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all’Europa, gestite da Genova e Venezia, scaturirono enormi possibilità.
Il punto d’incontro e collegamento fu il Mar Nero, dove fi orirono inse-
diamenti italiani, crocevia di genti, culture, e merci. Se la presenza più 
cospicua fu genovese, Venezia fu attiva protagonista, con le sue speci-
fi che sfi de e realtà.  I rapporti tra Mongoli e Veneziani sono oggetto per 
la prima volta di una ricostruzione che chiarisce gli intrecci, i rappor-
ti, le diffi coltà e le ambizioni di entrambe le parti in una prospettiva di 
storia globale.
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Introduzione

Il Duecento si apre in Europa come un secolo in cui i conflitti preesistenti non 
accennano a risolversi, mentre emergono inedite configurazioni politiche. Alle 
grandi lotte tra Cristianità e Islam, e tra papato e impero, si aggiungono ostilità 
regionali tra città e tra comuni. Ma ancor più della politica è l’evoluzione dell’e-
conomia, in particolare l’espansione del commercio, ad aprire orizzonti nuovi 
soprattutto per coloro che più avevano investito nel potenziamento e nella difesa 
dei settori legati alle attività mercantili. 

Con la creazione dello Stato da Mar, già dal XIII secolo Venezia spostò la 
direttrice della sua espansione verso il Mediterraneo orientale, che diventò il ful-
cro della sua ascesa politica ed economica. Sulla scia della quarta crociata (1204), 
Candia (Creta), Corfù, Modone, e altre isole furono assoggettate a Venezia, che 
in breve assunse una posizione dominante nell’Egeo. Ma se l’Europa cristiana re-
stava sia unita nella fiera contrapposizione all’Islam, sia divisa al proprio interno 
da dissidi di ogni genere, i cambiamenti più profondi di questo secolo trovarono 
le loro radici in remote parti dell’Asia, che aprirono nuovi spazi alle attività com-
merciali, favorirono nuove congiunture politiche e portarono ad acquisire nuove 
conoscenze. 

La conquista mongola, iniziata nei primi decenni del secolo, portò inediti 
soggetti politici a dominare l’Asia, gran parte del mondo islamico e le propaggini 
orientali dell’Europa cristiana. I rapporti politici, e con essi gli ambiti mercan-
tili, ne risultarono radicalmente trasformati. Il mercante veneziano si trovò di 
fronte una rivoluzione geografica, materiale e culturale, forse ancor prima che 
economica e commerciale, rispetto alla quale gli veniva richiesto uno sforzo di 
adeguamento che ne mise alla prova intraprendenza e coraggio. Ma questo nuo-
vo mondo si presentava prodigo di opportunità legate a un grandioso progetto 
di integrazione dei vari circuiti commerciali, dal Mediterraneo alla Cina, in un 
unico sistema, generato e sostenuto da istituzioni e innovazioni interne all’im-
pero mongolo. 

Le potenzialità inerenti a una tale rivoluzione commerciale, che possiamo 
definire globale, furono realizzate solo in parte, e solo in alcuni luoghi, ma ciò 
non toglie che a essa parteciparono, con risultati e pesi diversi, stati, famiglie, 
singoli mercanti di tutte le culture dell’Eurasia, dalla Cina all’India, dalla Persia 
alla Russia, in svariati percorsi in cui troviamo fianco a fianco Cristiani ed Ebrei, 
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Greci e Armeni, Musulmani, Italiani, Tartari, e altre etnie. Se da un lato si potreb-
be interpretare la storia dei rapporti tra Europa e Asia in questo periodo come una 
serie di occasioni mancate, non solo commerciali ma anche politiche – pensiamo 
ai tanti approcci diplomatici tra Mongoli e sovrani europei mai andati a buon fine 
– questa chiave di lettura sarebbe pericolosamente riduttiva. Venezia fu una delle 
grandi protagoniste del progetto mongolo di reinvenzione del mondo attraverso 
il commercio, e se i Mongoli ne eressero l’impalcatura, i Veneziani non fecero 
mancare dedizione, conoscenze, passione e capitali. Ai suoi mercanti, come a 
quelli genovesi, va riconosciuto il ruolo di guida sapiente nell’intessere e gestire 
rapporti del tutto inediti con la nuova grande potenza che emergeva dall’Asia, e di 
perseguire con nuovi strumenti finalità comuni. 

Se Genova e Venezia furono rivali e protagoniste di primo piano dell’espan-
sione commerciale europea in Asia, il loro contributo ebbe un peso diverso, sep-
pure in un intreccio di storie inscindibili. Le differenze derivano da fattori interni 
a ciascuna, ma anche da posizioni e obiettivi di politica internazionale divergenti, 
e non necessariamente contrapposti. Nonostante la perenne mutua ostilità, la para-
bola della loro presenza sul Mar Nero, come anche i tentativi di valicarne i limiti, 
furono a volte dettati da dinamiche politiche ed eventi storici slegati da logiche 
di competizione. Quindi se nel rivolgere lo sguardo a Venezia non si può evitare 
di considerare il suo rapporto con Genova, è tuttavia nel rapporto con i Mongoli, 
anche quando esso fu mediato da altri elementi e interessi, che troviamo la ragion 
d’essere della presenza veneziana sul Mar Nero. 

Se Venezia (come anche Genova) non avesse mantenuto salda la sua posizione 
sulle coste pontiche, il crollo dell’impero mongolo avrebbe sicuramente sepolto i 
suoi insediamenti, tagliati fuori dalle rotte internazionali ed esposti a turbolenze po-
litiche che avrebbero reso impraticabile il commercio. Invece, per decenni, sia Tana, 
principale base veneziana sul Mar Nero, sia Caffa, capitale del sistema di colonie 
genovesi, continuarono a sopravvivere come avamposti commerciali, e quindi ad 
attrarre continui investimenti che non sarebbero stati giustificati da una condizione 
di tracollo politico ed economico. La fine della cosiddetta pax mongolica non fu 
quindi la messa funebre dei rapporti tra i Veneziani e i signori mongoli e tartari che 
si contesero le spoglie dell’Orda d’Oro. Sicuramente ci fu un trinceramento politico 
e una contrazione dei traffici, ma le basi impiantate in periodi precedenti resistettero 
e furono sradicate solo dalla conquista ottomana della Crimea.

Quello che abbiamo definito “il progetto” è la chiave per capire il ruolo stori-
co dell’impero mongolo, un ruolo di creazione e costruzione molto lontano dalla 
pura forza distruttiva, pure innegabile, delle prime invasioni. La raffigurazione dei 
Mongoli come una valanga umana irresistibile e feroce che ha colorato le inter-
pretazioni della conquista di Russia, Cina, Europa orientale e regioni islamiche, 
è stata separata, nella storiografia degli ultimi trent’anni, dal ruolo dei nomadi sia 
come governanti delle regioni conquistate, sia come promotori di scambi culturali 
e di cambiamenti sociali ed economici ovunque si estendesse la loro influenza. 
Non sempre questi furono ben accetti, ma si arrivò quasi dappertutto a forme di 
accomodamento e mediazione, spesso attraverso conversioni religiose e culturali 
dei Mongoli stessi, e alla cooptazione delle élite locali negli apparati amministra-
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tivi e di governo. Ciò fu il risultato di un processo di maturazione da conquistatori 
a governanti che richiese sforzo e intelligenza, e che troviamo riflesso nelle testi-
monianze di ammirazione e rispetto nei confronti dei khan presenti nella lettera-
tura europea, dal francescano Giovanni di Pian del Carpine a Marco Polo e oltre.

Il rapporto tra Venezia e la nuova grande potenza eurasiatica si sviluppa in-
fatti in una fase ormai matura del governo mongolo nelle varie parti dell’impero, 
che non ha più alcun legame, neppure psicologico, con lo sgomento e le proie-
zioni apocalittiche dell’impatto iniziale. È piuttosto il frutto di tentativi positivi, 
da parte delle potenze europee, di stabilire rapporti diplomatici e di reciproca 
conoscenza, spesso dettati da calcoli politici. Numerose furono infatti le missioni 
diplomatiche tese a reclutare la potenza militare mongola in funzione anti-islami-
ca. Tali tentativi fallirono per svariati motivi, non ultimo il fatto che all’interno 
del mondo politico mongolo si erano sviluppate profonde divisioni che sarebbero 
esse stesse sfociate in insanabili spaccature. Se ci fu una cosa che tuttavia acco-
munava i sovrani mongoli era il loro favorire i rapporti commerciali, e offrire 
condizioni ai mercanti che spesso li aiutarono a scavalcare gli ostacoli politici. 
Scambi e commercio rappresentavano infatti le fonti più cospicue del gettito fi-
scale dei governi mongoli.

Come abbiamo accennato sopra, la storiografia contemporanea ha rivaluta-
to il ruolo attivo dei Mongoli nel facilitare scambi e movimenti di genti, merci, 
e idee all’interno del loro vastissimo impero. Questi studi, di cui parliamo più 
avanti in dettaglio, suggeriscono che “il progetto” inerente alla trasformazione 
commerciale operata dai Mongoli fu articolato su più piani, e non si configura 
semplicemente come un atteggiamento bonario e accondiscendente, ma come una 
strategia complessa e lungimirante al cui interno è possibile identificare almeno 
quattro diversi livelli: logistica, finanza, produzione e impianto giuridico. 

Il supporto logistico al mercante veniva dato dal sistema di stazioni di posta 
disseminate sul territorio dell’impero già al momento della conquista. Dotati di 
speciali lasciapassare, i mercanti autorizzati potevano usufruire di queste strutture 
di supporto, e trovavano nelle città di mercato strutture di accoglienza perfetta-
mente consone ai loro bisogni. A ciò va aggiunta la generale sicurezza garantita 
dai governi locali che, in obbedienza all’autorità centrale, avevano reso le strade 
prive dei pericoli rappresentati da banditi e predoni.

Dal punto di vista finanziario, l’introduzione su vasta scala della cartamoneta 
in Cina (e il tentativo di estendere la stessa innovazione alla Persia) come mezzo 
di scambio accettato da tutti e garantito dall’autorità politica, è addirittura rivolu-
zionario. Se lo stesso sistema fosse stato esteso su tutto il territorio dell’impero, 
esso avrebbe indubbiamente avuto un effetto dirompente sull’economia mondiale. 
Ciò non accadde, ma la necessità di trovare strumenti finanziari adeguati a favori-
re gli scambi commerciali tra circuiti diversi vide Mongoli, Europei, e Musulmani 
coinvolti in una ricerca comune. 

Sul piano produttivo, i Mongoli incentivarono enormemente la produzione di 
beni commerciali che avevano un’alta domanda non solo nei paesi in cui governa-
vano, ma anche all’estero, stimolandone l’esportazione. L’esempio più evidente 
è la produzione della seta in Cina, un bene richiesto su molte piazze che di per 
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sé fungeva da incentivo agli scambi su lunghe distanze. Il gusto mongolo per l’e-
sotico e il prezioso, e la creazione di standard universali di quella che potremmo 
definire una cultura di corte in senso lato, fecero da motore e da filtro agli scambi 
eurasiatici su lunghe distanze. 

Infine vediamo gli aspetti giuridici, come ad esempio i trattati e le conces-
sioni che fissavano in termini precisi gli spazi normativi degli ospiti stranieri 
– tariffe e dazi, estensione degli insediamenti commerciali, diritti e doveri dei 
mercanti – garantiti dalle autorità mongole e dalle varie rappresentanze diplo-
matiche. Ciò non significa che i rapporti furono semplici o privi di frizioni. Per 
quanto le rispettive giurisdizioni fossero oggetto di accordi e negoziati, furono 
le violazioni di tali accordi, percepite dai Mongoli come attacchi alla loro so-
vranità, a costituire una delle cause principali di rotture diplomatiche e scontri 
militari. Tuttavia, i Mongoli cercarono il più delle volte di smussare e limitare i 
motivi di conflitto, al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare in un periodo 
storico dominato dalle guerre religiose, nelle colonie veneziane e in generale in 
tutte le comunità europee insediate nell’impero mongolo. Le potenziali tensioni 
tra confessioni diverse furono temperate da una scelta di convivenza, frutto di un 
atteggiamento tollerante, o quanto meno indifferente, da parte dei Mongoli, che 
ad esempio autorizzarono missionari cristiani a operare in libertà, purché non 
interferissero con altre religioni. In generale prevalse un’etica pragmatica che 
favoriva il compromesso, riducendo gli accenti più accesi di fervore religioso, e 
che era resa necessaria da interessi commerciali che spesso si scontravano con 
le direttive papali.

Riconosciamo quindi alla conquista mongola il ruolo storico primario che 
dà vita alla riconfigurazione del commercio eurasiatico e dunque offre ai mer-
canti europei la possibilità di erigere città, costruirvi fondaci, e farne dei capi-
saldi in terre straniere da cui approdare a mercati fino ad allora inaccessibili. Di 
fronte ai mercanti europei si spalancarono orizzonti reali e immaginari che di per 
sé li stimolarono all’investimento, all’esplorazione, e alla ricerca di un terreno 
comune con popolazioni e governanti che non erano più orde minacciose, ma 
intermediari affidabili, soci in affari, amministratori locali e interlocutori politi-
ci. Di fronte a questa nuova situazione, l’esperienza veneziana, forse più ancora 
di quella genovese, si compose di due parti distinte: la sfera dello stato e quella 
del mercante. Questa distinzione è cruciale per comprendere limiti e finalità del 
rapporto tra Venezia e i Mongoli.1

All’origine dell’espansione veneziana sul Mar Nero, in realtà, non troviamo 
l’iniziativa di mercanti impavidi alla scoperta di nuovi lidi, ma piuttosto la neces-
sità dello stato di assicurarsi forniture e approvvigionamenti di grano vitali per 
la sopravvivenza stessa della Repubblica. Il colpo inferto agli interessi veneziani 
dall’azione congiunta di Bisanzio e Genova, culminata nella stipula del trattato 
di Ninfeo nel 1261, costituiva una “minaccia esistenziale” per Venezia, che non 
poteva non essere combattuta con grande determinazione. Ecco quindi che si mol-

1. Di Cosmo, Mongols and Merchants on the Black Sea Frontier, pp. 402-406; Di Cosmo, 
Black Sea Emporia and the Mongol Empire, pp. 99-106.
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tiplicarono gli sforzi militari e diplomatici per rompere il blocco imposto dagli 
avversari, proprio quando la mappa politica di Medio Oriente ed Europa orientale 
stava cambiando irreversibilmente. Da Costantinopoli e dai porti anatolici i mer-
canti veneziani cominciarono a esplorare nuove rotte e territori, mentre lo stato 
perseguiva attivamente una politica di alleanze, ma anche di guerre, in cui i regni 
europei e islamici, le sedi della cristianità cattolica e ortodossa, e i vari potentati 
locali, dai comuni italiani ai regni di Trebisonda e della Piccola Armenia, erano 
tutti presenti in uno scacchiere molto complesso e in continua evoluzione. Lo 
stato veneziano aveva bisogno di mettere in sicurezza rotte, porti e mercati anche 
per rendere possibile ai propri mercanti quei profitti che erano la risorsa principale 
della città. Allo stato, dunque, con le sue istituzioni e i suoi uffici, fu affidata la 
guida politica, strategica e militare dell’espansione anche territoriale degli inte-
ressi veneziani, e della loro difesa.

Diretta emanazione della classe aristocratico-mercantile che controllava le 
leve del potere politico ed economico, lo stato era obbligato a sostenere le attività 
commerciali sia armando galee e intervenendo militarmente nella difesa degli in-
teressi della Repubblica, sia conducendo attività diplomatiche rivolte a espandere 
l’influenza veneziana e garantire ai propri cittadini condizioni vantaggiose e pro-
tezione. Il modello “statalista” dell’espansione veneziana, definiva chiaramente 
i termini, e anche i limiti, dell’intervento dell’autorità pubblica e della gestione 
degli interessi della collettività veneziana in terra mongola, che su questa base 
giustificava investimenti in difesa e presenza diplomatica. 

A est di Costantinopoli il raggio dell’intervento dello stato era essenzialmen-
te limitato all’area del Mar Nero, termine naturale della navigazione, e ad alcune 
importanti piazze limitrofe, in particolare Tabriz, dove Venezia stabilì una sua 
rappresentanza consolare. Lo stato non si limitava a seguire il mercante nei suoi 
tentativi di allacciare rapporti con i Mongoli e altri stati in cui operavano mercanti 
veneti, ma si muoveva in parallelo a esso, e secondo logiche a volte divergenti: 
non solo profitto ma anche difesa di interessi nazionali. La perdita del monopo-
lio commerciale in territorio bizantino nel 1261, l’aggressività politica e militare 
della rivale Genova, e la crescente vulnerabilità dovuta alle difficoltà di approv-
vigionamento di grano da un entroterra politicamente turbolento, sono all’origine 
dell’espansione strategica di Venezia verso l’Asia.

Lo stato garantiva regolarità e protezione agli stanziamenti veneti sul Mar 
Nero, ma si dimostrò sempre riluttante ad andare al di là. L’autorità pubblica e 
i suoi rappresentanti, in un certo senso, arrivavano dove arrivavano le navi, ma 
non si spingevano oltre. I mercanti che decidevano di percorrere le rotte della 
Persia, della Cina o dell’Asia centrale, lo facevano per proprio conto, o meglio, lo 
facevano contando sul sostegno, sull’appoggio, e sulla protezione dei Mongoli. In 
pratica, si formavano rapporti di dipendenza come quelli che esistevano tra tutti 
i mercanti che operavano sul territorio mongolo e i rispettivi governi. È questa, 
forse, la ragione per cui poco è trapelato sugli affari dei Veneziani e di altri mer-
canti italiani oltre il Mar Nero. Gli archivi notarili e le disposizioni del senato, 
come anche i trattati diplomatici, provengono tutti dalle basi pontiche, oltre le 
quali cala una cortina quasi impenetrabile, e le informazioni diventano rarefatte. 
Che però molti Veneziani operassero al di là di Tana e Trebisonda lo sappiamo 
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da una documentazione trasversale, come i testamenti, per quanto piuttosto rara. 
Certo è che questi viaggiatori, da soli o più spesso in compagnia, avventuratisi 
su rotte asiatiche, potevano solo contare sulle proprie forze e sulla protezione dei 
comandanti e governatori mongoli.

L’altro lato della medaglia, come abbiamo detto, è rappresentato dal mer-
cante, di cui notiamo il rapporto simbiotico con lo stato. Il mercante veneziano 
del Duecento era un modello esemplare di un quadro di sviluppo economico in-
centrato sull’espansione commerciale, e alcune delle famiglie che alla fine del 
XII secolo figurano nella nobiltà dogale avevano origini mercantili, come quelle 
dei Mastropiero e degli Ziani, che insieme ad altre grandi famiglie del patriziato 
veneziano – Morosini, Michiel, Badoer, Contarini e altri – erano regolarmente im-
pegnate nel commercio.2 Ciò detto, lo spazio del mercante era definito da un inte-
resse privato i cui fini non sempre coincidevano con l’interesse collettivo. Spesso 
in comunanza stretta di rapporti famigliari e societari, i singoli mercanti furono la 
punta di lancia dell’espansione veneziana in Oriente. Ai capitani delle navi furo-
no affidate fortune finanziarie ma anche l’onere di trovare e sfruttare opportunità 
commerciali. Il dinamismo del mercante veneziano e la sua capacità e di spostarsi, 
investire, e sostenere lunghi periodi fuori dalla madrepatria in cerca di profitti 
fu la chiave del successo di una strategia statale che ha però nel mercante il suo 
rappresentante primario. Non si potrebbe quindi concepire il successo dei Vene-
ziani sul Mar Nero senza tenere contro di cambiamenti strutturali che precedono 
l’espansione, e di altri che invece ne sono il risultato. Ad esempio, l’ampliamento 
delle imprese porta a un cambiamento qualitativo dell’attività mercantile, che si 
arricchisce di nuovi soggetti, quali assistenti, contabili e agenti in loco. Nacquero 
le banche e le lettere di cambio, e anche, dal XIV secolo, le prime forme assicura-
tive. In pratica, il mercante diventò sempre più un imprenditore moderno, a capo 
di un’impresa complessa e articolata. 

Se lo stato si fermava ai porti del Mar Nero, Tana e Trebisonda, e si inoltrava 
sino a Tabriz, erano i singoli mercanti a spingersi oltre questi limiti. Il mercante, 
dal canto suo, si dotò di nuove conoscenze linguistiche e finanziarie. Nella pratica 
quotidiana fu trovata una koinè sia linguistica sia commerciale. Sappiamo che i 
Polo comunicavano in turco e persiano, e il Codice Cumanico riporta anch’esso un 
lessico in latino, turco e persiano. Erano queste le lingue essenziali per muoversi 
sulle rotte che partivano dal Mar Nero. È indicativo il caso di Giosafat Barbaro, che 
riconosce a Venezia due schiavi tartari dalla lingua, che egli stesso conosceva. Se la 
poliglossia era un fenomeno diffuso negli ambienti cosmopoliti dei mercati orienta-
li, ciò non significa che si potesse fare a meno di interpreti e traduttori professionali: 
i “turcimanni” e “dragomanni” impiegati nelle cancellerie di Venezia a Tana e altro-
ve. Questi stilavano documenti, erano presenti in sedute legali e accompagnavano 
gli ambasciatori nelle loro missioni e i mercanti nei loro viaggi. 

Con il crollo del potere mongolo e la frammentazione progressiva del potere 
politico, le condizioni si fecero più difficili per il mercante, che non poteva più af-
fidarsi a strutture stabili. Di fronte a nuove sfide e configurazioni politiche inedite, 

2. Caravale, Le istituzioni della Repubblica, pp. 304-305.
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Venezia ricalibrò interessi e strategie, e se è vero che le basi veneziane resistettero 
ostinatamente anche oltre la conquista ottomana di Costantinopoli nel 1453, in 
questa fase finale esse erano già in gran parte svuotate del significato ricoperto in 
passato. Ma se si tratta di una parabola discendente, che si estingue con il ritiro di 
Venezia dal Mar Nero, i temi portanti di questa storia, come gli intrecci tra stato e 
mercanti, la capacità di operare in territori spesso avversi, e la costruzione di colo-
nie e reti commerciali, già preannunciano una nuova fase della storia del mondo. 
Le potenze atlantiche, che presto domineranno le rotte oceaniche, ridefiniranno e 
porteranno a compimento il progetto (non finito) ideato dal più esteso impero che 
fosse mai stato realizzato, insieme alle espressioni più avanzate del commercio 
europeo.

La storiografia

La vicenda di Venezia nell’impero mongolo ha una complessità storiogra-
fica legata da un lato alla sterminata bibliografia, più che centenaria, sulla pre-
senza mercantile italiana sul Mar Nero, e dall’altro alla figura di Marco Polo, e 
al “mare magno” degli studi poliani. Inoltre, da circa un quarto di secolo nuove 
tendenze nel campo degli studi mongoli hanno riorientato il ruolo svolto dalla 
conquista, con particolare attenzione all’apporto mongolo agli scambi, alle re-
lazioni, e al commercio internazionale. Questo libro si pone, se non al centro, 
senz’altro in comunicazione con queste tre grandi aree storiografiche, e quindi 
ci sembra doveroso offrire alcune spiegazioni su ciascuna di esse, pur senza la 
pretesa di coprirne ogni aspetto, al solo fine di inquadrarne l’evoluzione e i più 
importanti contributi. 

Il padre degli studi sul commercio italiano nel Levante, che includono il Mar 
Nero, è sicuramente Wilhelm Heyd, che già nel 1885 poneva le basi per la let-
teratura successiva, con il suo enorme lavoro sulle fonti e di grande sintesi del 
commercio medievale. Allo stesso periodo risale la collezione di documenti sulla 
diplomazia “veneto-levantina” curata da Georg Martin Thomas portata a termine 
dall’archivista trentino (e veneziano d’adozione) Riccardo Predelli, che abbraccia 
il periodo 1300-1454, e include non solo i rapporti con Bisanzio ma anche con le 
potenze più orientali.

Nella prima parte del ventesimo secolo gli studi pionieristici dello studioso 
(e politico) romeno Gheorghe Bratianu spostarono definitivamente l’attenzione 
sul Mar Nero. Di lui ricordiamo in particolare le Recherches sur le Commerce 
Génois dans le Mer Noire au XIIIe Siècle, del 1929, e Les Vénitiens dans la mer 
Noire au 14e siècle: la politique du sénat en 1332-33 et la notion de la latinité, 
del 1939. Secondo la felice definizione di Gheorghe Bratianu, molte volte cita-
ta, il Mar Nero diventa, nel Trecento, il piatto girevole (plaque tournante) del 
commercio internazionale, punto di raccolta e ridistribuzione di prodotti che 
provenivano da aree e circuiti diversi. Le sue ricerche furono fondamentali e 
inaugurarono un orientamento storiografico che faceva del Mar Nero un’area di 
analisi storica di vitale importanza per lo studio del medioevo europeo. Peraltro 
Bratianu, come altri studiosi della sua generazione, si muoveva all’ombra e in 
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reazione all’influenza ingombrante delle opere e del pensiero di Nicolae Iorga, 
politico e intellettuale di gigantesca statura che pure si era occupato della storia 
del Mar Nero. Si deve a Bratianu anche la prima ricognizione sulle fonti notarili 
genovesi prodotte a Caffa, da cui scaturì l’edizione della prima serie degli atti 
di Lamberto di Sambuceto (1927) e la magistrale sintesi pubblicata postuma 
intitolata La Mer Noire (1969).

Nel dopoguerra il campo delle ricerche si allargò a numerosi studi di tipo 
archivistico e documentale, come ad esempio il lavoro di Freddy Thiriet La Ro-
manie vénitienne au Moyen Age; le développement et l’exploitation du domai-
ne colonial vénitien, XIIe-XVe siècles (1959). Di grande importanza sono state le 
ricognizioni fatte nell’archivio di stato di Venezia dallo studioso francese negli 
anni Cinquanta del secolo scorso, che hanno prodotto i regesti sulle deliberazioni 
del senato (1958-1061) e delle assemblee veneziane relative alla Romània (dal 
1966). Molti altri studiosi, sulla scia dei lavori di Bratianu, hanno contribuito in 
modo decisivo all’avanzamento di questo campo di studi. Fra essi vanno ricordati 
Charles Verlinden, le cui ricerche sulla schiavitù nel medioevo hanno investito 
direttamente il Mar Nero e Tana. I molti lavori sul commercio e la navigazione 
nel Mediterraneo orientale veneziano di Bernard Doumerc e Jean Claude Hocquet 
restano imprescindibili per chi voglia avvicinarsi al tema.

Le ricerche sui fondi notarili, come quello di Lamberto di Sambuceto, apriro-
no nuovi orizzonti verso la ricostruzione dell’organizzazione commerciale italia-
na sul Mar Nero, e anche a tentativi di analisi quantitative. Il crescente interesse 
per la documentazione notarile ed economica ha trovato nella scuola genovese di 
Geo Pistarino la sua più completa maturazione, e studiosi di livello internazionale 
sono cresciuti in quel contesto. I loro risultati sono stati decisivi. Fra essi gioverà 
ricordare Anna Balletto, Gabriella Airaldi e Giovanna Petti Balbi. Se da un lato 
si moltiplicarono gli studi sulle fonti, per gruppi di documenti, e a volte basate 
su un singolo atto, non mancarono le sintesi. Michel Balard completò il lavoro 
iniziato da Bratianu sugli atti del notaio genovese attivo a Caffa alla fine del XIII 
secolo (Gênes et l’Outre-mer, 1973) e dette alle stampe il più completo studio 
sulla Romània genovese (La Romanie génoise, XIIe-début du XVe siécle, 1978). 
Grazie all’enorme lavoro portato avanti negli anni Settanta, lo storico francese ha 
dato un impulso decisivo a questi studi sul Mar Nero dando vita a molti dei filoni 
di ricerca attivi ancora oggi.

La scuola romena ha continuato a formare studiosi di grande livello come 
Șerban Papacostea, seguito da Virgil Ciocîltan, autori rispettivamente di La Mer 
Noire Carrefour des grandes routes internationales 1204–1453 (2006) e The 
Mongols and the Black Sea Trade in the Thirteenth and Fourteenth Centuries 
(2016). Ciocîltan, per quanto saldamente ancorato alla tradizione di studi europei 
sulla presenza genovese e veneziana sul Mar Nero, è uno dei pochi ad aver aperto 
spazi alla dimensione asiatica, e in particolare mongola, nella storia del commer-
cio internazionale.

La scuola russa è dominata dalla figura e dagli studi di Sergej P. Karpov. Dis-
seminati su numerosi saggi e monografie – ad esempio, L’impero di Trebisonda, 
Venezia, Genova e Roma, 1204-1461: rapporti politici, diplomatici e commerciali 
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(1986) – i suoi lavori affrontano in dettaglio molti temi inerenti alla presenza ve-
neziana e genovese in Gazaria e alle grandi linee del commercio sul Mar Nero. Il 
contributo di Karpov si distingue inoltre per la pubblicazione di fonti inedite nella 
serie Pričernomor’e v srednie veka (La Regione del Mar Nero nel medioevo) dal 
1991, come ad esempio gli atti di Benedetto Bianco, notaio a Tana. La scuola 
russa continua a produrre studiosi di rilievo come Evgeny Khvalkov, allievo di 
Karpov e autore del recente The Colonies of Genoa in the Black Sea Region: 
Evolution and Transformation (2018) e Aleksandr Emanov coi suoi studi su Caffa 
nei secoli XIII-XV.

A fianco delle ricerche archivistiche si collocano anche studi di più ampio 
respiro, ad esempio quelli pionieristici di maestri come Roberto S. Lopez, Robert 
H. Bautier, Benjamin Kedar, David Ayalon, David Jacoby e altri medievisti, i 
cui lavori sono essenziali per collocare la storia del commercio di Venezia in un 
quadro di ampio respiro dal punto di vista sia economico che culturale. Diciamo 
quindi che lo studio delle colonie italiane sul Mar Nero è emerso nel corso del XX 
secolo come soggetto autonomo di ricerca, che oggi occupa uno spazio rilevante 
nell’ambito degli studi medievali.

Il campo di studi sulla conquista e sull’impero mongolo, di matrice soprat-
tutto anglosassone, costituisce il terzo pilastro dell’impianto storiografico, e com-
prende anch’esso diversi orientamenti. La storiografia tradizionale ha privilegia-
to un approccio teorico basato sulla contrapposizione tra “impatto” mongolo e 
“risposta” dell’Occidente, ed è rappresentata soprattutto dagli studi sui rapporti 
tra il papato e i Mongoli e le varie relazioni sui “Tartari” redatte da missionari e 
diplomatici europei. Questi studi hanno una lunga storia legata ai nomi di Paul 
Pelliot, Jean Richard, Igor de Rachewiltz, Denis Sinor, e soprattutto, tra i più pro-
lifici, Peter Jackson. A questi studi, estremamente eruditi, vanno aggiunti gli studi 
sui Mongoli in Medio Oriente e Asia centrale, campo in cui spiccano i nomi di 
Charles Melville, David Morgan, Reuven Amitai, e Michal Biran.

Tuttavia la vera e propria svolta storiografica che ha permesso di superare 
l’impianto fondamentalmente filologico di molti di questi studi va ricercata nel 
libro di Janet Abu-Lughod, Before European Hegemony: The World System 1250-
1350 (1989). Senza dilungarci sulle origini concettuali del libro, che lo vedono in 
una posizione critica rispetto agli studi sul world system di Immanuel Wallerstein, 
questo lavoro è stato particolarmente influente per aver posto l’impero mongolo 
al centro di preesistenti circuiti commerciali su scala globale. Per quanto l’autrice 
stessa non intendesse intervenire direttamente su questioni di storia mongola, il 
suo libro pone i Mongoli al centro di un nuovo ordine mondiale, e il loro impero 
fu interpretato in chiave di fulcro e cinghia di trasmissione di nuove forme di co-
municazione fra aree fino ad allora separate. 

È tuttavia negli studi di Thomas Allsen che si trova la definizione stori-
ca più precisa e puntuale di questo approccio globale alla storia mongola. Nei 
suoi lavori più importanti, Commodity and Exchange in the Mongol Empire: 
A Cultural History of Islamic Textiles (1997) e Culture and Conquest in Mon-
gol Eurasia (2001), Allsen mette soprattutto in evidenza il ruolo attivo svolto 
dai Mongoli in un processo che potremmo definire di “imperializzazione” dei 
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territori soggetti alla loro sovranità, la cui portata non era mai stata apprezzata 
adeguatamente. Quindi da facilitatori passivi dei commerci i Mongoli diventa-
no agenti attivi, che nella costruzione del proprio impero imprimono impulsi e 
stimoli con effetti globali. 

Altri ancora hanno studiato i Mongoli come fenomeno globale, come ad 
esempio Timothy May, autore di The Mongol Conquests in World History (2012). 
La prospettiva che pone invece l’accento sui Mongoli come agenti di cambiamen-
to e sulla loro visione imperiale come fattore di trasformazione ha ispirato una 
parte cospicua della storiografia contemporanea, come ad esempio vari saggi con-
tenuti in Nomads as Agents of Cultural Change: The Mongols and Their Eurasian 
Predecessors, curato da Reuven Amitai e Michal Biran (2015).

Il terzo e ultimo ceppo storiografico che vogliamo segnalare è quello, 
anch’esso vastissimo, degli studi su Marco Polo e il suo testo. Gli studi poliani 
rappresentano un filone totalmente separato da quello degli studi sul commercio 
del Mar Nero e, se la storia del rapporto tra Venezia e i Mongoli è stata spesso 
adombrata da quella di Marco Polo, è importante chiarire che sia Marco sia la 
sua opera furono di fatto irrilevanti nella conduzione della politica veneta presso 
i Mongoli. È ampiamente risaputo che Marco Polo non ebbe particolari ricono-
scimenti una volta tornato dal “Catai”, né la Repubblica veneziana avviò rapporti 
con la Cina sulla scorta delle sue informazioni. 

Fin dalla prima apparizione del Milione (I Viaggi di Marco Polo) ma soprat-
tutto dopo l’edizione cinquecentesca di Giovanni Battista Ramusio (Navigazioni 
e viaggi), la fortuna del testo è un fatto indiscusso. Gli studi moderni, che partono 
dalla metà dell’Ottocento, si sono concentrati in primo luogo sulla ricostruzione 
critica del testo basato sulle diverse versioni che ci sono giunte, e in secondo 
luogo sulla pubblicazione di edizioni annotate, e quindi su un impianto filologico 
teso a esplicare il testo, come le edizioni di Yule e Cordier, Pelliot, Olschki, Be-
nedetto e molti altri. Non sono questi gli ambiti che ci interessano, in quanto né 
la qualità letteraria del Milione né la presenza di Marco Polo in Cina sono in sé 
rappresentativi del rapporto tra Venezia e i Mongoli.

Gli studi più recenti, seguiti alla pubblicazione del libro di Frances Wood, 
Did Marco Polo Go to China? (1996), sono più strettamente legati a tematiche 
commerciali e globali. Il dubbio sollevato dalla scrittrice inglese sulla veridicità 
del viaggio del veneziano ha generato varie reazioni.3 Oggi, a un quarto di secolo 
dalla pubblicazione del libro, e in seguito a nuovi studi, possiamo dire che que-
sta tesi è stata respinta.4 Il lavoro più autorevole in questo senso, che non lascia 
adito ad alcun dubbio, è Marco Polo Was in China: New Evidence from Curren-
cies, Salts and Revenues (2013) di Hans Ulrich Vogel, che corrobora con dati 
di natura soprattutto commerciale e fiscale la presenza di Marco Polo in Cina e 
soprattutto l’attendibilità delle informazioni riportate nel Milione. L’esperienza 
dei Polo e il libro di Marco, che abbiamo inserito nel primo capitolo della secon-

3. Si veda ad esempio la lunga recensione di de Rachewiltz (Marco Polo went to China, 
pp. 34-92).

4. Allsen, The Cultural Worlds of Marco Polo, pp. 375-383. Jackson, Marco Polo and His 
‘Travels’, pp. 82-101.
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da parte, è indicativa delle conoscenze commerciali richieste ai Veneziani e ad 
altri mercanti italiani che si avventuravano in viaggi in terre sconosciute, e come 
tale abbiamo voluto riportarli, senza farne il simbolo delle relazioni di Venezia 
con il mondo mongolo.

La struttura del libro

Abbiamo voluto suddividere il libro in due parti: una storico-cronologica e 
una tematica. Nella prima parte svolgiamo, in sette capitoli, la storia dell’incon-
tro tra Venezia e i Mongoli, ricostruendone le tappe fino al ritiro di Venezia dal 
Mar Nero. Per “Mongoli” o “Tartari” non intendiamo solo l’impero mongolo, 
ma anche le sue formazioni successive, che includono il regno di Tamerlano e i 
vari khanati di Crimea, dopo la fine della cosiddetta pax mongolica, in quanto il 
retaggio politico dell’impero e i suoi succedanei continuarono a essere fortemente 
presenti nella politica orientale di Venezia. 

Qualsiasi narrazione del rapporto tra Venezia e i Mongoli potrebbe essere 
facilmente oscurata da un unico tema: la rivalità con Genova, potenza marinara 
dominatrice in Crimea ed eterno nemico della Serenissima. Per evitare che questo 
argomento, peraltro frequentatissimo in tutta la storiografia, prendesse il soprav-
vento, abbiamo cercato per quanto possibile di mantenere la nostra attenzione 
ferma su Venezia e il suo specifico rapporto con i Mongoli.

I primi due capitoli descrivono due movimenti paralleli: quello di Venezia 
verso Oriente e quello dei Mongoli verso Occidente. Se questi movimenti sono 
inizialmente indipendenti l’uno dall’altro, essi gradualmente convergono. Da un 
lato abbiamo la necessità di Venezia di contrastare la sua esclusione dal commer-
cio sul Mar Nero conseguente all’alleanza bizantino-genovese del 1261. Dall’al-
tro lato abbiamo il consolidamento dei khanati mongoli, l’Orda d’Oro in Russia e 
l’Ilkhanato nell’Asia sudoccidentale, che trasformano la mappa politica eurasiati-
ca e impongono la ricerca di nuovi equilibri. 

Il terzo capitolo discute la prima fase dell’espansione veneziana sul Mar 
Nero, e vede Venezia ancora impegnata nella competizione con Genova e imbri-
gliata nella complessa politica mediterranea. Arriviamo quindi alla fondazione 
della principale colonia veneziana, testa di ponte e base strategica in Oriente: 
Tana, sul Mar d’Azov. Il capitolo successivo (il quarto) descrive il periodo di 
maggiore espansione, dal 1320 al 1343, di Venezia nell’Orda d’Oro. Non solo 
fioriscono i commerci ma vi sono importanti progressi sul piano diplomatico, 
mentre la rivalità con Genova, mai sopita, entra anch’essa in una fase nuova, in 
cui la necessità di convivere rimpiazza la lotta per la supremazia. Gli equilibri 
che si creano in questo periodo entreranno in crisi negli anni Quaranta, e il ca-
pitolo quinto ne descrive genesi e sviluppi fino al crollo dell’impero mongolo 
(peraltro già in crisi) come realtà sovranazionale. Se il centro di gravità dei 
rapporti tra Venezia e i Mongoli resta l’Orda d’Oro, i rigurgiti politici si fanno 
sentire anche su altri livelli, con la fine dell’Ilkhanato, e la fine della dinastia 
Yuan in Cina nel 1368 che decreta di fatto la fine della supremazia mongola in 
Asia. Il capitolo sesto, quindi, affronta il problema del riassestamento di Ve-
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nezia in un nuovo clima politico, fatto di nuove figure emergenti nel mondo 
“tartaro”, pretendenti a ciò che restava dell’impero mongolo, prima fra queste 
Timur che cercò di ricreare la visione imperiale chinggiside. Il settimo capitolo 
racconta il crepuscolo di Venezia sul Mar Nero, dalla ricostruzione di Tana dopo 
la sua distruzione per mano di Timur fino alla conquista ottomana. Non si tratta 
di un ineluttabile declino, ma di alti e bassi che dimostrano la volontà caparbia 
di Venezia di resistere. Di fronte alla conquista ottomana e a cambiamenti tanto 
epocali quanto quelli che l’avevano spinta nell’Oriente mongolo, Venezia ab-
bandonò il Mar Nero. 

La seconda parte del libro si compone di quattro capitoli che trattano te-
matiche più generali. Il primo di questi è dedicato a Marco Polo, il cui viaggio 
in Catai rappresenta un momento unico e fondamentale nella storia della cono-
scenza dell’Asia in Europa. L’abbiamo interpretato come un fatto a sé stante: 
non un episodio organico al rapporto tra Venezia e i Mongoli quanto piuttosto un 
momento d’incontro tra la cultura del mercante veneziano e la cultura mercanti-
le mongola e cinese, soffermandoci su quei capitoli del suo libro che ci presen-
tano uno squarcio delle pratiche e delle istituzioni che regolavano commercio 
e fisco. Come abbiamo già osservato, la precisione delle informazioni riportate 
da Marco Polo è stata confermata da studi recenti di natura economica, che si 
avvalgono di riscontri basati su fonti cinesi. L’unicità di queste informazioni si 
deve proprio alla preparazione commerciale del veneziano, che altri viaggiatori 
come Ibn Battuta o Odorico da Pordenone non possedevano. Se le culture erano 
diverse, Marco Polo, con le sue acute osservazioni, ci dimostra che non si tratta 
di universi incomunicabili. Il nono capitolo è dedicato alla nuova geografia del 
commercio e alle innovazioni nei mezzi di trasporto: rotte, porti, e navi. Ab-
biamo voluto includere anche gli strumenti giuridici e diplomatici necessari a 
formalizzare i rapporti con i Mongoli, altrimenti destinati a restare in un limbo 
legale in cui ogni mercante avrebbe dovuto negoziare in proprio, e senza alcuna 
assistenza statale. Un discorso a parte è stato anche fatto sulle forme associative 
tra commercianti e investitori che permisero ai capitali di raggiungere anche 
angoli remoti delle mappe commerciali. Il decimo capitolo è dedicato agli stru-
menti dello scambio. Tra questi sono essenziali le conoscenze linguistiche di 
cui si dota il mercante, a volte imparando i rudimenti di lingue orientali, ma più 
spesso affidandosi a interpreti e traduttori. Se il latino medievale era la principa-
le lingua franca in Europa, viaggiando da Costantinopoli verso est si passava un 
confine linguistico in cui le lingue del commercio erano diverse, ma sicuramen-
te dominate dal turco (cumanico) e dal persiano. È soprattutto nel campo degli 
strumenti finanziari che in questo periodo maturano importanti innovazioni, con 
il conio di nuove monete destinate ad agevolare gli scambi su lunghe distanze 
e attraverso sistemi monetari non integrati. Il problema dell’equiparazione tra 
vari sistemi riguarda anche pesi e misure. Se nell’Italia medievale ogni città 
usava metri diversi, che peraltro variavano anche per categorie di merci, oltre 
i confini italiani i problemi di moltiplicavano a dismisura. In mancanza di un 
processo di standardizzazione internazionale il mercante fu costretto a ricorrere 
a equivalenze ed equiparazioni, ma era certamente l’esperienza acquisita nel 
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corso di molti viaggi a rendere possibile lo scambio in regimi molto diversi. 
L’ultimo capitolo è dedicato ai beni e alle merci esportate e importate. Ci è 
sembrato doveroso soffermarci su alcune merci in particolare, che occupano un 
posto rilevante nell’ambito del commercio internazionale, come ad esempio il 
grano, la seta e gli schiavi. Una visione panoramica delle merci che viaggiavano 
sulle navi veneziane è indispensabile per poter apprezzare anche i cambiamenti 
subiti dal commercio nel corso delle varie fasi della presenza veneziana in Asia. 
Le tabelle che corredano questo capitolo non hanno pretesa di completezza, ma 
servono piuttosto a dare un’illustrazione di massima della rilevanza del com-
mercio asiatico nell’economia generale di Venezia. 

***

L’idea di scrivere un libro su Venezia e i Mongoli è nata nel contesto di un convegno 
che organizzammo, insieme a Zvi Ben-Dor Benite, a Villa La Pietra, sede fiorentina della 
New York University, sul tema The Mongol Empire in World History, nel 2009. Un sentito 
ringraziamento è dovuto proprio a Zvi, che rese possibile quest’incontro. Con i parteci-
panti, tra i quali ricordiamo Marco Bais, Michal Biran, Marie Favereau, Roman Hautala, 
Sergej P. Karpov e Hodong Kim, si discussero gli aspetti più avanzati degli studi mongoli, 
e si prospettò l’idea di una nuova storia del rapporto tra Europa e Mongoli. Per queste 
conversazioni siamo profondamente grati. 

Circa quattro anni fa mettemmo a punto il progetto che ha portato a questo libro, che 
si incentra sul ruolo e la storia di Venezia. Non si tratta dell’ultima parola su quest’argo-
mento, ma speriamo costituisca invece un punto di partenza, dal momento che un libro 
su Venezia e i Mongoli non è stato scritto. Un sincero grazie è dovuto ad archivisti e bi-
bliotecari che ci hanno permesso l’accesso a fonti documentarie e letteratura rara. Molto 
importanti sono state la dedizione e la costante disponibilità del personale dell’Archivio 
di Stato di Venezia, soprattutto in un periodo, come i due anni appena trascorsi, che ha 
messo alla prova la pazienza di tutti. Ringraziamo anche il personale estremamente pronto 
e preparato della Historical Studies and Social Science Library dell’Institute for Advanced 
Study per averci procurato introvabili studi e documenti.

Tra le persone che hanno contribuito con idee e consigli desideriamo ringraziare in 
primo luogo Sergio Tognetti per aver letto la parte economica, ed Eugenio Burgio, che 
ci ha risolto alcuni dubbi. Ringraziamo anche Tiziana Lippiello, amica e rettrice di Ca’ 
Foscari, per aver caldeggiato e sostenuto l’idea di scrivere un libro su Venezia e l’Asia fin 
dall’inizio. 

Desideriamo in particolare rivolgere la nostra gratitudine a tutto il personale della 
casa editrice Viella, e in particolare a Cecilia Palombelli e Graziana Forlani, perché hanno 
creduto nel nostro progetto e per averlo sostenuto con grande generosità in ogni sua fase. 
Il loro appoggio e il loro lavoro sono stati essenziali per la produzione del nostro libro.

Qualsiasi errore, svista, o inesattezza resta, naturalmente, nostra esclusiva respon-
sabilità.




