 13961409), then Milan (Filippo Maria Visconti, 1421-1435), then again in turn of France (Charles
VII Valois, the Well-served, 1458-1461) and Milan (Giangaleazzo e Ludovico Sforza, 14871499); after a third spell under French rule (Louis XII Valois, the Father of the people, 14991528), the Republic is restored under Spanish protection in 1528 and lasts, ruled by doges
elected every two years, until the Napoleonic invasion in 1796-97.
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The first war, 1257-70
The crusades in the late XII and early XIII centuries had expanded the Genoese influence in
the eastern Mediterranean, firing competition with Venice for access to the commercial routes
from the East. The situation remained unsettled despite a series of half-hearted treaties,
became more and more tense after the Venetians gained predominance in Constantinople with
the fourth crusade, and broke in 1257 into a long series of wars which would continue for
almost a century and a half.
Following territorial controversies, the Genoese in 1257 attacked and pillaged the Venetian
quarter in Acres. The Venetian fleet counterattacked, together with allies from Pisa and
Provence; the Venetian quarter was regained and the Genoese area sacked. The two pillars
now set in the Piazzetta, VI-century Syrian stonemasonry, were brought to Venice as a trophy.
The Genoese asked for a truce; the Venetians accepted the pope as mediator, but the war
went on at sea.
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After a new Venetian victory at Acres, the Genoese negotiated in 1261 the treaty of
Nymphaeus with Michael Palaeologus, who aspired to end the Latin empire of Romània and
reinstate a Byzantine empire: the Genoese promised their help in exchange for commercial
privileges in Constantinople and the monopoly on trade on important harbours. The plan,
however, took an unforeseen turn: with the occasion of the Latin army being engaged in
skirmishes elsewhere, Michael took the capital without Genoese help, abolished the Latin
empire and was enthroned as Michael VIII Palaeologus.
Once the Byzantine empire was reinstated, Michael prudently pursued a politics of equidistance
between the two naval powers, and the treaties of 1264-65 with the Venetians re-established a
situation of balance between them. A truce was agreed in 1270.
The second war, 1294-99
In 1294, the old rivalry broke out again in skirmishes among Genoese, Venetians and
Byzantines in Constantinople. The events developed into naval battles in the eastern
Mediterranean. In 1296, Marco Polo was taken prisoner in the Venetian defeat of Lajazzo
(Ajas, now Yumurtalik, in south-eastern Turkey); in 1298, the Venetian fleet was decimated at
Curzola (now Korčula in Croatia).
Despite the setback, the Venetians did not abandon the fight: instead they rebuilt a fleet and
the skirmishes continued, with ships of both parties threatening the capital cities themselves.
The crisis is likely to have been a catalyst for the transition of Venice from a democracy to an
aristocracy with the so-called Serrata of the Major Council.
By 1299, Venice had recovered enough to negotiate a long-lived truce.
The third war, 1350-55
Once again, the war broke out within a play of alliances aiming at commercial dominance in
Constantinople. Initial Venetian successes in 1351 led to a reversal in favour of the Genoese,
to the Venetian defeat at Zonchio (Pylos or Navarino, in the Greek Peloponnese) in 1355, and
to a half-hearted treaty of peace.
It is possible that the reaction to the defeat was a factor in the scandal, deposition and
execution of doge Marino Falier.
The fourth war, 1378-81: the war of Chioggia
Genoa was set on destroying Venice by a carefully planned system of alliances. The antiVenetian coalition included its long-standing enemy, Padua, under Francesco I da Carrara; king
Nagy Lajos I of Hungary, aiming at expansion in Dalmatia; the patriarch of Aquileia, an
ecclesiastical fief of the Emperor, and the duke of Austria Leopold III of Habsburg. Venice was
surrounded and cut off both from the mainland and the sea, and little help was to come from
the allied Bernabò Visconti of Milan and the Byzantine emperor Johannes V Palaeologus.
After a few initial successes, the Venetians buckled under the pressure and were defeated
repeatedly in the Tyrrenian sea as well as in the eastern Mediterranean. In August 1379, the
Genoese entered the lagoon and stormed Chioggia. To the offers of peace deliberated by the
Senate, the Genoese replied that they were going to “bit and bridle the horses of saint Mark”.
The situation, however, stalled for a few months and was finally resolved in favour of the
Venetians. In the night of December 22, the Venetians repeated the exploit performed six
centuries earlier against the fleet of the Franks: they surrounded Chioggia by surprise and
barricaded the canals, cutting off the Genoese from both their allies and a possible retreat. On
January 1, 1380, the rest of the Venetian fleet returned from the East after a dangerous winter
navigation, and attacked from the rear.
The paradox happened that both parties were besieged and deprived of provisions: it was a
question of which would endure the longer, and the victory went to the Venetians. The
Genoese surrendered after a last battle at Chioggia in June, 1380; the peace was signed in
Turin in 1381 with no gain for either party, but the crippling Genoese defeat meant that their
trade was confined from then on to the western Mediterranean.
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Lajazzo (Ajas, now Yumurtalik)
where the Venetians were defeated in 1296
and perhaps Marco Polo was captured /
Lajazzo (Ajas, oggi Yumurtalik)
dove i Veneziani furono sconfitti nel 1296
e forse Marco Polo fu catturato

Curzola (now Korčula)
where the Venetians were defeated in 1299 /
Curzola (oggi Korčula)
dove i Veneziani furono sconfitti nel 1299

Zonchio (now Pylos or Navarino)
where the Venetians were defeated in 1355 /
Zonchio (oggi Pylos o Navarino)
dove i Veneziani furono sconfitti nel 1355

Satellite views / Vedute da satellite, at:
http://maps.google.it/ (access / accesso 15.06.2013)
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Genova e le guerre con Venezia

La città, la Repubblica
Collocata in una posizione eccellente per il controllo del Mediterraneo occidentale, Genova fu
nell’antichità un porto frequentato dai Greci, dai Fenici e dagli Etruschi. Ancora attiva sotto il
dominio romano, fu conquistata dai Longobardi nel 643 e più tardi eretta a contea dai re
franchi. La sua importanza come centro commerciale, tuttavia, declinò insieme alle ambizioni
marinare dei carolingi, e rimase addirittura spopolata dopo una rovinosa incursione di pirati
nordafricani nel 934.
L’ascesa della città come potenza mediterranea cominciò nell’XI secolo, quando il dominio
feudale sulla città rimase puramente nominale e vennero adottate forme di autogoverno
tramite un’assemblea popolare e magistrati detti consoli. Dal 1339, Genova assunse la forma
di una repubblica aristocratica, governata da consigli e da un doge elettivo.
Tuttavia vi furono numerose soluzioni di continuità nell’indipendenza di Genova e nella sua
forma di governo. La città-Stato cadde in mani francesi (Carlo VI di Valois il Pazzo, 13961409), poi milanesi (Filippo Maria Visconti, 1421-35), poi ancora a fasi alterne della Francia
(Carlo VII di Valois il Benservito, 1458-1461) e di Milano (Giangaleazzo e Ludovico Sforza,
1487-1499); dopo un terzo dominio francese (Luigi XII di Valois-Orléans, il Padre del popolo,
1499-1528), la Repubblica si ricostituì nel 1528 sotto la protezione spagnola e durò, governata
da dogi eletti ogni due anni, fino all’invasione napoleonica nel 1796-97.
La prima guerra, 1257-70
Tra la fine del XII secolo e l’inizio del XIII, le crociate avevano espanso l’influenza genovese nel
Mediterraneo orientale, accendendo la competizione con Venezia per l’accesso alle vie
commerciali dall’Oriente. La situazione rimase instabile nonostante una serie di trattative poco
convinte, divenne sempre più tesa dopo che i Veneziani ottennero il predominio a
Costantinopoli con la quarta crociata, e precipitò nel 1257 in una lunga serie di guerre che
sarebbe proseguita per quasi un secolo e mezzo.
A seguito di dispute territoriali, i Genovesi attaccarono nel 1257 il quartiere veneziano ad Acri.
La flotta veneziana contrattaccò, con alleati pisani e provenzali; il quartiere veneziano fu
riconquistato e quello genovese messo a sacco. I due pilastri ora collocati nella Piazzetta,
opera siriana del VI secolo, furono portati a Venezia quale trofeo. I Genovesi chiesero una
tregua; i Veneziani accettarono il papa quale mediatore, ma la guerra sul mare continuava.
Dopo una nuova vittoria veneziana ad Acri, i Genovesi negoziarono nel 1261 il trattato di
Ninfeo con Michele Paleologo, che aspirava ad abbattere l’impero latino di Romània e
restaurare un impero bizantino: i Genovesi promisero il loro aiuto in cambio di privilegi
commerciali a Costantinopoli e del monopolio sui traffici in alcuni scali importanti. Il piano,
tuttavia, prese una direzione inattesa: l’esercito latino era impegnato in schermaglie altrove,
Michele colse l’opportunità e senza l’aiuto dei Genovesi catturò la città, abolì l’Impero latino e
salì al trono come Michele VIII Paleologo.
Una volta restaurato l’Impero bizantino, Michele perseguì una prudente politica di equidistanza
tra le due potenze navali, e i trattati con i Veneziani del 1264-65 ristabilirono una situazione di
equilibrio. Una tregua fu stipulata nel 1270.
La seconda guerra, 1294-99
Nel 1294, la vecchia rivalità condusse di nuovo a schermaglie tra Genovesi, Veneziani e
Bizantini a Costantinopoli. Gli eventi si svilupparono in battaglie navali nel Mediterraneo
orientale. Nel 1296, Marco Polo fu catturato nella sconfitta veneziana di Lajazzo (Ajas, oggi
Yumurtalik, nella Turchia sud-orientale); nel 1298 la flotta veneziana fu decimata a Curzola
(oggi Korčula in Croazia).
Nonostante i rovesci, i Veneziani non abbandonarono la lotta: anzi, ricostruirono la flotta e gli
scontri continuarono, con navi di entrambe le parti a minacciare le rispettive capitali. La crisi
potrebbe essere stata un catalizzatore per la transizione di Venezia da democrazia ad
aristocrazia con la cosiddetta Serrata del Maggior Consiglio.
Nel 1299, Venezia si era ripresa abbastanza da poter negoziare una tregua che durò a lungo.
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La terza guerra, 1350-55
Ancora una volta, la guerra scoppiò nel mezzo di un gioco di alleanze che miravano al
predominio commerciale a Costantinopoli. Gli iniziali successi veneziani nel 1351 diedero luogo
a un rovesciamento di fortune a favore dei Genovesi, alla disfatta veneziana a Zonchio (Pylos o
Navarino, nel Peloponneso greco) nel 1355, e a un instabile trattato di pace.
E’ possibile che la reazione alla sconfitta sia stata un fattore nello scandalo, nella deposizione e
nell’esecuzione del doge Marino Falier.
La quarta guerra, 1378-81: la guerra di Chioggia
Genova era determinata a distruggere Venezia con un sistema di alleanze accuratamente
congegnato. La coalizione antiveneziana comprendeva il nemico di vecchia data, Padova
governata da Francesco I da Carrara; il re Nagy Lajos I d’Ungheria, interessato a espandersi in
Dalmazia; il patriarca di Aquileia, feudo ecclesiastico imperiale; e il duca d’Austria Leopoldo III
d’Asburgo. Venezia fu circondata da un blocco che si estendeva sia verso la terraferma che
verso il mare, e poco aiuto sarebbe venuto dagli alleati Bernabò Visconti di Milano e
l’imperatore bizantino Giovanni V Paleologo.
Dopo qualche successo iniziale, i veneziani si piegarono sotto la pressione e furono sconfitti
ripetutamente nel Tirreno come pure nel Mediterraneo orientale. Nell’agosto 1379 i Genovesi
entrarono in laguna e occuparono Chioggia. Alle proposte di pace deliberate dal Senato, i
Genovesi risposero che avrebbero “messo morso e briglia ai cavalli di san Marco”.
La situazione, tuttavia, rimase in stallo per qualche mese e finì per risolversi a favore dei
Veneziani. Nella notte del 22 dicembre, i Veneziani ripeterono il colpo di sei secoli prima contro
la flotta dei Franchi: a sorpresa circondarono Chioggia e barricarono i canali, tagliando fuori i
Genovesi sia dagli alleati che da una possibile ritirata. Il primo di gennaio 1380, il resto della
flotta veneziana fece ritorno dall’Oriente dopo una rischiosa navigazione invernale, e attaccò
dal retro.
Si verificò il paradosso che entrambe le parti erano assediate e prive di provviste: si trattava di
vedere chi avrebbe resistito più a lungo, e la vittoria andò ai Veneziani. I Genovesi si arresero
dopo un’ultima battaglia a Chioggia nel giugno 1380; la pace fu firmata a Torino senza
vantaggi per alcuna delle parti, ma la devastante sconfitta genovese comportò che i loro traffici
da allora in poi furono limitati al Mediterraneo occidentale.

The columns from Acres in Piazzetta, surmounted by the Lion of saint Mark and saint Theodore
(Tòdaro) killing the dragon; a third column was lost in the lagoon during unloading /
Le colonne acritane in Piazzetta, sormontate dal leone di san Marco e da san Teodoro (Tòdaro)
che uccide il drago; una terza colonna fu perduta in laguna durante lo scarico
Photo by / Foto di Richard Lozin, at http://dickhunter.narod.ru/Tale/Venezia/photoalbum_venice_sm.html
(access / accesso 15.06.2013)
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The harbour of Genoa today with the Lanterna, the lighthouse built as early as the XII century and reconstructed in
1543 in its present form / Il porto di Genova oggi con la Lanterna, il faro eretto sin dal XII secolo e ricostruito nella sua
forma attuale nel 1543
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