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Presentazione 

Questa monografia di Giulia Spallacci, frutto della rielaborazione della sua 
tedi di dottorato, elaborata sotto la mia guida,  analizza in modo accurato, 
con puntuali rimandi ad una documentazione archivistica spesso inedita, 
l’evoluzione dei rapporti commerciali tra Ancona e le altre città adriatiche 
delle due sponde, evidenziando il definirsi e il modificarsi di una rete com-
merciale non del tutto dipendente dall’impero marittimo di Venezia ed ap-
prodando a risultati originali.  

 Essa si colloca nel quadro di un rinnovato interesse storiografico per 
l’area adriatica, che per qualche tempo era rimasta un po’ ai margini rispetto 
ad una ricerca che, grazie all’impulso del GISEM (Gruppo interuniversi-
tario per la storia dell’Europa mediterranea), aveva privilegiato l’area tir-
renica, generando una serie di convegni i cui atti erano stati regolarmente 
pubblicati. La Spallacci ha esplorato in primo luogo la documentazione 
conservata nell’Archivio di Stato di Ancona, ma ha condotto un sondaggio 
anche negli archivi di Ragusa/Duvronik e di Zara:  una corposa Appendice 
documentaria arricchisce il volume, fornendo un prezioso supporto all’ana-
lisi condotta nei capitoli precedenti.  

 La ricerca di Giulia Spallacci ha tenuto conto degli studi condotti da 
Sergio Anselmi e da altri studiosi marchigiani sulle dinamiche economiche 
di lungo periodo dell’area adriatica, e di quelli più recenti di Bruno Fi-
gliuolo e degli allievi di Giuliano Pinto, ma si è sviluppata altresì a contatto 
con un fecondo filone di ricerca sulla storia di Venezia e di Ancona avviato 
da Antonio Carile, che aveva promosso nella sede ravennate dell’Ateneo 
bolognese (per la cui fondazione aveva svolto un ruolo fondamentale) la 
costituzione di un laboratorio di cronache ravennati e veneziane. Grazie a 
lui la Biblioteca di Campus di Ravenna conserva il prezioso fondo librario 
del grande bizantinista Agostino Pertusi, che aveva rivolto un particolare 
interesse allo spazio adriatico e all’area balcanica.  

  Nel momento in cui presso il Dipartimento di Beni culturali dell’Ate-
neo bolognese sta decollando un nuovo corso di laurea sulle società e cul-
ture del Mediterraneo, all’interno del quale un’attenzione particolare sarà 
riservata a questo spazio politico, economico e culturale, in una prospettiva 



di lungo periodo, la pubblicazione di questa monografia sui commerci 
adriatici  rappresenta un stimolo prezioso a collocare in un’adeguata pro-
spettiva storica le relazioni tra le due sponde adriatiche e gli attuali processi 
di avvicinamento dei Paesi balcanici alla comunità europea. 

 
Raffaele Savigni 

Dipartimento di Beni culturali
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1. Introduzione 

Michele Polverari nel 1982 così scrive: «l’assidua e fittissima tela di rap-
porti politici, economici e culturali che verranno allacciati con numerose 
città del mare interno, l’ininterrotto lavorio diplomatico e mercantile pro-
fuso nelle stanze dell’Islam e della Cristianità, saranno la risposta nobile e 
fertile di Ancona al predominio di S. Marco, il suo discreto e irriducibile 
lavoro».1 Da questa osservazione è partito il mio lavoro di ricerca, finaliz-
zato ad evidenziare tutti quegli aspetti di autonomia e separazione da Ve-
nezia che permettono ad Ancona di ritagliarsi uno spazio importante nel 
mercato adriatico e mediterraneo tardo medievale. Il mar Adriatico è un 
mare «ad alta instabilità»2 legato alle diverse anime politiche presenti nello 
stesso, dove svetta e predomina Venezia, che pretende una propria autorità 
nel bacino adriatico stesso, senza però mai riuscire ad unificarlo a livello 
territoriale. 

«L’Adriatico è via marittima che collega Europa centrale ad Africa set-
tentrionale, Siria, Palestina, Asia minore, è la via dei grandi traffici sud-
est-nord e il suo controllo determina la supremazia economica di chi lo de-
tiene. Perciò Bizantini, Arabi, Normanni e città costiere della Dalmazia e 
dell’Italia si contesero violentemente il controllo del mare dal VI all’XI se-
colo»3. Per questo Ancona cerca di ritagliarsi uno spazio, seppur modesto, 
in una regione, quella adriatica, di cui Venezia per prima colse tutte le po-
tenzialità, tentando di sfruttarle a proprio vantaggio. 

Questo lavoro si pone l’obiettivo di ricostruire la storia commerciale di 
Ancona tra il 1345 e il 1514. In questo periodo la città si dotò di un corpus 
nel quale confluirono tutti i trattati commerciali che la stessa sottoscrisse 

1  Polverari M., Ancona tra oriente e occidente, Ancona, 1982, p. 28.
2  Citazione dalla relazione di Marco Pellegrini presentata al convegno «Storia e piccole 

patrie. Riflessioni sulla storia locale» Pesaro, 1 aprile, 2016.
3  Moroni M., Tra le due sponde dell’Adriatico: rapporti economici, culturali e devozionali 

in età moderna, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2010, pp. 21-55; Carile A., Ancona e 
Costantinopoli, in «Bizantinistica», 2016, pp. 157-191.




