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È il mare a costituire, nel lungo millennio medievale, il primo ed essenziale richiamo per i ge-
novesi, i quali prosperano grazie al commercio e alle attività finanziarie, viaggiano da un capo 
all’altro del mondo conosciuto, si stabiliscono fuori patria, fondano «atre Zenoe», pur avver-
tendo sempre il richiamo della madrepatria, eletta da tempo a porta d’Europa e del Mediterra-
neo. Una storia che il libro ripercorre guardando in particolare alla situazione politica interna e 
al contesto internazionale: i genovesi, guerrieri e mercanti, ne sono i protagonisti; il mare ne è 
la principale lente d’ingrandimento. 
 
Antonio Musarra è dottore di ricerca in Storia medievale. Tra i suoi libri: La guerra di San 
Saba (Pacini, 2009), Gli Annali di Ogerio Pane (1197-1219) e di Marchisio Scriba (1220-1224) 
(con M. Montesano, Frilli Ed., 2010), In partibus Ultramaris. I Genovesi, la crociata e la Terra-
santa (secc. XII-XIII) (ISIME, in corso di stampa). 
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