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Era una calda giornata estiva…

A Pisa il sole splendeva alto e lucente. Intorno alle sponde del fiume 
Arno si erano assiepati molti pisani e molti turisti in attesa. Il sudore im-
perlava le fronti. I ragazzini in punta di piedi si spingevano per poter vedere 
al meglio lo spettacolo. I più fortunati erano già sulle spalle dei loro babbi 
e sgambettavano felici per quella posizione d’onore. Il sindaco di Pisa, Rino 
Pagni, avanzò sul palco di legno costruito appositamente per lui. Le tra-
vi scricchiolanti accolsero i suoi passi. Poi raggiunse il microfono e disse: 
«Cittadini pisani e ospiti illustri, oggi i nostri magnifici lungarni accolgono 
per la prima volta uno spettacolo unico, intriso di forza, bellezza e colore».

Era il 1° luglio 1956. 

Quel giorno a Pisa si celebrava la prima Regata delle Antiche Repubbli-
che Marinare!

Pisa aveva aperto le porte anche agli ospiti di altre tre città: Venezia, Ge-
nova e Amalfi, in ricordo delle antiche imprese. Queste città in epoca me-
dievale si erano infatti distinte come regine incontrastate di conquiste per 
mare e avevano acquisito prestigio politico ed economico.

Ma di chi era stata l’idea di ripercorrere un passato tanto glorioso? 
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Parlando di gloria non poteva che essere un cavaliere: il cavalier Mirro 
Chiaverini! 

Questo pisano verace ebbe l’idea folgorante di rievocare con una manife-
stazione spettacolare l’epoca della vicenda storica nazionale. 

Nel 1946, il Ministero delle Poste aveva celebrato la nuova Repubblica 
Italiana con una serie di francobolli dedicati alle Repubbliche Marinare. 
Magari proprio uno di questi era capitato fra le dita del buon Mirro che sul 
più bello, mentre stava affrancando la sua busta, ebbe un sussulto: «Una 
regata storica e un corteo in costume, ecco quello che ci vuole». Le idee più 
grandi talvolta nascono da piccole intuizioni! 

Decise così di esporre il suo progetto al presidente dell’Ente Provinciale 
per il Turismo di Pisa, Carlo Vallini. In fondo si sa, da soli si va più veloci ma 
insieme si va più lontano! Carlo lo ascoltò attentamente e poi si consultò 
con il direttore Luciano Chiti. Ormai la sua idea aveva cominciato a cam-
minare e a coinvolgere sempre più persone fino ad arrivare ai colleghi delle 
altre tre città. Il 9 aprile 1949 a Pisa ci fu un incontro ufficiale per capire in 
che modo si sarebbe potuta organizzare questa rievocazione. Non era una 
decisione facile da prendere, da nulla si doveva creare tutto. Scrivere lo Sta-
tuto, il Regolamento, creare un Comitato cittadini, un Comitato generale e 
organizzare anche un corteo in costume: un lavoro immenso! 

«Che cosa dovrà rappresentare questo corteo?»
«L’epoca medievale!»
«Tutta?»
«Beh… no, solo i personaggi più importanti, più rappresentativi».
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«E mi raccomando, in un corteo non possono mancare le dame e i cavalli!»
«Ovvio che senza tamburini non si parta nemmeno».
«Ogni città dovrà poi raccontare una storia che la rappresenti».
«Ma quanti figuranti dovranno essere in tutto?»
«320!»

Avete capito quanti figuranti erano stati pensati? Ben 320, un numero 
impegnativo di persone. Soprattutto per i costumi da realizzare, ispirati al 
periodo medievale. E poi c’erano le imbarcazioni da costruire, altrimenti 
con che cosa si sarebbe affrontata la parte sportiva?! 

Ebbene sì perché di questo si parlava, di una vera e propria sfida tra le 
città marinare da disputare ad armi pari. Anzi, equipaggi pari! 

Pisa, Genova e Amalfi furono subito entusiaste del progetto, in particola-
re il sindaco di Amalfi Francesco Amodio.

Venezia invece aveva qualche perplessità: voleva partecipare al corteo 
storico, ma di remare in acqua proprio non se ne parlava. Forse per il timore 
che una nuova regata togliesse attenzione alla storica regata veneziana che 
ogni anno si svolgeva in laguna.

Quante discussioni e quanti pareri, chissà come andarono quelle riunio-
ni! I quattro sindaci si resero subito conto però del prestigio che quel palio 
remiero avrebbe portato alle loro città: numerosi turisti sarebbero accorsi 
da tutta Italia, anzi, da tutto il mondo!

Ad affiancare il lavoro di Carlo e Luciano fu Ferruccio Giovannini, un 
altro pisano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio a sedile 
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fisso. Forte della sua esperienza in campo atletico e appassionato di cultu-
ra e storia pisana, capì che per collegare la cultura alla competizione spor-
tiva la prima cosa da fare era una bella ricerca storica, andando indietro 
nel tempo, fino al momento in cui tutto ebbe inizio…
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Storia delle Quattro 

Repubbliche Marinare

Il titolo di Repubblica Marinara venne assegnato intorno all’Ottocento 
a Pisa, Genova, Venezia e Amalfi che nel Medioevo, grazie alle loro atti-
vità marittime, si arricchirono e divennero molto potenti. Queste furono 
le vere protagoniste, il titolo fu ottenuto inoltre da Ravenna, Comacchio, 
Noli, Gaeta, Palermo e Brindisi.

Tra XI e XIII secolo le quattro Repubbliche conquistarono colonie e 
aprirono mercati nel Mediterraneo dimostrando grande coraggio nono-
stante fossero abbastanza piccole. La loro forza erano i commercianti e 
gli armatori che per mare guidavano le navi mercantili. 

I traffici arrivavano fino in Africa e Asia inserendosi tra la potenza 
marittima bizantina e quella islamica, con le quali le quattro Repub-
bliche a volte litigavano per avere il dominio delle rotte.

Sicuramente la posizione geografica favorì la loro crescita, erano 
terre lontane dalle vie di passaggio degli eserciti, riparate da monti o 
lagune. 
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L’Impero Bizantino (Impero Bizantino era il nome dell’Impero Romano 
d’Oriente), il Sacro Romano Impero e l’autorità universale del Pontefice 
romano, i supremi poteri centrali, persero il controllo delle loro province 
periferiche. Queste città invece diventarono sempre più capaci di difender-
si dai pirati, di amministrarsi da sole e crearsi la propria economia. 

Che merci si scambiavano?

• Medicinali: aloe, balsamo, zenzero, canfora, laudano, cardamomo, rabar-
baro, astragalo;

• spezie: pepe, chiodi di garofano, noce moscata, cannella, zucchero;
• profumi: muschio, mastice, legno di sandalo, incenso, ambra;
• coloranti: indaco, allume, carminio, lacca;
• tessili: seta, lino egiziano, canapa, broccato, velluto, damasco, tappeti;
• prodotti di lusso: pietre preziose, corallo, perle, avorio, porcellana, oro e argento.

Qual era la loro struttura politica?

Erano delle repubbliche oligarchiche, il governo era cioè tenuto da un 
ristretto numero di persone che svolgevano l’attività mercantile, il cuore 
pulsante di queste società. I magistrati prendevano le decisioni politiche e 
tenevano le pubbliche relazioni con i paesi stranieri.
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Con le crociate si cominciarono a espandere anche i commerci. 

Quali erano le caratteristiche delle Repubbliche Marinare?

• Erano piccole città-stato che si espandevano in autonomia e indipen-
denza da altri poteri;

• la loro economia, la politica e la cultura erano basate sulla navigazione e 
i commerci;

Le crociate

Le crociate furono una serie di spedizioni militari che ebbero luogo 
tra XI e XIII secolo, promosse dalla Chiesa romana e condotte per ri-
conquistare la Terrasanta, sottratta all’autorità dell’Impero Bizantino 
prima dagli Arabi (637), poi dai Turchi (1076). Così l’influenza delle Re-
pubbliche Marinare, che fornivano le flotte per il trasporto degli eser-
citi e dei rifornimenti, si estese alle coste meridionali dell’Anatolia e 
nel Mediterraneo orientale, in Egitto e in Tunisia. Gli approdi in Orien-
te dettero modo di creare colonie e basi commerciali. Qui i mercanti 
italiani si associavano in categorie per ottenere vantaggi e privilegi dai 
governi stranieri. Qualche tassa in meno al momento dell’arrivo delle 
merci al porto era senz’altro gradita!
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• avevano una flotta di navi;
• avevano fondato nei porti mediterranei dei depositi chiamati fondachi;
• avevano un governo repubblicano;
• avevano monete proprie, accettate in tutto il Mediterraneo e proprie 

leggi marittime;
• avevano consoli e magistrati che si occupavano delle leggi per i mercanti 

residenti in uno stato diverso dal proprio;
• parteciparono alle crociate, fornendo agli eserciti crociati il loro contri-

buto militare e le navi per raggiungere la Terrasanta;
• combattevano la pirateria, molto diffusa soprattutto ad opera dei 

Saraceni. 

Ma chi erano i pirati?

I pirati erano marinai che avevano abbandonato la vita mercantile per 
derubare e affondare le altre imbarcazioni. La loro attività era ovvia-
mente illegale.
Il nome deriva dal latino pirata, piratae che significa “fare un tentativo, 
provare un assalto”.
Anche oggi esistono i pirati. Dimenticate le bende sull’occhio e la ca-
pigliatura alla Jack Sparrow, non sono individui simpatici. Di solito si 
nascondono nelle insenature e attendono l’arrivo di yacht di lusso o 
navi mercantili per poterli assaltare. 
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