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FVCINA DI MARTE

COLLANA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA MILITARE

L’expérience historique a favorisé la prise de conscience théorique. La 
raison, effectivement, ne s’exerce pas dans le vide, elle travaille toujours 
sur une ma tière, mais Clausewitz distingue, sans les opposer, la concep-
tualisation et le raisonnement d’une part, l’observation historique de 
l’autre.

R. aron, Penser la guerre, 1976, I, p. 456

Fondata nel 1984 da Raimondo Luraghi, la Società Italiana di Storia Mi-
litare (SISM) promuove la storia critica della sicurezza e dei conflitti con 
particolare riguardo ai fat tori militari e alla loro interazione con le scienze 
filosofiche, giuridiche, politiche, eco nomiche, sociali, geografiche, cogniti-
ve, visive e letterarie. La collana Fvcina di Marte, dal titolo di una raccolta 
di trattati militari italiani pubblicata a Venezia nel 1641, af fianca la serie dei 
Quaderni SISM, ricerche collettive a carattere monografico su temi ignorati 
o trascurati in Italia. Include mono grafie individuali e collettive di argomento 
storico-militare proposte dai soci SISM e accettate dal consiglio scientifico.
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Introduzione

Uno sguardo sulla guerra navale in età moderna

di emIlIano BerI

Tra Quattrocento e Cinquecento

L’età moderna inizia convenzionalmente nel 1492 quando tre piccoli velieri, 
due caravelle e una nave, salpati dalla costa atlantica spagnola, raggiun-

sero il Nuovo Mondo. Non è un caso che si tratti di tre velieri: l’impresa di Co-
lombo si colloca alla fine di un secolo, il Quattrocento, in cui i velieri sono stati 
protagonisti. Lo sono stati sia nell’ambito marittimo, nel traffico commerciale 
e nei viaggi di esplorazione, che in quello navale. In quest’ultimo ambito, quel-
lo della guerra sul mare, la nave – il grande veliero tondo d’alto bordo a tre o 
quattro alberi armati con vele quadre e latine (l’armo velico, per l’appunto, «a 
nave») – ha vissuto una fase di affermazione a fianco, e a volte in luogo, della 
galea, il tradizionale bastimento da guerra del Medioevo. Un’affermazione par-
ziale però, perché la nave del Quattrocento, e del Cinquecento, non era ancora 
quella tipologia nautica equilibrata ed efficace che formerà il nerbo delle marine 
da guerra tra Seicento e Settecento. Aveva dei pregi: era alta di bordo, come un 
castello galleggiante, e rispetto alla galea era superiore per autonomia e potenza 
di fuoco, perché poteva imbarcare in maggior quantità artiglieria (la nuova arti-
glieria a polvere da sparo) e rifornimenti, e operava con un equipaggio numeri-
camente meno consistente, ossia con minori costi di esercizio. Ma aveva anche 
dei limiti: era un bastimento particolarmente adatto alla navigazione oceanica, 
e più in generale d’alto mare, ma meno a quella mediterranea e a quella costie-
ra, in un momento storico in cui le operazioni navali si sviluppavano principal-
mente in prossimità della costa e il Mediterraneo non aveva ancora perso la sua 
centralità. Non solo, era un bastimento dotato di una debole capacità di esegui-
re manovre complesse in formazione, poco adatto ad operare in squadra, in gra-
do, quindi, di sfruttare solo parzialmente i suoi pregi, in primo luogo la notevole 
potenza di fuoco.

Questi limiti, però, non hanno rappresentato un handicap per l’affermazione 
della nave sugli oceani; anzi, la sua potenza di fuoco, la sua capacità di naviga-
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re sfruttando i venti costanti e la sua ampia autonomia operativa ne hanno fat-
to la protagonista dell’espansione globale europea e delle guerre combattute nei 
mari del Nord Europa e negli oceani. Tra XV e XVI secolo le navi e le caravel-
le portoghesi sono state la chiave del successo portoghese nell’Oceano Indiano. 
Le flotte spagnole che si muovevano attraverso l’Atlantico, tra America ed Eu-
ropa, erano formate da una particolare tipologia di nave, il galeone. Le guerre 
nel Baltico – di cui sono state protagoniste le monarchie scandinave, Lubecca e 
la Polonia – hanno avuto per protagonisti navi e galeoni; e navi e galeoni sono 
state parimenti protagonisti dello scontro tra Spagna e Inghilterra, che ha avuto 
il suo culmine nella fallita invasione spagnola del regno di Elisabetta I del 1588.

Ma nel Cinquecento la guerra navale è stata anche, e soprattutto, mediterra-
nea. Il Mediterraneo era il mare su cui si affacciavano le realtà economicamente 
più sviluppate e in cui si sono scontrate le grandi potenze dell’epoca: l’Impe-
ro ottomano e la Spagna, con Venezia e la Francia quali attori co-protagonisti. 
“Spagna”, peraltro, è riduttivo: la grande antagonista dell’Impero ottomano nel 
Mediterraneo del XVI secolo è stata la monarchia composita degli Austrias, di 
Carlo V e di Filippo II. Un complesso di stati, accumunati dall’avere lo stesso 
sovrano, che comprendeva – rimanendo nella dimensione più propriamente ma-
rittima e navale – anche il regno di Napoli e quello di Sicilia, oltre alla Sardegna, 
e a cui Genova, come alleata organica, forniva capitali, galee, quadri di coman-
do ed equipaggi. Un tema, quello del connubio tra la monarchia degli Austrias 
e Genova, che affronto nel mio contributo a questo volume in una prospettiva 
poco nota, quella dei fratelli Spinola, Federico e Ambrogio. Il primo, ammira-
glio della flotta spagnola nelle Fiandre, ben poco conosciuto; il secondo cele-
bre come generale ma dei cui progetti navali, sviluppati in simbiosi col fratello, 
si sa ben poco.

Nel Mediterraneo la nave si era affermata nel Quattrocento come legno da 
guerra a fianco della galea. In diverse occasioni la flotta genovese aveva com-
battuto, e vinto, puntando sulle navi. Analoga configurazione aveva avuto, in 
più occasioni, la flotta aragonese. Flotte miste di galee e navi si erano affronta-
te nella prima e nella seconda guerra turco-veneziana (1463-1479 e 1499-1503). 
Nella terza – collocata a un trentennio di distanza dalla seconda (1537-1540) – 
Venezia si alleò con Carlo V, re di Spagna e Sacro Romano Imperatore. Ed ec-
co un punto di svolta che complica l’immagine, molto diffusa, di una continuità, 
lineare e progressiva, nell’affermazione della nave come capital ship delle ma-
rine da guerra d’età moderna. Nella battaglia della Prevèsa (1538) si manife-
starono tutti i limiti della nave come legno da guerra mediterraneo, limiti che 
determinavano criticità nella capacità di coordinamento tattico di una flotta for-
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mata da navi e galee. È un tema su cui pone l’accento Simone Lombardo ne La 
strada verso Algeri, il contributo, dedicato alla guerra del 1537-1540, che apre il 
volume. Non è un caso se da questo momento, e fino alla fine del secolo, la guer-
ra navale nel Mediterraneo è stata combattuta da flotte di galee, con le navi re-
legate al supporto logistico. La battaglia di Lepanto (1571) tra ottomani e Lega 
Santa, uno scontro tra due grandi flotte di galee senza la presenza di navi, è l’e-
sempio massimo. Spagna, Impero ottomano e Venezia nelle guerre mediterranee 
del Cinquecento hanno avuto forze navali formate in primo luogo da flotte di 
galee statali. Flotte di grandi dimensioni che, pur essendo caratterizzate da con-
figurazioni organizzative diverse, e non prive di elementi ibridi pubblico-priva-
ti (ad esempio l’asiento-noleggio di galee nel caso spagnolo), rappresentano le 
prime grandi marine da guerra permanenti dell’età moderna, e sono state costru-
ite sulla galea quale capital ship.

Nel Mediterraneo l’accantonamento temporaneo della nave ha avuto in pri-
mo luogo motivazioni di carattere operazionale e tattico. In questo mare si com-
batteva solo nella buona stagione, quando l’assenza e l’incostanza del vento 
sono frequenti. La navigazione era essenzialmente costiera, e lo era ancor di 
più, come ho già sottolineato, nelle operazioni navali: le flotte si muovevano a 
ridosso del litorale e le battaglie venivano combattute con un fianco appoggia-
to alla costa. Era un tipo di guerra per cui la galea, in questo momento, era più 
adatta della nave. La galea aveva remi e vele, la sua propulsione non dipendeva 
esclusivamente dal vento come quella della nave, ed era più agile: manovrava 
ottimamente in formazione, imbarcava meno artiglieria ma riusciva ad utiliz-
zarla meglio della nave. Aveva una limitata capacità di carico, ma l’utilizzo di 
navi mercantili noleggiate come supporto logistico risolveva il problema, tanto 
in termini di autonomia quanto di capacità di proiezione della forza attraverso 
il mare (perché le navi trasportavano i rifornimenti che permettevano d’amplia-
re il raggio operativo delle galee e l’artiglieria, e la maggior parte della fanteria, 
destinate alle operazioni terrestri).

Alle motivazioni di ordine operazionale e tattico vanno aggiunte quelle di 
carattere organizzativo. Le flotte da guerra del Quattrocento prendevano cor-
po, in primo luogo, attraverso il noleggio di bastimenti mercantili. Nell’ambi-
to di marinerie, come quella genovese e quella aragonese, dove la nave si era 
affermato a fianco e in luogo della galea, ecco che la mobilitazione delle risor-
se marittime per la guerra non poteva che dare forma a flotte militari struttural-
mente non molto dissimili da quelle mercantili, con navi a fianco delle galee, e 
con navi al posto delle galee. Nel Mediterraneo del Cinquecento l’affermazio-
ne di marine da guerra statali, formate da unità in servizio permanente (e, nel 
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caso veneziano, da una grande riserva di unità statali pronta per essere messa 
in servizio all’occorrenza), ha spezzato la correlazione marina mercantile-flotta 
da guerra sotto il profilo nautico e ha avuto come conseguenza la scelta, quale 
capital ship, del bastimento ritenuto migliore per la guerra: la galea. E se spo-
stiamo lo sguardo sull’ultimo trentennio del secolo non dobbiamo dimenticare 
la galeazza. Un legno veneziano celebre per il ruolo avuto nella battaglia di Le-
panto ma finora ben poco studiato fuori dal contesto di questa battaglia, a cui 
Guido Candiani ha voluto dedicare il suo contributo a questo volume, affrontan-
done le origini, l’affermazione e l’evoluzione, in una prospettiva di ampio respi-
ro cronologico e tematico. E lo ha fatto per evidenziare la distanza tra immagine 
e realtà: dopo la grande vittoria di Lepanto, e per oltre un secolo, le galeazze 
assursero a simbolo del potere navale veneziano, enfatizzate dalla propaganda 
della Repubblica quale strumento chiave nelle operazioni navali, ma la realtà fu 
molto meno brillante.

Il Seicento
È nel Seicento che la nave si afferma come capital ship delle flotte da guerra. 

Già a partire dagli esordi del secolo ci troviamo di fronte a navi con un armo ve-
lico arricchito, capaci di sfruttare meglio il vento. Dalla tipologia del galeone (in 
primo luogo dell’agile galeone nordico) in questo secolo prende corpo il vascel-
lo, la «nave di linea», attraverso una fase di sviluppo lunga decenni. Quasi paral-
lelamente si afferma anche la fregata, un veliero a tre alberi armato a nave, più 
leggero del vascello. Nasce nel primo decennio del secolo nelle Fiandre dall’al-
leggerimento-snellimento del galeone («fregata a galeone»), in un teatro dove 
era presente anche la galea e dove avevano agito con efficacia, in precedenza, 
altre tipologie di bastimenti a doppia propulsione vela-remo, caratterizzati da li-
nee snelle e pescaggio modesto. Bastimenti imparentati con quella che sarà la 
«fregata-galera», o «nave-galera», del Sei-Settecento, un bastimento d’alto bor-
do leggero, con armo a nave e propulsione remica ausiliaria.

Il teatro fiammingo è quello della guerra tra Spagna e la Repubblica delle 
Province Unite, «l’Olanda». Una guerra lunga ottant’anni (1567-1648) nell’am-
bito della quale l’Olanda ha intrapreso il percorso d’ascesa al rango di grande 
potenza navale. È una guerra che è stata combattuta con navi e con galee, queste 
ultime particolarmente adatte alle acque fiamminghe, costellate di bassi fondali, 
e al sistema di fiumi e canali che caratterizzava, e caratterizza ancor oggi, i Pae-
si Bassi. È una guerra che ha coinvolto anche gli inglesi, nemici della Spagna e 
alleati degli olandesi, in cui la nave è diventata progressivamente protagonista, 
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in cui è evoluta, generando le premesse per successivi mutamenti organici nella 
tattica di combattimento (successivi perché l’innovazione tattica segue, anche 
con tempistiche notevolmente differite, l’evoluzione tecnologica).

Il Seicento è il secolo in cui si è affermata la battaglia navale tra file parallele 
di vascelli, caratterizzata dal cannoneggiamento a distanza, finalizzato a neutra-
lizzare la capacità bellica dei legni nemici, in primo luogo disalberandoli, piut-
tosto che ad affondarli. È la tattica della «linea di fila», al cui sviluppo, e alla 
cui formalizzazione, è dedicata la riflessione proposta nel contributo di Marco 
Mostarda. Il veliero da guerra del Seicento, inizialmente definito ancora galeo-
ne, poi vascello e «nave di linea» – ossia nave con potenza di fuoco sufficien-
te al suo schieramento nella linea di fila – era un bastimento a due o tre ponti di 
batteria, progressivamente oggetto di una classificazione, per rango decrescente 
(primo, secondo, terzo ecc.), correlata al numero di cannoni imbarcati. È il ve-
liero protagonista delle tre guerre anglo-olandesi (1652-1654, 1665-67, 1672-
74), i tre conflitti che hanno visto la progressiva affermazione di flotte formate 
da navi da guerra statali, con i mercatili armati sempre più relegati al ruolo di 
comprimari, alla corsa e al servizio nelle squadre navali, al contempo mercantili 
e da guerra, delle compagnie commerciali privilegiate.

Nel Seicento la nave, nella forma del vascello e della fregata, si è afferma-
ta anche nel Mediterraneo, diventando, progressivamente, la capital ship del-
le flotte da battaglia: penso ad esempio a quella veneziana, impegnata contro 
gli ottomani nella guerra di Candia (1645-1669) e nella due guerre di Morea 
(1684-1699 e 1714-1718). La galea però non è scomparsa: con i suoi parenti (la 
galeotta, la mezza galera, il brigantino a vela latina ecc.), e insieme ad altri ba-
stimenti a remi e vela principalmente latina (il più celebre dei quali sarà, nel se-
colo successivo, lo sciabecco), è rimasta protagonista delle operazioni anfibie e, 
soprattutto, della guerra di corsa, in primo luogo della corsa (e controcorsa) bar-
baresca, un fenomeno di lungo periodo, che ha caratterizzato profondamente il 
Mediterraneo per tutta l’età moderna.

Alla guerra di corsa, barbaresca ed europea, sono dedicati i contributi di Fi-
lippo Astori e Giorgio Toso, accumunati dalla prospettiva di lungo periodo – 
trisecolare (XVI-XVIII sec.) nel primo caso, bisecolare (XVII-XVIII sec.) nel 
secondo – ma differenti per prospettiva visuale: più propriamente navale nel ca-
so di Toso, essenzialmente litoranea nel caso di Astori, perché la guerra navale 
non è esclusivamente “liquida”, ha anche una dimensione terrestre, anzi molte-
plici dimensioni terrestri, e quella della difesa dalle incursioni anfibie dei corsa-
ri barbareschi, trattata da Astori, è una di queste. Alla guerriglia navale – corsa, 
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pirateria, polizia marittima – è dedicato anche il contributo di Aldo Antonicelli, 
concentrato su un caso studio ottocentesco, quello della protezione del traffico 
marittimo nel Levante mediterraneo, durante la rivoluzione greca, da parte della 
marina del Regno di Sardegna. Un contributo che ci mostra la dimensione nava-
le di uno stato italiano preunitario la cui conoscenza, sotto il profilo storico-mi-
litare, è essenzialmente ancorata alla dimensione terrestre, all’esercito, con ben 
pochi studi dedicati alla marina. 

Il Settecento
Il Settecento è – in una prospettiva che non deve essere intesa come uniforme 

e lineare – il punto d’arrivo del percorso di trasformazione della guerra navale e 
degli apparati marittimo-militari degli stati europei. In questo secolo, all’interno 
di uno scenario dominato dal lungo, reiterato, scontro tra Gran Bretagna e Fran-
cia, hanno preso definitivamente corpo, secondo una configurazione organica 
perfezionata, marine militari permanenti, con squadre da battaglia formate da 
navi di linea e contingenti deputati alla polizia marittima, alla corsa e alle opera-
zioni ausiliare, costituiti da una molteplicità di bastimenti minori: in primo luo-
go fregate, corvette (legno armati a nave più leggeri delle fregate) e brigantini a 
vela quadra (anche nelle versioni con propulsione remica ausiliaria), ma anche 
altre tipologie (fianco, ancora, in alcuni casi, galee e galeotte, o mezze galere), 
con una non trascurabile presenza di mercantili armati.

La struttura di una marina militare è correlata alle prospettive strategiche 
dello stato di cui è espressione quale apparato deputato alla guerra sul mare. 
Tra Sei e Settecento nell’ambito di realtà politiche minori, la cui prospettiva era 
ben lontana da quella delle grandi potenze – penso, ad esempio, ad alcuni sta-
ti italiani: la Repubblica di Genova, la Toscana, lo Stato pontificio, il Regno di 
Sardegna –, presero corpo marine in cui la squadra da battaglia era seconda-
ria, marginale o, in casi limite, assente, e in cui era dominante la componente 
deputata alle operazioni a bassa intensità, alla guerriglia navale: corsa e poli-
zia marittima. A questi casi dobbiamo aggiungere quelli in cui la componente 
da battaglia, formata da unità di linea, prese corpo, almeno inizialmente, come 
strumento di deterrenza navale nei confronti di una minaccia a bassa intensità, 
quella corsara barbaresca. È il caso della Corona (dal 1816 Regno) delle Due Si-
cilie, la cui politica navale tra Settecento e Restaurazione, se si eccettua la fase 
napoleonica, ha una marcata connotazione antibarbaresca. È il caso del Regno 
di Sardegna, soprattutto a partire dal 1815 (con solo un accenno nel Settecento), 
in relazione alla «strategia dei trattati»: la sottoscrizione di accordi diplomatici 
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con i sovrani barbareschi, garantiti dalla deterrenza navale, ossia dalla minaccia 
di azioni offensive, quantomeno dimostrative, correlate al possesso di una squa-
dra da battaglia. Trattati, di pace, che davano protezione al traffico mercantile 
nella misura in cui determinavano la fine di quello stato di guerra da cui dipen-
deva l’esistenza della corsa.

Tra Restaurazione e rivoluzione (industriale)
La fine delle guerre napoleoniche (1815) ha segnato sia il successo della 

Gran Bretagna nel confronto, secolare, con la Francia, sia l’inizio di una nuova 
fase di mutamento nella guerra navale. Nel giro di pochi decenni la Rivoluzione 
industriale ha portato le marine militari nel turbine di una vorticosa evoluzione 
tecnologica che ha preso avvio dalla propulsione, con l’introduzione del vapo-
re (prima sfruttato attraverso le ruote a pale, poi attraverso l’elica), per allargar-
si all’artiglieria e alla cantieristica, a partire dalla comparsa della nave corazzata 
(prima a scafo ligneo, poi in ferro). Un’evoluzione rapida, compressa nell’arco 
di meno di un secolo, che a partire dal veliero da guerra, nave di linea o basti-
mento minore che fosse, ha portato dapprima a forme ibride vela-vapore – l’av-
viso e la pirofregata a ruote, il pirovascello e la pirofregata a elica – e poi, nel 
cammino verso il Novecento, alla scomparsa della vela e all’affermazione del-
le navi da guerra dell’evo contemporaneo (la corazzata, l’incrociatore, la torpe-
diniera ecc…).

Lo sviluppo delle marine dell’età contemporanea – ossia il percorso che si 
dipana, grossomodo, oltre la metà dell’Ottocento – esula da una trattazione che 
ha per oggetto l’età moderna. Ma la fase di transizione dalla modernità alla con-
temporaneità navale, che ha preso corpo nella prima metà del secolo, in primo 
luogo attraverso l’introduzione del vapore, non può che farne parte, ed è affron-
tata, in questo volume, attraverso il contributo di Michele Lacriola sulla marina 
del Regno della Due Sicilie. La marina di uno stato regionale, la cui prospetti-
va politica e strategica, e i cui mezzi economi e tecnici, erano molto lontani da 
quelli delle grandi potenze europee, a partire dalla Gran Bretagna e della Fran-
cia, protagoniste dell’innovazione in ambito navale. Una marina all’interno del-
la quale, quindi, la svolta tecnologica è stata complessa, in relazione a scelte 
correlate alla possibilità e alla convenienza di investire, massicciamente e rapi-
damente, nell’innovazione.

Ho voluto offrire questo brevissimo affresco sulla guerra navale nell’età mo-
derna – generico, per nulla esaustivo, anzi necessariamente lacunoso, come ogni 
esposizione di sintesi – per permettere al lettore di collocare i contributi raccol-
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ti in questo volume nell’articolato e complesso percorso marittimo-navale com-
preso tra la fine Quattrocento e la metà dell’Ottocento. L’intenzione è quella di 
facilitare l’individuazione, la contestualizzazione e una più ampia comprensio-
ne di quei nuclei tematico-concettuali che gli autori, tra la molteplicità di aspet-
ti e contenuti propri della storia navale, hanno voluto sviluppare. Non mi resta 
che concludere ringraziando Virgilio Ilari, Presidente della Società Italiana di 
Storia militare, a cui devo non solo l’idea di questo volume, ma anche la possi-
bilità di realizzarlo, e il Laboratorio di Storia marittima e navale dell’Universi-
tà di Genova, fondato 10 anni or sono, il 18 gennaio 2012, da Luca Lo Basso e 
Guido Candiani, a cui devo la rete di relazioni, scientifiche e personali, e gran 
parte delle competenze che mi hanno permesso di dare corpo a questo progetto.

Serra Riccò, 18 gennaio 2022



17

Gli autori

alDo antonIcellI è un ricercatore indipendente, membro del Laboratorio di Sto-
ria marittima e navale dell’Università di Genova. Si occupa di storia della 
Marina del Regno di Sardegna prevalentemente in relazione al XIX secolo 

fIlIPPo astorI è dottorando di ricerca in Storia, Beni Culturali e Studi Internazionali 
presso l’Università di Cagliari ed è membro del Laboratorio di Storia marit-
tima e navale dell’Università di Genova. Si occupa di storia marittima ligure 
e tirrenica

emIlIano BerI è professore associato di Storia moderna presso l’Università di 
Genova, dove insegna Storia militare. È membro del Laboratorio di Storia 
marittima e navale dello stesso ateneo. Si occupa prevalentemente di storia 
navale e militare del Mediterraneo tra XVI e XIX sec.

guIDo canDIanI è professore associato di Storia moderna presso l’Università di 
Padova dove insegna Storia marittima e navale. È membro del Laboratorio di 
Storia marittima e navale dell’Università di Genova. Si occupa prevalente-
mente della storia navale della Repubblica di Venezia

mIcHele lacrIola ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Studi Letterari, 
Linguistici e Storici presso l’Università di Salerno. È membro del Laboratorio 
di Storia marittima e navale dell’Università di Genova. Si occupa di storia 
della Marina del Regno delle Due Sicilie e di Public History

sImone lomBarDo è dottorando di ricerca in Studi Umanistici all’Università 
Cattolica di Milano. È membro del Laboratorio di Storia marittima e navale 
dell’Università di Genova. Si occupa di storia del Mediterraneo nel Basso Me-
dioevo e nel XVI secolo

marco mostarDa è un ricercatore indipendente, membro del Laboratorio di Storia 
marittima e navale dell’Università di Genova. Si occupa prevalentemente di 
storia navale inglese e britannica, con particolare attenzione per la Age of Sail

gIorgIo toso è dottorando di ricerca in Studio e valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico-architettonico e ambientale presso l’Università di Genova. È 
membro del Laboratorio di Storia marittima e navale dello stesso ateneo. Si 
occupa prevalentemente di storia navale e marittima ligure per i secoli XVII 
e XVIII



Dal Mediterraneo
alla Manica
Q uesto volume, frutto della collaborazione tra la Società italiana di Storia militare e il 

Laboratorio di Storia marittima e navale dell’Università di Genova, offre spunti di 
riflessione e di approfondimento su alcuni dei molteplici temi che hanno caratterizzato la 
storia navale europea tra Cinquecento e medio Ottocento. Il focus è sul Mediterraneo, con 
ampio spazio dedicato alle realtà italiane preunitarie. Il contributo di Simone Lombardo 
si concentra su una fase particolarmente significativa, ma non altrettanto conosciuta, delle 
guerre veneto-turche e della lunga guerra tra la Monarchia ispano-italiana degli Asburgo e 
l’Impero ottomano: la fase compresa tra 1537 e 1540, che ha nella battaglia della Prevèsa 
(1538) l’episodio più celebre. Guido Candiani ci offre uno studio organico sulle galeazze 
veneziane, in una prospettiva di lungo periodo che dalla guerra di Cipro (1570-1573) si 
dipana fino alla guerra di Candia (1645-1669). I contributi di Filippo Astori, Giorgio Toso 
e Aldo Antonicelli affrontano, sotto diversi aspetti, un elemento caratteristico e cruciale 
del mondo marittimo d’età moderna, la guerra di corsa, tanto nella dimensione barbaresca 
(trattata, da Astori, dal punto visuale della difesa litoranea, attraverso un caso studio ligure) 
quanto in quella europea (analizzata da Toso e Antonicelli, nella duplice prospettiva della 
corsa e delle contro-corsa, in due diversi casi: il primo genovese, settecentesco, e il secondo 
sabaudo, ottocentesco). Infine lo studio di Michele Lacriola che ha per oggetto, attraverso 
l’analisi del caso duosiciliano, la fase finale della storia navale dell’età moderna, quella del-
la grande trasformazione tecnologica determinata dalla Rivoluzione industriale, a partire 
dall’introduzione della propulsione a vapore. All’interno di questo ampio ventaglio di con-
tributi che percorrono, nel tempo e nello spazio, il Mediterraneo, non manca una duplice 
proiezione al di fuori delle colonne d’Ercole, tanto nella prospettiva delle correlazioni tra 
mondo mediterraneo ed Europa settentrionale – è il caso dell’avventura navale nelle Fian-
dre dei genovesi Federico e Ambrogio Spinola, oggetto del contributo di Emiliano Beri – 
quanto in quella, più squisitamente nordeuropea, del grande scontro navale anglo-olandese 
del XVII secolo – è il caso della riflessione sulla formalizzazione della linea di file nella 
marina inglese proposta da Marco Mostarda.
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dello stesso ateneo. Si occupa prevalentemente di storia navale e militare del Mediterraneo 
tra XVI e XIX sec
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