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Abstract
Il mare «appartiene a tutti» scriveva Michel Mollat. Nel caso di Venezia la registrazione
documentaria dei movimenti via mare conferma tale affermazione, mettendo in luce rapporti di
collaborazione, ma dimostra chiaramente anche l’imposizione di politiche statali non soltanto a
livello di dominio del mare ma anche di scelte commerciali determinate dal potere centrale. Il
mare fu chiaramente l’elemento che unì la Serenissima alle ricchezze del Levante e
accompagnò il suo evolversi da piccolo insediamento lagunare a potenza egemone del
Mediterraneo orientale.
Per gli abitanti delle Isole Ionie sudditi della Repubblica Veneziana la politica commerciale
governativa prevedeva una serie di ruoli fissati in base a criteri generali ma anche a particolari
esigenze che nel corso del tempo venivano determinate dalle congiunture economiche e
politiche. Negli archivi del periodo della dominazione veneziana che si sono salvati in quasi
tutte le Isole Ionie (Corfù, Santa Maura [Leucade], Cefalonia, Itaca, Cerigo [Citera]) è
registrata gran parte della storia economica e sociale dei loro abitanti. In una certa misura
queste fonti ci fanno conoscere attività che potrebbero completare o/e anche modificare le
“immagini” che ci vengono tramandate dal materiale giacente negli archivi di Venezia.
L’obiettivo della comunicazione proposta è quello di presentare i principali metodi di
registrazione documentaria delle attività economiche svolte dagli abitanti dell’Eptaneso, con
particolare riguardo al commercio marittimo e alle fonti ellenofone, inquadrandole nella storia
sociale ed economica del luogo in cui furono redatte, coglierne le voci, i silenzi e le difficoltà
ma anche il fondamento istituzionale, ed anche l’influenza esercitata da Venezia che portò al
consolidarsi o all’evolversi di tali metodi.
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